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1 PREMESSA

Il presente studio ha come scopo la valutazione previsionale del clima acustico relativa all’intervento

di urbanizzazione di iniziativa privata con funzione residenziale o affine. Il progetto di urbanizzazione

riguarda un’area ora non edificata, posta a sud dell’abitato di Imola, all’incrocio tra Via Pirandello e Via

Santa Lucia. 

L’indagine acustica è svolta ai sensi della Legge Quadro 447/95, dei decreti successivi in applicazione

alla legge quadro stessa e delle leggi regionali di settore, secondo le seguenti fasi:

• INQUADRAMENTO  ACUSTICO   territoriale  e  normativo  sulle  caratteristiche  del  sito

oggetto dello studio e dell’intervento da realizzare;

• INDAGINE ACUSTICA   per caratterizzare il rumore prodotto dalle sorgenti sonore presenti

in prossimità dell’area in oggetto e dalle sorgenti introdotte con l’intervento;

• VERIFICA NORMATIVA   sul rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente;

• PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE,   se necessari.
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

L’area oggetto di valutazione è collocata a sud del centro di Imola. Essa è lambita a nord-est da Via

Pirandello, a nord-ovest da Via Santa Lucia e sugli altri due lati da terreni non urbanizzati.

L’utilizzo del territorio circostante è di tipo misto: sono presenti in prevalenza residenze ma anche un

supermercato molto frequentato a ovest e un plesso scolastico a est.

A sud, invece, il tessuto urbano dirada fino a raggiungere aree agricole o aree non utilizzate.

Immagine 1: Inquadramento territoriale del comparto oggetto dell’intervento.
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Immagine 2: Foto aerea a scala maggiore, con perimetrazione indicativa dell’area oggetto di intervento.
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L'intervento si configura come urbanizzazione a destinazione residenziale o affine.

Verranno pertanto realizzate le opere di urbanizzazione primaria, strade, impianti e servizi, così da

permettere la futura costruzione di nuovi fabbricati.

Di  seguito  viene  riportata  una  planimetria  generale  dell’intervento,  ma  per  una  più  precisa

comprensione dell’intervento, dei suoi confine e delle sue caratteristiche funzionali e distributive, si

rimanda agli elaborati progettuali urbanistici allegati alla richiesta di autorizzazione.

Immagine 3: Planimetria generale del piano particolareggiato.

Dal punto di vista acustico si può evidenziare che le aree edificabili sono state allontanate il più

possibile da Via Pirandello: una striscia di terreno, infatti, verrà ceduta al Comune perché diventi verde

pubblico e vada ad aggiungersi al verde esistente, all’interno del quale è già stata realizzata una pista

ciclabile.
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Il piano prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico: l’accesso al parcheggio è stato

collocato su Via Santa Lucia per esigenze legate alla sicurezza della viabilità. Non è dunque stato

possibile collocare anche questa superficie lungo Via Pirandello, opzione suggerita ai progettisti dal

tecnico scrivente e che avrebbe avuto certamente un beneficio dal punto di vista acustico, ma che non

è stato possibile percorrere.

Immagine 4: Sezioni locali del piano particolareggiato.
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4 INQUADRAMENTO NORMATIVO E ANALISI ACUSTICA DEL SITO

L'intervento  descritto  al  paragrafo  precedente  dovrà  quindi  essere  valutato  in  termini  di

compatibilità con il clima acustico esistente.

A  questo  proposito  si  riporta  di  seguito  uno  stralcio  del  piano  di  classificazione  acustica

attualmente in vigore a Imola.

Immagine 5: Estratto del piano di classificazione acustica del comune di Imola.

L’area è stata classificata in classe III attuale e in classe III di progetto. Per questa classe acustica sono

stati stabiliti i seguenti limiti assoluti di rumorosità (cfr. Tab. B e C del DPCM 14 Novembre 1997):

CLASSE III
Periodo di rif Diurno Periodo di rif Notturno 

max immissione [dB(A)] 60 50
max emissione [dB(A)] 55 45
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5 ANALISI ACUSTICA DEL SITO

5.1 Sorgenti sonore dell’area  

Relativamente alle sorgenti presenti si segnala principalmente il rumore prodotto dal traffico

lungo Via Pirandello. Essa è, infatti, una strada di attraversamento tra i quartieri nella zona a sud

del centro di Imola. Per questo motivo è attraversata da importanti flussi di veicoli di tutte le

tipologie: autovetture, moto e corriere. L’intensità dei flussi è relativamente costante.

Via Santa Lucia, rispetto a Via Pirandello è sorgente secondaria.

