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1. PREMESSA
Il presente studio è stato richiesto, come integrazione in fase di approvazione del Progetto di P.E.C.,
dai proponenti GEOMETAL SRL A SOCIO UNICO nell’ambito del della stesura del PIANO EDILIZIO
CONVENZIONATO, denominato PEC 2.3., e consiste nella valutazione previsionale di impatto
acustico delle attività che si potranno insediare nell’area artigianale come definita dalla fotografia
allegata. In particolare si richiede: ”Deve essere estesa l’analisi della componente rumore anche alle
ore notturne, tenendo in considerazione come arco temporale l’intera giornata (24 ore) in modo da
evitare, in base a quali attività si andranno ad insediare nell’area in oggetto, il superamento delle
soglie di legge nell’arco delle 24 ore”.
VISTA AEREA CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA SOGGETTA A P.E.C.

La realizzazione dell’intervento nell’Area P 2.3 porterebbe a compimento quanto già attualmente
previsto nel PRCG del Comune di Cavallermaggiore in relazione agli indirizzi di piano che prevedono
uno sviluppo produttivo parallelo a Via Torino in prosecuzione dell’edificato preesistente.
Le attività che si andranno dunque ad insediare, devono prevedere la valutazione previsionale
dell’impatto acustico generato dalle medesime, che si svolgeranno prevalentemente all’esterno del
locale, necessarie, per la determinazione dei valori limite da rispettare per la tutela dell’esposizione al
rumore. Si precisa a tal proposito che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b, della l.r. 52/2000, per
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impatto acustico si intendono gli effetti indotti, nonché le variazioni delle condizioni sonore preesistenti
in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti,
attività o manifestazioni.
Il presente documento è redatto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo i criteri del
D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, conformemente a quanto indicato dalla L.R. 25/10/2000 n. 52.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa
riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”



Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”



Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”



Legge Regione Piemonte n° 52 del 20/10/2000.



Zonizzazione Acustica del Comune di Cavallermaggiore, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n.57 del 29/11/2006 esecutiva ai sensi di legge.

2.1.

LEGGE N. 447 – LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni. Nella Legge Quadro si demanda ai successivi decreti attuativi la definizione
dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura.

2.2.

DPCM 14 NOVEMBRE 1997 – DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE
SORGENTI SONORE

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore fisse e mobili, definiti dall’art. 2, comma 1, lettera c)
della legge quadro n. 447, sono riportati nella tabella B del DPCM del 14 novembre 1997 e fanno
riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio. Ai fini della loro applicabilità, i comuni sono
tenuti a provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio.
I valori assoluti di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge quadro n. 447, sono
riportati nella tabella C dello stesso decreto e sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno
dall’insieme di tutte le sorgenti presenti. Anch’essi dipendono dalle classi di destinazione d’uso del
territorio e dalla zonizzazione acustica redatta dai comuni. I valori limite assoluti delle immissioni
sonore sono gli stessi definiti dal precedente DPCM del 1 marzo 1991.
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I valori limite differenziali di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera b), della legge quadro n.
447, sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, degli ambienti abitativi. Tali
valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI della tabella A di cui sopra (art. 4, comma 1).
Tali valori limite non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali (art. 4, comma 3).
Nella Tabella 1 si riporta la descrizione delle classi di destinazione d’uso del territorio con riferimento
dei limiti di immissione ed emissione indicata nel DPCM del 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno
(06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00).
Tabella 1 – Classi di destinazione d’uso e limiti di immissione ed emissione sonora secondo
DPCM 14/11/1997.

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione ed emissione sonora
Valori limite di emissione
– Leq in dB(A)

CLASSE I - Aree particolarmente protette.
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc...
CLASSE II - Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale. Rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente
dal traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.
CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa
classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali ed uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali;
le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali.
Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali.
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.

Valori limite assoluti di
immissione – Leq in
dB(A)

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

45 dB(A)

35 dB(A)

50 dB(A)

40 dB(A)

50 dB(A)

40 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

70 dB(A)
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DPCM 16 MARZO 1998 – TECNICHE DI RILEVAMENTO E MISURAZIONE
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Il decreto del 16 marzo 1998 indica le metodologie da adottare e la strumentazione da utilizzare per la
misurazione del rumore in ambiente. L’Allegato A del decreto riporta le definizioni dei tempi da
prendere in considerazione per l’effettuazione delle misure e i livelli da calcolare per la valutazione
della rumorosità. Nella Tabella 2 si riportano alcune definizioni utili ai fini della comprensione della
presente relazione tecnica.

