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1 INTRODUZIONE 

Questo documento fornisce la valutazione previsionale di impatto acustico relativa all’attività di un punto 
vendita di accessori auto e moto a marchio Bep’s, in progetto presso Via Selice 9/D angolo Via Lasie, a 
Imola (BO). 

Ad oggi sull’area d’intervento si trova un distributore di gas metano, che sarà oggetto di completa 
ristrutturazione e per il quale è già stata sviluppata una valutazione previsionale di impatto acustico 
(“Valutazione previsionale dell’impatto acustico di un impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli”, 
datata 06 Agosto 2019, con Committente Imola Metano S.r.l. (rif. doc. RLZ-EM-
20190806_DPIA_Imola_viaLasie9). 

In particolare, dell’attuale impianto di distribuzione carburanti è prevista una completa revisione del 
layout e un potenziamento delle attività, con l’introduzione - oltre che di GNC (metano) - anche di GPL e 
GNL, insieme alla distribuzione di carburanti tradizionali quali benzina e gasolio. 

Il nuovo impianto ristrutturato sarà aperto sulle 24 ore, ma GNC, GPL e GNL saranno disponibili solo in 
modalità assistita dalle 6 alle 23: di conseguenza, la relativa valutazione acustica è stata in quella sede 
sviluppata in relazione ai periodi di riferimento diurno e notturno, con un approfondimento specifico sul 
periodo notturno per la parte in cui sarà presente la modalità assistita su GNC, GNL e GPL tra le 22 e le 
23 e sull’intero periodo di riferimento per la modalità multiprodotto di tipo tradizionale. 

L’opera di progetto oggetto della presente valutazione è costituita da un’attività commerciale che sorgerà 
in corrispondenza dell’area attualmente occupata dal distributore esistente. 

Il fabbricato sarà a un solo piano fuori terra, con impianti tecnici in copertura.  

L’orario di apertura del punto vendita sarà dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19.30, di conseguenza 
la valutazione previsionale di impatto acustico è riferita al solo periodo diurno. 

L’opera di progetto si configura come collegata a quella del distributore di carburante. 

In particolare, al momento la proprietà del terreno e la titolarità dell’intervento risultano essere 
riconducibili in entrambi i casi a Imola Metano S.r.l.: per questo motivo, nella presente valutazione 
verranno valutati gli impatti cumulativi di entrambe le attività, limitatamente al periodo diurno di apertura 
del nuovo punto vendita. 

La valutazione verrà effettuata ai sensi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447/1995 e 
ss.mm.ii. e relativi decreti collegati, oltre che della legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 
Maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 

La verifica del rispetto normativo sarà riferita ai ricettori individuati e riguarderà sia i livelli assoluti sia il 
criterio differenziale, dove applicabile. 
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2 QUADRO NORMATIVO 

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 (e ss.mm.ii.) stabilisce le 
competenze in relazione al rilascio delle concessioni edilizie: in particolare essa attribuisce le funzioni di 
controllo ai Comuni, oltre a fare riferimento ad una serie di decreti attuativi cui spetta il compito di fissare 
i limiti di riferimento per le differenti casistiche relative al rumore. 

I riferimenti normativi che interessano direttamente la valutazione in oggetto sono: 

• Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii. 

• DPCM del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

• DM del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

• Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2001: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 

• DGR Emilia Romagna 673/2004 “Linee guida per valutazioni di clima e impatto acustico” 

• Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Imola (BO) 

 

2.1 Legge Quadro sul Rumore n. 447/95 e ss.mm.ii. 

La Legge n. 447 del 26.10.1995 e ss.mm.ii. "Legge Quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce dei 
principi, oltre a definire il quadro delle competenze e l’articolato degli strumenti attuativi necessari 
all’applicazione di tali principi. 

Le caratteristiche e le tipologie delle zone in cui il territorio deve essere classificato sono identiche a 
quelle già introdotte dal DPCM 01.03.1991: la legge quadro associa ad ogni zona valori limite, valori di 
attenzione e valori di qualità distinti per il periodo diurno e notturno. 

Compete inoltre al Comune la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale nelle 
istanze di concessione edilizia relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive o 
ricreative, per servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei conseguenti provvedimenti 
abilitativi all'uso degli immobili e delle licenze o autorizzazioni all'esercizio delle attività. 

IL DLgs n. 42 del 17.02.2017 ha introdotto alcune significative precisazioni alla Legge Quadro e ha 
ridefinito la figura del Tecnico competente in Acustica Ambientale, oltre a modificare e/o integrare la 
disciplina delle emissioni sonore di diverse tipologie di sorgenti. 
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2.2 DPCM 14.11.1997 

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” attua alcune delle 
indicazioni normative espresse in principi dalla Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995: il decreto 
determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e di qualità, 
riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella Tabella A dello stesso decreto. 

I limiti ammissibili in ambiente esterno sono basati su uno strumento urbanistico territoriale, il piano di 
zonizzazione acustica, la cui redazione e adozione attraverso delibera è di competenza comunale. La 
zonizzazione acustica deve essere sviluppata sulla base di indicatori urbanistici (densità di popolazione, 
presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto...) tenendo conto dei livelli di 
rumorosità ambientale esistenti. 

Il piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio in zone a diversa vocazione acustica, alle quali sono 
associati dei livelli massimi assoluti del rumore diurno e notturno, espressi in termini di livello equivalente 
continuo rappresentativo di condizioni medie e ponderato con la curva A, oltre che corretto per 
l’eventuale presenza di componenti impulsive o tonali. 

La normativa distingue poi tra il livello di rumore ambientale corretto relativo ad una specifica sorgente 
ed il livello residuo relativo al rumore in assenza della specifica sorgente: la differenza tra questi due 
livelli è soggetta all’applicazione del criterio differenziale, in riferimento ad ambienti destinati alla 
permanenza di persone o comunità, all'interno dei locali disturbati, in condizioni di finestre aperte e 
chiuse. 

 

Valori limite di emissione 

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti sia 
alle sorgenti fisse sia alle sorgenti mobili. 

I valori limite di emissione vengono riportati in Tabella 2-1 e si applicano a tutte le aree del territorio. 

Rimane peraltro di dubbia interpretazione la posizione di misura, individuata dalla legge n. 447/1995 
come “in prossimità della sorgente stessa” e dal DPCM 14.11.1997 come “in spazi utilizzati da persone o 
comunità”. 

FASCIA  TERRITORIALE DIURNO NOTTURNO

I      Aree particolarmente protette 45 35

II     Aree prevalentemente residenziali 50 40

III    Aree di tipo misto 55 45

IV   Aree di intensa attività umana 60 50

V    Aree prevalentemente industriali 65 55

VI   Aree esclusivamente industriali 65 65  

Tabella 2-1: Valori limite di emissione - Leq in dBA 
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Valori limite di immissione 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le 
sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli individuati nel 
DPCM 01.03.1991. 

FASCIA  TERRITORIALE DIURNO NOTTURNO

I      Aree particolarmente protette 50 40

II     Aree prevalentemente residenziali 55 45

III    Aree di tipo misto 60 50

IV   Aree di intensa attività umana 65 55

V    Aree prevalentemente industriali 70 60

VI   Aree esclusivamente industriali 70 70  

Tabella 2-2: Valori limite di immissione - Leq in dBA 

 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, 
comma 1, legge 26 ottobre 1995 n. 447, i limiti suddetti non si applicano all’interno delle rispettive fasce 
di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al 
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

 

Valori limite differenziali di immissione 

I valori limite differenziali di immissione valgono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, 
all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. 

Tali disposizioni inoltre non si applicano: 

• se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 
dBA durante il periodo notturno; 

• se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 
dBA durante il periodo notturno. 

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta 
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi 
con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso 
comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

 

2.3 DM 16.03.1998 

Il DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” stabilisce sia le 
caratteristiche della strumentazione di misura sia le norme tecniche per l’esecuzione delle misure 
fonometriche ai fini della caratterizzazione del livello ambientale e del livello residuo. 

Indica anche le metodologie per l’individuazione di eventuali componenti tonali e/o impulsive. 
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2.4 Legge Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 maggio 2001 

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 Maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico” recepisce i principi della legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e li contestualizza all’interno della 
realtà emiliano-romagnola. 

Le linee guida per le valutazioni di impatto acustico sono contenute all’interno della DGR 673 del 14 Aprile 
2004. 

 

2.5 Piano di Classificazione Acustica del Comune di Imola (BO) 

Il Comune di Imola è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, approvato con DCC 
n. 233 del 22.12.2015 ed è in vigore dal 13.01.2016 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul 
B.U.R. E.R.) 

 

2.6 DPR n. 142 del 30 Marzo 2004 - Infrastrutture stradali 

Di seguito si riportano i valori limite di immissione per le infrastrutture stradali, definiti dal DPR n. 142 del 
30 Marzo 2004. 

Diurno 

[dBA]

Notturno 

[dBA]

Diurno 

[dBA]

Notturno 

[dBA]

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

50 (fascia B) 50 40 65 55

Da 100 50 40 70 60

Db 100 50 40 65 55

E- urbana di quartiere 30

F- locale 30

Altri ricettori

A- autostrada

B- extraurbana principale

Tipo di Strada (secondo 

Codice della strada)

Sottotipi a fini 

acustici 

(secondo DM 

6.11.01)

Ampiezza fascia 

di pertinenza 

acustica (m)

Scuole, ospedali, case 

di cura e riposo

definiti dai Comuni

definiti dai Comuni

C- extraurbana secondaria

Ca

Cb

D- urbana di scorrimento

 

Tabella 2-3: Limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili 

 
Si ricorda che tali limiti sono validi all’interno delle fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura, in cui il 
rumore prodotto dall’infrastruttura non concorre al raggiungimento del limite di zona. 

All’esterno di dette fasce, le infrastrutture stradali concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti 
di immissione ex DPCM 14.11.97. 
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3 AREA DI STUDIO 

3.1 Inquadramento territoriale 

L’area d’intervento si trova all’incrocio tra Via Selice e Via Lasie a Imola (BO). 