5.2 Sorgenti Sonore introdotte con l’intervento  

Le sorgenti sonore introdotte saranno i flussi veicolari indotti dalla nuova residenza. Poiché la

viabilità progettata è esclusivamente di penetrazione, tali flussi si riverseranno integralmente su

Via Santa Lucia e Via Pirandello. Essi tuttavia, data la destinazione d’uso, saranno comunque

relativamente contenuti rispetto ai flussi esistenti, quindi acusticamente trascurabili rispetto allo

stato di fatto.

Il clima acustico atteso a fine lavori sarà identico a quello attuale, eccezion fatta per i fenomeni

di riflessione e assorbimento dovuti alla presenza dei nuovi manufatti (edifici, nuova viabilità,

ecc.).  A  conferma  di  questa  conclusione  c’è  anche  l’analisi  dei  flussi  di  traffico  indotti

dall’attuazione del comparto, che riporta i seguenti valori:

In seconda battuta  è  doveroso sottolineare sempre la  presenza dell’Autodromo Enzo e Dino

Ferrari. L’autodromo, utilizzato tutto l’anno per diverse attività motoristiche, è collocato ad una

distanza compresa tra 600 m e 1700 m.
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5.3 Bersagli sensibili  

Si  individuano  come  bersagli  sensibili  gli  edifici  abitativi  da  realizzare.  In  particolare  sarà

necessario raggiungere il rispetto dei limiti  assoluti  di immissione definiti dalla classe III in

prossimità di ciascun edificio residenziale, sia nell’area di pertinenza (i cortili privati), sia sulle

facciate dei nuovi edifici, ai vari piani.
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6 RILIEVO FONOMETRICO

Per poter valutare il clima acustico della zona è stato effettuato un rilievo fonometrico. Il rilievo è

stato effettuato dal tecnico scrivente con rilievo in continuo su 24 ore.

6.1 Strumentazione impiegata  

La campagna di rilievo fonometrico è stata effettuata nella giornata del 20 giugno 2020. In accordo

con i funzionari ARPAE locali, infatti, si è deciso di non effettuare rilievi in primavera quando, a causa

delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, i flussi di traffico erano certamente inferiori alla norma.

Tutte le misure sono state eseguite dal tecnico competente ing. Alessandro Placci (D.D. 114 del

15/03/2001), in condizioni di tempo sereno e vento con velocità mediamente inferiore a 5 m/sec. Le

misure fonometriche sono state eseguite con la seguente strumentazione:

Tipo Marca e modello Matricola N. Tarato il Cert.di tar. N.

Fonometro integratore
Delta Ohm - HD 2110 L

16121434592
12/12/2018 124 18003862

Banco filtri di ottava 12/12/2018 124 18003863
Banco filtri terzi di ottava 12/12/2018 124 18003864

Calibratore Delta Ohm - HD 2020 16029881 12/12/2018 124 18003865

La strumentazione utilizzata risulta essere conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16/3/98

“Tecniche  di  rilevamento  e  di  misurazione  dell’inquinamento  acustico”,  emanato  in  attuazione

dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge quadro 447/95. Il rilievo è stato condotto con asta

microfonica tale da posizionare il microfono a 4 m di altezza.

Prima e dopo le misure è stata effettuata la calibrazione degli strumenti.

6.2 Punti di misura   

Come punto  di  misura  è  stato  individuato  un punto  posto  in  corrispondenza  del  fabbricato

residenziale più prossimo a Via Pirandello, ma anche vicino a Via Santa Lucia. Esso è posto a

circa 30 m dal bordo strada di Via Pirandello, all’interno del lotto che sarà quello più vicino a

Via Santa Lucia.

Il microfono è stato posizionato su asta microfonica a 4 m di altezza rispetto all’attuale piano di

campagna.
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Immagine 6: Individuazione punto di misura P1.

6.3 Valori rilevati  

Dall’elaborazione  del  profilo  temporale  rilevato  (che  si  riporta  per  completezza  alla  pagina

successiva) sono risultati i seguenti livelli equivalenti diurni e notturni:

Leq Diurno: 58,5 dBA

Leq Notturno: 54,5 dBA
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Immagine 7: Profilo temporale rilevato: in ciano si vede l’andamento progressivo del Leq rilevato

che su 24 ore si attesta attorno a 57,5 dBA.
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7 METODOLOGIA DI ANALISI: SIMULAZIONI ACUSTICHE

7.1 Premessa alla descrizione delle simulazioni acustiche  

Il rilievo acustico descritto ai paragrafi precedenti, unitamente alla conoscenza del contesto nel

quale  deve  essere  realizzato  l'intervento,  hanno  permesso  l'elaborazione  di  una  serie  di

simulazioni acustiche mediante il software SoundPlan®, noto software per la modellazione del

rumore  ambientale   che  effettua  le  simulazioni  mediante  algoritmi  matematici  basati  sulla

tecnica  del  ray-tracing.  Per le  caratteristiche  di  dettaglio  del  software  si  rimanda  al  sito

https://www.soundplan.eu. 