Tabella 2 – Definizione dei termini utilizzati nella presente relazione, come riportati nel DPCM 16/03/1998.

Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce
la cause del potenziale inquinamento acustico

Tempo di riferimento (TR)

Rappresenta il periodo della giornata all’interno della quale si
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in
due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore
06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore
22.00 e le ore 06.00.

Tempo di osservazione (TO)

È un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano
le condizioni di rumorosità che intendono valutare.

Tempo di misura (TM)

All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano
uno o più tempi di misura di durata pari minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.

Livello continuo equivalenti di
pressione sonora ponderata “A”

Valore del livello di pressione ponderata “A” di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo.

Livello di rumore ambientale (LA)

È il livello continuo equivalenti di pressione sonora ponderato
“A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è
costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto
dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli
eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona.

Livello di rumore residuo (LR)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
“A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente
disturbante.

2.4.

DPR 30 marzo 2004, n. 142

Il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e a quelle di nuova realizzazione.
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I valori limite di immissione per infrastrutture stradali esistenti sono riportati nella Tabella 2
dell’Allegato 1 del Decreto (Tabella 3).
Tabella 3: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti.

Tipo di strada

Sottotipo
a fini
acustici
(DM
6/11/2001)

A_autostrada
B_extraurbana
principale
Ca
C_extraurbana
secondaria
D_urbana di
scorrimento
E_urbana di
quartiere

2.5.

Cb
Da
Db

Fascia di
pertinenza
[m]
100
150
100
150
100
150
100
50
100
100
30

Scuole, ospedali,
case di cura e di riposo
Diurno
Notturno
[dB(A)]
[dB(A)]

Altri ricettori
Diurno
[dB(A)]

Notturno
[dB(A)]

70
60
65
55
70
60
50
40
65
55
70
50
40
65
55
70
60
50
40
65
55
70
60
50
40
65
55
Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati
in Tabella C del DM 14/11/97 e in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle aree
urbane.
50

40

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE:
LIMITI DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE STUDIO

La nuova Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Cavallermaggiore è stata
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del N.57 DEL 26/11/2006.
La Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di CAVALLERMAGGIORE assegna la classe
acustica V (aree prevalentemente industriale) all’area in esame, a cui competono i seguenti limiti
massimi di immissione sonora:
LAeq periodo diurno: 70 dB(A)
LAeq periodo notturno: 60 dB(A)
Si ricorda, inoltre, che, trattandosi di immobili destinati ad uso artigianale, il cui utilizzo può essere
previsto nelle ore diurne, si considera come vigente solo il limite diurno in quanto le attività si
sospendono al più tardi alle ore 21.
Nella Figura 1 si riporta lo schema tridimensionale dell’area P.E.C. con l’inserimento degli immobili in
progetto, che potrebbero installarsi nella medesima area.

7
Alessandra GIRAUDO Architetto - Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed Edilizia
Domicilio fiscale: Via Giacomo Puccini n.1 – 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
Sede operativa: via Roma n° 142 - 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
Tel.0172-381368 - Fax 0172-380013– Mobile 3392435752 - e-mail: arcgirale@gmail.com
skype:alessandra.giraudo

PROPONENTI:
. GEOMETAL SRL A SOCIO UNICO

Istanza di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
“ P 2.3” – Corso Piemonte
(ai sensi artt. 39, 43 L.R. 56/77 e s.m.i.)

Figura 1: Bozzetto tridimensionale generale del P.E.C. con il tessuto urbano limitrofo: i tre edifici in primo piano sono quelli
in progetto all’interno del P.E.C., mentre quelli in secondo piano sono quelli esterni al P.E.C. e attualmente esistenti.

In Figura 2 si riporta uno stralcio del Piano di classificazione Acustica del Comune di
Cavallermaggiore con indicazione dell’area oggetto di studio.

Legenda

Estratto della Tavola 2C della Zonizzazione
acustica del Comune di Cavallermaggiore
(CN)

Figura 2: Stralcio della Zonizzazione Acustica del Comune di Cavallermaggiore relativo all’area oggetto di studio.

