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1. OGGETTO 

Il documento analizza dal punto di vista acustico il progetto di realizzazione di una nuova 

lottizzazione residenziale nell’ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata n°131 

Montericco – Via Palazzi in un’area a Sud-Ovest del centro storico di Imola. 

Il committente, la società Sogei Srl con sede in Via Allende n.1 a Imola BO, ha fornito per 

mezzo dei suoi progettisti indicazioni in merito al progetto, consegnando relazioni tecniche ed 

elaborati progettuali. 

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificare il clima acustico presente allo stato 

attuale e alcuni rilievi fonometrici in continuo per valutare in particolare il rumore delle 

infrastrutture stradali. 

L’impatto acustico è stato valutato mediante l’utilizzo del software di calcolo Sound Plan 7.4. 

I risultati sono poi stati confrontati con i limiti di legge previsti in materia di acustica 

ambientale stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.  

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La legislazione in materia di inquinamento acustico è regolamentata principalmente da: 

� Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;  

� D.P.C.M. del 01/03/1991 “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell’ambiente esterno” ; 

� D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

� L.R. n. 15 del 09/05/01 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

� D.G.R. n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi della L.R. n. 15 del 

09/05/2001”.  
 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI 

RICETTORI SENSIBILI 

L’area in esame si trova a Sud-Ovest del centro storico di Imola. La zona è a completamento 

di aree residenziali di recente costruzione in fregio alla grande area di espansione denominata 

Pedagna Ovest. 

Dal sopralluogo è emerso che la rumorosità dell’area è generata in prevalenza dalle 

infrastrutture stradali, nello specifico via Punta e via Montericco. La lottizzazione ha accesso 

da via Montericco, infrastruttura mediamente trafficata. La sorgente più rilevante è stata 

invece identificata con via Punta, distante circa 130 m dalla lottizzazione e infrastruttura con 

funzione di collegamento e penetrazione tra centro città e aree periferiche. Il traffico è 

concentrato in periodo diurno, ma dall’analisi del rilievo fonometrico riportata al cap. 6, è 

evidente che anche in periodo notturno il rumore non è del tutto trascurabile. 

La lottizzazione si trova infine nelle immediate vicinanze del Chiosco Dolce Vita, che effettua 

attività di intrattenimento nel periodo estivo.  

 

Si riportano alcune immagini satellitari per inquadrare l’area di studio ed i ricettori sensibili. 

Le immagini inserite sono tutte Fonte https://earth.google.com.   
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INQUADRAMENTO DA IMMAGINI SATELLITARI 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA PPIP 

AREA PPIP 

Via Punta Chiosco Dolce Vita 

Via Montericco 
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4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015 è stato approvato il CA 

(Piano di Classificazione Acustica) ai sensi della L.R. 15/2001 e ss.mm, contestualmente al 

PSC (Piano Strutturale Comunale) e al RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio). 

I nuovi strumenti urbanistici sono entrati in vigore il 13 gennaio 2016, data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale Regionale.  

La zonizzazione acustica in vigore per l’area in esame è la seguente. 

 
 

 

 
 

L’area dove verrà realizzato il piano particolareggiato è in classe II. 

 

In corrispondenza dei ricettori sensibili (tutti i nuovi lotti in progetto) è necessario verificare 

anche il limite di immissione differenziale, descritto nella “legge quadro sull’inquinamento 

acustico” n. 447 del 26/10/95 come “differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale 

e il rumore residuo”.  

AREA PPIP 
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Nel D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” si leggono le seguenti definizioni: 

• Livello di rumore ambientale: “livello continuo equivalente….prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo”. 

• Livello di rumore residuo: “livello continuo equivalente…che si rileva quando si esclude 

la specifica sorgente disturbante”. 

 

I valori limite sono invece stabiliti nel D.P.C.M. 14/11/97:  

Articolo 4 - Valori limite differenziali di immissione  

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 

26 ottobre 1995, n. 447, sono: 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 classificate nella 

classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto 

ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte 

sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) 

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante 

il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.  

