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Introduzione

Il presente studio, eseguito su commissione di  CCFS IMMOBILIARE SPA, con sede in via Ruini,

74/D a Reggio nell'Emilia e sig.ra Daffini Gabriella, costituisce l'analisi per valutare l'impatto acustico

conseguente l'attuazione del  Piano Particolareggiato sito in Via Fermi, SP43,  Strada Cispadana in

località  Villanova a Reggiolo (RE),  secondo quanto  previsto dal  D.P.C.M. 01/03/1991,  dalla Legge

Quadro n. 447/1995 e dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2001.

Il  Comune di  Reggiolo non è ancora dotato un piano di zonizzazione acustica,  pertanto si

applicano i limiti  di cui all'art.  6, comma 1, del D.P.C.M. 01/13/1991,  in cui si  considerano in via

transitoria le zone territoriali omogenee (determinate in base a criteri di densità edilizia, di altezza

degli  edifici,  di  distanza  fra gli  edifici  stessi,  nonché i  rapporti  massimi  fra gli  spazi  destinati  agli

insediamenti  abitativi  e produttivi  e  gli  spazi  pubblici)  per le quali  si  applicano i  limiti  assoluti  e

differenziali riportati di seguito:

Nel caso dell’individuazione di criticità, legate sia al superamento dei limiti di classe che al

superamento dei limiti di rumore differenziale, verranno proposti eventuali interventi di mitigazione

atti a stabilire una situazione acustica conforme alla realizzazione degli interventi.

A  parte  i  limiti  assoluti  di  immissione  stabiliti  dalla  zonizzazione  acustica  del  territorio

comunale,  va sottolineato  che le  iniziali  attività  di  cantiere per la realizzazione delle opere sono

potenzialmente  responsabili  della  produzione  di  rumore,  ma  come  attività  temporanee  le

autorizzazioni  per  il  loro  svolgimento,  qualora  comportino  l’impiego  di  macchinari  o  impianti

rumorosi, sono rilasciate dal  Comune anche in deroga ai limiti  fissati  all’art.2 della Legge 447 del

1995, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, come stabilito dalla normativa vigente.

La compatibilità sotto il profilo acustico dell'intervento verrà valutata nel rispetto dei limiti di
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zona ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, contenente i limiti attualmente vigenti per gli ambienti di vita.
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Quadro normativo e definizione dei parametri  di  misura

La normativa in materia di inquinamento acustico è regolata attualmente dalla Legge Quadro

n. 447, del 26 Ottobre 1995.

Per i Comuni privi di zonizzazione acustica restano validi i limiti di accettabilità per le sorgenti

fisse, riportati nel D.P.C.M. 01/03/1991; di seguito si riportano le principali leggi e decreti presi in

considerazione nel presente studio:

• Il  D.P.C.M. 01/03/1991  “Limiti  massimi  di  esposizione al  rumore negli  ambienti  abitativi  e

nell'ambiente esterno”

• Legge 26/10/1995 n. 447 Legge Quadro sull'inquinamento acustico

• D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

• D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

• D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”

I parametri di misura prescritti dalla succitata normativa cui si fa riferimento nell'ambito della

relazione sono riportati in ciò che segue:

1. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora pesato "A",

che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante: deve essere misurato con le

identiche modalità impiegate per la misura dei  rumore ambientale e non deve contenere

eventi sonori atipici.

2. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora (pesato

A),  prodotto  da  tutte  le  sorgenti  di  rumore  esistenti  in  un  dato  luogo  e  durante  un

determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da

quello  prodotto  dalle  specifiche  sorgenti  disturbanti,  con  l'esclusione  degli  eventi  sonori

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

3. Livello di rumore differenziale (LD):  è il  livello differenziale rappresenta la differenza tra il

livello di rumore ambientale (LA) ed il livello di rumore residuo (LR), per cui si ottiene LD = (LA

- LR)

4. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tenere conto della presenza di

rumori  con  componenti  impulsive,  tonali  o  di  bassa  frequenza  il  cui  valore  è  di  seguito

indicato:

◦ per la presenza di componenti impulsive Ki= 3 dB(A);

◦ per la presenza di componenti tonali Kt = 3 dB(A);
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◦ per la presenza di componenti in bassa frequenza Kb = 3 dB(A).

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture di trasporti.

5. Livello di rumore corretto (LC): tale livello è definito dalla relazione:

LC = LA + Ki + Kt + Kb

6. Riconoscimento di Componenti Tonali: al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali

(CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava: si

considerano esclusiva mente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza.

Se si  utilizzano filtri  sequenziali  si  determina il  minimo di  ciascuna banda con costante di

tempo Fast; se si utilizzano i filtri paralleli il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal

livello minimo in ciascuna banda. 

Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di due filtri ad l/3 di ottava, possono essere

usati  filtri  con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative:  l'analisi  deve

essere svolta nell'intervallo di frequenza tra 20 Hz e 20 kHz; si è in presenza di una CT se il

livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB: si

applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT tocca una isofonica eguale 0 superiore a

quella  più  elevata  raggiunta  dalle  altre  componenti  dello  spettro;  normativa  tecnica  di

riferimento è la UNI EN ISO 266 21998.

7. Presenza di componenti spettrali  in bassa frequenza: se l'analisi  in frequenza svolta con le

modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione

dei  fattore  correttivo  KT  si  applica  an  che la  correzione  KB esclusivamente  nel  tempo di

riferimento notturno.