3. AREA DI STUDIO E SORGENTI SONORE
Il fabbricato oggetto di studio si trova in periferia direzione Torino a Cavallermaggiore. Si tratta di
un’area su cui potranno sorgere due immobili. Il contesto dell’ambito oggetto di PEC è caratterizzato
da un tessuto insediativo continuo ed omogeneo, che deriva dall’attuazione nel recente passato di
lottizzazioni a vocazione artigianale/commerciale (vedasi insediamento “Asta del Mobile” e “P.E.C. Il
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Bosco”). Esso appare nel complesso provvisto di una chiara struttura spaziale e di un un’immagine
identitaria definita.
In considerazione delle caratteristiche sopra sinteticamente richiamate, il PRGC vigente inserisce
l’ambito in esame l’area P 2.3, riconoscendone il carattere di area di nuovo impianto a preminente
destinazione produttiva (artt. 17 - 31 delle Norme Tecniche di Attuazione). In Figura 3 si riporta la
pianta del locale relativa rispettivamente allo stato di progetto.

Figura 3: Planimetria generale dell’area P.E.C. 2.3 con indicate le destinazioni d’uso generali. Stato di progetto.

L’area circostante l’edificio è caratterizzata dalla presenza di edifici artigianali e nel raggio di 20m si
trovano anche edifici con destinazione residenziale con corti interne e locali artigianali al piano terra.
Le sorgenti principali di rumore presenti sull’area sono rappresentate dalla viabilità locale su via Torino
e dal rumore antropico. Inoltre l’area si trova in prossimità della ferrovia sul lato est e il rumore dei
treni viene anche considerato.
In Figura 7 si riportano due immagini della zona urbana in cui si trova il locale oggetto di studio,
rispettivamente lato strada (su via Artigiani con sullo sfondo la ferrovia) e verso l’area oggetto di
intervento del P.E.C. IL BOSCO.

9
Alessandra GIRAUDO Architetto - Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed Edilizia
Domicilio fiscale: Via Giacomo Puccini n.1 – 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
Sede operativa: via Roma n° 142 - 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
Tel.0172-381368 - Fax 0172-380013– Mobile 3392435752 - e-mail: arcgirale@gmail.com
skype:alessandra.giraudo

PROPONENTI:
. GEOMETAL SRL A SOCIO UNICO

Istanza di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
“ P 2.3” – Corso Piemonte
(ai sensi artt. 39, 43 L.R. 56/77 e s.m.i.)

b)

a)

Figura 4: L’area urbana in cui si trova il locale: a) lato strada Corso Piemonte; b) in corrispondenza dell’ingresso
all’area artigianale oggetto di intervento.

I ricettori più sensibili all’eventuale rumorosità indotta dalle attività che verranno svolte all’interno del
locale sono rappresentati dalle unità residenziali, che si trovano a circa 300 m dall’immobile oggetto
di indagine.

3.1.

LA VIABILITÀ LOCALE

L’area in esame si trova di fronte alla strada comunale Torino Cuneo, la quale, grazie al percorso
extraurbano convoglia un cospicuo flusso di traffico, del passaggio di mezzi pesanti, all’esterno,
rimane comunque il passaggio di mezzi pesanti e leggeri, che devono andare verso Sommariva del
Bosco e comunque la stessa può essere identificata come la principale sorgente di rumore dell’area di
interesse. Pur trattandosi di una strada con solo due corsie, una per senso di marcia, essa risulta
essere interessata da un traffico a medio densità, costituito da un numero elevato di automobili e di
mezzi pesanti. Durante il periodo serale il numero di mezzi pesanti diminuisce sensibilmente ma il
numero complessivo di veicoli rimane elevato. Inoltre un contributo importante seppure secondario
viene dato anche dalla Strada provinciale SP20, che si interseca con la strada comunale a 200 m più
a nord di Corso Piemonte.

3.2.

IL RUMORE ANTROPICO

Di giorno il rumore antropico risulta generato principalmente dal passaggio e dal vociare di molte
persone e, più in generale, dalle attività che si svolgono relativamente nelle attività artigianali presenti
lungo la strada.

