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1. PREMESSA
La legge n. 447/95 denominata “Legge quadro sull’ inquinamento acustico” all’art. 8,
comma 3 prevede la redazione di una documentazione di previsione di clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali.
Lo scopo della presente relazione tecnica è quella di valutare i livelli di rumore
presenti nell’area oggetto di valutazione e verificarne la corrispondenza ai limiti di
zona, fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, così come attribuita nella classificazione
acustica del territorio comunale.

L’indagine prevede le seguenti fasi:

-

caratterizzazione del sito oggetto di valutazione di clima acustico;

-

inquadramento acustico territoriale e normativo del sito oggetto di
studio;

-

indagine acustica per caratterizzare il rumore prodotto dalle sorgenti
sonore in prossimità dell’area in oggetto;

-

verifica normativa del rispetto dei limiti definiti dalla normativa
vigente.

Lo scopo della presente relazione tecnica e’ quello di fornire tale documentazione
come richiesto dalla vigente normativa al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.
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La previsione di clima acustico di seguito redatta tiene presente delle
seguenti normative:
•

D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ ambiente esterno”;

•

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’ inquinamento acustico”;

•

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;

•

D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento
acustico”

•

D.P.R. nr 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare , a norma
dell’art. 11 e della Legge 26 ottobre 1995, nr 447”

•

Legge Regionale nr. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di
inquinamento acustico”

•

Deliberazione della Giunta Regionale nr. 673 del 14 aprile 2004 “Criteri tecnici per
la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della
valutazione di clima acustico”
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA IN PROGETTO
Forma oggetto del seguente piano l’area individuata come “Comparto 1_1b” dal POC
compreso nel territorio urbanizzabile del capoluogo del Comune di San Felice ed in
particolare nell’ “ Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_ IV, disciplinato dall’art.26 delle NTA del PSC.
Il POC 1_1b è oggetto di un Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000, approvato con
D.G.C. n.158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010.
L’area compresa nel suddetto comparto risulta distinta al NCEU di Modena al Fg. 32
mappali 229, 239 parte, 94 parte, 100 parte, 105 e 107 per una superficie territoriale
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L’assetto distributivo del comparto residenziale prevede piccoli lotti destinati ad una
tipologia edilizia a bassa densità abitativa, costituita da villette mono/bifamiliari,
villette a schiera e piccole palazzine con un’altezza massima di tre piani fuori terra,
serviti, come detto, dall’ asse viario principale est/ovest con accesso da via degli
Estensi, posto a sud rispetto ai lotti residenziali e da assi di distribuzione interna
est/ovest.
E’ previsto l’accesso principale al comparto da ovest, in coerenza con le norme del
POC, dalla via di accesso al Comparto Scolastico.
I parcheggi pubblici sono dislocati sulla viabilità di servizio al comparto per garantirne
una corretta fruizione; posti auto con dimensioni di ml 2,50 x 5,00 con dotazione di
una pianta ogni 3 posti auto, di piazzola per portatori di handicap ogni 50 posti e
pavimentazione con materiali permeabili. All’interno dei singoli lotti è possibile
edificare costruzioni fino ad una distanza di 5 m dal confine del lotto stesso.
Per la collocazione del verde, come già indicato, è prevista la realizzazione di una
fascia che costeggia la via degli Estensi in tutta la lunghezza del comparto, per una
profondità di ml. 3,0 circa, parallela alla pista ciclo-pedonale.
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Vista aerea area Nuovo Comparto POC
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3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
Il Comune di San Felice s/Panaro (Mo) ha già provveduto alla classificazione acustica
del proprio territorio ,come previsto dalla Legge 447/95, del quale alleghiamo copia
relativa all’insediamento di interesse;

L'area rientra in base all’estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale
risulta essere inserita in

CLASSE II : aree prevalentemente residenziali ;

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali ed artigianali.

dove i valori limite assoluti di immissione (Leq in dBA) da rispettare sono i seguenti:

-

Leq diurno (06.00 – 22.00) è di 55 dBA;