8. Eventi  impulsivi:  ai  fini  dei  riconoscimento  dell'impulsività  di  un  evento,  devono  essere

eseguiti i rilevamenti dei livelli e per un tempo di misura adeguato il rumore è considerato

avere componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

◦ l'evento è ripetitivo;

◦ la differenza tra LAImax e LASmax è superiore a 6 dB;

◦ la durata dell'evento a - 10 dB dal valore LAFmax è inferiore ad 1 secondo.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco

di 1 ora nel  periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di  1 ora nel periodo notturno: la

ripetitività  deve essere  dimostrata  mediante  registrazione  grafica dei  livello  LAF effettuata

durante il tempo di misura TM.
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Limiti di accettabilità

La normativa fissa sia i limiti assoluti di accettabilità che quelli differenziali, cioè relativi alla

differenza tra i valori LA ed LR, come definiti ai punti 1) e 2).

Per i livelli di rumorosità ambientale inferiori a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni misurati a

finestre  chiuse,  ovvero  livelli  di  rumorosità  ambientale  inferiore  a  50  dB(A)  diurni,  e  40  dB(A)

notturni misurati a finestre aperte, nessuna sorgente è considerata disturbante (anche se è superato

il livello differenziale).

Il valore limite del livello differenziale LD è di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per

quello notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Regime transitorio

Per i comuni in attesa di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a),

dalla  Legge Quadro n.  447 del  26/10/1995  con le  modalità  previste  dal  D.P.C.M. 14/11/1997,  si

applicano i limiti  di cui all'art.  6, comma 1, del D.P.C.M. 01/13/1991,  in cui si  considerano in via

transitoria le zone già definite in base al D.M. del 02/04/1968.

Tale decreto definisce per zone territoriali omogenee i limiti di densità edilizia, di altezza degli

edifici,  di  distanza  fra  gli  edifici  stessi,  nonché  i  rapporti  massimi  fra  gli  spazi  destinati  agli

insediamenti abitativi e produttivi e gli spazi pubblici; esso è stato concepito esclusivamente a fini

urbanistici e non prende in considerazione le problematiche acustiche.

Il Decreto Ministeriale prevede diversi tipi di zona, cosi definiti:

• zona A, comprendente gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di

particolare pregio ambientale;

• zona B, comprendente le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A;

• zone C,  D,  e F destinate  rispettivamente a nuovi  insediamenti  abitativi  industriali,  ad uso

agricolo, a impianti di interesse generale.

Il D.P.C.M. considera solamente le zone A e B.

Per i Comuni che hanno proceduto alla suddivisione in zone secondo il DM 02/04/1968 (di

fatto  quelli  dotati  di  piano  regolatore  o  di  programma  di  fabbricazione),  sono  introdotti,  in  via

transitoria, i limiti assoluti e differenziali riportati di seguito nella tabella 1.
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Si può osservare che 50 dB(A) di notte e 60 dB(A) di giorno costituiscono i limiti assoluti più

bassi  e che i  limiti  differenziali  di  3 dB(A) di  notte  e 5 dB(A) di  giorno,  riguardano tutte  le zone

eccetto quelle esclusivamente industriali (si ricorda che il così detto criterio differenziale si applica

all'interno degli ambienti abitativi).

Regime definitivo

Classificazione del territorio Comunale

Senza fissare limiti di tempo, la Legge Quadro n. 447/1995 impone ai Comuni di suddividere

ex novo il proprio territorio, in base alla classificazione riportata nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Fanno parte delle aree particolarmente protette (classe I), nelle quali la quiete rappresenta

un elemento fondamentale per la loro utilizzazione, gli ospedali, le scuole, i parchi pubblici, le aree

destinate  al  riposo e allo svago,  le aree di  particolare interesse urbanistico e le aree residenziali

rurali.

Le aree prevalentemente residenziali (classe II), di tipo misto (classe III) e di intensa attività

umana (classe IV) vengono definite in base:

• al traffico (locale, di attraversamento, intenso);

• alla densità della popolazione (bassa, media, elevata);

• alle  attività  commerciali,  artigiane,  industriali  (assenti,  ovvero  presenti  in  misura  limitata,

media, elevata).

Vengono  infine  definite  le  aree  prevalentemente  industriali  (classe  V),  con  scarsità  di

abitazioni nonché le aree esclusivamente industriali (classe VI), prive di abitazioni.

Valori limite assoluti e differenziali di immissione

La Legge quadro, per ogni classe fissa i valori limite di immissione distinti in limiti assoluti e
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differenziali; detti valori sono riportati nella Tabella seguente.

Effettuata la suddivisione, si dovrà far riferimento ai limiti assoluti e differenziali riportati in

precedenza: si osserva che 40 dB(A) di notte e 50 dB(A) di giorno costituiscono i limiti assoluti più

bassi.

I valori limite assoluti di immissione riportati nella tabella precedente si riferiscono al rumore

immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, con esclusione delle infrastrutture

stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali per le quali dovranno essere individuate delle rispettive

fasce di pertinenza: all'esterno di tali fasce, le infrastrutture stesse concorrono al raggiungimento dei

limiti assoluti di immissione.

Le sorgenti sonore, diverse da quelle escluse, dovranno rispettare, nel loro insieme, i limiti di

cui alla precedente tabella, secondo la classificazione che a quella fascia verrà assegnata dal Comune

di appartenenza.

I valori limite differenziali di immissione sono quelli riportati nella tabella precedente.

