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 PREMESSA 
La presente DPCA stimerà la compatibilità acustica dell’intervento edilizio di “nuova 

costruzione”, intesa secondo il vigente R.U.E. comunale di Sala Bolognese, su lotto oggi 
completamente libero da pre-esistenze edilizie per richiedere la realizzazione di quattro edifici ad 
uso esclusivamente residenziale, di cui tre pluripiano ed uno su due livelli monofamiliare. 

La zona circostante il lotto (e fino a pochi anni fa anche il lotto oggetto di intervento) è ad uso 
prevalentemente agricolo, coltivato, sul fronte Ovest e Sud-Ovest, e residenziale a Nord ed Est, 
caratterizzata per lo più da edifici mono- e bi-trifamiliari oltre che pluripiano di massimo quattro 
livelli furo itera, nella zona non vi sono interrati per usi accessori, garage o cantine, e neanche nei 
nuovi fabbricati vi saranno livelli interrati. 

La presente D.P.C.A. verrà redatta in riferimento a tutti e quattro gli edifici introdotti dal 
progetto di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 19 della Relazione Tecnica delle NTA del 2011 
(cfr. pagg. 3-4 seguenti). 

Il fondo su cui si interviene si trova a poco più di 200 m dalla SP3, che corre a Nord oltre  via 
Don G. Botti, ed a circa 130 m ad Ovest di via Gramsci, strada di accesso al nucleo del capoluogo 
di Sala Bolognese. 

Una grande porzione dell’area (oltre 1.000 m2) localizzata verso Est, verso via Gramsci, verrà 
ceduta per usi pubblici. 

 via Don G. Botti è una strada locale, di tipo F, a carreggiata  stretta nel tratto d’interesse 
dell’intervento, a doppio senso di marcia, con rari transiti  di giorno ed a maggior ragione di notte. 
Nel suo tratto principale in deviazione da via Gramsci è più trafficata pur mantenendo le 
caratteristiche di strada di penetrazione. 

Secondo la vigente Zonizzazione Acustica comunale (approvata con il PSC con D.G.C. n. 27 
del 07/04/2011 poi confermata con D.C.C. n. 24 del 21/03/2019), riportata alle Immagini 16, l’area 
di intervento è assegnata alla classe acustica III attuale, con limiti sonori territoriali di 60 dB(A) 
giorno e 50 dB(A) notte e valori di qualità di 57 dB(A) giorno e 47 dB(A) notte, con previsione in 
classe acustica II futura, con limiti sonori territoriali di 55 dB(A) giorno e 45 dB(A) notte e valori 
di qualità di 52 dB(A) giorno e 42 dB(A) notte. 

Saranno questi limiti di classe II da dovere essere verificati nel presente documento in 
corrispondenza dei nuovi ricettori abitativi introdotti dal progetto. 

Il lotto su cui insiste  via Don G. Botti ricade all’esterno di pertinenze acustiche ferroviarie ai 
sensi del D.P.R. 459/98 ed anche all’esterno di fasce laterali stradali rilevanti ai sensi del D.P.R. 
142/2004 (vd. pag. 16).  

La porzione di lotto su cui si chiede d’intervenire con la realizzazione dei nuovi manufatti 
residenziale è all’interno soltanto dei 30 m laterali di pertinenza acustica dell’infrastruttura viaria 
della strada di tipo F (locale) di  via Don G. Botti, ai sensi del D.P.R. 142/2004. 

Pertanto, con la presente indagine, si verificherà la rispondenza dei livelli di rumore esistenti 
rilevati nel punto acusticamente più esposto alla rumorosità stradale ed ambientale in genere in 
continuo per quasi 24 ore, quindi coprendo sia il periodo di riferimento diurno che quello notturno, 
con i limiti sonori proposti dalla vigente Zonizzazione acustica del Comune di Sala Bolognese in 
questa area, che prevede la classe acustica II futura, includendo il traffico indotto di progetto. 
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La presente relazione vuole esporre i risultati del rilievo fonometrico condotto in continuo allo 

stato di fatto e valutare se le ventidue nuove unità abitative proposte in  via Don G. Botti nel 

capoluogo di Sala Bolognese, sia consono al livello di esposizione acustica ambientale della zona, 

dovuto esclusivamente al traffico stradale di  via Don G. Botti, ridotto e di solo accesso e transito 

per i residenti della zona, ed alla rumorosità diffusa ambientale della zona. 
Sia le NTA della Classificazione Acustica comunale che il vigente RUE comunale di Sala 

Bolognese prevedono che anche per cambi d’uso di singole unità immobiliari e per nuove 
costruzioni (da intendersi anche gli ampliamenti) si debba predisporre la D.P.C.A., 
Documentazione Previsionale di Clima Acustico (cfr. sotto). 

Sono di seguito riportati gli estratti delle NTA della Classificazione Acustica comunale adottata 
con indicati con frecce rosse i paragrafi riferiti al presente caso. 

 
 

Estratto dalla Zonizzazione acustica dell'Aprile 2009 del comune di Sala Bolognese:  

art. 19 delle NTA 
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PARTE I 

CONTESTUALIZZAZIONE URBANISTICA E 
ACUSTICA DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO 

 
§ I.1 - LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL’AREA D’INTERVENTO 

Nelle Immagini 1 viene riportato il posizionamento del lotto di  via Don G. Botti nel capoluogo 
di Sala Bolognese rispetto al territorio comunale e la localizzazione viaria di zona.  

L'area oggetto di Valutazione Previsionale di Clima Acustico si trova vicino al Podere S. 
Arcangelo in zona esclusivamente agricola e residenziale 

L'accesso alle nuove abitazioni sarà da  via Don G. Botti, a cui si accederà direttamente ai 
garage posti al piano terra. Ad oggi il lotto è libero da pre-esistenze edilizie. 

Come si potrà vedere dalle Immagini 5, il progetto propone tre edifici pluripiano ed un edificio 
monofamiliare disposto su due livelli. 

Il contesto circostante, a bassa densità abitativa inserito in ambito prevalentemente agricolo ad 
Ovest ed edificato ad Est, è già a percezione uditiva con il sopralluogo effettuato estremamente 
"tranquillo e silenzioso" anche già nel periodo di riferimento diurno. 

 
Immagine 1.1 - Localizzazione dell’area d’intervento a Sala Bolognese vicino al Podere S. Arcangelo 
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Immagine 1.2 - Localizzazione dell’area d’intervento a Sala Bolognese, vicino al podere S. Arcangelo 
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    La zona circostante è ad uso esclusivamente agricolo ad Ovest, con gruppi sparsi residenziali, 
per lo più ristrutturati da ex-corti coloniche e già residenziale ad Est, fra la Trasversale di Pianura 
SP3 e via Gramsci. 

