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1. PREMESSA 

La proposta progettuale cui si riferisce la presente relazione è relativa alla realizzazione di un nuovo 

capannone industriale da porre a servizio della ditta TEAPAK srl, presso l’Ambito di Progettazione 

Unitaria n.51 – Gambellara a Imola. 

 

La ditta TEAPAK, azienda a ridotto impatto che si occupa di “confezionamento the e infusioni”, si colloca 

già oggi presso la zona produttiva di Imola che si colloca a nord dell’Autostrada, con accessi dalla via Selice 

e da via Gambellara.  

Tale ditta si trasferirebbe presso la nuova sede, spostandosi da quella attuale di via Colombarotto 34: 

nell’immagine che segue si evidenzia con una cerchiatura rossa la porzione di capannone che oggi ospita 

la ditta; in giallo l’area di sedime del futuro nuovo capannone. 

 

 

Fig. 1. - Inquadramento territoriale dell’area di interesse 

 

Verificando le destinazioni urbanistiche di zona, vediamo che stando alla cartografia di PSC l’intero 

contesto di interesse viene individuato in qualità di ASP_A, caratteristico alle aree produttive consolidate 

(“ASP_A - Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti normati all’art. 5.2.6 delle NTA di 
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PSC), permettendo di rilevare, da una prima verifica prettamente urbanistica di compatibilità, la coerenza 

del presente progetto, rispetto alle preesistenti assegnazioni d’area. 

 

 

Fig. 2. – Stralcio della tavola di PSC, a caratterizzazione degli usi urbanistici relativi all’area di interesse 

 

L’art. 5.2.6 delle NTA di PSC rimanda al RUE per la disciplina di dettaglio relativa al presente ambito, 

assimilandolo al consolidato, per via del Piano Particolareggiato che era stato elaborato nel 2010, ma non 

più attuato, di cui il presente progetto costituisce Variante. 

Il RUE codifica l’area Gambellara come Ambito 51. 

 

Riportiamo alle pagine seguenti la specifica scheda d’ambito, dove in termini acustici si richiede: 

- La redazione di una specifica relazione previsionale di clima/impatto acustico; 

- L’insediamento di attività a ridotto impatto acustico ed ambientale. 

 

Alla prima delle richieste si risponde attraverso la predisposizione del presente documento; in quanto al 

secondo input, si ritiene di ottemperare alle prescrizioni, trasferendo su tale area un’azienda già 

attualmente presente sul territorio ed a ridotto impatto ambientale. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI INTERVENTO E DEL PROGETTO 

L’area assoggettata ad intervento si colloca nel territorio comunale di Imola, in zona periferica rurale, in 

angolo tra Via Gambellara e Via Bicocca, ed in adiacenza diretta all’area produttiva nord di Imola. 

 

 

Fig. 3. – Zoomata sull’area di interesse 

 

In quanto agli usi dominanti in loco si devono quindi annoverare: 

- L’uso agricolo sul fronte ovest e nord dell’area di intervento; 

- L’uso industriale sul fronte est, previa interposizione di un ambito dello stesso ASP_A non ancora 

attuato; 

- La presenza del canile municipale ed oltre ad esso l’Autostrada, sul fronte sud. 

Sono inoltre presenti alcuni edifici sparsi, ad uso residenziale e corti coloniche riadattate ad uso terziario. 

 

In quanto alle principali sorgenti sonore d’area, si devono invece indicare, ai fini della formazione del 

clima acustico di zona: 

- Via Gambellara; 

- Via Bicocca, nel tratto ad est di via Gambellara (ad ovest si tratta di una strada locale ad esclusivo 

servizio delle poche abitazioni che trovano affaccio su di essa); 
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- l’Autostrada A 14; 

- lo stabilimento Cefla e i relativi traffici d’accesso, interessanti un ramo di viabilità privata che 

corre parallelamente a via Gambellara. 

 

In progetto si prevede, in questa prima fase di intervento, la realizzazione di un capannone (sagoma 

campita in giallo nella figura che segue), in riferimento al quale si ipotizza già, in termini di planimetria 

d’area, la possibilità di ampliare la struttura, come da ingombro definito dalle linee rosse. 