Il criterio del limite differenziale non si applica nei seguenti casi:

• nelle aree classificate nella classe VI della tabella precedente;

• per la rumorosità prodotta:

◦ dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime:

◦ da  attività  e  comportamenti  non  connessi  con  esigenze  produttive,  commerciali  e

professionali;
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◦ da servizi  e impianti  fissi  dell'edificio adibiti  ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso;

• se il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante

il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

• 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.

Negli ultimi due casi ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

Valori limite di emissione

Per le sorgenti fisse e per le sorgenti mobili valgono i seguenti valori limite di emissione:

I  rilevamenti  e le verifiche del  rispetto di  detti  limiti  per le sorgenti  sonore fisse e mobili

devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valori di attenzione

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata

"A"  segnalano  la  presenza  di  un  potenziale  rischio  per  la  salute  umana  o  per  l'ambiente,  il

superamento di tali valori implica l'adozione di piani di risanamento.

I valori di attenzione, riferiti al tempo a lungo termine TL sono:

• se riferiti ad un'ora:
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• se relativi ai tempi di riferimento, coincidenti con i valori limite assoluti di immissione.

Per le aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di

superamento dei valori limite assoluti di immissione.

Valori di qualità

I valori di qualità, ovvero i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo

periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di
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tutela previsti dalla presente legge, sono quelli riportati nella tabella successiva.
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Caratterizzazione dell’area

L'area oggetto di studio è situata nel Comune di Reggiolo in località Villanova in prossimità di

Via Fermi, SP43, Strada Cispadana, a nord-est rispetto al centro urbano comunale, poco distante dal

casello autostradale e dall'area produttiva Rame. Attualmente l'area di intervento si presenta per la

maggior parte di tipo agricolo.

Descrizione del progetto

Il  progetto di  piano particolareggiato di  iniziativa privata ZONA D3: ZONA DI ESPANSIONE

SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO - Art. 27.C N.T.A.  è composto da tre comparti: il comparto

1 prevede una ST pari  a 135.460 mq, il  comparto 2 prevede una ST pari a  52.821 mq mentre il

comparto 3 prevede una ST pari a 39.518 mq.

Inoltre il progetto del piano particolareggiato salvaguarda anche le aree destinate alla futura

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui: la realizzazione del nuovo casello autostradale e la

nuova viabilità correlata.

Infine sono stati definiti  gli accessi ai comparti del piano: un accesso primario che avviene

dalla Strada Cispadana con la previsione di realizzazione di una rotatoria per l'accesso al comparto 3

12
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ed alla viabilità interna di piano (comparti 1 e 2); un entrata in destra e uscita in destra prevista

sempre su via cispadana per l'accesso al comparto 2/B; un accesso da via Fermi (esistente) per il solo

comparto 2/A.  La nuova viabilità è stata studiata con l’aggiunta di un sistema di rotatorie e altre

opere fuori comparto in modo tale da collegare tutte le aree del piano con le maggiori infrastrutture

della zona.

Modalità di svolgimento delle attività e orari di apertura

Pur non essendo definito nel dettaglio, l’obiettivo dell'attuazione del Piano è realizzare un

nuovo insediamento produttivo industriale all’interno del quale si insedieranno attività produttive e

commerciali.

Di norma tutte le principali attività produttive si svolgono su cinque giorni alla settimana in

orario diurno (entro il periodo dalle 06:00 alle 22:00) in ambiente interno; uniche attività prevedibili

in  ambiente  esterno  sono  quelle  connesse  all'accesso  ed  alla  sosta  degli  autoveicoli.  Mentre  le

attività  commerciali  di  rilievo  si  svolgono  su  sei\sette  giorni  alla  settimana  anch'essi  in  orario

prettamente diurno.

Si  ricorda  che  il  progetto  proposto  si  colloca  nell'ambito  di  una  procedura  urbanistica

pertanto le considerazioni  di tipo acustico saranno di carattere generale incentrate sull'elemento

localizzativo e di opportunità, al di là di considerazioni in merito alle specifiche attività da insediare.

Individuazione dei ricettori

Non si sono individuati recettori sensibili (scuole, centri anziani, strutture sanitarie) esistenti

che possano risentire del contributo acustico delle attività ipotizzate, durante il sopralluogo sono

stati riconosciuti quali ricettori maggiormente esposti alle opere in progetto i fabbricati residenziali

su via Franchine e sugli innesti della SP 43.
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Va fatto notare che tutti i ricettori individuati a sud dell'intervento (gruppo di fabbricati R1 e

gruppo di  fabbricati  R2) si  affacciano direttamente o sono molto prossimi a grandi  viabilità quali

l'autostrada del  Brennero e la SP 43 e pertanto risultano acusticamente caratterizzati  da queste

importanti infrastrutture. 
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Illustrazione 2: Fabbricati ricettori in cui si riconoscono 3 agglomerati R1 - R2 - R3
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Illustrazione 5: Ricettore R3 – corte rurale lato nord di via Franchine

Illustrazione 4: Ricettore R2 – fabbricato su via SP43Illustrazione 3: Ricettore R1 – fabbricati di via Franchine

Illustrazione 6: Casello autostradale
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Destinazione urbanistica

Il P.R.G. - TAV. EP 2.5 colloca il progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata in ZONA

D3: ZONA DI ESPANSIONE SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO - Art. 27.C N.T.A. (COMPARTO