4. METODOLOGIA OPERATIVA DEI RILIEVI DELLA RUMOROSITÀ
PRESSO L’AREA DI INTERESSE
Per la redazione della presente relazione sono stati eseguiti rilievi fonometrici dal 05/05/2021 ore
20.13 al 06/05/2021 ore 8.13 e dal 06/05/2021 ore 8.13 al 07/05/2021 ore 20.13, i quali sono stati
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condotti rispetto al tempo di riferimento delle 24 ore, indipendentemente dalle attività che si andranno
ad installare nell’area oggetto di P.E.C.. Nella presente relazione si riportano soltanto i dati necessari
per la valutazione dell’impatto acustico dell’area in oggetto, rimandando, per ulteriore dettaglio, ai
rapporti di misura comprensivi di spettro in frequenza dei segnali acquisiti.
L’area di ricognizione per i rilievi fonometrici è quella descritta nel capitolo 3 della presente relazione e
il rilevamento è stato effettuato rispetto ad un’unica postazione microfonica collocata rispettivamente a
sud del fabbricato lato strada (Corso Piemonte), postazione che caratterizza il rumore dovuto al
contributo della strada comunale, della ferrovia e delle attività circostanti essendo una area
prevalentemente artigianale.

4.1.

MEDOTOLOGIA DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per la caratterizzazione dell’ impatto acustico è stato eseguito un rilievo della durata di 24 ore.
Per l’effettuazione delle misure è stata impiegata strumentazione tarata secondo quanto prescritto dal
DPCM 16/03/1998; si allegano in calce alla presente relazione i certificati di taratura della
strumentazione utilizzata.
La strumentazione risponde a quanto prescritto dallo stesso decreto di cui sopra, e ha compreso:


un fonometro classe 1 Larson Davis modello 831- serial number 0002584;



un preamplificatore Larson Davis modello PRM831 – serial number 019145;



un microfono Larson Davis modello 377B02 – serial number 126166;



un calibratore acustico classe 1 Larson Davis modello CAL200 – serial number 8494.

La calibrazione delle catene di misura è stata verificata all'inizio ed al termine dei rilievi, riscontrando
conformità con quanto prescritto dallo stesso Decreto.
Le misure sono state effettuate in assenza di precipitazioni e con una velocità del vento inferiore a 5
m/s; il microfono è inoltre stato dotato di apposito schermo antivento.
In Figura 5 si riporta la collocazione in pianta dei punti di misura individuati, mentre in Tabella 4 è
possibile osservare una descrizione più dettagliata delle postazioni microfoniche.
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P1

Figura 5: Descrizione dei punti di misura dei rilievi .

Tabella 4: Descrizione dei punti di misura e dei tempi di osservazione dei rilievi.
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Punti di
misura

Immagine

Istanza di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
“ P 2.3” – Corso Piemonte
(ai sensi artt. 39, 43 L.R. 56/77 e s.m.i.)
Descrizione
della
postazione

Tempi di osservazione

Mercoledì 05/05/2021
Postazione
microfonica
localizzata in
prossimità della
zona sud del
P.E.C.2.3. su
Corso Piemonte
posizionata a 4
metri d’altezza.

PUNTO 1

Giovedì 06/05/2021
TR: Periodo notturno (22.0006.00) e parte di periodo
diurno (06.00-22.00)
TO1: 20:13-08:13

Giovedì 06/05/2021
Venerdì 07/05/2021
Postazione
microfonica
localizzata sul
lato nord del
P.E.C.2.3.
posizionata a 4
metri d’altezza.

PUNTO 1

TR: Periodo diurno (06.00
22.00) e parte di periodo
diurno (06.00-22.00)
TO2: 08:13 – 20:13

5. RISULTATI ED ANALISI DELLE MISURAZIONI DELL’IMPATTO
ACUSTICO
L’analisi delle misure è stata effettuata in frequenza, per bande di terzi d’ottava, tenendo in
considerazione l’eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive, ai sensi del DPCM 16/3/98.

5.1.

RISULTATI DEI RILIEVI

Per le diverse postazioni di misura si riportano i valori dei livelli equivalenti globali corretti in dB(A),
rimandando l’andamento in frequenza dei rilievi alle schede di misura dell’Allegato B.
In Tabella 4 si riportano i valori dei livelli equivalenti globali in dB(A) misurati per le diverse
postazioni di misura, nei diversi tempi di osservazione in cui sono stati eseguiti i rilievi. I livelli massimi
misurati con il livello percentuale L90, corretto in dB(A), il quale rappresenta il livello di pressione
sonora misurato per più del 90% del tempo. Per l’andamento in frequenza e la time history dei rilievi si
rimanda alle schede di misura presenti in Allegato A.
Si sottolinea inoltre che non si sono riscontrate né componenti tonali né impulsive, in nessun punto
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di misura.
TO-D 24 ore

Tabella 4: Risultati dei rilievi
fonometrici.