-

Leq Notturno (22.00 – 06.00) è di 45 dBA

come si evince dal D.P.C.M. 14/11/97 art. 3 tabella C riportata qui di seguito
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Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)
Classi di destinazione d'uso
del territorio
I aree particolarmente
protette
II aree prevalentemente
residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente
industriali
VI aree esclusivamente
industriali

Tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
50

40

55

45

60

50

65

55

70

60

70

70

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
Classi di destinazione d'uso
del territorio
I aree particolarmente
protette
II aree prevalentemente
residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente
industriali
VI aree esclusivamente
industriali

Tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
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Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7)
Classi di destinazione d'uso
del territorio
I aree particolarmente
protette
II aree prevalentemente
residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente
industriali
VI aree esclusivamente
industriali

Tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
47

37

52

42

57

47

62

52

67

57

70

70

Inoltre valgono le seguenti considerazioni dal punto di vista del rumore

Tipo di valore

Diurno (ore 6,00 –22,00)

Notturno (ore 22,00 – 6,00)

Valori limite differenziali
(di immissione) *

5 dBA

3 dBA

* Limite valido per gli ambienti abitativi – Inoltre, secondo quanto indicato dall’art. 4 p.to 3 del D.P.R. 14–
11-1997, i valori limite non si applicano alla rumorosità prodotta da: - infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime; - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o
professionali; - servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all’interno dello stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del
rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
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4. IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE
Dal sopraluogo effettuato, essendo questa un’area esclusivamente residenziale,
emerge che la sorgente di rumore più significative è la seguente:

-

rumore stradale ;

SORGENTI DI RUMORE STRADALE
Il rumore da traffico stradale deriva in particolare dalla S.S. 468 via degli Estensi che
risulta essere a doppio senso di marcia; il traffico è caratterizzato, soprattutto dalla
presenza sia di veicoli leggeri, è da considerare che il rumore da traffico stradale è
limitato ad una fascia oraria prettamente diurna

Verificato che la S.P. in oggetto (Mn) risulta classificata , ai sensi del D.Lgs. 285/92
“nuovo codice della strada come segue:

-

Strada di tipo Db – strada urbana di scorrimento – fascia 100 mt.

Da considerare che parte della futura lottizzazione risulta essere inserita nella Z.A.C.
approvata, in una fascia stradale B (strada tipo Ca), della strada Prov.le di
Correggio, nuova tangenziale di san Felice s/Panaro che mette in comunicazione il
capoluogo con la frazione Rivara.
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Di seguito si riporta la tabella del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 indicante la fascia di
presenza e i limiti delle strade:

TIPO DI STRADA
(secondo codice della strada

Scuole*,
Ampiezza ospedali, case di
Altri ricettori
fascia di
cura
e
di
riposo
SOTTO TIPI A FINI
pertinenza
ACUSTICI
acustica)
(m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A)
dB(A)
dB(A)
100
(fascia A)

A - autostrada

150
(fascia B)
100
(fascia A)
150
(fascia B)

B - extraurbana principale

100
Ca
(strade a carreggiate (fascia A)
separate e tipo IV
150
CNR 1980)
(fascia B)

50

50

50

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

85

55

70

60

65

55

40

40

40

C - extraurbana secondaria
Cb
(tutte le altre strade
extraurbane
secondarie)

100
(fascia A)

50

40

50
(fascia B)

Da
(strade a carreggiate
separate e
interquartiere)

100

50

40

70

80

Db
(Tutte le altre strade
urbane di
scorrimento)

100

50

40

65

55

D - urbana di scorrimento

E - urbana di quartiere
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F - locale

30

comma 1, lettera a), della legge n. 447
del 1995.