1- COMPARTO 2- COMPARTO 3) da attuarsi in Comune di Reggiolo (RE) in località Villanova. Detto

piano si sviluppa su area attualmente totalmente agricola e salvaguarda anche le aree destinate alla

futura realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui : la realizzazione del nuovo casello autostradale

e la nuova viabilità correlata.
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Illustrazione 7: Estratto PRG con individuazione ricettori
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R3



Studio acustico relativo al P.P.  sito in Via Fermi, SP43, Strada Cispadana in Reggiolo (RE) - Caratterizzazione
dell’area

Zonizzazione acustica

Il  Comune di  Reggiolo non è ancora dotato un piano di zonizzazione acustica,  pertanto si

applicano i limiti  di cui all'art.  6, comma 1, del D.P.C.M. 01/13/1991,  in cui si  considerano in via

transitoria le zone territoriali omogenee (determinate in base a criteri di densità edilizia, di altezza

degli  edifici,  di  distanza  fra gli  edifici  stessi,  nonché i  rapporti  massimi  fra gli  spazi  destinati  agli

insediamenti  abitativi  e produttivi  e  gli  spazi  pubblici)  per le quali  si  applicano i  limiti  assoluti  e

differenziali riportati di seguito:

• zona  B,   comprendente  l'area  edificata  in  fregio a  via  Franchine  a  cui  fanno capo tutti  i

ricettori, con limiti di immissioni di 60 Leq in dB(A) diurni (ore 6.00-22.00) e 50 Leq in dB(A)

notturni (ore 22.00-6.00) e soggette all'applicabilità del criterio differenziale

• Tutto il resto del territorio (zone C, D, e F destinate rispettivamente a nuovi insediamenti

abitativi  industriali,  ad  uso  agricolo,  a  impianti  di  interesse  generale),  comprendente

l'interezza dell'area di Piano e tutte le aree circostanti non rientranti in zona B, con limiti di

immissioni di 70 Leq in dB(A) diurni (ore 6.00-22.00) e 60 Leq in dB(A) notturni (ore 22.00-

6.00) e soggette all'applicabilità del criterio differenziale.

Infrastrutture stradali

Le infrastrutture stradali rilevate in prossimità dell'area che possono avere incidenza sul clima

acustico complessivo sono l'autostrada ed i relativi svincoli, la Cispadana, l'Sp 43 e in modo molto più

modesto via Franchine. Tutte le viabilità individuate (ad eccezione di via Franchine che è una strada

minore di servizio alle residenze) fanno parte del reticolo principale della mobilità provinciale (Sp 43

e  SP  44),  regionale  (Strada  Cispadana)  e  Nazionale  (Autostrada)  creando  un  importante  nodo

viabilistico a livello provinciale.

Il Comune di Reggiolo non è dotato di uno strumento di classificazione funzionale delle strade

pertanto di seguito si proporranno alcune ipotesi di classificazione al fine di stabilire eventuali fasce

di pertinenza acustica delle infrastrutture così da poterne definire i limiti acustici di riferimento:

•  le viabilità minori individuate, via Franchine, e via Rame possono essere classificate come

“strade locali/ strade urbane di quartiere”, pertanto ai fini della determinazione delle fasce di

pertinenza acustica si  ritiene possano essere tutte  classificate  come tipo E/F con fasce di

pertinenza di 30 m con gli stessi limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

• Via Fermi all'esterno dei centri abitati secondo la classificazione funzionale delle strade può

17



Studio acustico relativo al P.P.  sito in Via Fermi, SP43, Strada Cispadana in Reggiolo (RE) - Caratterizzazione
dell’area

considerarsi  “strada  extraurbane  secondarie”,  pertanto  ai  fini  della  determinazione  delle

fasce di pertinenza acustica si ritiene possano essere tutte classificate come tipo Cb, quindi

con fasce di pertinenza di 150 m con limiti di  di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni nei primi

100 m e di di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni nei restanti 50 m.

• La  Sp  43  e  strada  Cispadana   potrebbero  considerarsi  sia  come  “strada  extraurbane

secondarie” che come “strada extraurbana principale”, pertanto ai fini della determinazione

delle fasce di pertinenza acustica si ritiene possano essere classificate come tipo B o come

tipo Ca, entrambe le categorie hanno le medesime fasce di pertinenza di 250 m con limiti di

di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni  nei primi 100 m e di di 65 dB(A) diurni  e 55 dB(A)

notturni nei restanti 150 m.

• l'autostrada ed i relativi  svincoli  sono classificati  come di tipo A “autostrade” con fasce di

pertinenza di 250 m con limiti di di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni nei primi 100 m e di di

65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni nei restanti 150 m.
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Illustrazione 8: Ipotesi classificazione acustica delle strade
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I  ricettori  R1 e R2 si trovano all'interno della fascia A di  pertinenza dell'Sp43 (via Moglia),

mentre il ricettore R3 ricade all'esterno di tali fasce di pertinenza stradali trovandosi a oltre 250 m a

nord della Strada Cispadana.

Infrastrutture ferroviarie

Per quanto riguarda le sorgenti  ferroviarie  si  è individuata la Linea Mantova-Modena che

viene classificata come “infrastrutture esistenti (o loro varianti) ...” secondo le definizioni del DPR

495/1998 e pertanto prevede una fascia territoriale di pertinenza pari  a 250 m, suddivisa in:

• fascia “A”di ampiezza 100 m dal margine dell'area ferroviaria con limiti di  70 dB(A) diurni e

60 dB(A) notturni per il rumore derivante dall'infrastruttura;

• fascia “B” da 100 m a 250 m dal margine dell'area ferroviaria con limiti di  65 dB(A) diurni e 55

dB(A) notturni per il rumore derivante dall'infrastruttura.