Questo, avendo già tenuto conto delle dotazioni di parcheggio e servizi necessarie alla volumetria 

complessiva d’intervento (aree verdi di standard, bacino di laminazione, parcheggi, ecc.). 

 

 

Fig. 4. – Planimetria di progetto 

 

Le presenti valutazioni riguarderanno il solo 1^ stralcio di intervento. 
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Le sorgenti sonore che potranno essere correlate al’attuazione del presente progetto riguarderanno: 

- traffico indotto (merci ed addetti); 

- impianti esterni connessi alla produzione; 

- impianti esterni connessi alla climatizzazione ed al trattamento dell’aria negli ambienti di lavoro. 

 

Riportiamo di seguito quanto dichiarato e/o messo a disposizione da parte della ditta di futuro 

insediamento in loco, relativamente sia alla prima fase di intervento, che al completamento dello stesso 

(anche se solo per alcuni dei dati). 

Come scritto poco sopra, le presenti valutazioni riguarderanno la sola 1^ fase di intervento: per il 

completamento possiamo infatti vedere che i dati di progetto disponibili sarebbero soltanto parziali, in 

riferimento sia al traffico indotto che all’impiantistica da installare. 

 

2.1. Il traffico generato dall’attuazione dell’intervento 

Sulla base delle movimentazioni che hanno finora caratterizzato lo stabilimento attuale, la ditta ha 

comunicato i seguenti volumi di traffico da riferirsi al nuovo stabilimento. 

• Traffico Indotto dai dipendenti 

Il numero totale di addetti, al termine della fase 1 sarà pari a circa 200, di cui 50 con turno 

singolo dalle 8:30 alle 17:30 e altri 150 divisi in 3 turni che coprono le 24 h, con i seguente 

cadenza mento orario, 6:00/14:00 - 14:00/22:00 – 22:00/6:00. 

Per la fase due non si sono fatte previsioni in proposito al numero di addetti. 

In ottica di movimentazioni da e per l’azienda, si segnala che è prevista la presenza di una 

mensa aziendale, così da escludere movimentazioni in esterno per la pausa pranzo, per gli 

addetti del turno singolo. 

 

• Traffico indotto dal movimento merci: 

o Fase 1 

 2 camion per ricezione materie prime 

 4 camion per ricezione materiali da imballaggio 

 11 camion per spedizione Prodotto finito 

o Totale 17 camion al giorno 

o Fase 2 

 3 camion per ricezione materie prime 

 6 camion per ricezione materiali da imballaggio 

 15 camion per spedizione Prodotto finito 

o Totale 25 camion al giorno 
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A fini acustici i dati di cui sopra devono essere riferiti all’ora media diurna (fra le 6 e le 22) e notturna (fra 

le 22 e le 6).  

 

Assumendo che gli addetti si muoveranno secondo un tasso di occupazione dei mezzi pari a 1,07, dato 

desunto dalla letteratura in materia o da altri studi effettuati in Emilia Romagna che concernono la 

ripartizione modale degli spostamenti, si possono ipotizzare, nell’arco della giornata feriale media, le 

seguenti movimentazioni: 

- Periodo diurno -; 47 ingressi entro le ore 8:30; 47 ingressi entro le ore 14:00; 47 ingressi entro le 

ore 22:00; 47 uscite dopo le ore 6:00; 47 uscite dopo le ore 14:00; 47 uscite dopo le ore 17:30; 

- Periodo notturno - 47 ingressi entro le ore 6:00; 47 uscite dopo le 22:00. 

Tradotte in ora media di periodo si tratterebbe di: 

- 18 passaggi ora, in entrata od uscita dall’area, nel diurno; 

- 12 passaggi ora, in entrata od uscita dall’area, nel notturno. 

In prima ipotesi assumeremo poi che questi transiti vengono ad interessare al 75% via Gambellara e al 

25% via Bicocca, presupponendo la dominanza delle provenienze dal centro abitato di Imola, tendenza 

confermata anche dalla distribuzione attuale dei flussi di traffico gravitanti sull’intersezione Gambellara-

Bicocca, cui si è dato riscontro durante la campagna di rilievo. 