 

Figura 3-1: Inquadramento territoriale dell’area di progetto - stato di fatto (fonte: Google Earth) 
 

Attualmente, buona parte dell’area di progetto è occupata da un distributore di metano che sarà oggetto 
di ristrutturazione e potenziamento: il nuovo layout del punto vendita di carburante prevede la sua  
collocazione nella parte ad Est e Nord Est della superficie ad oggi occupata. 

Oltre al distributore, nella parte Nord è presente una piccola officina che sarà dismessa ed eliminata 
contestualmente alle modifiche del distributore. 

Dalla lettura dell’uso del territorio e della zonizzazione acustica (analizzata al paragrafo seguente), risulta 
che l’area  d’intervento e la zona circostante hanno una vocazione industriale e terziaria. 

Tuttavia, anche se sono presenti molte aziende (alcune delle quali dismesse), il clima acustico presso 
l’area di progetto è determinato di fatto dal traffico veicolare che scorre su Via Selice e su Via Lasie. 

Sono inoltre presenti diverse attività di tipo terziario-commerciale e il territorio contiguo ha tuttora 
destinazione agricola. 

Di seguito si riporta un ortofoto di dettaglio dell’area nello stato di fatto, con indicazione dell’area 
d’intervento e della zona che sarà occupata dal distributore di carburante una volta ristrutturato e 
potenziato. 
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Figura 3-2: Dettaglio dell’area di progetto (in rosso) e dell’area del distributore Imola Metano dopo ristrutturazione e 
potenziamento (tratteggio azzurro) - fonte: Google Earth 
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3.2 Classificazione acustica di Imola 

Il Comune di Imola è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 233 del 22.12.2015 e in vigore dal 13 gennaio 2016, di cui si riporta 
un estratto con indicazione dell’area di progetto. 

 

 

   

Figura 3-3: Estratto del Piano di Classificazione acustica del Comune di Imola (BO) 
 

Come si può facilmente osservare, l’intera area dell’impianto di distribuzione carburanti e tutta la zona 
circostante sono inseriti in classe V. 

Questo significa che anche tutti i ricettori acusticamente significativi saranno inseriti in classe V, con limiti 
assoluti di immissione di zona pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno. 

Via Selice e Via Lasie non sono dotate di proprie fasce di pertinenza: questo significa che possono essere 
assimilate a strade di “tipo E” da codice stradale, con fasce di pertinenza di 30 m per lato e limiti di 
immissione pari ai limiti della classificazione acustica delle zone attraversate. 

Al di fuori della fascia di pertinenza di 30 m, l’immissione sonora ad opera di Via Selice e Via Lasie 
concorre al raggiungimento del limite di zona. 
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3.3 Identificazione dei ricettori 

I ricettori sono stati individuati, tra quelli più vicini e/o più esposti alla potenziale rumorosità delle attività 
oggetto di analisi, in funzione della verifica del rispetto dei limiti di legge nello stato di progetto. 

La descrizione approfondita e la documentazione fotografica di ciascun ricettore e punto al confine sono 
consultabili in Appendice A, mentre la relativa posizione (insieme a quella dei punti di misura) è 
identificata in Tavola 1 allegata. 

Di seguito si riporta un inquadramento dell’area con la posizione indicativa dei ricettori considerati e il 
relativo schema riassuntivo. 

 

 

Figura 3-4: Ortofoto di inquadramento con posizione indicativa dei ricettori considerati (fonte: Google Earth) 
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Diurno Notturno

R1 

(R1b)

Abitazione a 2 piani fuori terra a Nord 

dell'area di progetto - Lato Sud
V 70 60 SI' -

R2a 

(R2)

Abitazione a 2 piani fuori terra a Ovest 

dell'area di progetto - Lato Est
V 70 60 SI' Via Selice

R2b
Abitazione a 2 piani fuori terra a Ovest 

dell'area di progetto - Lato SUD
V 70 60 SI' Via Selice

R3

Edificio terziario commerciale a Ovest 

dell'area di progetto, sul lato opposto di 

Via Selice

V 70 60 SI' - solo diurno -

R4

Edificio terziario commerciale a Sud 

Ovest dell'area di progetto, sul lato 

opposto di Via Selice e di Via Lasie

V 70 60 SI' - solo diurno
Via Selice e 

Via Lasie

R5

Uffici dismessi azienda chiusa a Sud 

dell'area di progetto, sul lato opposto di 

Via Lasie

V 70 60 SI' - solo diurno
Via Selice e 

Via Lasie

R6a

Azienda a Est dell'area di progetto (non 

sono identificabili uffici) - zona verso Via 

Lasie

V 70 60 NO Via Lasie

R6b
Azienda a Est dell'area di progetto (non 

sono identificabili uffici) - zona interna
V 70 60 NO -

Fasce di 

pertinenza

RICETTORI

Id Descrizione
Classe 

acustica

Limite di immissione Criterio 

differenziale

 

Tabella 3-1: Ricettori considerati 

 

Da notare che alcuni ricettori sono soggetti alla verifica del rispetto del criterio differenziale solo in 
periodo diurno, in quanto corrispondono a edifici destinati ad attività commerciali e/o terziarie attivi solo 
in tale periodo di riferimento. 

Ai fini della valutazione sono stati considerati anche gli edifici attualmente non utilizzati (dismessi). 

In Appendice A, oltre a una descrizione dettagliata dei ricettori considerati, è riportata anche un’analisi 
degli altri edifici presenti nell’area, con le ragioni per cui si è deciso di non considerarli come ricettori. 

Il codice identificativo è il medesimo rispetto alla valutazione previsionale del progetto di ristrutturazione 
e potenziamento del distributore di carburante limitrofo, con poche eccezioni: 

• nel caso di R1, non viene considerato R1a (ma solamente R1b) in quanto R1a è completamente 
schermato dall’edificio stesso rispetto alle attività e alle corrispondenti sorgenti di progetto 

• nel caso di R2 viene introdotto il ricettore R2b, riferito al fronte Sud dell’edificio, precedentemente 
non oggetto di valutazione (R2a corrisponde al ricettore R2 precedentemente descritto). 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

4.1 Stato di fatto 

Ad oggi, l’area di progetto è interamente occupata da alcune delle strutture e degli impianti del punto 
vendita Imola Metano S.r.l.. 

Tuttavia, l’intervento di ristrutturazione e potenziamento previsto per l’attuale distributore di carburante, 
lo porterà a concentrare tutte le attività nella zona ad Est e a Nord Est dell’area d’intervento. 

L’intervento di progetto relativo al nuovo punto vendita qui in esame è invece collocato sul fronte Ovest 
dell’area, a ridosso di Via Selice. 

   

   

  

Figura 4-1: Documentazione fotografica dello stato di fatto 
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4.2 Stato di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale, con relativa area di 
parcheggio. 

Il layout è riportato in figura; di seguito, verrà data una breve descrizione degli interventi previsti. 

 

Figura 4-2: Layout dell’area di progetto 
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4.2.1 Punto vendita Bep’s 

Il nuovo edificio commerciale a marchio Bep’s commercializza accessori per auto e moto, abbigliamento e 
caschi moto, biciclette e simili. 

L’edificio, che sarà collocato nella parte centrale dell’area d’intervento, è pensato a un solo piano fuori 
terra, di altezza 8 m e con copertura a shed parzialmente vetrati. 

La superficie complessiva dell’edificio comprende la zona vendita (di circa 630 m2), una zona magazzino 
posta sul retro e due zone servizi, una per il personale e una per i clienti, oltre alla zona casse e al back-
office. 

L’orario di apertura andrà dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. 
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Figura 4-3: nuovo edificio commerciale - layout piano terra e copertura 
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Figura 4-4: nuovo edificio commerciale - prospetti 
 

Sulla copertura sarà posizionata la pompa di calore a servizio dell’edificio. 
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5 DEFINIZIONE DELLE SORGENTI SONORE 

Di seguito saranno elencate e descritte le sorgenti sonore considerate ai fini previsionali. 

Esse sono state suddivise per tipologia: puntiformi, lineari e areali. 

In Appendice B è possibile consultare, per ogni sorgente considerata, la descrizione e la spiegazione della 
procedura seguita per la caratterizzazione acustica e/o il calcolo della potenza sonora. 

La posizione delle sorgenti sonore è riportata in Tavola 2. 

 

5.1 Sorgenti puntiformi 

Di seguito vengono elencate e descritte le sorgenti di progetto assimilabili a sorgenti puntiformi: si tratta 
sia delle sorgenti fisse rappresentate dagli impianti posti in copertura sia delle operazioni di carico/scarico 
merci associate all’attività di progetto. 

Ulteriori dettagli sono contenuti in Appendice B. 

 

5.1.1 Sorgenti impiantistiche 

ID edificio dimensioni [mm] funzionamento

1001
pdc Climaveneta 

WSM2/HR/P 0304
BEP'S copertura amb. esterno 6100x2250x2410 8-9 ore - solo diurno

Sorgenti sonore - IMPIANTI IN COPERTURA

posizione

 

Tabella 5-1: Sorgenti puntiformi 

 

Nella tabella seguente viene riportato il livello di potenza sonora come indicato nella scheda tecnica 
fornita dal Costruttore: in Appendice C è consultabile l’estratto di interesse riportante il dato di emissione 
sonora. 

In Appendice C e in Tavola 2 è possibile anche prendere visione della posizione della sorgente. 