Il ricettore R2 ricade all'interno della fascia B ferroviaria della linea Mantova-Modena, mentre

solo parte dell'area di progetto (lato sud-ovest del comparto 3) ne è interessata.
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Caratterizzazione sorgenti sonore

Sorgenti sonore esistenti

Dal sopralluogo effettuato in data 25/05/2018 si  è potuto ipotizzare che il  clima acustico

dell'area sia influenzato principalmente dal traffico sulle viabilità individuate.

Sorgenti sonore di progetto

Il piano propone la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo industriale all’interno

del quale di insedierà un’area produttiva e commerciale che si inserisce in un contesto viario attuale

ben strutturato e ben servito dalla viabilità principale.

Trattandosi di livello di approfondimento urbanistico attualmente non sono rappresentati i
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Illustrazione 9: SP43 – via Moglia Illustrazione 10: strada Cispadana

Illustrazione 11: Autostrada Illustrazione 12: Ferrovia Mantova-Modena
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fabbricati e non sono stati individuati i tipi di attività che andranno ad insediarsi: a livello indicativo si

ritiene  plausibile  l'utilizzo  per  attività  produttive,  commerciali  e  logistiche,  i  cui  unici  macchinari

generici sui quali fare valutazioni di rumore sono le unità esterne dei sistemi di climatizzazione degli

ambienti.

 Pertanto le sorgenti sonore che si andranno a valutare nello studio di impatto acustico sono

il traffico indotto dall'intervento mediante stime sulle superfici di Piano e rumorosità diffusa dovuta

alla attività produttiva (macchinari per la climatizzazione in copertura – aree carico e scarico merci –

attività in ambiente esterno) stimata mediante dati  bibliografici generici e misurazioni  ambientali

presso la vicina zona produttiva RAME.

Il  progetto  del  piano  particolareggiato  salvaguarda  anche  le  aree  destinate  alla  futura

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui : la realizzazione del nuovo casello autostradale e la

nuova viabilità correlata, ma non essendo oggetto di piano il presente studio non fa riferimento a

dette nuove strutture autostradali.

Altre sorgenti sonore ritenute marginali sono:  la viabilità interna all'intervento che pare poco

rilevante da un punto di vista acustico, in quanto poco consistente rispetto alle viabilità principali

presenti allo stato attuale, i macchinari e le attività svolte in ambiente interno.

Rumorosità diffusa dovuta a generica attività produttiva

Di seguito si riporta una tabella delle misure svolte presso le aree produttive Reggiolesi di via

Rame e di via Magellano al fine di stimare un generico livello medio diurno e notturno per la nuova

area produttiva.

Elenco misure presso aree produttive esistenti nel comune di Reggiolo

ID Macchinario Diurno Notturno Note

AP1 Area produttiva “Rame” 67,3  dB - dB Via Galilei

AP2 Area produttiva “Renara” 60,7 dB - dB via Magellano

* I dati riportati nella presente tabella sono indicativi e generici

Traffico indotto

Per stimare l'aumento di carico viabilistico in seguito all'attuazione dell'intervento sono stati

utilizzati i parametri indicati dal sistema ITE – Trip Generation Rates – che in base alla categoria di

intervento ed alla superficie da realizzare stimano i veicoli medi giornalieri e all'ora di punta. Ne è

risultato  che  per  l'intervento  di  natura  produttivo/commerciale  –  considerando  una  generica

categoria  “Warehouse”  -  per  ogni  100  mq  di  superficie  utile  aggiunta  si  stimano  0,35  veicoli

equivalenti ora di punta serale. Applicando le stime sopra descritte si ottengono:

21



Studio acustico relativo al P.P.  sito in Via Fermi, SP43, Strada Cispadana in Reggiolo (RE) - Caratterizzazione
sorgenti sonore

• per il comparto 1 (SU 40638 mq) 143 veq/ora di punta serale;

• per il comparto 2 (SU 18846 mq) 66 veq/ora di punta serale;

• per il comparto 3 (SU 8823 mq) 31 veq/ora di punta serale;

 L’aumento del traffico indotto, 240 veq/ora di punta, è stato considerato esclusivamente in

relazione al periodo diurno in funzione degli orari di apertura delle normali attività.
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Descrizione dei sistemi di mitigazione

Il progetto prevede la realizzazione di alcune rotatorie per garantire l'accesso alle aree, questi

elementi strutturali comportano la moderazione delle velocità veicolari e pertanto possono anche

fungere  da  sistema  aspecifico  che  contribuisce  alla  riduzione  dell'emissione  acustica  del  traffico

veicolare.

Per il resto non sono previsti specifici interventi di mitigazione acustica.
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Tecniche di misurazione e strumentazione utilizzata

Metodo di misurazione e parametri rilevati

Il rilievo è stato eseguito in osservanza di quanto asserito negli allegati B comma 6 e C comma

2 del D.M. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

La scelta è stata quella di  eseguire rilievi  di  rumore ambientale,  attraverso acquisizioni  in

continuo della durata di un 1 minuto del livello equivalente ponderato A. 

Il  parametro  acustico  assunto  a  riferimento  e  quindi  elaborato  è  il  livello  continuo

equivalente  espresso  in  dB(A),  il  quale  risulta  essere  il  parametro  di  valutazione  indicato  da

raccomandazioni internazionali e dalla Legge Quadro 447/95 per la determinazione della rumorosità

all’esterno e in ambito di ambiente abitativi.