7.2 Creazione del modello tridimensionale relativo allo stato di fatto  

La  base  di  partenza  utilizzata  è  quella  del  rilievo  topografico  del  comparto  e  del  territorio

circostante.  Il  terreno relativo allo stato attuale è stato ricreato facendo riferimento a queste

quote altimetriche.

In seguito sono state inserite, nel modello così creato, gli edifici presenti nell’area allo stato di

fatto  (per  un intorno acusticamente  significativo)  e  i  volumi  in  grado di  avere una  qualche

ricaduta dal punto di vista acustico.

Immagine 8: Vista tridimensionale del modello virtuale implementato relativo allo stato di fatto.
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7.3 Taratura dello stato di fatto  

Si è successivamente passati  alla fase di taratura del modello virtuale così definito.  E’ stato

collocato un ricevitore puntuale nel punto corrispondente al punto di misura scelto per il rilievo

ed è stata definita la potenza sonora di Via Pirandello, in modo da produrre in questo punto di

misura gli stessi valori di rumorosità rilevati.

La taratura ha portato ad una perfetta corrispondenza tra valori rilevati e valori simulati, con uno

scarto di 0 dB sia di giorno, sia di notte.

7.4 Elaborazione dello stato di progetto  

Il progetto prevede tuttavia il riporto di una notevole quantità di terreno, a causa della presenza di

fogne poste ad una quota superiore rispetto a quelle del piano di campagna attuale.  E’ stato

quindi necessario definire una nuova modellazione del terreno sulla base della configurazione di

progetto.

Su questo terreno sono stati poi inseriti i fabbricati, definiti sulla base di:

• volume di massimo ingombro;

• altezza massima (4 piani nei lotti posti verso Via Pirandello, 3 piani nei lotti retrostanti).

Immagine 9: Vista tridimensionale del modello virtuale implementato relativo allo stato di progetto.

In questo secondo scenario sono stati inseriti anche i ricevitori funzionali a stimare la rumorosità

attesa in facciata ai fabbricati residenziali.

Questo scenario è stato poi sviluppato con l’inserimento delle mitigazioni acustiche necessarie.
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Immagine 10: Posizionamento dei ricevitori all’interno del modello relativo allo stato di progetto.
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8 PROGETTO DELLE MITIGAZIONI ACUSTICHE

8.1 Considerazioni di carattere generale  

Come ci si aspettava e come già evidenziato in sede di analisi acustica preliminare al POC,

l’area necessita di mitigazioni acustiche.

Da questo punto di vista si è considerato che le priorità di intervento devono sempre seguire

questo ordine:

1. mitigare la sorgente;

2. se  non  è  possibile  mitigare  la  sorgente,  collocare  una  mitigazione  nel  percorso

sorgente-ricevitore (barriera antirumore);

3. solo in ultima istanza intervenire sul ricevitore.

Per il caso in esame un intervento sulla sorgente (vale a dire la realizzazione di tappeto drenante

fonoassorbente) avrebbe efficacia ridotta, poiché la velocità di transito dei mezzi è contenuta e il

rumore da rotolamento ha un’incidenza relativamente bassa sul rumore totale.

Per quanto riguarda la realizzazione di barriere antirumore si è dovuto subito constatare che  le

aree circostanti affacciate anch’esse su Via Pirandello sono state urbanizzate senza alcun tipo di

mitigazione acustica. Non sono presenti barriere, né evidenti arretramenti dei fronti edificati. Il

progetto oggetto di analisi prevede dei fronti edificati già più arretrati rispetto a quelli esistenti

ma, tuttavia, questo arretramento da solo non basterà a contenere le immissioni entro i limiti di

legge.

Questa situazione, nel merito della quale non si intende ovviamente entrare, pone tuttavia un

vincolo progettuale: un’eventuale barriera dovrà avere altezze contenute per potersi inserire con

armonia in questo contesto urbano.

Ne deriva che la soluzione progettuale finale dovrà essere composta da:

• una barriera antirumore sul confine del comparto;

• una serie di interventi interni al comparto che siano in grado di contenere i livelli di

immissione entro i limiti di legge: tali livelli saranno riferiti a punti di misura posti in

facciata ai futuri fabbricati, a 1 m dalle facciate provviste di aperture finestrate, così da

permettere una completa fruizione degli spazi abitabili, anche a finestre aperte.
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8.2 Dettaglio delle mitigazioni previste  

Alla configurazione di progetto finale si è giunti ovviamente dopo aver provato diverse soluzioni,

con diverse altezze e sviluppi delle due barriere.