LAeq

LA90

[dB(A)]

[dB(A)]

60.7

44.0

P1 (lato sud)

5.2.

ANALISI DELLE MISURE

L’analisi viene effettuata conformemente alla Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di
Cavallermaggiore, come previsto dallo strumento di zonizzazione acustica.
In Tabella 5 si riporta il valore del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel
periodo di riferimento, LAeq,TR, calcolato per i diversi punti di misura, a partire dai valori del livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A relativo agli intervalli dei tempi di osservazione.
Il calcolo è stato eseguito in accordo con la formula (1) riportata nell’Allegato B del Decreto del
Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”.

 1 n

0.1L
LA,eq,TR  10 log
 (T0 )i 10 A,eq (T0 )i  [dB(A)]
TR i 1


(1)

Tabella 5: Livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati A nei periodi di riferimento, LAeq,TR, relativi alla condizione di
stato di fatto e di progetto.

Tempo di
riferimento

24 ore
Ante
operam e
Post
operam

Punti di misura

LA,tr [dB(A)]

Pambiente

44,00

P veicoli transitanti aggiunti
38 autoveicoli

31,03

Limite CLASSE V
[dB(A)]

70,0(diurno) –
60,0 (notturno)

3 veicoli pesanti

Pambiente + veicoli aggiunti

44,21

I livelli equivalenti globali in dB(A) sono particolarmente influenzati dai flussi di traffico veicolari nel
punto 1 a sud del fabbricato, i valori comunque non sono superiori rispetto a quanto prescritto dalla
Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di Cavallermaggiore per il periodo diurno.
I risultati ottenuti derivano dall’elaborazione del seguente ragionamento: innanzitutto si sono misurati i
rumori di fondo presenti, successivamente si è valutata l’importanza del rumore indotto dall’aumento
delle auto (n.38) e mezzi pesanti (n.8) convergenti nella nuova area di P.E.C. con il rumore di fondo
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misurato per verificare quanto incidesse la nuova situazione post operam sull’ambientale. L’ipotesi di
progetto è partita dalla considerazione dei numeri di parcheggio auto e mezzi pesanti in progetto: si è
considerato una percentuale del 50% di autovetture presenti e del 50% dei veicoli pesanti.
La rumorosità prodotta dai veicoli è originata da diverse componenti. Il rumore prodotto dal contatto
pneumatico fondo stradale cresce rapidamente con l’aumento della velocità e nei veicoli leggeri
diventa la componente predominante per velocità superiori ai 60 Km/h. Qui ci troviamo ancora
all’interno del concentrico urbano e i limiti da rispettare sono i 50 Km/h. Diversamente per quanto
riguarda i mezzi pesanti la componente motore predomina sempre a qualunque velocità sulla
componente pneumatici. Che tutti i veicoli non producano gli stessi livelli sonori è cosa ovvia, non è
però semplice quantificare le differenze esistenti in condizioni di traffico reale. Le norme di
omologazione europee definiscono le procedure di misura e stabiliscono i parametri acustici da
valutare. La tabella seguente riporta l’evoluzione dei livelli sonori ammessi per i veicoli a motore nel
corso degli anni.

Tabella 4: Evoluzione dei livelli CE di potenza sonora ammessi per gli autoveicoli a motore.( fonte:
“Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione
Veneto” – a cura di A.R.P.A.V., DIREZIONE Area Tecnico Scientifica- Osservatorio Agenti Fisici –
Anno 2002)

Dai risultati ottenuti si può vedere come tale incremento indotto sul traffico veicolare, non influisca sul
valore complessivo del rumore generale generato. Pertanto i risultati matematici sviluppati sono i
seguenti:

1) LAeqTr= 44 dB(A) Rumore di Fondo distribuito sul periodo di riferimento 24
ore ante-operam.
2) LAeqTr= 44,21 dB(A) Rumore delle auto e mezzi pesanti transitanti verso la
nuova area distribuito sul periodo di riferimento delle 24 ore.
3) LAeqTr fondo+ LAeqTrauto = 10log(100.1*44.00+100.1*44.21 )= 47,11 dB(A) Ambientale
post-operam distribuito sul periodo di riferimento delle 24 ore.