Sono  stati  ricavati,  durante  le  rilevazioni  effettuate,  i  seguenti  parametri  mediante

acquisizione automatica:

◦ Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, definito come:

LAeq,T = 10 log10 {(1/T t1t2 PA2 dt) / Po2} dB(A)

Ove: 

LAeq,T è il livello di pressione sonora continuo equivalente,  in un intervallo di tempo T = t2-

t1.

PA è la pressione sonora istantanea ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n° 651)

Po è il livello di pressione di riferimento pari a 20 · 10-6Pa;

◦ Livelli estremi (massimo, minimo, picco in dB(A) lineari)

◦ Livelli percentili LN, livelli di rumore superati per la percentuale N di tempo di misura: in

questo caso sono stati rilevati L10, L50, L90.

Strumentazione utilizzata ed operatori presenti

Per l'esecuzione delle misure si è utilizzata la seguente strumentazione:

• Fonometro 01dB SOLO BLACK, n° di serie 65850, integratore di classe 1 secondo IEC 651 e IEC

804 (CEI EN 60651/1994, CEI EN 60804/1994).

• Sonda microfonica 01dB MCE 212, n° di serie 153637 massimo livello di pressione sonora

rilevabile  di  140 dB (143 dB picco),  dotata  di  schermo antivento,  composta  da  una sfera

porosa in schiuma di poliuretano.

• Calibratore  HD 9101A, n° di serie 02010528, di classe 1 secondo la norma IEC 942-1988, con

frequenza 1000 Hz e livello sonoro 94/110 dB.
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Hanno condotto e presenziato alle operazioni di rilevamento fonometrico e di elaborazione

dati, i seguenti tecnici: arch. Luca Montanari, Laura Monari

I certificati di taratura di tale catena di strumentazione sono riportati in allegato.

Rilievi fonometrici presso il perimetro dell'area di intervento

Nella  giornata  di  venerdì  25/05/2018,  dalle  ore  07:30  alle  09:00,  è  stato  effettuato  un

sopralluogo per  eseguire  una serie di  misure  fonometriche,  al  fine  di  valutare  i  livelli  di  rumore

ambientale  in  prossimità  dei  ricettori  maggiormente  prossimi  all'area  oggetto  di  studio:  i  rilievi

fonometrici  effettuati  sono  da  ritenersi  indicativi  della  rumorosità  presente  ed  utilizzati  come

riferimento per la stima dello stato acustico futuro.

La  valutazione  è  stata  eseguita,  secondo  le  modalità  previste  dalle  Legge,  in  assenza  di

precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o di neve, con intensità del vento inferiore ai 5 m/s.

La catena di misura è stata calibrata all'inizio ed al termine delle acquisizioni strumentali.

Il  parametro  acustico  assunto  a  riferimento  e  quindi  elaborato  è  il  livello  continuo

equivalente  espresso  in  dB(A),  il  quale  risulta  essere  il  parametro  di  valutazione  indicato  da

raccomandazioni  internazionali  e  dalla  Legge  Quadro  n.  447/1995  per  la  determinazione  della

rumorosità all'esterno e in ambito di ambienti abitativi.

I resoconti temporali sono articolati come qui di seguito indicato.

Rilievi fonometrici brevi (resoconti temporali)

Data Tempo di riferimento TR Tempo di osservazione TO Tempo di misura TM

25/05/18 diurno 07:30 – 09:00 > 5 minuti

Tabella 7: rilievi fonometrici brevi (resoconti temporali)

Le  successive  tabelle  riportano  i  risultati  delle  misure  eseguite  durante  l'indagine,  come

previsto  nell'allegato  B  “Norme  tecniche  per  l'esecuzione  delle  misure”,  punto  3,  del  D.M.

16/03/1998.

l rilievi sono stati  effettuati  nelle posizioni  di misura in seguito descritte ed illustrate, con

microfono dello strumento rivolto verso la viabilità principale.

Posizioni di misura A, B, C e D in prossimità dei confini di intervento in assenza di superfici

riflettenti ed ostacoli.
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Rilievi fonometrici brevi (riepilogo)

Posizione Periodo Leq Classificazione acustico Limite emissione

A diurno 64,2 dB(A) Tutto il territorio nazionale < 70 dB(A)

B diurno 59,4 dB(A) Tutto il territorio nazionale < 70 dB(A)

C diurno 53,4 dB(A) Tutto il territorio nazionale < 70 dB(A)

D diurno 53,3 dB(A) Tutto il territorio nazionale < 70 dB(A)

Tabella 8: rilievi fonometrici brevi (riepilogo)
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Rilievi fonometrici brevi (descrizione posizioni di misura)

Posizione Descrizione Rilievo fotografico

A

Posizione di misura A

in prossimità del ricettore R1 al margine della Sp 43

a 4 m di altezza dal suolo

Tutto il territorio nazionale

B

Posizione di misura B

in prossimità del ricettore R2 al margine di via Franchine

a 4 m di altezza dal suolo

Tutto il territorio nazionale

C

Posizione di misura C

in prossimità del ricettore R3 in area agricola

a 4 m di altezza dal suolo

Tutto il territorio nazionale
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D

Posizione di misura D

nell'area produttiva Rame al margine di via Galilei

a 4 m di altezza dal suolo

Tutto il territorio nazionale

Tabella 9: rilievi fonometrici brevi (descrizione posizioni di misura)

Nota: i rilievi fonometrici risultano caratterizzati esclusivamente dal transito dei mezzi lungo

la viabilità.