ID Lp [dBA] ddr [m] Lw [dBA]

1001 pdc Climaveneta WSM2/HR/P 0304 - - 84

Emissione sonora - IMPIANTI IN COPERTURA

 

Tabella 5-2: Sorgenti impiantistiche - livelli di potenza sonora 

 

La sorgente virtuale è stata implementata come sorgente puntiforme nella posizione indicata a progetto. 
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5.1.2 Operazioni di carico/scarico merci 

ID edificio n. eventi periodo

1002
Operazioni carico/scarico 

merci BEP'S
BEP'S retro edificio amb. esterno

max 3 furgoni / 

giorno

solo diurno - pre-

apertura al pubblico

posizione

Sorgenti sonore - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI

 

Tabella 5-3: Sorgenti impiantistiche - livelli di potenza sonora 

 

Per quanto riguarda le operazioni di scarico merci per l’approvvigionamento, si può sinteticamente 
riassumere quanto descritto in Appendice B: le merci saranno conferite tramite furgone, l’operazione di 
scarico sarà manuale a motore spento; gli eventi saranno 3/giorno e si verificheranno in periodo diurno, 
al mattino prima dell’orario di apertura. 

Alla luce di queste informazioni, si ritiene che le operazioni di carico/scarico merci siano del tutto 
trascurabili ai fini dell’impatto acustico. 

 

5.2 Sorgenti lineari 

Di seguito vengono elencate e descritte le sorgenti di progetto assimilabili a sorgenti lineari: si tratta dei 
transiti indotti dalle attività di progetto all’interno dell’area d’intervento la cui posizione coincide coi 
percorsi ipotizzabili. 

Poiché il contributo dei transiti interni alla zona del parcheggio viene già considerato nel calcolo del 
contributo acustico del parcheggio stesso (vedere paragrafo successivo), vengono valutati solo i percorsi 
di ingresso e uscita su Via Selice e il percorso di ingresso/uscita su Via Lasie.  

La metodologia per la stima del numero dei transiti e per il calcolo della potenza sonora per unità di 
lunghezza sono descritti in Appendice B; la posizione delle sorgenti è indicata in Tavola 2. 

medio max 10'

S1010 transiti interni_diurno solo diurno 710 / diurno -

S1010a transiti interni_max 10min solo diurno - max 15/10min (diurno)

SORGENTI ESTERNE LINEARI - TRANSITI

ID DESCRIZIONE
n. eventi di transito

periodo funzionamento

 

Tabella 5-4: Sorgenti lineari - traffico indotto - transiti interni 

ID Sorgente 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw'A 

[dBA/m]

S1010 medio diurno 57.5 51.2 45.5 41.5 41.3 41.5 41.0 34.1 28.9 46.4

S1010a massimo diurno sui 10 min. 70.7 64.4 60.9 58.5 58.4 57.3 56.3 49.7 45.4 62.3

TRANSITI - POTENZA SONORA PER UNITA' DI LUNGHEZZA

 

Tabella 5-5: Sorgenti lineari - traffico indotto - potenza sonora per unità di lunghezza 

 

Le sorgenti lineari sono state implementate alla quota di 0.5 m. 
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5.3 Sorgenti areali 

L’unica sorgente areale presente nel caso in esame è rappresentata dal parcheggio, che circonda su tre 
lati la zona occupata dall’edificio di progetto. 

Sup. vendita PERIODO

attività [m
2
] FUNZIONAMENTO

SP1 parcheggio 633 72 solo diurno

SORGENTI ESTERNE AREALI 

ID DESCRIZIONE n. stalli

 

Tabella 5-6: Sorgenti areali - parcheggio 

 

Il calcolo della potenza sonora associata al parcheggio viene effettuato direttamente dal modulo dedicato 
del software previsionale, che fa riferimento all’algoritmo descritto nel LfU Study 2007  (“Bayerisches 
Landersamt fur Umwelt - Parking Area noise”). 

I dettagli sulla metodologia di calcolo sono consultabili in Appendice B. 

Di seguito vengono riportati i livelli di potenza sonora calcolati dal software sulla base dei dati inseriti. 

Lw DIURNO Lw NOTTURNO

[dBA] [dBA]

SP1 parcheggio BEP'S
tutti gli stalli dei fronti Sud ed 

Est del parcheggio
90.3 -

ID DESCRIZIONE posizione

SORGENTI ESTERNE AREALI 

 

Tabella 5-7: Sorgenti areali - parcheggio - potenza sonora complessiva 
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6 CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ATTUALE 

6.1 Rilievi fonometrici 

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale nell’intorno dell’area interessata dalle opere di progetto, 
si fa riferimento alla campagna di rilievi fonometrici realizzata tra il 16 e il 17 Agosto 2019 in occasione 
della valutazione previsionale di impatto acustico relativa al progetto di ristrutturazione e potenziamento 
del distributore di carburante. 

Id Durata Quota microfono

cc1 Via Selice
a 12 m da mezzeria di Via 

Selice
- 24 h 4 m

cc2 Area distributore

posizione di controllo sul 

confine Nord dell'area del 

distributore attuale

- 24 h 4 m

cc3 Via Lasie
a 24 m da mezzeria di Via 

Lasie
- 24 h 8 m

P1a

presso il ricettore R1, a 

70 m dalla mezzeria di 

Via Selice

a 1 m dalla facciata del 

ricettore R1 (posizione R1b)

parallelo con cc1 - cc2 - cc3 

tra le 18:30 e le 19 del 17 

Luglio 2019

30' 4 m

POSIZIONI DI MISURA

Descrizione

 

Tabella 6-1: Descrizione dei punti di misura 

 

Figura 6-1: Posizione dei punti di misura 
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In tutti i casi è stato rilevato il LeqA con tempo di integrazione di 1 secondo, con relativo spettro in bande 
di terzi d’ottava; i rilievi sono stati eseguiti in parallelo, anche ai fini di una taratura del modello di 
simulazione. 

Occorre sottolineare che i rilievi in cc1 e cc3 (e P1, utilizzato per la taratura del modello) sono a tutti gli 
effetti dei rilievi di livello residuo, in quanto nessuna delle attività del distributore era in alcun modo 
individuabile e/o percepibile presso queste posizioni. 

Il rilievo in cc2 è, almeno tecnicamente, un rilievo di livello ambientale in periodo diurno (quando sono 
presenti l’attività del distributore e di un gommista all’interno dell’area del distributore) e un rilievo di 
livello residuo in periodo notturno; occorre peraltro considerare che la posizione di misura si trova a Nord 
dell’area di pertinenza del distributore, per cui risente in modo limitato dell’impatto acustico delle relative 
attività. 

Le condizioni meteo durante i rilievi erano di cielo sereno o nuvoloso, assenza di precipitazioni 
atmosferiche e velocità media del vento sempre inferiore ai 5 m/s. 

Per la consultazione dei rapporti di misura si fa riferimento alla relazione tecnica “Valutazione previsionale 
dell’impatto acustico di un impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli” in Via Lasie 9 a Imola, 
datata 6 Agosto 2019 e già citata nell’introduzione. 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti utili ai fini della presente valutazione. 

 

6.2 Incertezza di misura 

L’incertezza strumentale caratteristica delle misure fonometriche effettuate è quella definita dalla norma 
UNI 11326-1 e determinata complessivamente (strumento + calibratore) in 0.49 dB (arrotondata a 0.5 dB 
per semplicità). 

L’incertezza associata alla posizione di misura assume in generale valori molto contenuti (spesso inferiori 
a 0.1 dB), per cui si ritiene che possa essere trascurata. 

Sulla base di queste informazioni e tenendo conto di un fattore di copertura k = 1.96 (livello di fiducia 
pari al 95%), l’incertezza estesa è quantificabile in circa 1 dB. 

 

6.3 Sintesi dei risultati 

I principali risultati dei rilievi fonometrici eseguiti tra il 16 e il 17 Luglio 2019 sono sintetizzati nelle tabelle 
seguenti: i livelli minimi e massimi sui 10 minuti sono stati utilizzati, dove necessario, per la definizione 
dei livelli residui ai ricettori nelle condizioni di caso peggiore, come spiegato in dettaglio nella descrizione 
dell’approccio alla simulazione dello stato di progetto. 
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6.3.1 Punto di misura cc1 - a 12 m dalla mezzeria di Via Selice 

Questo punto di misura si trova a breve distanza da Via Selice, che costituisce l’infrastruttura di trasporto 
dominante nell’area: il rilievo in questa posizione ha l’obiettivo specifico di caratterizzare la rumorosità del 
traffico veicolare su Via Selice. 

cc1 - Via Selice 12

19:00 del 19:00 del

Campionamento Periodo LAeq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 Durata

diurno 68.5 44.9 93.7 5.3 50.7 54.8 58.3 66.1 71.6 73.7 77.0 16:00:00

notturno 62.7 42.7 85.6 8.1 44.4 45.3 46.0 51.4 66.6 68.9 73.7 8:00:00

diurno 67.2

diurno 70.4

cc1

livello MIN sui 10 minuti tra le 08 e le 20

livello MAX sui 10 minuti tra le 08 e le 20

distanza dalla mezzeria [m] =

Intervallo temporale dalle ore 16-lug-19 alle ore 17-lug-19

 

Tabella 6-2: Caratterizzazione del clima acustico attuale - cc1 - sintesi livelli rilevati 

 

 

6.3.2 Punto di misura cc2 - confine Nord del distributore attuale 

Questo punto di misura si trova sul confine Nord dell’area di pertinenza attuale del distributore Imola 
Metano; l’obiettivo di questo rilievo è caratterizzare il rumore ambientale attuale (in periodo diurno, con 
un contributo peraltro molto contenuto delle attività del distributore) e il livello residuo (in periodo 
notturno, quando il distributore non è in funzione), soprattutto in funzione della taratura del modello di 
simulazione. 

cc2 - Confine Nord del distributore

19:00 del 19:00 del

Campionamento Periodo LAeq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 Durata

diurno 57.2 46.8 86.5 2.9 49.6 51.3 52.2 55.3 58.9 60.5 65.1 16:00:00

notturno 51.6 42.4 79.4 3.2 44.4 45.4 46.0 49.3 54.0 55.7 59.0 8:00:00

diurno 54.3

diurno 62.0

livello MIN sui 10 minuti tra le 08 e le 20

livello MAX sui 10 minuti tra le 08 e le 20

cc2

Intervallo temporale dalle ore 16-lug-19 alle ore 17-lug-19

 