Ad Ovest e Sud-Ovest di  via Don G. Botti vi è aperta campagna, con aree a seminativo. 
La zona d’intervento è posta fra  via Don G. Botti, via Gramsci e rami interni viari minori, 

spesso ciechi o ad anello (vd. Via Borsellino a Sud). 
L’unica sorgente sonora direttamente individuabile è il traffico stradale di  via Don G. Botti, a 

carico ridotto, ed in via secondaria per distanza il traffico stradale della SP3. 
Su  via Don G. Botti, non vi sono fermate del trasporto pubblico. 
Le Immagini 2 riportano estratti di PSC, approvato con D.G.C. n. 24 del 07/04/2011, da cui si 

può vedere della zona d’interesse è: 
 interna dal "centro urbano",  
 disterà circa 220 m dalla SP3 a Nord, 
  via Don G. Botti è una strada locale, di tipo F, sulla quale vi è già completamento della 

ciclabile, 
 è circondata da sole arterie viarie locali. 
 

Le Immagini 3 riportano le ortofoto della zona e le foto di  via Don G. Botti verso Sud, Nord, 
Ovest e verso Est. 
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Immagine 2.1 - Estratto cartografia CTR e di PSC “Sistema della mobilità - Emergenze e criticità”  
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Immagine 2.2.1 - Estratto dal PSC 2011 - Tav. SB-T.0 - Classificazione stradale e assetto infrastrutturale 
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Immagine 2.2.2 - Estratto dal PSC 2011 - Tav. SB-T.0 - Classificazione stradale e assetto infrastrutturale 
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 Immagine 3.1 – Ortofoto 2018 per la localizzazione dell’edificio d’intervento (continua)  
 

N 

N 
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Immagine 3.2.1 – Foto di  via Don G. Botti davanti al lotto, verso Ovest  e Sud 
 
 
 

N 
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Immagine 3.2.2 – Foto dell’area verde sportiva a Sud-Est e verso l’aperta campagna ad Ovest 
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Immagine 3.3 – Distanze su ortofoto dell'area di intervento dalla SP3 e da via Gramsci 
  
 

  

N 
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§ I.2 - CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA  
Come riportato dalle Immagini 4, la Zonizzazione acustica approvata dal Comune di Sala 

Bolognese nell'aprile 2011, ha assegnato l’area d’intervento alla classe acustica III nello stato di 
fatto, con valori dei livelli sonori limite diurno di 60 dB(A) e notturno di 50 dB(A), mentre 
per lo scenario di progetto, prevendo su di essa nuovi usi residenziali (vd. Immagine 4.2) è 
stata attribuita alla classe acustica II, con valori dei livelli sonori limite diurno di 55 dB(A) e 
notturno di 45 dB(A).   

La Zonizzazione Acustica del Comune di Sala Bolognese adottata nell'aprile 2009 ed inserita nel 
vigente PSC (aggiornata proprio in occasione dell’adeguamento del PSC adottato con D.G.C. n. 27 
del 07/04/2011 poi ribadita con D.C.C. n. 24 del 21/03/2019) è mostrata nelle Immagini 4. 

Le arterie viarie di  via Don G. Botti, via Borsellino e via Gramsci (le più vicine alla zona) nei 
tratti più prossimi all’area d’intervento sono ad oggi tutte classificate ai sensi del D.P.R. 142/2004 
come "strada locali, di tipo F", con limiti sonori della UTO costeggiata, ovvero della classe III dai 
limiti di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte - vd. anche pag. 33. 

La distanza dal ciglio stradale di  via Don G. Botti sarà almeno di 6,5 m, per cui il lotto 
d’intervento ricadrà solo all’interno della fascia pertinenziale dei 30 m della strada di  via Don G. 
Botti, che ammette gli stessi limiti sonori della classe II dei 55 dB(A) giorno e dei 45 dB(A) notte. 

I quattro nuovi fabbricati in progetto ricadranno all’esterno di qualsiasi fascia pertinenziale 
infrastrutturale ferroviaria ai sensi del D.P.R. 459/98. 

Seguono la Classificazione Acustica Territoriale attuale, approvata nell'aprile 2011 e riacquisita 
nel PSC 20019, della zona d’intervento nelle Immagini 4. 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004,  via Don G. Botti quale 

arteria via urbana locale (tipo F) esistente nel suo tratto più prossimo al lotto d’intervento, ha un 
corridoio di pertinenza acustica laterale rispettivamente di 30 m con limiti “definiti dai Comuni, 
nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo 
uniforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera 
a) della L.Q. 447/95” con limiti immissivi in questo caso di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte (cfr. 
Tabella 2 del D.P.R. n. 142/2004 - cfr. pag. 33): il lotto d'intervento si trova, pertanto, all’interno 
della sola fascia di pertinenza acustica stradale dei 30 m di  via Don G. Botti ai sensi del vigente 
D.P.R. n. 142/2004. 

La località del capoluogo di Sala Bolognese è esterna anche a qualsiasi pertinenza acustica 
aeroportuale ai sensi del DM 31/10/97. 

 
Ai fini della valutazione del clima acustico, occorrerà verificare solo il rispetto dei limiti diurno 

dei 55 dB(A) e notturno dei 45 dB(A) della classe acustica II presso i fronti più esposti dei 
fabbricati in progetto. Se presso i fronti degli edifici acusticamente più esposti si avrà il rispetto dei 
limiti sonori di classe II automaticamente anche per gli edifici più arretrati dal ciglio stradale di  
via Don G. Botti o i fronti rivolti sul fronte opposto il rispetto dei suddetti limiti sonori.  
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Immagine 4.1 - Classificazione acustica del lotto d’intervento e delle aree circostanti: STATO ATTUALE e 
FUTURO dalla vigente Zonizzazione approvata nel 2011 - segue legenda 
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Immagine 4.2 - Dettaglio della classificazione acustica del lotto d’intervento e delle aree circostanti: STATO 

ATTUALE e FUTURO dalla vigente Zonizzazione approvata nel 2011 
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§ I.3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO  

Il presente intervento localizzato in  via Don G. Botti nel capoluogo di Sala Bolognese 
interviene su di un lotto oggi libero da pre-esistenze edilizie di sorta, sulla cui porzione occidentale 
sono previste quattro nuove costruzioni ad uso residenziale, ovvero tre edifici di quattro livelli fuori 
terra ed un edificio monofamiliare (vd. inquadramento su ortofoto sotto riportato). 

