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A PREMESSA 

La presente documentazione viene redatta in risposta alle richieste di integrazione formulate da 

ARPAE con documento Sinadoc 14710/2020 relativamente al Piano Urbanistico Attuativo “ASP_AN 

2.9 LASIE” – Imola. 

Il presente elaborato rispondeai quesiti formulati. 

B QUESITI E RISPOSTE 

Parere Arpae matrice Rumore: 

“La presente nota segue la richiesta di integrazioni del 08/06/2020 con la quale veniva ritenuta 

“necessaria la ripresentazione di uno studio acustico che identifichi con precisione tutti i ricettori 

abitativi presenti nell’intorno dell’ambito e riporti, anche con l’ausilio di modello di calcolo previsionale 

opportunamente predisposto e tarato, i valori di immissione sonora, assoluti e differenziali, attesi 

presso gli stessi in relazione alle tipologie di attività previste nell’ambito stesso.” 

Ciò in quanto la precedente documentazione non poteva configurarsi come un vero studio 

previsionale d’impatto acustico perché mancava proprio la previsione. 

Pertanto la presente nota consiste in una disamina e conseguenti osservazioni allo studio 

previsionale che è stato presentato con la documentazione redatta e firmata da TCA in data 

28/09/2020. 

Lo studio ha un approccio metodologico condivisibile in quanto la simulazione del clima acustico 

presso i ricettori esistenti viene effettuata con tecnica mista, ovvero con n.2 monitoraggi acustici di 

24 ore utilizzati anche per la taratura degli scenari analizzati, ma partendo da dati non acustici quali 

i flussi di traffico desunti dallo studio sulla mobilità. 

Ciò premesso emerge comunque la necessità di ulteriori chiarimenti, oltre ad esplicitare alcuni 

elementi conoscitivi ritenuti dalla scrivente Agenzia quanto meno opportuni:” 

 

QUESITO 1 
“Ad alcuni ricettori sono stati assegnati i limiti derivanti dal dpr 142/04 ma in funzione della base 

cartografica della classificazione acustica. Ci si riferisce in particolare ai ricettori R3, R5, R6 e 

soprattutto R9. Tali ricettori sono stati considerati come all’interno delle fasce pertinenziali del tratto 

extraurbano di via Lasie in quanto graficamente i segmenti che descrivono i tratti terminali dei confini 

delle fasce dei due lati di detta via sono stati raccordati fra di loro con una semicirconferenza. 

Tuttavia per quanto concerne i limiti delle fasce pertinenziali occorre riferirsi al dettato della norma e 

non alla cartografia della zonizzazione; in proposito la norma è molto chiara e definisce la fascia di 

pertinenza acustica quella “striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato 
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dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di 

immissione del rumore” (art. 1 comma 1 lett. n).  

Tale riassegnazione dei limiti di legge se è ininfluente per i ricettori R3, R5 e R6, che per effetto della 

classe di progetto assumono limiti uguali o maggiori delle fasce di pertinenza, non lo è per R9 che 

se nello scenario ante operam vede i limiti di classe III rispettati (51,5 dBA nel periodo diurno e 44,8 

nel periodo notturno) nello scenario di progetto per effetto della nuova viabilità vede un superamento 

sia per il periodo diurno (61,3 dBA) sia in quello notturno (54,6 dBA) con un incremento di ca. 10 

dB(A) che rappresenta una criticità da affrontare e risolvere.” 

 

RISPOSTA 1 
Prendendo atto di quanto richiesto da ARPAE, richiesta nata dall’applicazione ritenuta corretta di 

quanto indicato nel DPR 142/2004, si apprende che di fatto esiste un’incongruenza fra la 

classificazione acustica comunale vigente, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 233 

del 22/12/2015 ed è in vigore dal 13 gennaio 2016, e il D.P.R 142/2004 poiché indicante 

cartograficamente in modo sbagliato cosa risulti essere all’interno ed all’esterno delle relative fasce 

di pertinenza che andrà risolta nelle sedi opportune 

Preso atto di ciò, nell’intento di rispondere la richiesta formulata,  sono state prodotte delle nuove 

simulazioni acustiche attribuendo i seguenti limiti di legge corretti.  

 

Codice 
ricettore 

Emissione Immissione AO DPR 142/2004 AO Immissione PO DPR 142/2004 PO

Limite 
Diurno 

dBA 

Limite 
Notturno 

dBA 

Limite 
Diurn
o dBA

Limite 
Notturn
o dBA 

Limite 
Diurno 

dBA 

Limite 
Notturno 

dBA 

Limite 
Diurn
o dBA

Limite 
Notturn
o dBA 

Limite 
Diurno 

dBA 

Limite 
Notturno 

dBA 

R3 55 45 60 50 65 55 70 60 70 60 

R5 65 55 70 60 70 60 70 60 70 60 

R6 65 55 70 60 70 60 70 60 70 60 

R9 55 45 60 50 60 50 60 50 60 50 

R10 55 45 60 50 60 50 60 50 60 50 

R11 55 45 60 50 60 50 60 50 60 50 

Tabella B.1 – Limiti di zona previsti presso i ricettori  oggetto del parere Arpae. 
 