 

Valori limite differenziali 

di immissione 

Limite diurno - Leq (A) Limite notturno - Leq (A) 

5 3 
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5. DESCRIZIONE E DEL PROGETTO  

 

L’area oggetto dell’intervento è posta in comune di Imola, con due accessi entrambi su via 

Montericco, quello principale a ovest e l’altro a sud e si trova alla periferia ovest della città, in 

fregio alla grande area di espansione denominata Pedagna Ovest e in confine con il piano 

denominato N 50 le cui opere di urbanizzazione sono già state realizzate. 

L’area è intestata a diverse proprietà. 

 

Dalla relazione tecnica a firma dell’Arch Mario Giberti si sono estrapolate le seguenti 

informazioni utili alla valutazione di clima acustico previsionale. 

L’attuazione del piano particolareggiato riguarda esclusivamente un utilizzo residenziale, per 

un totale di 14 lotti. Tutti i fabbricati saranno a 2 o tre piani abitabili per un’altezza totale di 

m. 10,50. 

Si riporta di seguito la tabella con le superfici della lottizzazione, la planimetria della 

lottizzazione d un rendering dei fabbricati in progetto.  

 

TABELLE SUPERFICI 
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PLANIMETRIA LOTTIZZAZIONE 
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RENDERING 
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6. RILIEVI FONOMETRICI CLIMA ACUSTICO 

6.1. Data, luogo e modalità dei rilievi 

Nel mese di agosto 2016 sono stati effettuati diversi sopralluoghi nell’area di progetto al fine 

di reperire informazioni atte a caratterizzare il clima acustico. Oltre alle informazioni di tipo 

qualitativo indicate al cap 3, sono stati effettuati due rilievi fonometrici in continuo in 

postazioni corrispondenti ai futuri lotto 11C (rilievo 1) e lotto 4 (rilievo 2). Le postazioni sono 

state scelte in modo da avere informazioni sul rumore corrispondente ai due estremi della 

lottizzazione residenziale dove verranno realizzati gli edifici  

Le postazioni fonometriche sono state inoltre individuate al fine di rilevare il rumore generato 

da via Punta e da via Montericco, nonché per ottenere informazioni sulla presenza del Chiosco 

Dolce Vita, che effettua attività solo in periodo estivo. In proposito il Chiosco effettua anche 

serate che rientrano nelle specifiche deroghe per attività temporanee; la presente valutazione 

ha cercato di valutare solo le serate che invece devono rispettare i limiti delle classi della 

classificazione acustica comunale. 

 

Il microfono è stato posizionato su tripode all’altezza di 4m da terra. Si riporta di seguito 

un’immagine che indica le postazioni microfoniche. 

 

Al momento dei rilievi le condizioni atmosferiche erano conformi a quanto indicato dal Decreto 

del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 (Allegato B - punto 6). 

 

INDIVIDUAZIONE POSTAZIONI FONOMETRICHE 

.  

 

 

 

 

6.2. Strumentazione utilizzata 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati con fonometro integratore di precisione marca Larson 

Davis modello 824 e capsula microfonica 2541. 

La verifica della calibrazione è stata effettuata all'inizio ed alla fine delle determinazioni con 

calibratore Larson Davis modello CAL 200 (94.0 SPL). 

Rilievo 1 
AREA PPIP 

Rilievo 2 
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La strumentazione citata e le modalità di calibrazione e di misura, sono conformi a quanto 

citato dal Decreto Ministeriale del 16/03/98 art. 2.  

I certificati di taratura sono riportati in allegato. 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati dal tecnico competente in acustica Ing. Micaela 

Montesi. 

 

6.3. Risultati del rilievo 1 – lotto 11C 

Si riportano i grafici del rilievo fonometrico.  

 

Grafico complessivo 

 
 

Intervalli giorno-notte 

 
 

Calcolando il livello equivalente riferito agli interi periodo di riferimento, escludendo il primo 

ed ultimo intervallo perché non coprono l’intero periodo, si ottiene che il livello equivalente 

diurno è di 47.7 dBA e quello notturno è di 41.6 dBA. 