I tre edifici di quattro livelli fuori terra  avranno al piano terra usi esclusivamente accessori, 
cantine e garage, mentre le u.i. si svilupperanno ai piani primo, secondo e terzo. Per ciascuno di 
questi edifici (identificato come tipologia A) sono previste 7 nuove u.i. 

La tipologia B sarà costituita da una solo nuova u.i. monofamiliare disposta su due livelli (n. 1 
u.i.). 

Su questa area, nel complesso sono previste in tutto 22 nuove residenze (vd. Immagini 5). 
Come si può vedere dalle Immagini 5 seguenti riferite allo stato di progetto proposto, 

l'intervento si mantiene su usi esclusivamente residenziali. 
L'accesso sarà da  via Don G. Botti, con carrabile mostrata nell'Immagine 5.1:  via Don G. Botti 

verrà prolungata a Sud lungo il lotto oggetto di edificazione. 
Relativamente al traffico indotto dal progetto, che percorrerà inevitabilmente  via Don G. 

Botti nEl suo ramo oggi cieco, può essere valutato sulla base delle u.i. insediate, ovvero n. 22. 
Si può ipotizzare in via estremamente prudenziale che ogni i u.i. disponga di due mezzi propri e 

che questi facciano 3 entrate/uscite al giorno, ovvero vi siano 6 movimenti auto al giorno per ogni 
u.i., per un totale di 44*2*3 = 264 mov/auto indotti al dì. 

Tale traffico è distribuibile sulle 10/12 ore più trafficate delle 16 ore del periodo di riferimento 
diurno, per cui all'ora si hanno 25 veic/hmedia-giorno e quindi meno di 5 veic/hmedia-notte tenendo conto 
che solitamente di notte (quale media sulle 8 ore del periodo di riferimento notturno delle 06-22) il 
traffico si attesta ad 1/6 del carico medio orario diurno. Tale indotto è assorbibile nel clima sonoro 
della zona, non alterandolo in maniera apprezzabile, ma questo verrà comunque computato e 
valutato nella modellazione dello scenario futuro di cui si dirà al § III.2. 

Rispetto all’impiantistica esterna al 
momento le macchine non sono state 
definite, tuttavia si tratterà di 
macchine a pompa di calore tipo split 
di tipo dimestico che serviranno il 
riscaldamento a pavimento e (con 
sola predisposi-zione per chi lo 
richiederà) il raffrescamento estivo: 
tali tipo di pompe di calore di tipo 
domestico monofamiliari già a pochi 
metri di distanza sono ad emissioni 
sonore nulle e quindi ad impatto acu-
stico  assoluto  e differenziale nullo 
 rispetto ai ricettori abitativi pre-esistenti in zona. 
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Immagine 5.1 - Planimetria generale dell’intervento in progetto 
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  Immagine 5.2 - Planimetria delle reti di progetto 
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Immagine 5.3 - Rendering del progetto nella sua globalità 
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Immagine 5.4.1 - Planimetrie di progetto della tipologia A (lotti 1 e 3 e similare sul lotto 2) 
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Immagine 5.4.2 – Prospetti della tipologia A (lotti 1 e 3 e similare sul lotto 2) 
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Immagine 5.4.3 – Prospetti di progetto della tipologia A (lotti 1 e 3 e similare sul lotto 2) 
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Immagine 5.4.4 - Rendering di progetto della tipologia A (lotti 1 e 3 e similare sul lotto 2) 
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Immagine 5.5.1 - Planimetrie di progetto della tipologia B (lotto 4) 
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Immagine 5.5.2 – Prospetti e sezione principale di progetto  della tipologia B (lotto 4) 
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Immagine 5.5.3 - Rendering di progetto  della tipologia B (lotto 4) – lievi varianti architettoniche rispetto al  
                              progetto non influenzano quanto qui analizzato a livello acustico 
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PARTE II 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
 
§ II.1  RIFERIMENTI NORMATIVI  

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è costituita da: 
 il D.P.C.M. del 1° marzo 1991, parzialmente abrogato dalle normative successive, ma 

vigente nello “scheletro”; 
 la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai 

relativi decreti attuativi: 
 il D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite d’emissione 

delle sorgenti sonore”; 
 il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 
 il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998, contenente il “Regolamento recante norme di 

esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” ; 

 il D.P.R. n° 142 del 16/06/2004, contenente il “Limiti sulle emissioni sonore delle 
infrastrutture stradali”; 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 06/09/2004, 
“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criteri differenziali e applicabilità 
dei valori limite differenziali”; 

 D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 
Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 
 Delibera di Giunta n. 2001/2053 del 9/10/2001 - CRITERI E CONDIZIONI PER LA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 

2001 N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 
 Legge regionale n. 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"; 
 Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 

MAGGIO 2001, N. 45 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 
 D.G.R. n. 673/2004, “CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO”. 
 
Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 447/95, individua 6 classi 

di aree in cui suddividere il territorio dal punto di vista acustico, riportando per ogni classe i valori 
dei limiti massimi di accettazione del livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due 
periodi di riferimento: DIURNO (06:00-22:00), NOTTURNO (22:00-06:00), e due criteri di 
valutazione di superamento delle disposizioni normative: 
- criterio di limite massimo di esposizione al rumore in funzione delle destinazioni d’uso degli 

ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in 
ambiente esterno); 
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- criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della differenza tra 
rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in assenza della sorgente 
disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in ambiente abitativo). 
Il Decreto del  01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data 

zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che esprime il 
livello energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A. 

 
La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono:  

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 e allo svago, aree 
residenziali 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 da 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 da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed 
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 attività commerciali ed uffici, 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 

 
I limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella 

Tabella seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991:  
CLASSE  PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto.  

mailto:info@marila-balboni.it
mailto:marila.balboni@pec.it


D.P.C.A.  via Don G. Botti a Sala Bolognese (BO) 

 pag. 32

I limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro equivalente relativi alle 
varie classi sono riportati nella tabella seguente, corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del 
D.P.C.M. 14/11/1997. 
 
Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)   

CLASSE  PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
 (06.00-22.00)           (22.00-06.00)   

I 45 35 
II 50 40 
III 55 45 
IV 60 50 
V 65 55 
VI 70 60 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)   

CLASSE  PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
 (06.00-22.00)           (22.00-06.00)   

I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
 
In riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/2004, vigente dal 16/06/2004 e contenente il “Limiti 

sulle emissioni sonore delle infrastrutture stradali”, si riporta la seguente tabella (Tab. 2 
dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004), in cui vengono messe in rilievo le distanze ed i livelli da 
dovere rispettare entro i primi 30 m laterali dal ciglio della carreggiata di  via Don G. Botti, che la 
vede classificata come strada locale di tipo F: i fabbricati in questione si trovano entro i 30 m 
laterali di  via Don G. Botti, ma in questi vanno comunque verificati i 60 dB(A) giorno e di 50 
dB(A) notte.   
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Immagine 7 - Estratto della Tabella 2 del D.P.C.M. n. 142 del 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 
Estratto della Tabella 2 del DPCM n. 142 del 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 
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§ II.2 – STRUMENTAZIONE UTILIZZATA IN FASE DI RILIEVO ACUSTICO  

La strumentazione utilizzata per il rilievo fonometrico è consistita nel fonometro integratore 
SOLO della 01dB-BLACK, classe I (s.n. 65033), come definito dalle norme internazionali I.E.C. 
(International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 60804/1994.  

Il calibratore utilizzato è un DELTA OHM HD2020 (n.s. 15030504), conforme alle CEI 29-4.  
Il microfono utilizzato sul SOLO della 01dB è stato il G.R.A.S. Type 40AE n. 1411065, free-

field entrambi. I preamplificatori utilizzati sono tati due PRE-12H n. 10980 e n. 12114.  
Il fonometro è stato tarato nella catena di misura completa. 
Il microfono era conforme alle EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 

61094-4/1995. La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo 
in cui si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

Fonometro integratore, microfono, preamplificatore, cavi e calibratore SOLO-01dB sono stati 
sottoposti alla taratura nell'aprile 2019, il 15/04/2019, per il fonometro SOLO della 01dB-BLACK, 
ed il 31/08/2018 per il SOLO della 01dB GREY ed il calibratore, entrambi revisionati presso il 
centro SIT autorizzato Centro di Taratura n. 146 (cfr. Allegati 1.1). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

 Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite in assenza di 
precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve; la velocità del vento era ampiamente inferiore a 5 
m/s – vd. sistema informatizzato DEXTER METEO di ARPA Emilia-Romagna per le giornate del 23-
24/01/2020. 

La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 
effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
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PARTE III 

 

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
 
 
§ III.1  RILIEVI FONOMETRICI IN CONTINUO DI LUNGA DURATA DEL GENNAIO 2020 

Al momento del sopralluogo per l'installazione della strumentazione fonometrica, si percepisce 
subito che la zona è estremamente tranquilla e silenziosa. Unica fonte sonora è il rarefatto traffico 
stradale di  via Don G. Botti nel ramo principale ed ancora più contenuto nel ramo cieco di accesso 
all’area oggetto di intervento. 

Tuttavia, come da RUE vigente, occorre verificare il clima acustico della zona con analisi 
strumentale dato che il nuovo edificio sarà entro i 30 m laterali di una strada locale, per cui si è 
proceduto eseguendo due misure fonometriche di lunga durata nelle giornate del 22-23/01/2020, 
giovedì-venerdì, nelle due posizioni acusticamente più esposte rispetto al rumore del traffico 
stradale di  via Don G. Botti (in B) e da via Gramsci, seppur più distinte ma direttamente esposta 
agli edifici previsti più a Sud del lotto. 

Il microfono della stazione fonometrica in M è stato posto a circa 4 m da terra, da considerarsi 
quota intermedia fra i due nuovi livelli e quota di riferimento per la misura del rumore stradale ai 
sensi del DM 16/03/98, ed a circa 20 m dal ciglio stradale di  via Don G. Botti, mentre in B è stato 
posto a circa 6 m dal ciglio stradale di  via Don G. Botti, con microfono a 3 m dal p.c. (vd. 
Immagini 6). 

In M si è inteso rilevare più che altro il rumore diffuso della zona, proveniente dia via Gramsci 
e dalla SP3 a Nord-Ovest, mentre in B quello locale di  via Don G. Botti dei soli residenti in zona 
che attualmente la percorrono. 

In M la misura è stata fatta durare 24 ore in continuo in B solo 4 ore, però avendo i vicini livelli 
sonori globali diurni e notturni in M, a pag. 48 si è potuta condurre l’estrapolazione su livelli 
sonori globali diurni e notturni in B. 

I rilievi sono stati fatti in continuo per quasi 24 ore nella postazione M e per 4 ore diurne 
in B di cui alle Immagini 6, fra le ore 09:30 del 23/01/2020 e le ore 10:00 del giorno seguente. 

Le distanze varie dei punti di misura dai cigli stradali sono mostrate a pag. 38. 
Nel caso della misura in M, il microfono era completamente libero da ostacoli e/o schermature 

per la registrazione rispetti alle immissioni sonore globali della zona: permanevamo solo gli alberi 
che oggi delimitano l'area sul confine, che verranno mantenuti e che oggi sono spogli quindi non 
hanno creato ostacolo al rilievo fonometrico in M. 

Le misure sono state eseguite dalla sottoscritta, Marila Balboni, tecnico competente in acustica 
ai sensi dell’art. 2 della Q. 447/95, iscritta all'ENTECA al n. 5061, come da Allegati 2. 
 
    Con queste rilevazioni in continuo si è avuto modo di verificare il rispetto dei limiti territoriali 
della classe II sull’intera area delle quattro nuove palazzine abitative in progetto dato che la 
verifica si è condotta nella porzione acusticamente più esposta rispetto alle fonti sonore stradali 
circostanti. Già questi dati danno certezza del rispetto dei valori di classe acustica II di 55/45 dB(A 
giorno/notte nello scenario di progetto, ma, per completezza, al capitolo seguente si illustrerà 
anche la modellazione acustica eseguita con il software previsionale di calcolo IMMI vs. 2017 in 
dotazione (vd. Allegato 3). 
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    In Tabella 1 ed a pag. 48 sono riportati i risultati di queste registrazioni, con il microfono 
posizionato a circa 4 m da terra in M e a 3 m da terra in B, rispettivamente a circa 20 m ed a 6 m dal 
ciglio di  via Don G. Botti. 

I parametri di legge richiedono confronti sulle 16 ore del diurno e sulle 8 ore del notturno, 
pertanto alle pag. 47 e 48 sono riportati i diagrammi e le tabelle riferiti alle intere misure della durata 
di 24 ore in M e di  4 ore in B di una giornata feriale tipo. 

I rilievi fonometrici si è cercato di programmarli in maniera tale da avere almeno 24 ore prima le 
24 di rilievo senza eventi atmosferici, ai sensi del D.M. 16/03/98. 

 
Come si può vedere dalla Tabella 1, i cui dati sono stati estrapolati dalla rilevazione di cui alle 

pagg. 47 e 48, nel rilievo diurno e notturno nel punto M sono stati registrati 48,8 dB(A) giorno e 
40,5 dB(A) notte globali ed in B 49,9 dB(A) giorni fra le ore 10 e le ore 13:30. 