Vale inoltre il seguente articolo:

“Art. 6. interventi per il rispetto dei limiti 1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2,
comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di
pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad
1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche'
dei ricettori. 2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i
valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano
tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche
o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità' di procedere ad interventi diretti
sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 dB(A) Leq
notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; b) 40 dB(A) Leq notturno per
tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 3. I
valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse,
all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. 4. Per i recettori inclusi nella fascia di
pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere
di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente
sul

ricettore,

per

ridurre

l'inquinamento

acustico

prodotto

dall'esercizio

dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto
delle implicazioni di carattere tecnico-economico.“
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5. CONDIZIONI DI MISURA
Per valutare il clima acustico nell’area oggetto dell’intervento si è deciso di effettuare
misure relativo al Leq in dB (A)

La strumentazione di misura utilizzata è la seguente:
- Fonometro HD 2010UC/A e relativo microfono ( i dati identificativi sono riportati
nella documentazione allegata) – Fonometro integratore in classe 1 conforme a
quanto richiesto dalla legislazione vigente per la determinazione del Leq in dB (A),
regolarmente tarato, come da certificato di taratura allegato;
- Calibratore HD9101 ( i dati identificativi sono riportati nella documentazione
allegata). regolarmente tarato.
Le misure del rumore sono state effettuate a non meno di 1,5 mt. di altezza dal
terreno, il microfono è stato collocato su un cavalletto.
La calibrazione dello strumento è stata effettuata all’inizio ed alla fine di ogni
misurazione; lo scostamento riscontrato fra due calibrazioni di inizio e fine misura
non è mai stato superiore a +/- 0,5 dB; dato che sono considerati accettabili gli
scostamenti contenuti entro +/- 0,5 dB, le misure sono da ritenersi valide.
Durante le misurazioni il tempo era sereno, con scarsità di vento, senza pioggia e
nebbia, la temperatura era di 23 °C diurni e 15°C notturni. Sul microfono era
comunque presente cuffia antivento.
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6. VALORI RILEVATI
Per rilevare il livello di rumore presente nell’area è stata effettuata una misura (P1) a
tre metri dalla strada;
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5,0

5,0

5,0
5,0

limite inedificabilità
10,2

CICLABILE

nsi
Via Degli Este
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la misura è stata portata ad 1 metro dalla facciata più esposta al rumore proveniente
da traffico veicolare della S.P. 468 (via degli Estensi) con la formula della
propagazione del rumore per sorgenti lineari di seguito riportata:

Lp2 = Lp1 -10 log ( d2 – d1)

L’analisi eseguita prende in considerazione sia il periodo diurno che notturno. Essa è
stata condotta sulla base di misure fonometriche effettuate “in situ” con il metodo di
rilevamento “per integrazione continua”.
La misura ha una durata di 24 H ed è stata eseguita nella settimana dal 23 al 30
maggio ’14; trattandosi di rumore proveniente da traffico stradale.
Durante il monitoraggio si è rilevato il Livello sonoro continuo equivalente ponderato
A con costante di tempo Fast.
I dati sono stati successivamente elaborati con il software “Noise Studio” ricavando
un Livello di imissione assoluto diurno e uno notturno.

I valori ottenuti nel punto di misura sono i seguenti:
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Descrittori

Lday

P1

53.5 dB
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Leven.

Lnight

Lden

25.7 dB
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Descrittori

Lday

P1

53.5 dB

Leven.

Lnight

26.0 dB

Lden

LAeq24

51.8 dB

LAeq, TR; Diurno : 53,5 dBA;

LAeq, TR; Notturno : 26,0 dBA

Tali livelli sono stati ottenuto sapendo che d1 distanza dal punto di misura della
strada è pari a 10 metri e d2 distanza dalla strada è il punto in cui va riportata la
misura, ovvero 1 metro dalla facciata più vicina alla sorgente di rumore, è pari a 20
metri
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Si vuole sottolineare che i livelli misurati sono quelli presenti nel FRONTE
SUD del lotto; punto più esposto al livello di rumore stradale; (strada
doppio senso di circolazione via degli Estensi)