15:52:11 21:52:11 03:52:11 09:52:11 15:52:11 21:52:11 03:52:11 09:52:11 15:52:11hms
20

30

40

50

60

70

dBA

Rilievo 1 Lotto 11C

Rilievo 1 Lotto 11C - Running Leq

Leq = 45.7 dBA

Rilievo 1 Lotto 11C

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:52:11 43:33:00 45.7 dB(A)

Non Mascherato 15:52:11 43:33:00 45.7 dB(A)

Mascherato 00:00:00 0.0 dB(A)

L1: 54.1 dB(A) L5: 50.8 dB(A)

L90: 36.3 dB(A) L95: 33.6 dB(A)

L10: 49.2 dB(A) L50: 43.1 dB(A)

15:52:11

Nome misura: Rilievo 1 Lotto 11C

Località: Imola

Strumentazione: Larson-Davis 824

Nome operatore: Montesi

Data, ora misura: 06/08/2016

intervalli giorno notte
Leq

hms dBA

06/08 15:51:11
06/08 22:00:11
07/08 06:00:11
07/08 22:00:11
08/08 06:00:11

46.6 dB(A)
41.4 dB(A)
47.7 dB(A)
41.9 dB(A)
44.7 dB(A)
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Si considerano i valori rilevati relativi ai periodi di riferimento per la modellizzazione del 

rumore generato da via Montericco.  

 

I giorni scelti per questo rilievo comprendono anche sabato e domenica al fine di ottenere 

informazioni significative sull’attività del Chiosco Dolce Vita.  

Per questo motivo sono stati calcolati gli intervalli orari, in modo da avere informazioni 

dettagliate nel periodo di maggiore affluenza che solitamente si verifica tra le 22 e le 24. 

 

Intervalli orari 

 
 

 
 

Nell’ultima tabella sono evidenziati gli intervalli orari che interessano l’attività del Chiosco, 

tenendo presente che attualmente gli avventori parcheggiano nel parcheggio in fregio al lotto 

11C, mentre in futuro tale parcheggio sarà ad uso dei residenti della lottizzazione, riducendo 

l’impatto attualmente rilevato. 

Si considerano i valori rilevati relativi agli intervalli orari indicati per la modellizzazione del 

rumore generato dal Chiosco Dolce Vita, mediamente il valore risulta pari a 44.2 dBA. 

 
 
 
  

06/08 15 07/08 15 08/08 15 09/08 15hms
30

35

40

45

50

55

dBA

Intervalli -Rilievo 1 Lotto 11C

intervalli orari
Leq

hms dBA hms dBA hms dBA

06/08 15:51:11
06/08 16:00:11
06/08 17:00:11
06/08 18:00:11
06/08 19:00:11
06/08 20:00:11
06/08 21:00:11
06/08 22:00:11
06/08 23:00:11
07/08 00:00:11
07/08 01:00:11
07/08 02:00:11
07/08 03:00:11
07/08 04:00:11
07/08 05:00:11

07/08 06:00:11
07/08 07:00:11
07/08 08:00:11
07/08 09:00:11
07/08 10:00:11
07/08 11:00:11
07/08 12:00:11
07/08 13:00:11
07/08 14:00:11
07/08 15:00:11
07/08 16:00:11
07/08 17:00:11
07/08 18:00:11
07/08 19:00:11
07/08 20:00:11

07/08 21:00:11
07/08 22:00:11
07/08 23:00:11
08/08 00:00:11
08/08 01:00:11
08/08 02:00:11
08/08 03:00:11
08/08 04:00:11
08/08 05:00:11
08/08 06:00:11
08/08 07:00:11
08/08 08:00:11
08/08 09:00:11
08/08 10:00:11
08/08 11:00:11