La soluzione definitiva di progetto che viene proposta è la seguente:

1. realizzazione di una barriera antirumore posta al confine nord (su Via Pirandello) alta 4

m;

2. realizzazione di una barriera antirumore posta su parte del confine ovest (su Via Santa

Lucia) alta 3 m e lunga 30 m;

3. realizzazione di alcuni interventi diretti sui fabbricati a protezione delle facciate.

Immagine 11: Sviluppo delle barriere antirumore previste a progetto.
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Come interventi  diretti  sulle  facciate (interventi  di  cui  al  punto 3 del precedente elenco) si

propone quanto segue:

A. laddove  è  possibile  evitare  la  presenza  di  finestre  a  servizio  di  spazi  destinati  alla

permanenza di persone oppure di spazi acusticamente verificabili (così come definiti

dalla norma UNI 11367): tali affacci dovranno riguardare, per quanto possibile, spazi di

servizio come vani scala, ripostigli, bagni di servizio, disimpegni;

B. in presenza di spazi destinati  alla permanenza di persone proteggere gli  affacci con

elementi architettonici in grado di abbattere l’immissione sonora entro i livelli limite di

zona.

Le  soluzioni  di  cui  alla  lettera  B  potranno  essere  elementi  aggiunti  al  fabbricato,  quali  ad

esempio:

• pannelli vetrati posti parallelamente alla facciata, ad una distanza di almeno 1 m, come

già realizzato in altri interventi del territorio imolese;

• pannelli vetrati o non vetrati posti lateralmente alle finestrature, in modo da schermare

l’immissione nel caso essa provenga prevalentemente per via laterale.

Immagine 12: Esempio di schermatura frontale con pannello vetrato continuo (Via Selice Imola).
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Immagine 13: Esempio di schermatura frontale con pannello vetrato continuo (Via Serraglio Imola).

Immagine 14: Esempio di schermatura laterale con pannelli vetrati isolati (Via Serraglio Imola).
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In alternativa la mitigazione acustica potrà essere integrata al progetto architettonico: in questo

caso la mitigazione non sarà un oggetto aggiunto, sovrapposto, ma sarà essa stessa parte delle

scelte compositive. Ricadono in questa seconda tipologia di soluzioni:

• la realizzazione di terrazzi in nicchia di profondità pari ad almeno 2 m, con parapetto

pieno  e  rialzato  anche  più  di  1  m,  chiusi  lateralmente  e  con  superficie  interne

fonoassorbenti;

• la protezione di eventuali aperture finestrate con una conformazione del fabbricato tale

da fungere da schermo laterale.

Immagine 15: Esempio di schermature integrate nel progetto architettonico: le finestre non sono collocate sulla parete

esterna, ma arretrate e protette da una nicchia progettata in modo da fungere da schermo anti-rumore (rif. Via Lesi Faenza).
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9 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI CONDOTTE

9.1 Stato di progetto senza interventi di mitigazione  

I risultati della simulazione relativa allo stato di progetto senza interventi di mitigazione evidenziano

per il periodo notturno il superamento dei limiti di rumorosità di legge a tutti i livelli per i fabbricati

affacciati su Via Pirandello, in particolare per il periodo notturno. Di seguito si riportano i risultati delle

simulazioni in formato tabellare e poi con mappe con curve di isolivello.

Senza barriere
Ricevitore Utilizzo Piano Direzione L(6-22)  dB(A) L(22-6)  dB(A)

Edificio 1 RS GF SE 56,7 53,5
Edificio 1 RS 1.FL SE 58,1 54,9
Edificio 1 RS 2.FL SE 59,2 56
Edificio 1 RS GF NW 56,8 53,4
Edificio 1 RS 1.FL NW 58,2 54,8
Edificio 1 RS 2.FL NW 59,4 56
Edificio 1 RS GF NE 61 57,7
Edificio 1 RS 1.FL NE 62,6 59,4
Edificio 1 RS 2.FL NE 63,3 60,1
Edificio 2 RS GF SE 57,1 53,9
Edificio 2 RS 1.FL SE 58,5 55,3
Edificio 2 RS 2.FL SE 59,3 56,1
Edificio 2 RS GF NE 61,2 58
Edificio 2 RS 1.FL NE 62,8 59,6
Edificio 2 RS 2.FL NE 63,4 60,2
Edificio 2 RS GF NW 56,8 53,6
Edificio 2 RS 1.FL NW 58,1 54,9
Edificio 2 RS 2.FL NW 59,2 56
Edificio 3 RS GF SE 50,6 47,3
Edificio 3 RS 1.FL SE 51,4 48,2
Edificio 3 RS 2.FL SE 52,4 49,2
Edificio 3 RS GF NE 51,8 48,4
Edificio 3 RS 1.FL NE 52,5 49,1
Edificio 3 RS 2.FL NE 53,2 49,9
Edificio 3 RS GF NW 52,6 49
Edificio 3 RS 1.FL NW 53,3 49,7
Edificio 3 RS 2.FL NW 54,1 50,4