Tabella 6-3: Caratterizzazione del clima acustico attuale - cc2 - sintesi livelli rilevati 
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6.3.3 Punto di misura cc3 - a 24 m dalla mezzeria di Via Lasie 

Questo punto di misura si trova in facciata ad un’abitazione su Via Lasie, che costituisce un’infrastruttura 
con un livello di immissione comunque significativo (in particolare in periodo diurno), a causa delle 
velocità relativamente elevate e nonostante i flussi sicuramente inferiori rispetto a Via Selice: il rilievo in 
questa posizione ha l’obiettivo specifico di caratterizzare la rumorosità del traffico veicolare su Via Lasie.  

cc3 - Via Lasie 24

19:00 del 19:00 del

Campionamento Periodo LAeq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 Durata

diurno 65.9 37.4 86.0 7.3 41.1 46.9 49.8 63.8 69.3 70.9 74.1 16:00:00

notturno 56.4 39.4 81.5 6.6 40.8 41.5 41.8 43.7 57.2 63.2 69.2 8:00:00

diurno 64.3

diurno 68.0

livello MIN sui 10 minuti tra le 08 e le 20

livello MAX sui 10 minuti tra le 08 e le 20

cc3

distanza dalla mezzeria [m] =

Intervallo temporale dalle ore 16-lug-19 alle ore 17-lug-19

 

Tabella 6-4: Caratterizzazione del clima acustico attuale - cc3 - sintesi livelli rilevati 

 

 

6.3.4 Punto di misura P1 in facciata ad A1 

Questo punto di misura si trova in facciata al ricettore A1: il rilievo in questa posizione, realizzato in 
parallelo ai rilievi di 24 ore presso le altre posizioni di misura, ha l’obiettivo specifico di contribuire alla 
taratura del modello.  

Inizio Fine Leq L95

h:min h:min dBA dBA

P1 parallelo P1 - cc1 - cc2 - cc3 17/7/19 18.30 17/7/19 19.00 54.3 50.4 -

Condizioni di MisuraId Tipo

 

Tabella 6-5: Caratterizzazione del clima acustico attuale - P1 - sintesi livelli rilevati 
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7 APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

L’opera di progetto si configura come collegata a quella del distributore di carburante: al momento la 
proprietà risulta essere la stessa, pertanto - in approccio di cautela - vengono valutati gli impatti 
cumulativi di entrambe le attività. 

Di conseguenza, la presente valutazione considera: 

• come livelli residui, medio, massimo e minimo, i livelli residui calcolati sulla base dei rilievi effettuati 
nel luglio 2019, in occasione della previsione di impatto acustico relativa all’ampliamento del 
distributore esistente 

questo approccio è cautelativo, in quanto nella realtà anche le attività del distributore contribuiranno 
al livello residuo dell’area, in particolare ai ricettori più vicini/esposti alle attività di progetto: utilizzare 
un residuo più basso significa effettuare una stima per eccesso del livello differenziale e quindi dare 
una maggiore tutela ai ricettori esposti 

• come livelli di emissione del distributore (medi e massimi diurni) quelli stimati attraverso la previsione 
di impatto acustico datata Agosto 2019 (“Valutazione previsionale dell’impatto acustico di un 
impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli” in Via Lasie 9 a Imola) 

 

A questi vengono sommati i livelli che qui sono stimati come livelli di emissione del punto vendita Bep’s, 
nelle condizioni e nei termini descritti. 

 

Ai fini dell’elaborazione del calcolo, viene utilizzato un software previsionale: come punto di partenza 
viene preso il modello 3D ricostruito ai fini della valutazione dell’intervento di ristrutturazione e 
potenziamento del distributore; su questo, già oggetto di taratura in occasione dello studio precedente, 
vengono implementati gli edifici e le strutture di progetto con le corrispondenti sorgenti sonore. 

Per la valutazione dell’impatto acustico del nuovo punto vendita, sono state considerate le emissioni 
sonore delle diverse sorgenti equivalenti collegate all’attività, definite mediante schede tecniche o 
algoritmi dedicati. 

Sono quindi stati definiti diversi scenari di simulazione, per la stima dei livelli sonori di emissione legati 
alle attività di progetto. 

Ogni scenario di simulazione contiene le potenze sonore delle sorgenti equivalenti nelle specifiche 
condizioni di funzionamento (livelli di potenza sonora medi diurni per i livelli assoluti e livelli di potenza 
sonora massimi per la valutazione del criterio differenziale). 

Gli scenari analizzati hanno consentito di ottenere i livelli di emissione medio diurno e massimo diurno sui 
10 minuti; in particolare: 

• per la verifica dei limiti assoluti sono stati utilizzati: 

o i livelli residui medi diurni, ottenuti a partire dai risultati dei campionamenti in continuo (rif. 
relazione Agosto 2019) 

o i livelli di emissione medi diurni del distributore nella configurazione futura (rif. relazione di 
Agosto 2019)  

o i livelli di emissione medi diurni delle attività di progetto, ottenuti dal calcolo previsionale sulla 
base dei dati di emissione delle sorgenti sonore collegate, come descritte al capitolo dedicato 
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• per la verifica del criterio differenziale diurno stati calcolati: 

o i livelli residui massimo e minimo sui 10 minuti in periodo diurno, ottenuti a partire dai risultati 
dei campionamenti in continuo (rif. relazione Agosto 2019) 

questo perché i livelli residui minimi diurni, soprattutto sui fronti “silenziosi” di due dei ricettori 
considerati, erano tali da dare - sommati al livello di emissione massima sui 10’ - un livello 
ambientale al di sotto della soglia di applicabilità del differenziale (50 dBA a finestre aperte in 
periodo diurno) 

in approccio di cautela, si è allora scelto di calcolare anche il livello ambientale utilizzando i livelli 
residui massimi sui 10 minuti, per porsi nella possibile condizione di applicabilità del differenziale 
(anche se molto spesso anche con questo approccio si è rimasti sotto la soglia di applicabilità) 

o i livelli di emissione massimi diurni sui 10 minuti del distributore nella configurazione futura (rif. 
relazione Agosto 2019) 

o i livelli di emissione massimi diurni sui 10 minuti dell’attività di progetto, ottenuti dal calcolo 
previsionale sulla base dei dati di emissione delle sorgenti sonore collegate, come descritte al 
capitolo dedicato 

 

I livelli di emissione nei diversi scenari di simulazione sono stati definiti sia in termini di andamento 
spaziale (visualizzabile mediante mappe isolivello) sia presso le posizioni di valutazione puntuale 
corrispondenti ai ricettori identificati (scegliendo anche in questo caso i livelli in facciata corrispondenti 
alla situazione di caso peggiore = livelli sonori più elevati). 

 

7.1 Algoritmi di simulazione 

Per la valutazione degli scenari di progetto è stato utilizzato un software di calcolo specifico (CadnaA), 
che ha fornito l’andamento dei livelli sonori nell’area circostante a partire dall’implementazione del 
modello 3D dell’area di studio e delle sorgenti sonore di progetto. 

CadnaA opera per bande di ottava e consente di definire un modello dell’ambiente da simulare; esso 
applica il metodo definito dallo standard ISO 9613-2, che definisce le linee guida per determinare 
l’attenuazione del suono durante la propagazione all’aperto a una certa distanza da un insieme di 
sorgenti, prendendo in considerazioni diversi fattori quali gli effetti di diffrazione e l’attenuazione per 
divergenza geometrica, per assorbimento dell’aria e per effetto suolo, in condizioni meteorologiche 
“favorevoli alla propagazione del suono”, come richiesto dalla norma ISO 1996 del 1987 (condizioni 
favorevoli alla propagazione del suono sono assimilabili a condizioni “downwind”). 

La norma stabilisce l’incertezza associata alla previsione: a questo proposito la ISO 1996 ipotizza che, in 
condizioni favorevoli di propagazione (sottovento - downwind) e tralasciando l’incertezza con cui si può 
determinare la potenza sonora delle sorgenti, nonché problemi di riflessioni o schermature, l’accuratezza 
associabile alla previsione di livelli sonori globali sia quella presentata nella tabella seguente. 

0 < d < 100 100 < d < 1000

0 < h < 5 ± 3 dB ± 3 dB

5 < h < 30 ± 1 dB ± 3 dB

Altezza media di ricevitore e sorgente [m]
Distanza [m]

INCERTEZZA ASSOCIATA ALLA PREVISIONE DEI LIVELLI SONORI

 

Tabella 7.1: Incertezza di calcolo 

 

Il modello di calcolo per la simulazione della rumorosità delle infrastrutture stradali è l’NMPB Route 96. 
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7.2 Taratura del modello 

Per verificare la correttezza del modello di simulazione, si effettua l’operazione di “taratura”, ovviamente 
applicata allo stato di fatto e ai risultati dei rilievi fonometrici effettuati: vengono implementati il modello 
3D dell’area di studio (andamento orografico del terreno, edifici, ostacoli in generale, …) e le 
caratteristiche acustiche sia delle superfici (ad esempio intonaco per gli edifici, asfalto per le strade, 
terreno, …) sia delle sorgenti sonore presenti in termini di spettro di emissione e/o emissione globale. 

Se correttamente implementato, il modello di calcolo deve fornire - nelle posizioni corrispondenti ai punti 
di controllo - esattamente i valori di LAeq rilevati durante misure fonometriche di caratterizzazione. 

Il modello di simulazione è stato tarato in occasione della valutazione di impatto acustico della 
ristrutturazione con potenziamento del distributore di carburante (relazione 06 Agosto 2019): si rimanda 
pertanto al corrispondente documento per un approfondimento in merito. 

 

7.3 Calcolo previsionale 

7.3.1 Definizione del modello allo stato di progetto 

Ai fini del calcolo previsionale, all’interno del modello 3D sono state implementate le opere di progetto. 

Si è proceduto poi alla definizione dei livelli di emissione, posizionando correttamente le sorgenti sonore 
di progetto, caratterizzate dallo spettro di potenza (dove disponibile) e dal livello globale di emissione in 
dBA (unico dato disponibile per le sorgenti impiantistiche), tenendo conto della posizione in pianta e in 
quota della sorgente reale corrispondente. 