Ricettore 

Classe 

acustica 

attuale 

Classe acustica di 

progetto 

R3 III V 

R5 V n.d. 

R6 V n.d. 

R9 III n.d. 
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Ricettore 

Classe 

acustica 

attuale 

Classe acustica di 

progetto 

R10 III n.d. 

R11 III n.d. 

Tabella B.2 – Limiti di zona previsti presso i ricettori  oggetto del parere Arpae. 
 

 

Figura B.3 – Stralcio della Classificazione Acustica del Comune di Imola in corrisponde dell’area 
oggetto di valutazione (ASP_AN2.9) 
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Figura B.4 – Legenda della Classificazione Acustica del Comune di Imola in corrisponde dell’area 
oggetto di valutazione (ASP_AN2.9). 

 
 

QUESITO 2 
“Alcuni ricettori come R9, R11 e forse R10 sembrano posti all’esterno delle fasce di cui al d.P.R. 

142/2004 pertanto occorre calcolare un livello di pressione sonora unico dato dalla somma dei 

contributi stradali e delle sorgenti puntuali, da confrontare con i limiti di immissione assoluti della 

classificazione acustica comunale.” 

 

RISPOSTA 2 
Le simulazioni che sono state eseguite riportano i risultati come richiesto. Tali risultati  sono stati  

ricalcolati tenendo in considerazione dei livelli sonori incidenti ai ricettori in assenza degli interventi 

di mitigazione acustica previsti, ed in loro presenza. 

Sono stati inoltre ricalcolati i valori in relazione della correzione dei limiti acustici di R9. 
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QUESITO 3 
“Presso i ricettori R10 e R11, nello scenario futuro, pur con il vizio sopra evidenziato, viene simulato 

un livello sonoro ampiamente rispettoso dei limiti della classificazione acustica. Nello studio viene 

tuttavia precisato che “il rispetto dei limiti di legge presso i ricettori R10 e R11 sia ottenibile grazie 

all’inserimento di una barriera acustica alta 3 m e lunga indicativamente 200 m nel tratto stradale 

indicato con SEZ-13”. In proposito si fa presente che la delibera regionale n. 673/2004 inerente i 

“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 

valutazione del clima acustico”, all’art. 1 comma 1 lett. g) prevede che le relazioni acustiche debbano 

contenere “la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico 

necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, 

in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, 

se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.” In ottemperanza a tale dettato 

normativo occorre pertanto fornire i livelli attesi senza barriera e quelli con la barriera acustica presso 

i ricettori n. 10 e 11.” 

 

RISPOSTA 3 
Le simulazioni che sono state eseguite riportano i risultati come richiesto presso i ricettori R9, R10, 

R11.  

Nel calcolo è stato inserito anche il ricettore R9 in quanto da un confronto con il Comune di Imola è 

risultato che la nuova strada ad est del sito sarà classificata come E e pertanto varrà per essa una 

fascia di rispetto di 30 m ed i limiti definiti dalla Zonizzazione Acustica Comunale. 

Dalle verifiche eseguite è risultato che il ricettore R9 è esterno alla fascia di rispetto della nuova 

strada e è classificato come appartenente alla classe III 
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C INTEGRAZIONE 

C.1 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

C.1.1 Verifica D.P.R. 142/04 – Post Operam senza mitigazioni 

Nella tabella seguente vengono riportati i livelli massimi stimati in corrispondenza della facciata 

più esposta di ogni ricettore individuato in assenza di interventi di mitigazione. I valori limite riportati 

in tabella sono quelli previsti dal DPR 142/04. Vengono di seguito riportate le mappature delle curve 

isofoniche a 4.0 metri di altezza dal piano campagna. 

Codice 
ricettore 

Piano Direzione 

Livello 
simulato 
diurno 
dBA

Livello 
simulato 
notturno 

dBA

Limite 
Diurno 

dBA 

Limite 
Notturno 

dBA 

Superamento 
diurno dBA 

Superamento 
notturno dBA

R03-S 2 NW 66.1 59.3 70 60 - -
R05-N 2 NE 65.0 58.2 70 60 - -
R06-N 2 NE 68.5 61.6 70 60 - 1.6
R09-S 2 NW 61.3 54.6 60 50 1.3 4.6
R10-S 2 NW 62.1 55.5 60 50 2.1 5.5
R11-W 2 SW 57.7 51.0 60 50 - 1.0

Tabella C.1 – Stima dei livelli sonori generati dal traffico stradale. 

Dall’analisi dei risultati si evince il superamento dei limiti di legge presso i ricettori R9, R10, R11. 