Pagina 23



Alessandro Placci  Acust ica        

Acustica Architettonica, Acustica Ambientale, Acustica Edilizia, Ricerca e brevetti

Edificio 4 RS GF SE 48,2 45
Edificio 4 RS 1.FL SE 49 45,8
Edificio 4 RS 2.FL SE 49,8 46,6
Edificio 4 RS GF NE 50,4 47,2
Edificio 4 RS 1.FL NE 51,2 48
Edificio 4 RS 2.FL NE 52,1 48,9
Edificio 4 RS GF NW 47,5 44,2
Edificio 4 RS 1.FL NW 48,3 45
Edificio 4 RS 2.FL NW 49,2 45,9
Edificio 5 RS GF SE 46,7 43,5
Edificio 5 RS 1.FL SE 47,5 44,2
Edificio 5 RS 2.FL SE 48,4 45,1
Edificio 5 RS GF NW 51,3 47,6
Edificio 5 RS 1.FL NW 52,1 48,3
Edificio 5 RS 2.FL NW 52,8 49
Edificio 5 RS GF NE 49,4 45,9
Edificio 5 RS 1.FL NE 50,1 46,6
Edificio 5 RS 2.FL NE 50,9 47,4
Edificio 6 RS GF SE 39,7 36,2
Edificio 6 RS 1.FL SE 40,6 37,1
Edificio 6 RS GF NW 48,2 44,2
Edificio 6 RS 1.FL NW 49 44,9
Edificio 6 RS GF NE 48,2 44,7
Edificio 6 RS 1.FL NE 48,8 45,3
Edificio 7 RS GF SE 42,4 39,2
Edificio 7 RS 1.FL SE 43,3 40,1
Edificio 7 RS GF NW 44,7 40,9
Edificio 7 RS 1.FL NW 45,3 41,4
Edificio 7 RS GF NE 44,6 41
Edificio 7 RS 1.FL NE 45,3 41,7

Di seguito si riporta una mappa relativa alla quota di 4 m da terra, con curve di isolivello.
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Immagine 16: Mappa con curve di isolivello relativa allo stato di progetto diurno senza mitigazioni.

Immagine 17:

Mappa con

curve di isolivello relativa allo stato di progetto notturno senza mitigazioni.
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9.2 Stato di progetto   con   interventi con mitigazione  

In analogia con quanto riportato al paragrafo precedente, si riportano di seguito le mappe alla quota di

4 m da terra, sia per il periodo diurno, sia per il periodo notturno, ma con l’inserimento della barriera

antirumore alta 4 m lungo Via Pirandello e alta 3 m lungo Via Santa Lucia.

Immagine 18:

Mappa con curve di isolivello relativa allo stato di progetto diurno con barriere antirumore.

Immagine 19: Mappa con curve di isolivello relativa allo stato di progetto notturno con barriere antirumore.
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Si vede dunque che le mitigazioni progettate riescono a far rientrare i livelli di rumorosità attesi a

quota 4 m entro i limiti di legge. Le barriere, quindi, proteggeranno correttamente tutte le aree esterne

fruibili dagli abitanti che si insedieranno e tutti i piani terra dei fabbricati.

Resteranno dunque non protetti alcuni fronti edificati, ma solo per quanto riguarda i piani superiori. Di

seguito si riporta la tabella dei risultati di rumorosità ai vari ricettori. Si vede quindi il superamento per

il solo periodo notturno, relativamente ai soli edifici 1 e 2 e solo relativamente ai piani superiori.

con barriere
Ricevitore Utilizzo Piano Direzione L(6-22)  dB(A) L(22-6)  dB(A)