 
L’intento della rilevazione sonora ambientale è stato quello doppio di verificare il rispetto dei: 
 55 dB(A) giorno e 45 dB(A) notte,  
 possibilmente anche i valori di qualità di classe II, pari a 52 dB(A) giorno e 42 dB(A) notte, 
 limiti di immissione sonora stradale ai sensi del D.P.R. 142/2004, che, nel caso in questione, 
essendo  via Don G. Botti di una strada locale, coincidono con i livelli assoluti di classe II, 
ovvero 55 dB(A) giorno e 45 dB(A) notte. 

 
Sia nel rilievo diurno che in quello notturno i livelli sonori riferiti ai parametri di legge di 

classe II sono risultati conformi a questi, avendo (questi valori non sono ancora arrotondati allo 
0,5 dBA più prossimo, come indicato dal punto 3 dell’Allegato B del D.M. 16/03/98): 

 
 PERIODO DIURNO 

o in M, 49,0 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora diurni contro i 
55 dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a circa 20 
m dal ciglio stradale ed a circa 4 m da terra; ad oggi si rispettano anche i valori di 
qualità di classe II pari a 52 dB(A), ottimali per usi residenziali; 

o in B, 50,5 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora diurni contro i 55 
dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a circa 6 m 
dal ciglio stradale ed a circa 3 m da terra; ad oggi si rispettano anche i valori di 
qualità di classe II pari a 52 dB(A), ottimali per usi residenziali; 
 

 PERIODO NOTTURNO 
o in M, 40,5 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora notturni contro i 

45 dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a 20 m dal 
ciglio stradale ed a circa 4 m da terra; ad oggi si rispettano anche i valori di qualità 
di classe II pari a 42 dB(A) ottimali per usi residenziali; 

o in B, 42,4 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora notturni contro i 
45 dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a 6 m dal 
ciglio stradale ed a circa 3 m da terra; ad oggi si rispettano quasi anche i valori di 
qualità di classe II pari a 42 dB(A) ottimali per usi residenziali. 
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Tabella 1 – Tabella riassuntiva dei livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno presso i 

futuri nuovi ricettori sensibili abitativi (cfr. Immagini 6) 
  
GIORNO DI RILIEVO:                  22-23 GENNAIO 2020  
     GIOVEDÌ-VENERDÌ 
 PERIODO DI OSSERVAZIONE:         ORE 09:30-10030 DEL GIORNO SEGUENTE 
 

LIVELLI SONORI TERRITORIALI E STRADALI D.P.R. 142/04   
 PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO [06:00-22:00] 

Punto 
di rilievo  

Immagine 6  

Durata 
misura 

Livello sonoro 
equivalente globale 

RILEVATO - Leq,A 

L95 

dB(A) 

L90 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
Foto  

Classe acustica III: limite sonoro 60 dB(A) e 57 dB(A) di qualità – cfr. Immagine 4 

M 16 ore  48,8 dB(A)  38,1 40,6 46,4 50,3 
Imm. 6 
 

B 4 ore  
49,9 dB(A)  
50,7 dB(A) 
estrapolato 

/ / / / 
Imm. 6 

 

 

 PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO [22:00-06:00] 

Punto 
di rilievo  

Immagine 6 

Durata 
misura 

Livello sonoro 
equivalente globale 

RILEVATO - Leq,A 

L95 

dB(A) 

L90 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
Foto  

Classe acustica III: limite sonoro 50 dB(A) e 47 dB(A) di qualità – cfr. Immagine 4 

M  8 ore 40,5 dB(A) 23,6 25,6 34,2 44,9 Imm. 6 

B / 42,4 dB(A) / / / / Imm. 6 
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Immagine 6.1 - Indicazione dei punti di misura fonometrica su classificazione acustica, ortofoto e planimetria 
generale del progetto  
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Immagine 6.2 - Indicazione del punto di misura fonometrica su progetto e foto 
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Immagine 6.3.1 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in M nel gennaio 2020 
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Immagine 6.3.2 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in M nel gennaio 2020 
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Immagine 6.3.3 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in M nel gennaio 2020 
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Immagine 6.4.1 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in B nel gennaio 2020 
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 Immagine 6.4.2 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in B nel gennaio 2020 
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Immagine 6.4.3 - Foto del punto di misura fonometrica condotta in B nel gennaio 2020 
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Immagine 6.5 - Foto dei punti di misure fonometriche condotte in M e B nel gennaio 2020 
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File misura in M gennaio 23 24 del 2020.CMG
Ubicazione sala bolognese
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 23/01/20 10:00:00:000
Fine 24/01/20 10:00:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Periodo notturno 40,5 20,5 62,4 23,6 25,6 34,2 44,9 08:00:00:000
Non codificato 48,8 29,4 78,3 38,1 40,6 46,4 50,3 16:00:00:000
Globale 47,4 20,5 78,3 26,7 29,6 44,6 49,6 24:00:00:000

RILIEVO DI 24 ORE IN CONTINUO IN M 
 
GIORNO DI RILIEVO:   GIOVEDÌ-VENERDÌ 22-23/07/2019 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:  24 ORE 
INIZIO MISURA:    ORE 10:00 DI GIOVEDÌ 23-01-2020 
FINE MISURA:    ORE 10:00 DI VENERDÌ 24-01-2020 
 
 

 
  

 

sala bolognese    Leq 2s  A  Sorgente :Periodo notturno   dB SEL dB24/01/20 09:59:58 40,5 1d0h00m00 85,1
sala bolognese    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato   dB SEL dB24/01/20 09:59:58 48,8 1d0h00m00 96,5

Periodo notturno Non codificato

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

23/01/20 13h 23/01/20 19h 24/01/20 01h 24/01/20 07h
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Leq,A in M delle ore 10-13:45 = 48,0 dB(A) 
Leq,A in M sulle 16 ore del diurno = 48,8 dB(A) 
Leq,A in M sulle 8 ore del notturno = 40,5 dB(A) 
Differenza fra diurno e 4 ore = 0,8 dB(A) 
Differenza fra notturno e 4 ore = - 7,5 dB(A) 
 
 
Leq,A in B delle ore 09:30-13:30 = 49,9 dB(A) 
Differenza su 4 ore fra M e B = +1,9 dB(A) 
Leq,A in B sulle 16 ore del diurno = 50,7 dB(A) estrapolato da M 
Leq,A in B sulle 8 ore del notturno = 42,4 dB(A) estrapolato da M 
 