Di seguito si riportano alcune immagini del modello 3D ricostruito ai fini della simulazione numerica: per 
tener conto della maggior superficie asfaltata, il coefficiente G di assorbimento del suolo è stato 
cautelativamente posto pari a 0.5 invece del valore di 0.7 ottenuto dalla taratura del modello. 

 

 

Figura 7-1: Modello 3D - stato di progetto - 1 
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Figura 7-2: Modello 3D - stato di progetto - 2 

 

7.3.2 Scenari analizzati 

La valutazione è stata eseguita analizzando 2 scenari: 

• emissione media diurna 

• emissione massima diurna sui 10 minuti 

 

Lo scenario di emissione media diurna è stato utilizzato per la valutazione dei livelli assoluti (emissione ed 
immissione), mentre lo scenario relativo all’emissione massima sui 10 minuti è stato utilizzato per la 
verifica del criterio differenziale. 

In corrispondenza di ciascuno degli scenari considerati sono stati valutati: 

- il livello di emissione, cioè il contributo acustico di tutte e sole le sorgenti sonore di progetto 

il livello di emissione è stato calcolato sia come valore medio sull’intero periodo di riferimento, per la 
verifica dei limiti assoluti, sia come valore massimo in riferimento a un periodo di 10 minuti, per la 
verifica del criterio differenziale 

nel caso dei livelli medi, l’apporto sonoro di tutti gli eventi previsti nell’intero periodo di riferimento è 
stato diluito sulle 8 ore di attività diurna del punto vendita, ad eccezione della pompa di calore che - 
in approccio di estrema cautela - è stata considerata in funzione sull’intero periodo 
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questo significa che i due livelli di emissione (medio e massimo) differiscono esclusivamente per il 
numero di eventi di transito considerati 

nel caso del livello di emissione massima, il numero più elevato di eventi che si possono verificare in 
10 minuti è stato cautelativamente stimato dividendo il numero di eventi sull’intero periodo per il 
numero di ore di attività (8), poi ancora per 6 (intervalli da 10 minuti in un’ora) e raddoppiando il 
risultato così ottenuto, arrotondando poi all’unità successiva 

- il livello di immissione, vale a dire il livello ambientale complessivo che ci si aspetta nella 
situazione post operam, è dato dalla somma dei contributi del traffico veicolare sulla viabilità 
ordinaria (livello residuo), dell’emissione delle opere di progetto e dell’emissione del distributore di 
carburante limitrofo (calcolata nella valutazione dedicata dell’agosto 2019) 

ai fini del calcolo sono stati utilizzati i valori di livello residuo (cioè il contributo acustico di tutte e sole 
le infrastrutture stradali caratterizzate, in quanto non sono presenti altre sorgenti sonore significative 
sull’area di studio) misurati o calcolati in occasione della valutazione dell’agosto 2019 

 

Per descrivere l’andamento spaziale dei livelli sonori nell’intera area di studio in corrispondenza dei diversi 
scenari analizzati, sono state elaborate mappe isolivello, riferite a una quota di 4 m dal suolo. 

 

7.3.3 Ipotesi di modellazione 

Le simulazioni numeriche sono state elaborate sotto le seguenti ipotesi: 

• la sorgente impiantistica (pompa di calore) è stata ipotizzata a funzionamento continuo sulle 16 ore e 
implementata come sorgente puntiforme posta nel baricentro della parte emittente 

questo approccio è stato adottato in un’ottica di cautela, anche se la sorgente può avere 
funzionamento “intermittente” a causa di diversi fattori (ad esempio la temperatura interna degli 
ambienti, la temperatura esterna, il numero di clienti presenti, ecc.)  

• per quanto riguarda i transiti, il loro apporto sonoro medio diurno è stato valutato tenendo conto 
della diluizione temporale del numero complessivo di eventi nell’arco rispettivamente delle 8 ore di 
apertura del punto vendita 

per quanto riguarda l’apporto sonoro massimo sui 10 minuti, il calcolo è stato effettuato dividendo 
per 6 il numero medio di transiti/ora e raddoppiando il risultato ottenuto e arrotondato all’unità 
successiva: questa è certamente una scelta di cautela 

• i tratti interni all’area di progetto percorsi dai mezzi sono stati implementati come sorgenti lineari, 
poste a 0.5 m dal suolo e di potenza sonora proporzionale al numero di eventi di transito previsto per 
ciascuno degli scenari analizzati 

• il parcheggio è stato implementato come sorgente areale, la cui potenza sonora è stata stimata 
applicando l’algoritmo del metodo integrato contenuto nel LfU Study 2007 (“Bayerisches Landersamt 
fur Umwelt - Parking Area noise”) 
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7.4 Livelli residui 

Quanto ottenuto attraverso i rilievi fonometrici eseguiti a Luglio 2019 in occasione della valutazione di 
impatto acustico della ristrutturazione e ampliamento del distributore di metano esistente, oltre alla 
taratura del modello, ha consentito di stimare i valori di livello residuo presso tutti i ricettori considerati, 
sia in termini di livelli medi sia in termini di livelli minimi sui 10 minuti (diurni, riferiti al periodo di attività 
del punto vendita): i primi sono finalizzati alla valutazione del livello assoluto di immissione, i secondi alla 
verifica del criterio differenziale. 

In particolare, i valori dei livelli residui ai ricettori sono stati calcolati attraverso il modello previsionale 
implementando valori di potenza sonora per le sorgenti stradali che consentissero di ottenere, in 
entrambi i punti di campionamento cc1 e cc3, i livelli medi/minimi sui 10 minuti riscontrati nelle diverse 
fasce orarie attraverso i rispettivi rilievi di 24 ore.  

Sono anche stati stimati i livelli massimi sui 10 minuti (sempre all’interno del periodo di attività del punto 
vendita), in quanto, utilizzando i livelli residui minimi diurni, soprattutto sui fronti “silenziosi” di due dei 
ricettori considerati, i livelli ambientali di progetto erano tali da rimanere al di sotto della soglia di 
applicabilità del differenziale (50 dBA a finestre aperte in periodo diurno). 

In approccio di cautela, si è allora scelto di calcolare anche il livello ambientale con i livelli residui massimi 
sui 10 minuti, per porsi nella possibile condizione di applicabilità del differenziale (anche se molto spesso 
anche con questo approccio si è rimasti sotto la soglia di applicabilità). 

Le sorgenti stradali della potenza sonora ricavata come sopra indicato sono poi state inserite nel modello 
dello stato di progetto (in cui sono presenti sia il distributore nella configurazione futura sia il punto 
vendita e relativo parcheggio): in questo modo è stato possibile ottenere - oltre all’andamento spaziale 
dei livelli sonori (le mappe sono consultabili in Appendice C) - i valori puntuali del livello residuo previsto 
allo stato di progetto in corrispondenza di tutti i punti di controllo. 

Nella seguente Tabella 7.2 vengono riassunti tutti i valori di livello residuo così ottenuti e utilizzati ai fini 
della valutazione: il livello residuo minimo e il massimo sono riferiti all’intervallo temporale di apertura del 
punto vendita, individuato cautelativamente tra le 8 e le 20. 

Si ricorda che, ai fini della stima del livello ambientale medio diurno e notturno di progetto, per i ricettori 
che si trovano all’interno della fascia di pertinenza di una o più infrastrutture, il contributo di queste non 
concorre al raggiungimento del limite di zona (questo significa ad esempio che nel caso di R2, che si 
trova entro la fascia di 30 m di Via Selice, per la valutazione dei livelli residui medi si utilizza il contributo 
della sola Via Lasie; lo stesso tipo di approccio è stato utilizzato per altri ricettori in condizioni analoghe). 

Res. Res.Min Res.Max

Medio diurno diurno

[dBA] [dBA] [dBA]

R1 (b) 56 53 59

a - PT 46 45 50

a -1P 51 50 55

b (sud) 55 61 66

62 59 64

trasc. 62 70

trasc. 69 75

a 48 - -

b 58 - -

Periodo Diurno (08-20)

R3

Ricettore

R2

R4

R5

R6
 

Tabella 7-2: Sintesi dei livelli residui utilizzati ai fini della valutazione 
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8 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

8.1 Livelli di emissione medi diurni 

Di seguito si riporta la mappa del livello di emissione medio diurno e, a seguire, la tabella dei valori 
puntuali ottenuti in corrispondenza dei ricettori considerati. 

La mappa e i valori puntuali sono riferiti alle sole emissioni riconducibili all’attività del punto vendita di 
progetto. 

 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

 

Figura 8-1: Sdp - Andamento del livello di emissione medio diurno delle opere di progetto (quota 4 m) 

 

Si noti come su tutti i fronti, per il livello di emissione si possano stimare valori inferiori ai 55 dBA già 
all’interno del confine di pertinenza, a fronte del limite di emissione diurno (65 dBA): quest’ultimo risulta 
dunque ampiamente rispettato. 

I valori puntuali del livello di emissione medio diurno dell’attività di progetto sono riportati nella Tabella 
seguente. 
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R1 b 38

a - PT 37

a - 1P 40

b 44

38

41

49

a 40

b 41
R6

Livello di emissione medio diurno

Ricettore

R4

R3

R2

BEP'S [dBA]

R5

 

Tabella 8.1: Livello di emissione diurno delle opere di progetto - valori puntuali 

 

Tenendo conto anche delle attività del distributore limitrofo (configurazione futura, da valutazione di 
Agosto 2019), si ha: 

distributore Limite emissione 

(rel. Ago2019) diurno

R1 b 42 38 43.5 65 SI'

a - PT 40 37 41.8 65 SI'

a - 1P 40 40 43.0

b 38 44 45.1 65 SI'

33 38 38.9 65 SI'

33 41 41.6 65 SI'

40 49 49.2 65 SI'

a 49 40 49.5 65 SI'

b 55 41 55.2 65 SI'
R6

PERIODO DIURNO - livello assoluto di emissione [dBA]

Ricettore Rispetto

R4

R3

R2

BEP'S
Livello di 

emissione tot.