Edificio 1 RS GF SE 48,5 45,2
Edificio 1 RS 1.FL SE 54,1 50,9
Edificio 1 RS 2.FL SE 59,2 56
Edificio 1 RS GF NW 49,7 46,1
Edificio 1 RS 1.FL NW 54,9 51,5
Edificio 1 RS 2.FL NW 59,3 56
Edificio 1 RS GF NE 52,2 49
Edificio 1 RS 1.FL NE 59,1 55,9
Edificio 1 RS 2.FL NE 63,3 60,1
Edificio 2 RS GF SE 53 49,8
Edificio 2 RS 1.FL SE 55,8 52,6
Edificio 2 RS 2.FL SE 59,3 56,1
Edificio 2 RS GF NE 52,6 49,4
Edificio 2 RS 1.FL NE 59,3 56,1
Edificio 2 RS 2.FL NE 63,4 60,2
Edificio 2 RS GF NW 48,8 45,5
Edificio 2 RS 1.FL NW 54 50,8
Edificio 2 RS 2.FL NW 59,2 56
Edificio 3 RS GF SE 46,4 43,1
Edificio 3 RS 1.FL SE 48,3 45,1
Edificio 3 RS 2.FL SE 50,4 47,1
Edificio 3 RS GF NE 48,6 45,1
Edificio 3 RS 1.FL NE 50,7 47,4
Edificio 3 RS 2.FL NE 52,3 48,9
Edificio 3 RS GF NW 49,5 45,7
Edificio 3 RS 1.FL NW 51,9 48,1
Edificio 3 RS 2.FL NW 53,3 49,6
Edificio 4 RS GF SE 47,4 44,2
Edificio 4 RS 1.FL SE 48,4 45,2
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Edificio 4 RS 2.FL SE 49,4 46,2
Edificio 4 RS GF NE 49,5 46,3
Edificio 4 RS 1.FL NE 50,6 47,4
Edificio 4 RS 2.FL NE 51,7 48,5
Edificio 4 RS GF NW 44,7 41,3
Edificio 4 RS 1.FL NW 46,3 42,9
Edificio 4 RS 2.FL NW 47,9 44,5
Edificio 5 RS GF SE 42,6 39,3
Edificio 5 RS 1.FL SE 44,4 41,2
Edificio 5 RS 2.FL SE 46,3 43,1
Edificio 5 RS GF NW 49,5 45,5
Edificio 5 RS 1.FL NW 50,7 46,8
Edificio 5 RS 2.FL NW 52 48
Edificio 5 RS GF NE 47,7 44,1
Edificio 5 RS 1.FL NE 48,9 45,3
Edificio 5 RS 2.FL NE 50 46,4
Edificio 6 RS GF SE 37,2 33,4
Edificio 6 RS 1.FL SE 38,7 35
Edificio 6 RS GF NW 47,5 43,3
Edificio 6 RS 1.FL NW 48,5 44,1
Edificio 6 RS GF NE 46,8 43,1
Edificio 6 RS 1.FL NE 47,7 44
Edificio 7 RS GF SE 39,8 36,6
Edificio 7 RS 1.FL SE 41,5 38,2
Edificio 7 RS GF NW 44,1 40,2
Edificio 7 RS 1.FL NW 44,8 40,9
Edificio 7 RS GF NE 43,1 39,3
Edificio 7 RS 1.FL NE 44,2 40,5
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10 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

In sintesi, quindi, le analisi descritte ai paragrafi precedenti consentono di affermare che:

1. la realizzazione di una barriera sia su Via Pirandello, sia su parte del confine su Via Santa

Lucia permetterà di rientrare nei limiti di legge per tutti gli spazi posti a livello del terreno

(piani terra dei fabbricati e aree esterne);

2. per i piani superiori si prevede il superamento dei limiti di legge in alcuni fronti dei fabbricati

1 e 2, così come riportato al paragrafo precedente;

3. data l’impossibilità di risolvere compiutamente il problema con l’innalzamento delle barriere

antirumore, per questi fronti è dunque necessario prevedere fin da ora un intervento diretto

sui fabbricati che verranno realizzati, intervento che dovrà essere conforme a quanto descritto

al paragrafo 8 e dovrà essere ricompreso nelle norme attuative del piano urbanistico.

A seguito dell’attuazione di tutte queste mitigazioni si può affermare che le immissioni previste per le

abitazioni in progetto saranno inferiori ai limiti di legge stabiliti dal piano comunale di classificazione

acustica e quindi che il clima acustico post-operam sarà compatibile con la destinazione d’uso

prevista a progetto.
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11 VALUTAZIONE DELLA RUMOROSITA’ PRODOTTA DALL’AUTODROMO

11.1 Normativa relativa alla rumorosità prodotta dall’autodromo  

L’attività dell’autodromo, infatti, è regolamentata in modo dettagliato da una serie di documenti:

• D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni  sonore

prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge

26 ottobre 1995, n. 447”;

• il  piano  di  classificazione  acustica  comunale,  che  definisce  la  classe  acustica  di

appartenenza del territorio circostante all’autodromo;

• le norme di attuazione del piano di classificazione, che inquadrano l’ambito di attività

dell’autodromo;

• il regolamento comunale per le attività rumorose e le relative deroghe  (in particolare

quanto stabilito dall’art. 20 delle norme di attuazione);

• un protocollo di intesa tra la società che gestisce l’autodromo e il Comune, aggiornato

nel marzo 2020.