File misura in M gennaio 23 24 del 2020 ok.CM...
Ubicazione sala bolognese
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 23/01/20 09:45:00:000
Fine 23/01/20 13:45:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Non codificato 48,0 28,9 74,6 38,3 40,2 45,1 49,0 04:00:00:000
Globale 48,0 28,9 74,6 38,3 40,2 45,1 49,0 04:00:00:000
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#1064    Leq 500ms  A   dB SEL dB23/01/20 13:29:59:500 49,9 4h00m00s000 91,4

periodo notturno Non codificato
Sorgente

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

10h 11h 12h 13h

 
RILIEVO DI 24 ORE IN CONTINUO IN B 
 
GIORNO DI RILIEVO:   GIOVEDÌ 23/07/2019 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:  4 ORE 
INIZIO MISURA:    ORE 09:30 DI GIOVEDÌ 23-01-2020 
FINE MISURA:    ORE 13:30 DI GIOVEDÌ 23-01-2020 

 

File 4 ore in B del 23 gennaio 2020.CMG
Ubicazione #1064
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 23/01/20 09:30:00:000
Fine 23/01/20 13:30:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Non codificato 49,9 39,9 63,0 43,0 43,7 46,5 52,5 03:54:51:000
Globale 49,9 39,9 63,0 43,0 43,7 46,5 52,5 03:54:51:000
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§ III.2 - MODELLAZIONE ALLO STATO DI FATTO E PROGETTO E VERIFICA DEI LIVELLI SONORI  
                 ASSOLUTI  

Pur avendo i dati rilevati in sito fornito buoni margini di certezza sul risetto dei valori assoluti di 
classe acustica II presso i nuovi ricettori sensibili introdotti dal progetto, si è deciso di procedere 
comunque con la modellazione del sito allo stato di fatto per e la taratura dello stesso come da 
Immagini 7 seguenti  utilizzando il software previsionale di calcolo IMMI vs. 2017 in dotazione (vd. 
Allegato 3). 

Il sito è stato modellato come è allo stato urbanistico e viario attuale, come da Immagini 1 e 7, 
inserendo sulle varie arterie viarie i seguenti carichi veicolari: 
  via Don G. Botti ramo principale    20 v/h giorno e 4 v/h notte a 30 

km/h, 
  via Don G. Botti ramo cieco     50 v/h giorno e 8 v/h notte a 40 

km/h, 
 via Gramsci      420 v/h giorno e 45 v/h notte a 45 km/h 
 SP3 trasversale di Pianura    650 v/h giorno e 65 v/h notte a 55 km/h 

con 10% di pesanti di giorno e 5 % di 
pesanti di notte. 

Oltre alle sorgenti sonore "strade", simulate dapprima con la libreria tedesca DIN poi convertire in 
sorgenti sonore lineari ISO9613:2006 di eguale potenza, è stato necessario inserire alcuna sorgente 
sonora areale ISO 9613:2006 per lo scenario medio ambientale attuale di progetto caratterizzata da 
potenza sonora unitaria Lw’’ = 42 dB(A)/m2 giorno e Lw’’ = 35 dB(A)/m2 notte. 

Inserendo questi dati, la taratura del modello è risultata convergente in ogni punto di rilievo alla 
situazione registrata in sito, a meno di 0,5 dB(A), quindi è risultata attendibile anche per le 
simulazioni dello scenario progettuale futuro riferite alla verifica dei limiti di classe IV e del DPR 
142/2004 (cfr. Tabella 2). 

La convergenza dei livelli sonori rilevati/elaborati e simulati, con scarto così contenuto, permette 
di avere certezza sulla correttezza delle modalità di calcolo del modello computerizzato IMMI 2017 e 
fornisce attendibilità anche sui risultati dello scenario futuro.  

L'area inserita nell'indagine con le relative fonti stradali è di 750 m * 700 m * 30 m (x*y*z), le 
mappature delle isolivello verranno valutate più in dettaglio sull'area d'intervento su "riquadro" di 350 
m * 200 m * 25 m (x*y*z), pur ricevendo in questa le immissioni sonore anche delle strade ad essa 
esterne e simulate nell'area di dimensioni maggiori. 

 
Tabella 2 – Livelli sonori misurati e simulati e taratura del modello previsionale di calcolo 

Punto 
di rilievo  

Immagine 6 

Livello sonoro 
equivalente 

globale giorno 

RILEVATO - 

Leq,A 

Livello sonoro 
equivalente 

diurno  

SIMULATO - 

Leq,A 

Scarto giorno 

Livello sonoro 
equivalente 

globale notte 

RILEVATO - 

Leq,A 

Livello sonoro 
equivalente  

notturno 

SIMULATO - 

Leq,A 

Scarto giorno 

M  48,8 dB(A) 49,2 dB(A) +0,4 dB(A) 40,5 dB(A) 40,8 dB(A) +0,3 dB(A) 

B 50,7 dB(A) 50,3 dB(A) -0,4 dB(A) 42,4 dB(A) 42,0 dB(A) -0,4 dB(A) 
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Immagine 7.1 - Modellazione planimetrica e 3D dello stato di fatto con IMMI vs. 2017 
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Immagine 7.2 - Modellazione planimetrica e 3D dello stato di fatto con IMMI vs. 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la modellazione e taratura dello stato di fatto, si è proceduto ad inserire nel modello gli 
edifici di progetto ed il traffico indotto valutato in base al numero di nuovi residenti introdotti 
dall’intervento, di cui a pag. 19, ovvero 25 veic/hmedia-giorno e quindi meno di 5 veic/hmedia-notte. 

Questo traffico aggiuntivo è stato introdotto oltre all’esistente sia su  via Don G. Botti che su via 
Gramsci tutta, nonché sulla SP3, il tutto in via estremamente prudenziale, dato che è chiaro che se i 
veicoli si trovano su una strada non possono essere simultaneamente anche sulle altre. 

Sulle facciate degli edifici di progetto sono stati introdotti punti bersagli / ricettori rispetto ai 
quali sono state condotte le simulazioni puntuali di cui alla Tabella 3, che mostra che nello 
scenario di progetto si avrà il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe acustica II sia diurni 

N 

N 
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che notturni presso i vari bersagli verificati, tenendo conto anche delle condizioni prudenziali di 
valutazione. 

Nelle Immagini 8 si riportano gli estratti planimetrici e tridimensionali della simulazione acustica 
ambientale di progetto, inclusi i nuovi parcheggi esterni modellati come sorgenti sonore areali posta 
ea 0,5 m dal p.c. dotate del numero di stalli visibili alle tavole di progetto, con ricambio orario ogni 2 
ore massimo giorno e ogni 4 ore di notte (vd. aree rosse nelle Immagini 8). 