47,11 dB(A) < 70 dB(A) Limite Diurno VERIFICATO
47,11 dB(A) < 60 dB(A) Limite Notturno VERIFICATO
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6. QUANTIFICAZIONE DEL LIVELLO DIFFERENZIALE
Il livello differenziale di rumore è definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè
quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore
residuo (cioè il rumore di fondo). Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori
limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97):
5 dB(A) per il periodo diurno (06.00-22.00);
3 dB(A) per il periodo notturno (22.00-06.00).
La presente stima dell’impatto acustico prodotto dall’insediamento della nuova area artigianale è
eseguita attraverso il calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto alle attività sonore
svolte all’esterno convergenti sull’area di P.E.C., nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante.
Pertanto, ricordando che alle infrastrutture dei trasporti ed alle attività non produttive non viene
applicato il criterio differenziale, è possibile affermare che, nell’area in esame, al momento attuale
non avendo ancora definito la tipologia delle diverse attività che si potranno insediare risulta non
proponibile tale tipo di verifica.
La valutazione si intende effettuata a finestre aperte, in corrispondenza della facciata, considerata più
gravosa di quelle a finestre chiuse: si verifica comunque che la stessa non incide sull’incremento del
livello sonoro equivalente rispetto al tempo di riferimento. La verifica è svolta in condizioni
peggiorative, come se fosse sempre in funzione.
Tabella 7: Quantificazione del livello differenziale rispetto ai ricettori sensibili.

Tempo di
riferimento

Intervalli di
riferimento

Punti di
misura

LA,eq,TR,ante operam
[dB(A)]

LA,eq,TR,post_operam
[dB(A)]

Valori
differenziali di
immissione

Valori limite
differenziali
di
immissione

DIURNO

06.00-22.00

P1

Non verificabili

Non verificabili

Non
verificabili

<5 dB

NOTTURNO

22.00-06.00

P1

Non verificabili

Non verificabili

Non
verificabili

<3 dB

La situazione relativa all’impatto acustico che le attività svolte all’interno del locale producono
sull’ambiente circostante in generale dovuto alla presenza di lavoranti e/o clienti che vogliano
acquistare la merce esposta, sicuramente non producono livelli alti di rumorosità, così come la
periodica fornitura del materiale da vendere. Anche la presenza all’esterno di macchinari per il
raffrescamento e/o il riscaldamento, quali unità esterne, andranno valutate di volta in volta in base al
numero e alle ore di funzionamento.
D’altre parte nel momento in cui il controllo della rumorosità dovuta alla presenza di attività più
rumorose dovesse risultare poco praticabile e gestibile, per contenere il criterio differenziale entro i
limiti previsti dalla legge sarebbe possibile intervenire incrementando le prestazioni di isolamento della
facciata, ed in particolare le prestazioni fonoisolanti dei componenti di involucro trasparente (porte e
finestre) sia sul lato della strada sia verso sud dove si localizzano recettori sensibili di tipo
residenziale.
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7. CONCLUSIONI
I risultati dei rilievi in situ evidenziano che la rumorosità della zona è particolarmente influenzata dalla
presenza del traffico veicolare, quest’ultimo infatti risulta essere la sorgente sonora principale
presente sull’area
Dai risultati di calcolo rispetto ai singoli ricettori emerge che l’incremento dei livelli sonori indotti
dall’incremento del traffico veicolare pesante e leggero convergente nella nuova area è dell’ordine di 4
dB(A), che non influenzano in modo pregiudizievole l’ambiente stesso e restano molto al disotto dei
limiti imposti della Classe V ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/1997, tabella 1, in relazione alle classi di
destinazione d’uso del territorio.
In termini di criterio differenziale questo non può essere considerato al momento attuale visto che le
attività da insediare non sono identificate nella tipologia di lavoro e produzione.
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ALLEGATO A:
Risultati dei rilievi fonometrici per punti di misura
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ALLEGATO B:
Certificati di taratura della strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici
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ALLEGATO C:
Delibera di nomina dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
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ELENCO TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICAMBIENTALE

Abilitati ad esercitare in provincia di Parma
Estratto Dell’Elenco In Ordine Alfabetico
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ALLEGATO D: Attestato di corso di formazione specialistico
TECNICO IN ACUSTICA
conseguito nell’anno accademico 2010-11
presso l’Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Ingegneria
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