Immagine 20: Estratto della classificazione acustica del comune di Imola.
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Nella relazione tecnica accompagnatoria al piano di classificazione acustica comunale si legge

che “… L’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” invece, proprio per la particolare attività  è stato

classificato in V classe. Infatti, la DGR prevede che vadano classificati in V classe gli ambiti con le

caratteristiche di cui all’art.A-15 della L.R. n.20/2000 “Poli funzionali” costituiti dalle parti del

territorio a dimensione ed organizzazione morfologica unitaria in cui e prevista una destinazione

ad elevata specializzazione funzionale di  carattere strategico o servizi  ad alta specializzazione

economica,  scientifica,  culturale,  sportiva,  ricreativa  e  della  mobilita  caratterizzati  da  forte

attrattività di persone e merci. 

Si è ritenuto, vista la dimensione internazionale, che l’autodromo potesse essere assimilato a

questa tipologia di ambiti. Le aree del polo funzionale, interne al sedime dell’autodromo non

sono però stata classificate in V classe ma in IV classe, considerando la presenza di residenze e

parchi pubblici. L’area residenziale subito all’esterno dell’autodromo e stata considerata invece in

III classe, mentre l’area dove viene svolta attività di discoteca all’aperto “la Vie en Rose” tra

l’autodromo e il parco è stata classificata in IV classe, come altre aree esterne alla pista.”…….

L'attività dell'autodromo è come detto regolamentata dal Regolamento comunale delle attività

rumorose e delle relative deroghe, approvato nel 2011 e modificato nel 2015. In esso, all'art.20

si legge:

1. In riferimento alle attività  motoristiche svolte  all’interno del  Kartodromo e dell’Autodromo,

quale “Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari”, così come definito dal PTCP e dalla

planimetria allegata si applica il D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina

delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo

11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” e il regime delle deroghe ivi previsto nonché quanto

definito nei  protocolli  di  intesa sottoscritti  con le amministrazioni  e le istituzioni  deputate alla

prevenzione ed al controllo ambientale e sanitario e con il gestore.

2. Per le altre manifestazioni  svolte nel  “Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari” si

rimanda all’art. 15 del presente regolamento.

Il regolamento rimanda quindi a protocolli di intesa tra il Comune di Imola e la società che

gestisce l'autodromo. In particolare si verifica dunque che tale protocollo è stato registrato il

23/05/2014  e  regola  tutt'ora  le  attività  motoristiche  dell'autodromo.  Esso  stabilisce

sostanzialmente dei limiti di rumorosità in termini di Leq diversi e aggiuntivi da quelli  della
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zonizzazione. Tali limiti si riferiscono all'intervallo di tempo nel quale possono essere svolte le

attività (in particolare 8-12 e 15-18) e sostituiscono i limiti della zonizzazione per le giornate di

attività motoristica, il cui numero è esso stesso limitato dal protocollo. Il tempo di misura del

livello equivalente che dovrà essere confrontato con i limiti di legge è 9-18,30 con almeno 1

ora di pausa. Esso si riferisce quindi a 9 ore e mezzo di tempo di misura.

L'attività dell'autodromo è monitorata sia dalla società che ne gestisce e organizza le attività mediante

una serie di postazioni fisse di misura che raccolgono monitoraggi fonometrici in occasione di tutte

gli eventi, sia dall’ARPA. Sulla base di tali monitoraggi gli eventi più rumorosi vengono classificati in

categorie di rumorosità e di conseguenza gestiti attraverso autorizzazioni in deroga. 

In particolare gli eventi motoristici sono classificati in diverse categorie in base alla rumorosità

attesa, ovvero:

• Giornate Q (quiete), cioè prive di attività motoristiche;

• Giornate PIT1, con rumorosità rilevata dalla rete di monitoraggio fino a 65 dBA;

• Giornate PIT2, con rumorosità rilevata dalla rete di monitoraggio compresa tra 65 dBA e

70 dBA;

• Giornate D (in deroga), con rumorosità rilevata dalla rete di monitoraggio superiore a 70

dBA.

Tutto ciò premesso è evidente che nei confronti di nuove aree residenziali i limiti di rumorosità

che dovranno essere garantiti  per le attività non in deroga (giornate Q, PIT1, PIT2) saranno

comunque quelli della classe acustica di appartenenza dell’area analizzata, ovvero per l’area di

Via  Pirandello  i  limiti  della  classe  III  (60  dBA  diurni  e  50  dBA  notturni),  da  valutare

congiuntamente alla rumorosità prodotta dalle altre sorgenti presenti.