Tutte i fabbricati sono più distanti da tale punto in quanto la nuova
lottizzazione , parallela alla strada, si allontana progressivamente
Dalle valutazioni effettuate emerge che i valori ottenuti rientrano nei limiti
previsti dalla Z.A.C. del Comune di San felice s/Panaro (Limiti della Classe
II).
Non risulta applicabile il valore limite differenziale poiché il clima acustico dell’area è
caratterizzato prevalentemente dalla sorgente stradale e pertanto, come previsto dal
comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 non si applica il valore limite differenziale
alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie. aeroportuali e
marittime.
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7. SIMULAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DA
TRAFFICO VEICOLARE
Per la determinazione del flusso veicolare legato al nuovo lotto valgono le seguenti
considerazioni:
- la nuova unità abitativa prevede nr. 40 alloggi ed ha esclusivamente scopo
residenziale, quindi non sono previsti flussi veicolari legati ad unità produttive; il
flusso veicolare è quindi legato alla attività svolta da 40 nuclei famigliari, che
riteniamo abbiano al massimo ciascuno nr. 2 veicoli, e che si spostino
prevalentemente per recarsi al lavoro/scuola;
- la strada è a vicolo cieco e quindi non è presente alcun flusso veicolare oltre a
quello previsto dal nuovo lotto;
Sulla base di quanto riportato si ritiene che il flusso veicolare possa essere
individuato nel caso peggiore secondo le seguenti modalità:
- flusso veicolari periodo: 7,30 – 8,30: nr. 40 auto (velocità prevista: 50 km/h);
- flusso veicolari periodo: 12,00 – 13,00: nr. 40 auto (velocità prevista: 50 km/h);
- flusso veicolari periodo: 13,00 – 14,00: nr. 40 auto (velocità prevista: 50 km/h);
- flusso veicolari periodo: 17,30 – 18,30: nr. 40 auto (velocità prevista: 50 km/h);
- altri periodi della giornata: flusso veicolare non significativo.

Consideriamo i ricettori presenti in zona ad una distanza di 10 mt. dal flusso
veicolare.
Per determinare il livello di rumorosità utilizziamo la formula per il calcolo del rumore
derivante da traffico stradale adottata dal Ministero dei Trasporti U.S.A.
Leq = 0,21*V + 10,2* log(Qv1 + 6 Qvp) – 13,9*logd + 49,5 dB(A)

dove:
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V: velocita’ in miglia/ora del flusso di traffico;
Qvl: flusso del traffico causato da automezzi leggeri (n°/ora);
Qvp: flusso del traffico causato da automezzi pesanti (n°/ora);
d: distanza minima fra strada e ricevitore espressa in piedi.

Sulla base delle considerazioni effettuate in precedenza abbiamo:
V: velocita’ in miglia/ora del flusso di traffico: 50 km/h
Qvl: flusso del traffico causato da automezzi leggeri (n°/ora): 40;
Qvp: flusso del traffico causato da automezzi pesanti (n°/ora): 0
d: distanza minima fra strada e ricevitore espressa in piedi: 10 mt
e sostituendo i valori
Leq (ORARIO DI PUNTA)
= 0,21*50/1,6093+ 10,2*LOG10(40) – 13,9*LOG10(10*3,28) + 49,5
dB(A)

Leq (ORARIO DI PUNTA) = 50,3 dBA

Leq (ALTRI ORARI) < 35 dBA
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8. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI
Sulla base delle analisi acustiche evidenziate nel precedente paragrafo, i risultati
ottenuti dalle misurazioni fonometriche svolte descriventi il clima acustico dell’area, e
dalle stime effettuate dell’impatto acustico derivante da traffico veicolare, è possibile
affermare il rispetto del limite di immissione sia nel periodo di riferimento diurno che
nel periodo di riferimento notturno.

Quistello (Mn) lì 30.05.2014
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stralcio planimetria zonizzazione acustica
documentazione fotografica
Certificato di taratura strumenti
Attestato Tecnico Competente in Acustica
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Stralcio
tralcio Zonizzazione Acustica
A
– Comune di San Felice s/Panaro

area oggetto d’intervento
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Documentazione fotografica

Vista area oggetto d’intervento

Via degli Estensi direzione
S.P per Correggio
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