In quanto alle merci, ne assumeremo invece la provenienza dall’autostrada e quindi da via Bicocca, per 

una media oraria dei transiti pari a 1 per la prima fase di attuazione dell’intervento e pari a 1,5 per la 

seconda. 

 

Globalmente, in riferimento alla prima fase di intervento, avremo dunque i seguenti transiti aggiuntivi 

sulla rete: 

- Provenienza da sud, via Gambellara, 13 v.l. e 0 v.p. nel diurno; 9 v.l. e 0 v.p. nel notturno; 

- Provenienza da est, via Bicocca, 5 v.l. e 1 v.p. nel diurno; 3 v.l. e 0 v.p. nel notturno. 

 

2.2. Impiantistica esterna 

Come accennato poco sopra, l’impiantistica esterna è in parte afferente alla produzione ed in parte al 

trattamento aria e climatizzazione degli ambienti di lavoro. 

• Impianti a servizio della produzione : 

o Impianto di produzione e distribuzione di aria compressa – Fase 1 = 6 – Fase 2 = 8 

compressori da 30 kW 

o Impianto centralizzato di aspirazione polveri di lavorazione - Fase 1 = 6 – Fase 2 = 8 

pompe a lobi per vuoto da 30 kW 

o Impianto centralizzato di aspirazione per pulizia ambienti di lavorazione – Fase 1 = 3 – 

Fase 2 = 5 pompe a canale laterale da 30 kW 
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Le macchine di questi impianti saranno collocate in appositi box esterni all’edificio, laterali allo stesso, che 

potranno essere realizzati in struttura metallica e tamponatura in pannelli sandwich, così da poter 

stimare, in termini di attenuazione del rumore, un Rw del box pari ad almeno 15dBA. 

In quanto alle specifiche caratteristiche emissive delle macchine: 

• Compressore BOGE mod. SLF740-3 con Inverter 30 Kw – emissione acustica 76 dB(A) 

• Sistemi per pulizia filtri e ambiente: Ventilatore mod. EU, 2 poli, 401/2 - emissione acustica oltre 

90 dB(A) – attualmente segregato con un involucro che la riduce sotto gli 80 dB(A) 

 

Per quanto concerne invece la climatizzazione ed il trattamento aria degli ambienti, sono previste le 

seguenti macchine, da collocarsi in copertura all’edificio, in posizione centrale allo stesso: 

- n. 2 pompe di calore. 

 

 

- n. 2 UTA. 

 

- n. 2 UTA 
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- n. 1 UTA 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il presente documento previsionale di Impatto Acustico viene redatto ai sensi dall’art.8 della Legge 

Quadro n.447/95 sull’Inquinamento Acustico, così come previsto ai commi 4 e 6:  

“4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture 

adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi 

immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di 

attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 

… 

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del 

presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli 

determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure 

previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La 

relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune 

ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.” 

 

Tale documento è quindi, per propria definizione, una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed 

inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti 

acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto. 

 

La più recente Legge Regionale n.15 del 2001 (art. 10 comma 4) consente però, nel caso di interventi (a 

prevalente destinazione produttiva) che non prevedano la presenza di sorgenti sonore significative, la 

redazione di un documento semplificato: 

“4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di 

previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano 

macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di 

traffico.” 

 

Ulteriormente l’ancor più recente D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227 “Regolamento per la semplificazione di 

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” individua, all’art.4, un elenco 

di attività ritenute a bassa potenzialità emissiva ed in quanto tali le esclude dall’obbligo di presentazione 

della relazione previsionale di Impatto Acustico (elenco attività fra le quali non è stato possibile 

individuare la presente, considerato che la voce maggiormente simile è la seguente: “Laboratori 

artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di 

prodotti alimentari”). 

Specifica inoltre, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che: 

- Art. 4 comma 2: le attività non rientranti nell’elenco delle 47 citate nell’allegato B, le cui emissioni 

non siano superiori ai limiti della Classificazione Acustica comunale, potranno predisporre una 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al posto della documentazione di impatto acustico 

di cui all’art.8 della Legge 447/95. 