Si rende pertanto necessario l’inserimento di una barriera acustica quale misura mitigativa 

dell’impatto.  

Le considerazioni sugli altri ricettori restano invariate rispetto a quanto indicato nella precedente 

relazione acustica. 
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C.1.2 Verifica D.P.R. 142/04 – Post Operam con mitigazioni 

Nella tabella seguente vengono riportati i livelli massimi stimati in corrispondenza della facciata 

più esposta di ogni ricettore individuato in presenza di una barriera acustica alta 3 m e lunga 

rispettivamente circa 200 m, a protezione di R10 e R11, e circa 80 m a protezione di R9 poste a 

bordo carreggiata. Le barriere acustiche ipotizzate sono in lamiera microforata con interposta lana 

di roccia, o analoghe per prestazioni, aventi indice DLe DLR rispettivamente A1 e B1. 

 

Tabella C.2 – Caratteristiche delle barriere acustiche secondo la norma UNI EN 1793-2. 

 

I valori limite riportati in tabella sono quelli previsti dal DPR 142/04. Vengono di seguito riportate 

le mappature delle curve isofoniche a 4.0 metri di altezza dal piano campagna. 

Codice 
ricettore 

Piano Direzione 

Livello 
simulato 
diurno 
dBA

Livello 
simulato 
notturno 

dBA

Limite 
Diurno 

dBA 

Limite 
Notturno 

dBA 

Superamento 
diurno dBA 

Superamento 
notturno dBA

R09-S 2 NW 55.9 49.1 60 50 - -
R10-S 2 NW 52.9 46.2 60 50 - -
R11-W 2 SW 49.5 42.9 60 50 - -

Tabella C.3 – Stima dei livelli sonori generati dal traffico stradale in presenza degli interventi di 
mitigazione acustica. 

 

Dall’analisi dei risultati si evince che gli interventi di mitigazione previsti hanno eliminato il 

superamento dei limiti di legge presso i ricettori R9, R10, R11.  

Le considerazioni sugli altri ricettori restano invariate rispetto a quanto indicato nella precedente 

relazione acustica.
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C.1.3 Verifica limiti Classificazione Acustica 

Nella relazione acustica è stato verificato il rispetto dei limiti di emissione, immissione assoluti e 

differenziali presso tutti i ricettori individuati. 

In risposta al quesito 2 sono stati riportati i livelli sonori unici, dovuti alla somma del rumore residuo 

ai livelli sonori emessi dalle sorgenti fisse di progetto a cui è stato aggiunto il contributo sonoro del 

traffico stradale al di fuori della propria fascia di pertinenza nell’ipotesi di adozione degli interventi di 

mitigazione acustica sopra descritti.  

Di seguito vengono riportati i livelli sonori massimi simulati ad 1 m dalla facciata più esposta di ogni 

ricettore nell’ipotesi di funzionamento continuo e contemporaneo di tutte le sorgenti sonore 

individuate. 

 

Codice 
ricettore Piano Direzione 

Rumore 
residuo 
diurno 
dBA 

Livello di 
emissione 
simulato 
diurno 
dBA 

Livello di 
rumore 
stradale 
simulato 
diurno 
dBA 

Livello 
immissione 

totale 
dBA 

Limite di 
immissione 
Diurno dBA 

Superamento 
diurno dBA 

R09-W 2 NW 45.6 52.0 55.9 57.7 60 - 
R10-W 2 NW 45.6 51.6 52.9 55.7 60 - 

R11-S 2 SW 45.6 50.4 49.5 53.7 60 - 

Tabella C.4 –Livello di pressione sonora unico dato dalla somma dei contributi stradali e delle 
sorgenti puntuali. 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata presso tutti i ricettori individuati i massimi livelli sonori 

incidenti ad 1 m dalla facciata più esposta sono ovunque inferiori ai limiti di legge previsti. 
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D CONCLUSIONI 

La presente integrazione alla Valutazione di impatto acustico è relativa al progetto del nuovo polo 

produttivo ASP_AN2.9 di via Lasie a Imola (BO). 

La valutazione di impatto acustico ha evidenziato: 

 che il rispetto dei limiti di legge presso i ricettori R9, R10 e R11 sia ottenibile grazie 

all’inserimento di interventi di mitigazione rappresentati da barriere acustiche. Per avere 

una miglior definizione delle caratteristiche di tale barriera acustica si rimanda tuttavia ad 

un successivo livello di progettazione definitiva. Si evidenzia tuttavia che la costruzione 

di tale tratto stradale, quindi anche la relativa realizzazione della barriera acustica, non 

sono comprese nelle opere di urbanizzazione previste per questo lotto. 

Conseguentemente la definizione puntuale della barriera dovrà essere riverificata da chi 

realizzerà il tratto stradale che collegherà la rotatoria al centro dei lotti con via Lasie. 

 

I risultati delle stime eseguite hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge previsti. 

 