Nelle Immagini 9, invece, vengono riportate le mappe acustiche a 4,7 m ed a 7,7 m dal p.c. 
dello stato di fatto (piano primo e piano secondo di progetto), le cui isolivello sono da 
confrontare con i dati puntuali ai ricettori di progetto di cui alla Tabella 3 e dalle quali si evince 
nuovamente che si avrà il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe acustica II sia diurni che 
notturni presso i vari bersagli verificati, tenendo conto anche delle condizioni prudenziali di 
valutazione. 

Non è stato mappato il clima sonoro al piano terra perché nei tre edifici pluripiano di tipologia A al 
piano terra vi sono solo usi accessori (garage e cantine). Solo per l’edificio monofamiliare vi sono usi 
abitativi al piano terra, fabbricato rialzato di almeno 0,5 m dal p.c., e per esso i dati puntuali 
riscontrano anche al piano terra il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe acustica II (vd. Tabella 
3). I dati puntuali di cui alla Tabelle 3 sono più precisi dei dati interpolati di cui alle Immagini 9 
sebbene sia sta impiegata una griglia di maglia densa di 2 m*2 m*1 m (x*y*z). 

 
Immagine 8.1 - Modellazione planimetrica del progetto con IMMI vs. 2017 
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Immagine 8.2 - Modellazione planimetrica del progetto con IMMI vs. 2017 
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Immagine 8.3 - Modellazione 3D del progetto con IMMI vs. 2017 
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N 
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Tabella 3.1 – Livelli sonori assoluti ai ricettori sensibili introdotti dal progetto – vd. Immagini 8 

Ricettore - edificio 
Punto ricettore e 

quota dal p.c. in m 

Livello sonoro 
equivalente diurno 

< 55 dB(A) di classe II 

Livello sonoro 
equivalente diurno 

< 45 dB(A) di classe II 

A monofamiliare 

A1 P1t 1,7 m 49,2 41,9 
A1 PT1 4,7 m 48,6 41,2 
A2 PT  1,7 m 52,9 44,9 
A2 PS1  4,7 m 52,8 4,47 
A3 PT 1,7 m 49,8 41,9 
A3 P1  4,7 m 49,8 41,8 
A4 PT 1,7 m 46,5 38,8 
A4 P1 4,7 m 44,6 36,6 

Edificio B1 
pluripiano 

B1-1 PT  4,7 m 48,8 41,4 
B1-1 PS1  7,7 m 48,8 41,2 
B1-1 PS2  10,7 m 48,6 41,0 
B1-2 PT  4,7 m 52,2 44,7 
B1-2 PS1  7,7 m 51,8 44,2 
B1-2 PS2  10,7 m 52,4 44,7 
B1-3 PT  4,7 m 53,1 44,6 
B1-3 PS1  7,7 m 52,8 44,2 
B1-3 PS2  10,7 m 52,6 44,0 
B1-4 PT  4,7 m 50,1 42,1 
B1-4 PS1  7,7 m 50,0 41,9 
B1-4 PS2  10,7 m 50,1 41,7 
B1-5 PT  4,7 m 45,1 37,1 
B1-5 PS1  7,7 m 45,0 36,8 
B1-5 PS2  10,7 m 45,2 36,7 
B1-6 PT  4,7 m 45,5 37,6 
B1-6 PS1  7,7 m 45,4 37,3 
B1-6 PS2  10,7 m 45,5 37,2 

Edificio B2 
pluripiano 

B2-1 PT  4,7 m 49,9 42,0 
B2-1 PS1  7,7 m 49,7 41,7 
B2-1 PS2  10,7 m 49,5 41,5 
B2-2 PT  4,7 m 52,2 44,5 
B2-2 PS1  7,7 m 52,4 44,7 
B2-2 PS2  10,7 m 52,2 44,3 
B2-3 PT  4,7 m 53,0 44,6 
B2-3 PS1  7,7 m 52,9 44,2 
B2-3 PS2  10,7 m 52,7 44,8 
B2-4 PT  4,7 m 49,5 41,3 
B2-4 PS1  7,7 m 49,5 41,0 
B2-4 PS2  10,7 m 49,7 41,0 
B2-5 PT  4,7 m 45,5 37,6 
B2-5 PS1  7,7 m 45,6 37,4 
B2-5 PS2  10,7 m 46,0 37,5 
B2-6 PT 4,7 m 45,5 37,6 
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Tabella 3.2 – Livelli sonori assoluti ai ricettori sensibili introdotti dal progetto – vd. Immagini 8 

Ricettore - edificio Punto ricettore 
Livello sonoro 

equivalente diurno 
< 55 dB(A) di classe II 

Livello sonoro 
equivalente diurno 

< 45 dB(A) di classe II 

Edificio B3 
pluripiano 

B3-1 PT 4,7 m 49,4 41,4 
B3-1 PS1 7,7 m 49,7 41,3 
B3-1 PS2 10,7 m 49,6 41,0 
B3-2 PT 4,7 m 52,7 44,5 
B3-2 PS1 7,7 m 52,4 44,2 
B3-2 PS2 10,7 m 53,0 44,8 
B3-3 PT 4,7 m 53,0 44,7 
B3-3 PS1 7,7 m 52,6 44,2 
B3-3 PS2 10,7 m 52,4 43,8 
B3-4 PT 4,7 m 50,5 42,0 
B3-4 PS1 7,7 m 50,3 41,8 
B3-4 PS2 10,7 m 50,6 41,8 
B3-5 PT 4,7 m 45,8 37,5 
B3-5 PS1 7,7 m 45,8 37,2 
B3-5 PS2 10,7 m 46,5 37,4 
B3-6 PT 4,7 m 45,9 37,8 
B3-6 PS1 7,7 m 46,0 37,6 
B3-6 PS2 10,7 m 46,6 37,8 
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Immagine 9.1 – Mappatura delle isolivello a 4,7 m dal p.c. -PROGETTO 

PERIODO DIURNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO NOTTURNO 
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Immagine 9.2 – Mappatura delle isolivello a 7,7 m dal p.c. -PROGETTO 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO NOTTURNO 
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 CONCLUSIONI 

La presente DPCA ha stimato la compatibilità la compatibilità acustica dell’intervento edilizio  
di “nuova costruzione”, intesa secondo il vigente R.U.E. comunale di Sala Bolognese, su lotto oggi 
completamente libero da pre-esistenze edilizie per richiedere la realizzazione di quattro edifici ad uso 
esclusivamente residenziale, di cui tre pluripiano ed uno su due livelli monofamiliare. 