R5

 

Tabella 8.2: Livello di emissione diurno - valori puntuali - e confronto con i limiti di zona 

 

Anche dall’analisi dei valori puntuali emerge che le opere di progetto, sotto le ipotesi qui descritte e 
tenendo conto anche dell’apporto sonoro delle attività del distributore limitrofo già nella configurazione 
ampliata, sono perfettamente in grado di rispettare il limite di emissione presso tutti i ricettori considerati. 
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8.2 Livelli di immissione medi diurni 

A fronte dei risultati ottenuti in termini di livello residuo e livello di emissione in periodo diurno, è 
possibile calcolare il livello di immissione in tale periodo di riferimento. 

I valori puntuali del residuo ai ricettori devono o meno tenere conto del contributo delle infrastrutture in 
funzione dell’appartenenza alla fascia di pertinenza corrispondente: per questo motivo, i calcoli riportati in 
tabella fanno riferimento ai livelli residui indicati precedentemente. 

Residuo Medio 

diurno [dBA]

Emissione 

Media diurna 

[dBA]

Livello 

Ambientale 

diurno [dBA]

Limite 

immissione 

diurno [dBA]

Rispetto

R1 b 56 43.5 56.2 70 SI'

a - PT 46 41.8 47.4 70 SI'

a - 1P 51 43.0 51.6 70 SI'

b 55 45.1 55.4 70 SI'

R3 62 38.9 62.0 70 SI'

R4 (**) trasc. 41.6 41.6 70 SI'

R5 (**) trasc. 49.2 49.2 70 SI'

a (***) 48 49.5 51.8 70 SI'

b 58 55.2 59.8 70 SI'
(*) solo residuo di Via Lasie

(**) ricettore entro le fasce di 30 m di entrambe le infrastrutture; residuo trascurabile

(***) solo residuo di Via Selice

PERIODO DIURNO - livello assoluto di immissione

R6

Ricettore

R2 (*)

 

Tabella 8.3: Livello di immissione diurno 

 

Come si può notare, le attività di progetto - anche grazie ai contenuti livelli di emissione - sono in grado 
di rispettare con ampio margine il limite di immissione diurno di classe V presso tutti i ricettori 
considerati. 
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8.3 Criterio differenziale - periodo diurno di apertura 

Premesso che il criterio differenziale andrebbe valutato all’interno degli ambienti abitativi, in fase 
previsionale, in approccio di cautela, la verifica viene effettuata in ambiente esterno. 

Nel caso specifico, sono stati stimati: 

• i livelli di emissione massimi diurni sui 10 minuti, considerando la situazione di massima emissione 
delle opere di progetto 

• i livelli residui minimi e massimo sui 10 minuti all’interno del periodo diurno di apertura, a partire dai 
dati rilevati attraverso i campionamenti in continuo a caratterizzazione della viabilità circostante  

 

In modo del tutto analogo era stato valutato il livello di emissione massima sui 10 minuti del distributore 
nella configurazione futura. 

 

8.3.1 Livelli di emissione massimi diurni sui 10 minuti 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

 

Figura 8-2: Sdp - Andamento dei livelli di emissione massimi sui 10 minuti - periodo diurno 

 

I valori puntuali sono riportati nella tabella seguente e rimarranno ovviamente uguali per entrambi i casi 
di verifica del criterio differenziale (uso del residuo minimo e uso del residuo massimo). 

Essi sono affiancati dal livello di emissione massima diurna sui 10 minuti generato dalle attività del 
distributore limitrofo nella configurazione futura (estratti dalla valutazione Ago2019). 
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distributore emissione MAX

(ago2019) complessiva

[dBA] [dBA] [dBA]

R1 b 47 41 47.9

a - PT 44 42 46.1

a - 1P 46 43 47.7

b 46 47 49.6

42 39 43.6

42 41 44.6

49 49 52.0

a

b

Livello di emissione MAX sui 10 minuti - periodo diurno

R6

R3

Ricettore

R4

R5

R2

BEP'S

produttivo senza uffici
 

Tabella 8.4: Livelli di emissione massima sui 10 minuti in periodo diurno - valori puntuali 

 

Nel caso del ricettore R6, il valore puntuale non è stato riportato in quanto l’edificio pare adibito 
interamente ad attività produttive (non è stato possibile identificare alcun ufficio): di conseguenza, non è 
stato applicato il criterio differenziale. 

Si consideri che la situazione qui analizzata corrisponde al caso peggiore, in cui le due attività sono 
contemporaneamente nella configurazione di massima emissione: si tratta di una condizione possibile ma 
non molto probabile; tutte le altre possibili configurazioni emissive implicano livelli di emissione inferiori. 

 

8.3.2 Considerazioni sui livelli residui minimo e massimo diurno sui 10 minuti 

Solitamente, per la verifica del criterio differenziale - che deve dare un’indicazione del potenziale disturbo 
dovuto alle attività di progetto - si fa riferimento al livello residuo minimo, per valutare la condizione di 
massima sensibilità per i ricettori. 

Tuttavia, nel caso in esame, all’interno del periodo diurno di attività del nuovo punto vendita, per i 
ricettori dotati di “facciata silenziosa” (cioè schermata rispetto alle infrastrutture che determinano il clima 
acustico nell’area), tali valori sono talmente modesti che, seppur combinati al livello di massima 
emissione, non sempre consentono il raggiungimento o il superamento del valore di soglia di applicabilità 
del criterio differenziale in periodo diurno (50 dBA a finestre aperte). 

Di conseguenza, oltre al residuo minimo, è stato calcolato anche il residuo massimo sui 10 minuti, per 
verificare se sia possibile avere casi in cui la soglia di applicabilità possa essere superata (e nel caso 
verificare il criterio differenziale). 

I valori dei livelli residui ai ricettori sono stati stimati attraverso il modello previsionale (oggetto di 
specifica taratura) implementando livelli di potenza sonora per le sorgenti stradali che consentissero di 
ottenere, in entrambi i punti di campionamento cc1 e cc3, i livelli minimi e massimi diurni sui 10 minuti 
riscontrati attraverso i rispettivi rilievi di 24 ore. 

La tabella 7.2 riporta i dei valori puntuali ottenuti in corrispondenza dei ricettori considerati. 
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8.3.3 Verifica del criterio differenziale - periodo diurno di apertura 

Residuo 

MINIMO sui 

10 minuti 

[dBA]

Emissione 

MASSIMA sui 

10 minuti 

[dBA]

Ambientale 

[dBA]

Livello 

differenziale

Limite 

Differenziale
Rispetto

R1 b 53 47.9 54.2 1.2 5 SI'

a - PT 45 46.1 48.6

a - 1P 50 47.7 52.0 2.0 5 SI'

b 61 49.6 61.3 0.3 5 SI'

59 43.6 59.1 0.1 5 SI'

62 44.6 62.1 0.1 5 SI'

69 52.0 69.1 0.1 5 SI'R5

R4

Criterio Differenziale - periodo diurno di attività

R3

R2

Lamb ≤ 50  - non applicabile

Ricettore

 

Tabella 8.5: Verifica del criterio differenziale diurno - uso del residuo MINIMO sui 10 min  

  

Come si può notare, nel caso del piano terra della facciata silenziosa R2a, il criterio non risulta applicabile. 

In tutti gli altri casi è applicabile e soddisfatto con ampio margine. 

Volendo approfondire l’analisi con l’uso del residuo massimo sui 10 minuti, si ottiene quanto segue: 

Residuo 

MASSIMO sui 

10 minuti 

[dBA]

Emissione 

MASSIMA sui 

10 minuti 

[dBA]

Ambientale 

[dBA]

Livello 

differenziale

Limite 

Differenziale
Rispetto

R1 b 59 47.9 59.3 0.3 5 SI'

a - PT 50 46.1 51.5 1.5 5 SI'

a - 1P 55 47.7 55.7 0.7 5 SI'

b 66 49.6 66.1 0.1 5 SI'

64 43.6 64.0 0.0 5 SI'

70 44.6 70.0 0.0 5 SI'

75 52.0 75.0 0.0 5 SI'

Criterio Differenziale - periodo diurno di attività

Ricettore

R2

R5

R4

R3

 

Tabella 8.6: Verifica del criterio differenziale diurno - uso del residuo MASSIMO sui 10 min  

 

Risulta comunque evidente il pieno rispetto del criterio differenziale in periodo diurno, che ora risulta 
applicabile presso tutti i ricettori. 

Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che il criterio differenziale diurno risulta non applicabile o, 
quando applicabile, pienamente soddisfatto, presso tutti i ricettori considerati. 
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9 CONCLUSIONI 

Il presente documento ha fornito la valutazione previsionale di impatto acustico relativa all’attività di un 
nuovo edificio commerciale da realizzare in Via Selice 9/D angolo Via Lasie, a Imola (BO). 

Il nuovo fabbricato sarà a un solo piano fuori terra, con impianti tecnici in copertura, e sarà corredato di 
un parcheggio di adeguate dimensioni. 

Gli orari di apertura saranno dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19.30. 

L’opera di progetto si configura come collegata a quella del distributore di metano esistente, che sarà 
oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento: in particolare, il nuovo punto vendita 
occuperà una parte dell’area del distributore attuale. 

Al momento, la proprietà del terreno e la titolarità dell’intervento di progetto risultano essere riconducibili 
in entrambi i casi a Imola Metano S.r.l.: per questo motivo, nella presente valutazione sono stati valutati 
gli impatti cumulativi di entrambe le attività, limitatamente al periodo diurno di apertura del nuovo punto 
vendita. 

La valutazione previsionale di impatto acustico è stata elaborata ai sensi della Legge Quadro 
sull'Inquinamento Acustico n. 447/1995 e ss.mm.ii. e relativi decreti collegati, oltre che della legge della 
Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 Maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 

Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i risultati dei rilievi fonometrici realizzati a caratterizzazione 
delle due infrastrutture principali e dei livelli sonori interni all’area d’intervento in occasione della 
“Valutazione previsionale dell’impatto acustico di un impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli” 
in Via Lasie 9 a Imola, elaborata nell’Agosto 2019. 