Rilievi fonometrici in postazione fissa

Nella medesima giornata di venerdì  25/05/2018,  dalle ore 09:00 alle ore 09:00 del giorno

successivo, è stata eseguita una misura fonometrica di lungo periodo, al fine di valutare i livelli di

rumorosità registrabili nell'area.

La valutazione è stata eseguita,  secondo le modalità  previste dalle Legge,  in una giornata

rappresentativa della normale condizione acustica riscontrabile nella zona, essendo un tipico giorno

settimanale, non interessato da eventi eccezionali. 

Rilievi fonometrici in postazione fissa (resoconti temporali)

Data Tempo di riferimento TR Tempo di osservazione TO Tempo di misura TM

25/05/18 diurno 10:05 – 04:01 1076 minuti

Tabella 10: rilievi fonometrici in postazione fissa (resoconti temporali)

Le  successive  tabelle  riportano  i  risultati  delle  misure  eseguite  durante  l'indagine,  come

previsto  nell'allegato  B  “Norme  tecniche  per  l'esecuzione  delle  misure”,  punto  3,  del  D.M.

16/03/1998,  suddividendo il periodo di misura in intervalli  di 60 minuti, per i quali  si procede al

calcolo del Leq orario.

l rilievi sono stati  effettuati  nelle posizioni  di misura in seguito descritte ed illustrate, con

microfono dello strumento rivolto verso la viabilità, a 20 m dal ciglio stradale della strada cispadana a

circa 80 m dalla rotatoria della SP 43.

Posizione di misura RF1 in prossimità dei confini dell'area di intervento, in assenza di superfici

riflettenti  ed ostacoli  con microfono  a  4  metri  circa  di  altezza  dal  suolo,  in  assenza  di  superfici

riflettenti  e/o  ostacoli,  in  una  condizione  rappresentativa  della  rumorosità  registrabile  presso  i
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ricettori individuati.

In fase preliminare e al termine di ogni sessione di misurazione si è provveduto all’operazione

di calibrazione dello strumento. Nel caso esaminato, i livelli misurati all’inizio ed al termine dei turni

di rilevamento non  hanno manifestato variazioni significative (maggiori di 0,5 dB).

Rilievi fonometrici postazione fissa (riepilogo)

Posizione Periodo Leq Classificazione acustico Limite emissione

RF1 diurno 60,3 dB(A) Tutto il territorio nazionale < 70 dB(A)

RF1 notturno 53,8  dB(A) Tutto il territorio nazionale < 60 dB(A)

Tabella 11: rilievi fonometrici postazione fissa (riepilogo)
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Illustrazione 14: vista aerea (posizioni rilievi fonometrici postazione fissa)
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Rilievi fonometrici postazione fissa (descrizione posizioni di misura)

Posizione Descrizione Rilievo fotografico

RF1

Posizione di misura RF1

in corrispondenza del comparto 2 di intervento a 20 m dalla

Cispadana e a 80 m dalla rotatoria dell'SP 43

a 4 m di altezza dal suolo

Tutto il territorio nazionale

Tabella 12: rilievi fonometrici postazione fissa (descrizione posizioni di misura)

Nota:  i  rilievi  fonometrici  effettuati  risultano  fortemente  influenzati  dal  transito  degli

automezzi lungo la viabilità.

Risultati

Di seguito si riporta il risultato del monitoraggio di lungo periodo con i valori di Leq in dB(A)

medi orari ricavati:
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Valutazioni  acustiche sull'ambiente esterno 

Per la valutazione acustica è stato utilizzato un apposito software di calcolo previsionale del

rumore, IMMI della ditta Woelfel, che è stato implementato mediante l'inserimento della sorgenti di

progetto precedentemente individuate e descritte.

Questo software è sviluppato  appositamente  per  calcolare  i  valori  del  livello di  pressione

sonora nei diversi punti del territorio in esame e/o all’interno di ambienti, in funzione della tipologia

e potenza sonora delle sorgenti acustiche fisse e/o mobili, delle caratteristiche dei fabbricati oltre

che delle condizioni meteorologiche e della morfologia del terreno.

Nella presente valutazione è stato utilizzato il codice di calcolo implementato con la normativa DIN

18005. 

In particolare il calcolo dei livelli sonori è stato eseguito nei punti ricettori R1, R2 e R3, con

l’obiettivo di tarare in modo ottimale il modello di calcolo riproducendo con la massima esattezza i

valori misurati nei punti di rilevazione A, B, C e D.
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Tabella 13: Risultati monitoraggio

ORA L(A)eq L(A)eq*

0 52,11 52,0 L(A) eq medio diurno 60,31
1 51,00 51,0 L(A) eq medio notturno 53,12
2 48,95 49,0
3 51,39 51,5
4 40,02 40,0
5 0,00 -
6 0,00 - L min 40,5
7 0,00 - L max 72,7
8 0,00 - L 10 62,3
9 0,00 - L 50 57,5
10 61,00 61,0 L 90 44,9
11 61,75 61,5 L 95 42,8
12 61,12 61,0
13 58,84 59,0
14 60,12 60,0
15 62,25 62,0
16 60,12 60,0
17 61,23 61,0
18 60,86 61,0
19 59,02 59,0
20 57,95 58,0
21 55,69 55,5
22 57,74 57,5
23 55,15 55,0

Leq in dB(A)*arrotondati secondo indicazioni D.M. 16 marzo 1998

Livelli statistici
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La griglia per la rappresentazione grafica delle curve isofoniche è stata dimensionata con celle

di  5x5m e calcolata ad un'altezza dal suolo di 4m, mentre i valori in facciata ai ricettori sono stati

calcolati a 1,5 m dal piano di calpestio del piano primo ( 4,5 m dal suolo).