La zona circostante il lotto è ad uso prevalentemente agricolo, coltivato, e residenziale, 
caratterizzata per lo più da edifici mono-, bi- e trifamiliari di al più quattro piani fuori terra. 

Il fondo su cui si interviene si trova a poco più di 200 m dalla SP3, che corre a Nord oltre  via Don 
G. Botti, ed a circa 130 m ad Ovest di via Gramsci, strada di accesso al nucleo del capoluogo di Sala 
Bolognese. Una grande porzione dell’area (oltre 4.000 m2) localizzata verso Est, verso via Gramsci, 
verrà ceduta per usi pubblici. 

 via Don G. Botti è una strada locale, di tipo F, a carreggiata  stretta nel tratto d’interesse 
dell’intervento, a doppio senso di marcia, con rari transiti  di giorno ed a maggior ragione di notte. 
Nel suo tratto principale in deviazione da via Gramsci è più trafficata pur mantenendo le 
caratteristiche di strada di penetrazione. Secondo la vigente Zonizzazione Acustica comunale 
(approvata con il PSC con D.G.C. n. 27 del 07/04/2011 poi confermata con D.C.C. n. 24 del 
21/03/2019), riportata alle Immagini 4, l’area di intervento è assegnata alla classe acustica III attuale, 
con limiti sonori territoriali di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte e valori di qualità di 57 dB(A) 
giorno e 47 dB(A) notte, con previsione in classe acustica II futura, con limiti sonori territoriali di 55 
dB(A) giorno e 45 dB(A) notte e valori di qualità di 52 dB(A) giorno e 42 dB(A) notte: sono questi 
limiti di classe II che sono stati verificati nel presente documento in corrispondenza dei nuovi 
ricettori abitativi introdotti dal progetto. 

Al fine di comprovare o meno il rispetto dei limiti di classe II, si sono condotti due rilievi 
fonometrici di lunga e media durata, in continuo, per 4 e 24 ore rispettivamente nel punto B ed M di 
cui alle Immagini 6, descritti al § III.1, nelle giornate di giovedì-venerdì 22-23/01/2020, 
posizionando il microfono a circa 4 m dal p.c. ed a 20 m circa dal ciglio stradale in M ed a circa 3 m 
dal p.c. ed a 6 m circa dal ciglio stradale di via Don G. Botti. 

Come si può vedere dalla Tabella 1, i cui dati sono stati estrapolati dalla rilevazione di cui alle 
pagg. 47-48, si ha che ad oggi, i livelli sonori riferiti ai parametri di legge di classe II sono risultati 
conformi a questi, avendo (questi valori non sono ancora arrotondati allo 0,5 dBA più prossimo, 
come indicato dal punto 3 dell’Allegato B del D.M. 16/03/98): 

 
 PERIODO DIURNO 

o in M, 49,0 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora diurni contro i 55 
dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a circa 20 m dal 
ciglio stradale ed a circa 4 m da terra;  

o in B, 50,5 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora diurni contro i 55 dB(A) 
massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a circa 6 m dal ciglio 
stradale ed a circa 3 m da terra; 

 PERIODO NOTTURNO 
o in M, 40,5 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora notturni contro i 45 

dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a 20 m dal ciglio 
stradale ed a circa 4 m da terra;  
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o in B, 42,4 dB(A) di livelli territoriali assoluti di immissione sonora notturni contro i 45 
dB(A) massimi ammessi dalla classe II e dal D.P.R. 142/2004, misurati a 6 m dal ciglio 
stradale ed a circa 3 m da terra. 

 
Dai risultati di cui al § III.1, si ha che sia nel rilievo diurno sia in quello notturno i livelli 

sonori riferiti ai vari parametri di legge sono oggi conformi ai limiti di classe II della 
Classificazione Acustica approvata del 2011 in riferimento alle porzioni acusticamente più 
esposte dei due edifici in progetto. 

Dopo la modellazione e taratura dello stato di fatto descritti al § III.2, nello stesso capitolo si è 
proceduto ad inserire nel modello gli edifici di progetto ed il traffico indotto valutato in base al 
numero di nuovi residenti introdotti dall’intervento, di cui a pag. 19, ovvero 25 veic/hmedia-giorno e 
quindi meno di 5 veic/hmedia-notte. Questo traffico aggiuntivo è stato introdotto oltre all’esistente sia su  
via Don G. Botti che su via Gramsci tutta, nonché sulla SP3, il tutto in via estremamente prudenziale, 
dato che è chiaro che se i veicoli si trovano su una strada non possono essere simultaneamente anche 
sulle altre. 

La Tabella 3 di cui a pag. 37 mostra che nello scenario di progetto si avrà il rispetto dei livelli 
sonori assoluti di classe acustica II, sia diurni che notturni, presso i vari bersagli verificati ed 
introdotti dall’intervento, tenendo conto anche delle condizioni prudenziali di valutazione. 

Nelle Immagini 8 sono stati riportano gli estratti planimetrici e tridimensionali della simulazione 
acustica ambientale di progetto, mentre nelle Immagini 9 sono state riportate le mappe acustiche delle 
isolivello sonore a 4,7 m ed a 7,7 m dal p.c. dello stato di fatto (piano primo e piano secondo di 
progetto): da queste si evince nuovamente che si avrà il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe 
acustica II sia diurni che notturni presso i vari fronti ed i bersagli valutati, tenendo conto anche delle 
condizioni prudenziali di valutazione. 

 
A conclusione delle valutazioni qui condotte, l’intervento proposto è acusticamente compatibile 

con le vigenti norme sull’inquinamento acustico di ordine nazionale, regionale e locale ed al fine di 
tale rispetto non occorrono ad oggi interventi mitigativi di sorta. 

 
 
Bologna, 24/04/2020 

 
 

DOTT. ING. MARILA BALBONI 
ingegnere edile provincia Bologna n. 5669/A 

tecnico competente in acustica provincia Bologna n. 83589 
tecnico competente in acustica ENTECA  n. 5061 
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ALLEGATO 1.1 –  CERTIFICATO DI TARATURA FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB GREY N. 11064 
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ALLEGATO 1.2 –  CERTIFICATO DI TARATURA FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB BLACK N. 65033 
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ALLEGATO 1.3 –  CERTIFICATO DI TARATURA DEL CALIBRATORE DELTA OHM 
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ALLEGATO 2.1 - ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2.2 - ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
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ALLEGATO  3 - LICENZA DEL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DI PROPAGAZIONE ACUSTICA IN AMBIENTE 

ESTERNO: IMMI VS. 2017  
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