47.0 dB(A)
48.5 dB(A)
48.6 dB(A)
47.7 dB(A)
44.2 dB(A)
44.1 dB(A)
42.7 dB(A)
43.3 dB(A)
43.8 dB(A)
43.6 dB(A)
42.3 dB(A)
41.1 dB(A)
36.5 dB(A)
35.4 dB(A)
37.0 dB(A)

40.0 dB(A)
39.8 dB(A)
44.8 dB(A)
43.9 dB(A)
51.6 dB(A)
50.4 dB(A)
51.8 dB(A)
49.1 dB(A)
47.8 dB(A)
47.0 dB(A)
48.0 dB(A)
47.8 dB(A)
47.9 dB(A)
44.8 dB(A)
45.6 dB(A)

44.0 dB(A)
44.3 dB(A)
45.1 dB(A)
44.7 dB(A)
40.7 dB(A)
35.4 dB(A)
34.3 dB(A)
37.9 dB(A)
40.1 dB(A)
43.1 dB(A)
45.0 dB(A)
44.8 dB(A)
43.1 dB(A)
45.6 dB(A)
47.3 dB(A)
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6.1. Risultati del rilievo 2 – lotto 4 

Si riportano i grafici del rilievo fonometrico.  

 

Grafico complessivo 

 
 

Intervalli giorno-notte 

 
 

Calcolando il livello equivalente riferito agli interi periodo di riferimento, escludendo il primo 

ed ultimo intervallo perché non coprono l’intero periodo, si ottiene che il livello equivalente 

diurno è di 43.7 dBA e quello notturno è di 42.4 dBA. 

Visto che via Punta presenta traffico maggiore rispetto a via Montericco e che la postazione è 

abbastanza lontana sia da via Montericco che dal Chiosco, si considera quanto rilevato nel 

rilievo 2 per la modellizzazione del rumore generato da via Punta.  

 

 

12:03:11 00:03:11 12:03:11 00:03:11 12:03:11 00:03:11 12:03:11hms
20

30

40

50

60

dBA

Rilievo 2 Lotto 4

Rilievo 2 Lotto 4 - Running Leq

Leq = 43.3 dBA

Rilievo 2 Lotto 4

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12:03:11 63:46:00 43.3 dB(A)

Non Mascherato 12:03:11 63:46:00 43.3 dB(A)

Mascherato 00:00:00 0.0 dB(A)

L1: 52.8 dB(A) L5: 47.3 dB(A)

L90: 35.6 dB(A) L95: 33.1 dB(A)

L10: 45.8 dB(A) L50: 41.2 dB(A)

12:03:11

Nome misura: Rilievo 2 Lotto 4

Località: Imola

Strumentazione: Larson-Davis 824

Nome operatore: Montesi

Data, ora misura: 08/08/2016

intervalli giorno notte
Leq

hms dBA

08/08 12:02:11
08/08 22:00:11
09/08 06:00:11
09/08 22:00:11
10/08 06:00:11
10/08 22:00:11

44.1 dB(A)
42.7 dB(A)
44.8 dB(A)
42.0 dB(A)
42.2 dB(A)
41.9 dB(A)
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7. ANALISI DELL’IMPATTO ACUSTICO  

7.1. Impostazione modello di calcolo 

 

Il modello previsionale Soundplan 

L’analisi dell’impatto acustico è stata eseguita con un software previsionale di calcolo. 

SoundPlan è un software modulare di previsione impatto acustico per interni ed esterni, in 

grado di trattare rumore industriale, rumore stradale, rumore ferroviario, rumore aereo, 

dispersione inquinamento atmosferico (metodo di Gauss e metodo di Lagrange). 

SoundPlan permette di simulare la propagazione del rumore in situazioni di sorgente ed 

orografia complesse e per fare ciò necessita di alcuni dati relativi alle sorgenti sonore, alle 

caratteristiche orografiche del territorio, agli edifici presenti. Ogni oggetto la cui presenza 

all’interno dell’area di studio possa influenzare in qualche modo il clima acustico presente 

deve essere opportunamente identificato. 