La verifica del rispetto normativo è riferita ai ricettori individuati e riguarda sia i livelli assoluti sia il criterio 
differenziale, dove applicabile. 

Ai fini della verifica dei limiti di legge sono stati analizzati più scenari: in particolare sono state sviluppate 
analisi per la verifica del criterio differenziale in periodo diurno utilizzando sia il residuo minimo sia il 
residuo massimo (entrambi riferiti ai 10 minuti), per valutare anche la condizione in cui si possa avere 
ovunque il superamento della soglia di applicabilità del criterio. 

Livelli assoluti 

Sotto le ipotesi qui indicate, le attività di progetto sono compatibili con i limiti assoluti di zona diurni, in 
relazione sia al livello di emissione sia a quello di immissione presso tutti i ricettori considerati. 

Criterio differenziale 

Sotto le ipotesi qui indicate, le attività di progetto sono in grado di rispettare il criterio differenziale in 
periodo diurno, laddove applicabile. 

In conclusione, è possibile affermare che le attività del nuovo edificio commerciale, pur considerate 
cumulative a quelle del distributore di carburante nella sua configurazione futura, sono pienamente 
compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. 
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A. APPENDICE A - DESCRIZIONE DEI RICETTORI  

Per maggiore chiarezza, prima della descrizione dei singoli ricettori e degli altri edifici presenti nell’area, 
se ne riporta una descrizione riassuntiva: la loro posizione è individuabile nella Tavola 1 allegata. 

Gli elementi indicati con la sigla Xk sono stati valutati e si è ritenuto che non siano assimilabili a ricettori 
significativi. 

 

 

Posizione dei ricettori e dei punti di controllo considerati nella valutazione 
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Diurno Notturno

R1 

(R1b)

Abitazione a 2 piani fuori terra a Nord 

dell'area di progetto - Lato Sud
V 70 60 SI'

R2a 

(R2)

Abitazione a 2 piani fuori terra a Ovest 

dell'area di progetto - Lato Est
V 70 60 SI'

R2b
Abitazione a 2 piani fuori terra a Ovest 

dell'area di progetto - Lato SUD
V 70 60 SI'

R3

Edificio terziario commerciale a Ovest 

dell'area di progetto, sul lato opposto di 

Via Selice

V 70 60 SI' - solo diurno

R4

Edificio terziario commerciale a Sud 

Ovest dell'area di progetto, sul lato 

opposto di Via Selice e di Via Lasie

V 70 60 SI' - solo diurno

R5

Uffici dismessi azienda chiusa a Sud 

dell'area di progetto, sul lato opposto di 

Via Lasie

V 70 60 SI' - solo diurno

R6a

Azienda a Est dell'area di progetto (non 

sono identificabili uffici) - zona verso Via 

Lasie

V 70 60 NO

R6b
Azienda a Est dell'area di progetto (non 

sono identificabili uffici) - zona interna
V 70 60 NO

RICETTORI

Criterio 

differenziale
Classe acusticaDescrizioneId

Limite di immissione

 

X1 Negozio di arredamento su Via Selice V 70 60 SI' - solo diurno

X2 Edifici di servizio collegati al ricettore R2 V 70 60 NO

X3
Azienda chiusa a Sud dell'area di 

progetto
V 70 60 NO

X4

Edificio residenziale a 2 piani fuori terra a 

Est dell'area di progetto, oltre distributore 

e azienda 

V 70 60 SI'

ALTRI EDIFICI

 

Ricettori e punti di controllo considerati nella valutazione e relativa classificazione acustica 
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A.1. Ricettore R1 

Il ricettore R1 corrisponde a un edificio residenziale a due piani fuori terra, immediatamente a Nord-Ovest 
dell’area di progetto. 

Attualmente, il piano terra è occupato da un ambulatorio veterinario (attivo solo in periodo diurno), 
mentre il primo piano (a destinazione residenziale) è disabitato, anche se potenzialmente utilizzabile. 

R1 è esposto direttamente alle emissioni sonore delle attività di progetto e risente anche del contributo di 
Via Selice e di Via Lasie, nonché del distributore di carburante nella configurazione futura. 

Per la posizione e l’orientamento dell’edificio, il fronte più esposto alle opere di progetto è il fronte Sud 
(identificato con la sigla R1b nella valutazione acustica del progetto di ristrutturazione e potenziamento 
del distributore di carburante datata Agosto 2019). 

R1 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

R1 giace all’esterno della fascia di pertinenza di 30 m di Via Selice. 

 

  

  

Ricettore R1 - in basso a destra il fronte esposto alle attività di progetto 
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A.2. Edificio X1 

L’edificio X1 è un grande negozio di arredamento, affacciato direttamente su Via Selice. 

La notevole vicinanza a Via Selice (con valori di livello residuo molto elevati) e la presenza dei ricettori R1 
e R2, più vicini di X1 all’area di progetto, rende inutile considerare tale edificio come ricettore: il rispetto 
dei limiti di legge in R1 e R2 rende automatico il rispetto dei limiti di legge in X1. 

 

  

  

Edificio X1 
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A.3. Ricettore R2 

Il ricettore R2 corrisponde a un edificio residenziale a due piani fuori terra, immediatamente a Nord, in un 
lotto adiacente all’area di progetto. 

Attualmente, l’edificio è disabitato, anche se potenzialmente utilizzabile. 

R2 attualmente è esposto direttamente alle immissioni sonore di Via Selice (fronte Ovest) e delle attività 
del distributore di carburante attuale; esso risentirà anche delle emissioni sonore delle attività di progetto 
nonché di quelle del distributore di carburante nella configurazione futura. 

R2 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

R2 giace interamente all’interno della fascia di pertinenza di 30 m di Via Selice, pertanto l’infrastruttura 
non concorre al raggiungimento del limite di zona. 

Di R2 vengono considerati separatamente i due fronti più esposti alle opere di progetto:  

• R2a - coincide con il fronte Est e corrisponde al ricettore R2 della valutazione acustica del 
distributore datata agosto 2019  

• R2b - coincide con il fronte Sud e viene qui introdotto per stimare adeguatamente l’impatto delle 
opere di progetto anche sul fronte esposto ai transiti veicolari e alle emissioni sonore del parcheggio 

 

  

  

Ricettore R2 
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A.4. Edificio X2 

L’edificio X2 è un edificio di servizio nell’area del ricettore R2 

Ovviamente non è riconducibile in alcuno modo ad un ricettore. 

 

  

Edificio X2 
 

A.5. Ricettore R3 

Il ricettore R3 corrisponde a un edificio a destinazione mista commerciale-terziaria, a Ovest dell’area di 
progetto, sul lato opposto di Via Selice. 

R3 è esposto direttamente alle immissioni sonore di Via Selice e del nuovo edificio commerciale: viene 
considerato come ricettore solo in quanto è il primo edificio in questa direzione direttamente esposto alle 
emissioni sonore delle attività di progetto. 

R3 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

La destinazione terziaria commerciale rende non applicabile il criterio differenziale in periodo notturno. 

R3 giace all’esterno delle fasce di pertinenza di 30 m sia di Via Selice sia di Via Lasie. 

 

  

Ricettore R3 
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A.6. Ricettore R4 

Il ricettore R4 corrisponde a un edificio a destinazione mista commerciale-terziaria, a Sud Ovest dell’area 
di progetto, sul lato opposto di Via Selice e di Via Lasie, oltre la rotatoria di intersezione. 

R4 è esposto direttamente alle immissioni sonore di Via Selice, di Via Lasie e del nuovo edificio 
commerciale: viene considerato come ricettore solo in quanto è il primo edificio in questa direzione 
direttamente esposto alle emissioni sonore delle attività di progetto. 

R4 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni; la destinazione terziaria commerciale rende non applicabile il 
criterio differenziale in periodo notturno. 

R4 giace all’interno di entrambe le fasce di pertinenza di 30 m di Via Selice e di Via Lasie. 

 

  

  

Ricettore R4 
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A.7. Ricettore R5 

Il ricettore R5 corrisponde a un edificio a destinazione uffici, attualmente dismesso, collegato a 
un’azienda, pure dismessa, che occupa tutto il lato Sud di Via Lasie in corrispondenza dell’area di 
progetto: R5 è esposto direttamente alle immissioni sonore di Via Selice e di Via Lasie nonché alle 
eventuali emissioni sonore delle opere di progetto. 

Nonostante l’azienda sia chiusa, R5 è stato comunque cautelativamente considerato come ricettore. 

R5 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni; la destinazione terziaria commerciale rende non applicabile il 
criterio differenziale in periodo notturno. 

R5 giace all’interno di entrambe le fasce di pertinenza di 30 m di Via Selice e di Via Lasie. 

 

  

   

Ricettore R5 
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A.8. Edificio X3 

Si tratta di un’azienda, completamente dismessa, situata sul lato opposto di Via Lasie rispetto all’area di 
progetto. 

Come ricettore è stato considerato R5, corrispondente agli uffici, pure dismessi, dell’azienda, situato in 
una posizione più vicina all’area di progetto. 

 

  

Edificio X3 
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A.9. Ricettore R6 

Il ricettore R6 corrisponde a un’azienda (la ALE S.r.l.), situata a Est dell’area del distributore nella 
configurazione futura. 

Lo stabilimento sembra essere esclusivamente produttivo: durante il sopralluogo non è stato possibile 
identificare alcuna area destinata ad uffici. 

R6 è esposto direttamente alle immissioni sonore di Via Lasie; Via Selice incide solo in minima parte sul 
clima acustico e altrettanto ci si aspetta da parte delle attività in oggetto. 

R6 è inserito in classe V dal Piano di Classificazione acustica di Imola, con limite assoluto di immissione 
pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

R6 giace parzialmente all’interno (R6a) e parzialmente all’esterno (R6b) della fascia di pertinenza di 30 m 
di Via Lasie. 