A  titolo  cautelativo  tutte  le  sorgenti  sonore  individuate  (traffico  indotto  e  rumorosità

generica area produttiva) sono state ipotizzate contemporaneamente attive in tutto il  periodo di

riferimento diurno senza applicare alcuna diluizione temporale.

Per in periodo notturno non sono state condotte simulazioni predittive in quanto le attività di

tipo produttivo commerciale di norma si svolgono esclusivamente in periodo diurno.

Verifica del rispetto dei limiti di immissione ASSOLUTI

Attraverso  l'utilizzo  del  software  predittivo  IMMI   è  stato  possibile  redigere  simulazioni

“puntuali”  sui  singoli  ricettori  al  fine  della  determinazione  dei  livelli  assoluti.  Il  calcolo  è  stato

impostato con il punto ricettore a 4,5 m dal suolo ed a 1 m dalla facciata del fabbricato ritenuta

maggiormente esposta alle sorgenti di progetto. 

Calcolo livello sonoro sui ricettori post-operam (riepilogo)

Ricettore Periodo Leq ante operam Leq post-operam Classificazione acustico e limite emissione

R1 diurno 64,2 dB(A) 64,4 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 60 dB(A)

R1 notturno 57,5 dB(A) 57,5 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 50 dB(A)

R2 diurno 59,4 dB(A) 58,5 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 60 dB(A)

R2 notturno 51,0 dB(A) 50,6 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 50 dB(A)

R3 diurno 53,4 dB(A) 53,1 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 60 dB(A)

R3 notturno 48,0 dB(A) 48,5 dB(A) Classe III – aree di tipo misto  < 50 dB(A)

Tabella 14: Livello sonoro sui ricettori post-operam

Verifica del rispetto dei limiti di immissione DIFFERENZIALI

Trattandosi di un calcolo che che si occupa prevalentemente di rumorosità stradale facendo

solo ipotesi  di larga massima sulla disposizione e composizione delle attività si  è ritenuto di non

procedere al calcolo del livello differenziale in quanto non applicabile alle infrastrutture viarie.

Considerazioni sui livelli di rumore in previsione

I valori previsti presso i ricettori individuati risultano inferiori ai limiti associati alle rispettive

classi acustiche di appartenenza ed in sostanza non presentano differenze di particolare impatto

rispetto alla situazione odierna.

Si  ritiene  doveroso  ricordare  che  il  modello  predittivo,  e  più  in  generale  il  processo  di
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previsione  di  impatto  acustico  in  ambiente  esterno  relativamente  ad  attività  da  insediare,

rappresenta sempre una semplificazione della realtà e non può tener conto di tutte le variabili legate

alla  conduzione  dell'attività  stessa  che  devono  essere  sempre  volte  alla  minimizzazione  delle

lavorazioni o delle attività rumorose.
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Conclusioni

Lo studio è stato eseguito su commissione di CCFS IMMOBILIARE SPA, con sede in via Ruini,

74/D a Reggio nell'Emilia e sig.ra Daffini Gabriella, costituisce l'analisi per valutare l'impatto acustico

conseguente l'attuazione del  Piano Particolareggiato sito in Via Fermi, SP43,  Strada Cispadana in

località Villanova a Reggiolo (RE). 

Il  Comune di  Reggiolo non è ancora dotato un piano di zonizzazione acustica,  pertanto si

applicano i limiti  di cui all'art.  6, comma 1, del D.P.C.M. 01/13/1991,  in cui si  considerano in via

transitoria le zone territoriali omogenee (determinate in base a criteri di densità edilizia, di altezza

degli  edifici,  di  distanza  fra gli  edifici  stessi,  nonché i  rapporti  massimi  fra gli  spazi  destinati  agli

insediamenti  abitativi  e produttivi  e  gli  spazi  pubblici)  per le quali  si  applicano i  limiti  assoluti  e

differenziali riportati di seguito:

Attraverso  il  sopralluogo,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dell'impatto  acustico  mediante

software predittivo IMMI, è stato possibile formulare le seguenti considerazioni conclusive:

• a  progetto  ultimato  verranno  rispettati  i  limiti  di  immissione  previsti  dalla  Zonizzazione

Acustica Comunale;

• la situazione acustica dei ricettori  individuati  non risentirà in modo significativo del nuovo

assetto viabilistico previsto dal Piano;

• Le considerazioni sulle attività che andranno ad insediarsi sono state fatte di larga massima e

pertanto sarà necessario che al momento dell'insediamento delle stesse venga condotto uno

specifico studio acustico di approfondimento.

Si conclude che la conformità dell’intervento sotto il profilo acustico è stata valutata rispetto

ai limiti di zona, sia in ottemperanza ai dettati del DPCM 14/11/97, e in funzione fasce di rispetto
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Tabella 15: limiti di accettabilità validi in regime transitorio - Leq espressi in dB(A)
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stradale, come da D.P.R. 142/04. 

Novellara, aprile 2019

arch. Luca Montanari
Tecnico competente in acustica ambientale
iscritto agli elenchi della provincia di Reggio Emilia
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