Si evidenzia infine che, tra le postazioni fisse di misura, si individua in particolare la postazione n.4

che può fornire dati significativi per valutare l’impatto nei confronti dell’area di intervento.

Anche nei confronti della postazione 4, quindi, i limiti di rumorosità che l’autodromo deve rispettare

per l’orario 9-18,30 sono definiti da un Leq non superiore a 70 dBA. Oltre a questo valore l’attività

motoristica deve usufruire delle deroghe comunali, in numero limitato sui 365 giorni annui.
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Immagine 21: Collocazione planimetrica delle postazioni di misura relative all’autodromo: in giallo quelle più rilevanti.

11.2 Posizione reciproca di autodromo e area di intervento  

Le distanze tra l’area di intervento e l’autodromo sono riportate nella foto aerea di seguito riportata. Si

tratta quindi di distanze notevoli. Nel punto più vicino esse sono pari a circa 500 m, nei punti più

lontani pari a circa 1500 m.

Immagine 22: Individuazione dei fronti per i quali si prevede il superamento dei limiti di legge ai piani superiori.
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11.3 Calcolo della rumorosità prodotta nei confronti dell’area da urbanizzare  

Poiché la postazione del fonometro n.4 è a circa 200 m dall’autodromo, la rumorosità rilevata può

essere riportata su Via Pirandello con una decurtazione di circa 4 dB per via del solo incremento di

distanza (si intende l’autodromo come sorgente lineare). 

Lp1 noto [dB(A)] 70
Distanza per il livello noto R1  [m] 200
Distanza per il livello da calcolare  R2  [m] 500
Lp2  [dB(A)] 66,0

Oltre a togliere 4 dB per via della maggior distanza,  si deve anche considerare che il limite di

rumorosità definito dal protocollo di intesa è relativo ad un’attività motoristica non superiore a 8,5 ore,

cioè pari alla metà delle ore dell’intero periodo di riferimento diurno. Questo significa che al valore

rilevabile nella postazione 4 dovranno essere sottratti altri 3 dB.

In definitiva, quindi, se le attività motoristiche che non usufruiscono la deroga devono garantire un

livello non superiore a 70 dBA in corrispondenza della posizione 4, questo si traduce nel dover

garantire un livello non superiore a 70-4-3 = 63 dBA in corrispondenza dell’area da urbanizzare di Via

Pirandello.

In realtà a queste decurtazioni (-7 dB totali) andrebbero poi sottratti anche gli effetti di schermatura

dovuti agli ostacoli che si interpongono nella trasmissione del rumore (gli edifici in particolare).

Immagine 23: Il comparto da urbanizzare è parzialmente schermato da fabbricati esistenti.
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Si osserva a questo proposito che proprio a ridosso dell’area di intervento sono presenti diversi

fabbricati che potranno avere una funzione di schermo. In definitiva, quindi, le immissioni attese per

attività non in deroga si attesteranno attorno ai 60 dBA diurni, cioè 5 dB in meno del limite di zona. In

altre  parole,  il  rispetto  dei  limiti  definiti  dal  protocollo  di  intesa tra  Comune e Autodromo sarà

condizione sufficiente per non superare i limiti di rumorosità di zona nei confronti del comparto da

urbanizzare lungo Via Pirandello.
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12 CONCLUSIONI

In base all’analisi acustica del sito, alla verifica delle destinazioni d’uso attuali e previste dagli

strumenti  urbanistici  vigenti,  all’analisi  del  progetto  di  nuova  costruzione  del  fabbricato

residenziale  e  ai  monitoraggi  effettuati  si  può  affermare  che  il  piano  particolareggiato

residenziale  oggetto  di  analisi  sarà  conforme  alle  prescrizioni  del  piano  di  classificazione

acustica a condizione di:

• realizzare una barriera antirumore alta 4 m sul fronte di Via Pirandello e 3 m sul fronte di

Via Santa Lucia;

• integrare l’intervento di mitigazione costituito dalla barriera con ulteriori interventi  di

mitigazione integrati nei fabbricati 1 e 2, ovvero proteggere le aperture finestrate dei

fabbricati 1 e 2  secondo i criteri definiti al paragrafo 8.2, così da garantire il rispetto

dei valori di rumorosità di zona 1 m fuori dal fabbricato.

Faenza, 15 luglio 2021.

Ing. Alessandro Placci

Allegati: certificazione relativa alla strumentazione utilizzata per il rilievo fonometrico.
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