 

  

   

Ricettore R6 
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B. APPENDICE B - Sorgenti sonore 

B.1. Sorgenti sonore puntiformi 

In questa sezione vengono descritte e caratterizzate tutte le sorgenti sonore schematizzate come sorgenti 
puntiformi: si tratta di fatto degli impianti tecnici posti in copertura e delle operazioni di carico/scarico 
delle merci per i rifornimenti dell’attività commerciale. 

La posizione delle sorgenti sonore è riportata in Tavola 2. 

 

B.1.1. S1001 - Pompa di calore 

La pompa di calore a servizio del nuovo edificio commerciale è una Roof Top Climaveneta-Mitsubishi 
WSM2/HR/P 0304: si tratta di una macchina che ha una potenza frigorifera nominale di 101 kW e 
potenza termica nominale di 105 kW. 

 

 

Di seguito viene riportato un estratto della scheda tecnica del produttore: in rosso è evidenziata la 
potenza sonora, che viene indicata pari a 84 dBA. 
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B.1.2. Operazioni di carico/scarico 

Per il punto vendita BEP’S sono previste al massimo n. 3 operazioni di scarico merci che avverranno in 
periodo diurno appena prima dell’orario di apertura. 

Il mezzo utilizzato per il trasporto sarà un furgone (quindi di fatto non un mezzo pesante); la zona in cui 
sono previste le operazioni di scarico si trova al centro del fronte Est dell’edificio, nella parte retrostante 
dello stesso. 

Dall’analisi della planimetria di progetto, si può notare che la porta di accesso al magazzino ha dimensioni 
1.2x2.8, pertanto certamente le operazioni di scarico merci saranno svolte manualmente. 

Inoltre, il mezzo sarà mantenuto a motore spento durante tali operazioni. 

Data la tipologia di mezzo, il numero di operazioni e l’orario in cui saranno esse effettuate si può ritenere 
il loro apporto sonoro del tutto trascurabile. 
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B.2. Sorgenti sonore lineari 

In questa sezione vengono descritte e caratterizzate tutte le sorgenti sonore schematizzate come sorgenti 
lineari: si tratta di fatto dei percorsi interni utilizzati dal traffico indotto dalla presenza dell’attività di 
progetto e dal parcheggio annesso. 

La posizione delle sorgenti sonore è riportata in Tavola 2. 

Poiché i transiti interni all’area di parcheggio sono già conteggiati nel calcolo dell’emissione sonora del 
parcheggio stesso (vedere paragrafo successivo), di seguito saranno descritti e stimati i contributi acustici 
dei percorsi interni sui tratti di ingresso e uscita dall’area di progetto. 

 

B.2.1. Calcolo dei Transiti interni 

In mancanza di dati previsionali sull’afflusso atteso per l’attività in progetto, è possibile ricorrere allo 
studio bavarese (“Bayerisches Landersamt fur Umwelt - Parking Area noise”, ed. 2007) relativo ai 
parcheggi per avere una stima del numero di movimenti ipotizzabili. 

In particolare, a partire dalla superficie di vendita del nuovo edificio commerciale e sulla base dei 
parametri empirici contenuti nell’algoritmo di calcolo della potenza sonora dei parcheggi, è possibile 
stimare il numero di movimenti/ora - ovvero il numero di transiti/ora - che si verificano all’interno 
dell’area di progetto. 

Di questi transiti, come anticipato, verrà qui calcolato il contributo esclusivamente in riferimento ai tratti 
“esterni” all’area di parcheggio vera e propria, perché il calcolo della potenza sonora del parcheggio 
stesso tiene già conto dei passaggi veicolari di accesso e di ricerca del posto auto. 

A partire dal numero di movimenti/ora è possibile dunque calcolare anche il numero complessivo di 
movimenti diurni e fare qualche ipotesi sul numero massimo di movimenti in riferimento ai 10 minuti (per 
la valutazione del criterio differenziale). 

In particolare: 

• il numero complessivo diurno è stato calcolato moltiplicando per le 8 ore di apertura previste il 
numero di movimenti/ora 

• il numero massimo di transiti riferito ai 10 minuti, in riferimento sia al periodo diurno sia a quello 
notturno, è stato calcolato dividendo per 6 il numero medio orario; il valore così ottenuto è stato 
moltiplicato per 2 e arrotondato all’unità successiva, in approccio di cautela 

P BEP'S 633 0.07 44.31 355 15

numero max 10'

n. movimenti (periodo diurno)

TOT. transiti 

periodo diurno
transiti/hCoeff. NSup. (B) [m

2
]
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B.2.2. Rumorosità di un transito veicolare 

Il dato di rumorosità di un transito veicolare di un’auto a bassa velocità, ricavato da una misura 
fonometrica specifica (realizzata a 5 m). 

A partire da questo è stato poi determinato il livello di potenza sonora della sorgente sonora lineare 
equivalente a 1 singolo evento di transito: tale dato è stato successivamente utilizzato insieme al numero 
di eventi per determinare - caso per caso (medio diurno e massimo diurno sui 10 minuti) - il livello di 
potenza sonora della sorgente corrispondente ai transiti nei diversi scenari di progetto. 

 

 

Medio G1 F00 [medio] Hz;(dB[2.000e-05 Pa], RMS) 500 45.6
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Leq [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Leq medio [dB] - da rilievo 50.7 61.8 55.5 49.8 45.8 45.6 45.8 45.3 38.4 33.2

Leq medio DIURNO [dB] 1 transito 17.9 29.0 22.7 17.0 13.0 12.8 13.0 12.5 5.6 0.4

Lw/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m MEDIO diurno 1 transito [dB/m] 30.7 39.1 32.8 29.3 26.9 26.8 25.7 24.7 18.1 13.8

60 2 5

Transito interno a bassa velocità

Durata [s] n. eventi Distanza [m]

 

 

Questo dato è stato utilizzato anche nel calcolo previsionale del contributo dei transiti interni durante la 
valutazione acustica del progetto di ristrutturazione e potenziamento del distributore di carburante svolta 
nell’agosto 2019. 

Il calcolo del livello di potenza per unità di lunghezza è stato elaborato tramite CadnaA. 

 

B.2.3. Calcolo della potenza sonora dei transiti interni 

A partire dai flussi veicolari stimati e dall’immissione sonora del singolo transito, in virtù del numero di 
transiti ipotizzati, è stato possibile calcolare il livello di potenza sonora delle sorgenti lineari associate ai 
percorsi interni. 

Di seguito si riporta la tabella di calcolo. 

max 355 transiti / giorno 15 transiti / 10'

Leq [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

S1010 L'w medio diurno [dB] 43.4 54.5 48.2 42.5 38.5 38.3 38.5 38.0 31.1 25.9

S1010a L'w massimo sui 10' [dB] 62.3 70.7 64.4 60.9 58.5 58.4 57.3 56.3 49.7 45.4

Transiti interni
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I transiti sono stati così distribuiti: su ciascuno dei tratti T1_in e T1_out viene conteggiata la metà dei 
movimenti complessivi (un tratto è solo di ingresso l’altro solo di uscita), mentre sul tratto T2 vengono 
conteggiati tutti i movimenti in quanto il percorso può essere utilizzato sia in accesso sia in uscita. 

In questo modo si ha un approccio ampiamente cautelativo in quanto di fatto si conteggia il doppio dei 
movimenti. 
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B.3. Sorgenti sonore areali 

In questa sezione viene descritta la modellazione acustica del parcheggio, considerato come sorgente 
sonora connessa alle attività di progetto. 

 

B.3.1. Parcheggio - sorgente sonora equivalente 

L’area di parcheggio circonda su tre lati la zona occupata dall’edificio in progetto. 

Il numero complessivo di stalli è pari a 72. 
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B.3.2. Calcolo potenza sonora 

Il calcolo della potenza sonora associata al parcheggio viene effettuato direttamente dal modulo dedicato 
del software previsionale. 

L’algoritmo di riferimento utilizzato per la stima è quello definito dal metodo integrato contenuto nel LfU 
Study 2007  (“Bayerisches Landersamt fur Umwelt - Parking Area noise”) e i dati in ingresso sono 
costituiti da: 

• superficie di vendita nel caso di esercizi commerciali 

• tipologia di attività cui il parcheggio è connesso (nel caso specifico, supermercato di media superficie 
di vendita) 

• selezione delle correzioni in funzione: 

- del rumore “impulsivo” dovuto ai passaggi istantanei in ingresso e uscita che precedono e 
seguono la fase di ricerca del posto libero e la sosta 

- della ricerca del posto 

- della tipologia di pavimentazione (asfalto, ghiaia, pietra,…) 

nello specifico, la pavimentazione è stata considerata completamente asfaltata 

- … 

 

A partire dal queste informazioni vengono selezionati anche i parametri che definiscono la frequenza di 
ricambio (in termini di numero di eventi/ora) del parcheggio. 

Il modello tiene conto anche della superficie complessiva dell’area di parcheggio. 

Nelle pagine seguenti si riporta un estratto della descrizione dell’algoritmo, in cui sono consultabili sia la 
formula per il calcolo della potenza sonora per unità di superficie dell’area di parcheggio sia i parametri 
che intervengono nella stima; si ricorda che il nuovo edificio commerciale sarà operativo esclusivamente 
in periodo diurno. 
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C. APPENDICE C - Mappe Livello Residuo 

C.1. Residuo diurno 

C.1.1. Residuo medio diurno 

R1

R2
R3

R4

R5

R6
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C.1.2. Residuo minimo su un intervallo di 10 minuti 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

 
 

C.1.3. Residuo massimo su un intervallo di 10 minuti 

R1

R2

R3

R4

R5

R6
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D. APPENDICE D - Iscrizione ENTECA  

D.1. Estratto Iscrizione Elenco Nazionale Tecnico Competente in Acustica 
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TAVOLA 1 - Inquadramento dell’area nello stato di progetto, con indicazione dei ricettori 
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TAVOLA 2 - Layout dell’area di progetto con indicazione della posizione delle sorgenti sonore 

 

 