Solitamente quindi si carica la geometria di base tramite Autocad (formato dxf) e si identifica 

ogni singolo oggetto attribuendogli specifiche caratteristiche: nel caso di edifici, ad esempio, 

il programma richiede l’altezza del piano terra e dei piani successivi, il numero di piani, la 

quota di ogni vertice che costituisce il poligono di base (sia la quota del terreno in quel punto 

che l’eventuale altezza dell’edificio rispetto al terreno) e le perdite dovute alla riflessione per 

ciascuna facciata. 

E’ possibile caratterizzare diversi tipi di sorgente: industriale, stradale, ferroviaria. 

Ogni modello scelto per i vari tipi di sorgenti presenta algoritmi propri per il calcolo dell’effetto 

del suolo, dell’assorbimento e degli altri fenomeni coinvolti. Per quanto riguarda il traffico 

ferroviario il riferimento è costituito dal modello tedesco Schall-03, ormai riconosciuto come 

standard a livello internazionale. Per il traffico stradale è stato utilizzato il modello NMPB96 

guide de Bruit, mentre per i parcheggi la ISO 6913-2 con i dati del modello tedesco Bayern 

2007. 

Se opportunamente impostato, SoundPlan consente di effettuare calcoli di grande precisione, 

in quanto è in grado di valutare gli effetti sinergici di tutte le componenti presenti nell’area di 

studio. 

Come dati atmosferici di input del modello sono stati immessi i parametri di default, ossia 

temperatura = 15 °C e umidità relativa = 70%. Tali condizioni sono fissate dallo standard 

VDI 2714 che a sua volta riprende la norma ISO 9613. 

 

Impostazione del modello di calcolo  

La complessità delle sorgenti sonore e del posizionamento degli edifici circostanti rende 

opportuno eseguire l’analisi dell’impatto acustico mediante l’ausilio di un software di calcolo 

previsionale. Il software utilizzato, denominato Sound Plan, è descritto nel paragrafo 

precedente. 

Inizialmente si è calcolata l’altimetria dell’area inserendo i punti quota dell’area e calcolando 

il modello digitale del terreno. Si riporta di seguito la tavola con l’altimetria. 
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ALTIMETRIA 

 
 

Il modello è stato poi implementato inserendo dapprima gli edifici esistenti, considerando le 

altezze degli edifici e la tipologia di materiali con cui sono costruiti.  

Successivamente sono state inserite le infrastrutture stradali per la valutazione del clima 

acustico attuale. Le infrastrutture sono state calibrate sulla base dei risultati dei rilievi 

fonometrici. Successivamente sono stati inseriti gli edifici in progetto.  

 
Si riporta la tabella con i valori di taratura del modello di calcolo, relativamente al tutte le 

sorgenti sonore  

Punto Taratura 
Leq rilevato 

(dBA) 

Leq calcolato  

(dBA) 

∆ 

(dB) 

Rilievo 2 via Punta - Diurno 43.7 43.7 0.0 
Rilievo 2 via Punta - Notturno 42.4 42.4 0.0 
Rilievo 1 via Montericco - Diurno 47.7 47.9 +0.2 
Rilievo 1 via Montericco - Notturno 41.6 41.5 -0.1 
Rilievo 1 Chiosco- Notturno 44.2 44.2 0.0 

 

Lo scostamento tra i valori rilevati e calcolati rientra nel range di 1 dB per cui si considera il 

modello ben calibrato. 

 

Si riporta la schematizzazione planimetrica dell’area così come inserita nel modello di calcolo 

sia per l’ANTE OPERA sia per il POST OPERA. 

  



Sogei Srl e altri – D.P.C.A. 

 

 Pag. 16 di 22 ID 06-2016 

PLANIMETRIA ANTE OPERA 

 
 

PLANIMETRIA POST OPERA 
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Si riportano di seguito le seguenti situazioni di calcolo 

• ANTE OPERA: nel calcolo sono presenti come sorgenti le infrastrutture stradali ed il 

Chiosco e come edifici quelli attualmente esistenti.  

• POST OPERA nel calcolo sono presenti come sorgenti le infrastrutture stradali ed il 

Chiosco e come edifici quelli attualmente esistenti e quelli in progetto.  

 

I risultati sono riportati nel paragrafo successivo sotto forma di mappe, calcolate all’altezza 

di 4 m dal terreno. 

Si sottolinea che è stato necessario calcolare le mappe con una griglia di calcolo di 5 m, per 

poter eseguire i calcoli con tempi contenuti. Per tale motivo i valori delle curve di isolivello 

possono essere caratterizzate da incertezza, comunque contenuta nei limiti di incertezza di 

un modello di calcolo che si attesta in questo caso su 1-2 dB.  
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7.2. Calcolo del rumore ANTE OPERA 

.
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7.3. Calcolo del rumore POST OPERA 
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Le tavole dimostrano il rispetto dei limiti di immissione assoluti previsti per la classe II sia in 

periodo diurno sia in periodo notturno sia allo stato attuale sia per il progetto. 

 

Allo stato attuale il rumore generato dal Chiosco è principalmente di tipo veicolare e dal 

momento che i fruitori utilizzano il parcheggio ad uso pubblico del PPIP in esame, confinante 

con il lotto 11C dove è stato fatto il rilievo1, ad esso non si applica il limite differenziale, che 

pertanto in questo documento non deve essere verificato.  

 

Si possono tuttavia formulare alcune considerazioni sul miglioramento del comfort acustico 

possibile in tali edifici. 

Via Punta denota traffico anche in periodo notturno, per cui per i lotti prospicienti tale 

infrastruttura, ovvero i lotti 3-4-5, si consiglia di progettare le zone notte in modo tale da 

considerare tale sorgente. Si può cercare o di non posizionare le finestre delle camere da letto 

sulla facciata prospiciente, oppure di utilizzare elementi mitiganti la facciata come logge o 

balconi.  

La presenza del Chiosco Dolce Vita potrebbe invece creare disagi in particolare ai lotti 11C e 

11B. Per questo motivo si suggerisce di non posizionare le finestre delle camere da letto sulla 

facciata prospiciente 

 

8. CONCLUSIONI 

Il documento analizza dal punto di vista acustico il progetto di realizzazione di una nuova 

lottizzazione residenziale nell’ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata n°131 

Montericco – Via Palazzi in un’area a Sud-Ovest del centro storico di Imola. 

Il committente, la società Sogei Srl con sede in Via Allende n.1 a Imola BO, ha fornito per 

mezzo dei suoi progettisti indicazioni in merito al progetto, consegnando relazioni tecniche ed 

elaborati progettuali. 

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificare il clima acustico presente allo stato 

attuale e alcuni rilievi fonometrici in continuo per valutare in particolare il rumore delle 

infrastrutture stradali. 

L’impatto acustico è stato valutato mediante l’utilizzo del software di calcolo Sound Plan 7.4. 

I risultati sono poi stati confrontati con i limiti di legge previsti in materia di acustica 

ambientale stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.  

Il comune di Imola con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015 ha 

approvato il CA (Piano di Classificazione Acustica) ai sensi della L.R. 15/2001 e ss.mm, 

contestualmente al PSC (Piano Strutturale Comunale) e al RUE (Regolamento Urbanistico ed 

edilizio). 

L’area dove verrà realizzata la lottizzazione è in classe II (limiti assoluti di immissione pari a 

55 dBA in periodo diurno e 45 dBA in periodo notturno). 

 

I calcoli effettuati hanno dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sia in periodo 

diurno sia in periodo notturno nello stato attuale e di progetto.  

 

L’analisi dell’impatto acustico per la realizzazione di una nuova lottizzazione residenziale 

nell’ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata n°131 Montericco – Via Palazzi a 

Imola BO dimostra che il progetto è compatibile dal punto di vista acustico con i limiti vigenti. 

 

 
Faenza, 10 giugno 2017  
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9. ALLEGATI 

9.1. Certificati della strumentazione utilizzata 
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