- Art. 4 comma 3: per tutte le attività le cui emissioni superano i limiti della Classificazione Acustica 

comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione d’Impatto Acustico predisposta da un 

tecnico competente in acustica. 
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Considerato quindi che: 

- Il comune di Imola è dotato di Classificazione Acustica approvata; 

- La presente attività (intesa in riferimento all’intero stabilimento) non rientra fra quelle indicate 

come a bassa potenzialità d’impatto (pur potendola considerare comunque tale in relazione alle 

specifiche lavorazioni come da precedente descrizione) e non comporta significativi aumenti dei 

flussi di traffico, né introduce nuove sorgenti fisse rilevanti (le unità impiantistiche di futura 

installazione sono numerose, ma una volta rapportate alla dimensione dello stabilimento ed alla 

distanza dai primi recettori, le si ritiene comunque scarsamente rilevanti); 

- Il contesto entro cui si colloca lo stabilimento è tipicamente produttivo e a confine con il territorio 

agricolo e quindi a ridotta densità abitativa; 

- Non si ritiene comunque possibile asserire il rispetto dei limiti di legge senza procedere alla 

seppur sommaria verifica delle immissioni sonore in esterno; 

si è proceduto nella redazione della presente relazione previsionale d’impatto, seguendo tuttavia 

l’approccio semplificato come da Legge Regionale. 

 

3.1. Classificazione acustica comunale e valori limite di zona 

Il Comune di Imola risulta dotato di piano di Zonizzazione acustica redatto ai sensi della LR 15/2001 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico” ed approvato mediante Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 233 del 22/12/2015. 

Ne diamo uno stralcio di seguito, riferito alla specifica area di intervento: 

 

Fig. 5 – Stralcio della classificazione acustica vigente 

Confermando il tematismo di PSC e RUE, secondo cui il presente ambito è una ASP_A, caratteristico alle 

aree produttive consolidate, in zonizzazione acustica possiamo verificare che l’intero ambito di 

trasformazione qui oggetto di analisi è già stato assimilato al consolidato e assegnato alla V classe 

acustica, caratteristica degli ambiti a “prevalente destinazione produttiva”. 
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L’attuazione del presente intervento andrebbe quindi a confermare detta assegnazione, senza necessità 

di varianti alla classificazione acustica. 

 

In quanto ai recettori di zona, li individuiamo graficamente nell’immagine che segue, descrivendo anche la 

distanza dalla posizione ove si collocherà il nuovo capannone, oltre alla classe acustica di appartenenza. 

 

 

Fig. 6 – Localizzazione dei potenziali bersagli, rispetto all’edificio di progetto di fase 1 

 

200m 

180m 

Rec. A 

Rec. B 

Rec. C 

Rec. D 
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Come recettore A si sono identificati due edifici ad uso residenziale, posti lungo via Bicocca. 

Sono assegnati alla III classe acustica e distano dal baricentro del futuro capannone circa 200m. 

 

 

Il recettore B è costituito da una palazzina ad uso terziario, posta lungo via Bicocca. 

E’ assegnata alla III classe acustica e dista dal baricentro del futuro capannone circa 170m. 

 

 

Il recettore C è costituito da una palazzina ad uso terziario, posta in angolo fra via Bicocca e Gambellara. 

E’ assegnata alla V classe acustica e dista dal baricentro del futuro capannone circa 190m. 
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Il recettore D è costituito da una palazzina a presunto uso residenziale, pur apparendo oggi dismessa, 

posta in angolo fra via Bicocca e Gambellara. 

E’ assegnata alla V classe acustica e dista dal baricentro del futuro capannone circa 180m. 

 

I valori limite di immissione per le classi acustiche individuate sono i seguenti: 

- valori limite immissione V classe acustica: 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel notturno; 

- valori limite immissione III classe acustica: 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel notturno. 

 

La definizione di tali valori è riportata dall’art. 2 della Legge 447/95: 

− valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori. 

 

Oltre ai sopra descritti valori limite assoluti, nel caso di sorgenti produttive, commerciali e professionali, 

dovrà inoltre essere verificato il rispetto dei valori limite differenziali: 

“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. 

 … 

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.” 
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4. LA VERIFICA D’IMPATTO ACUSTICO 

4.1. Definizione del clima acustico di zona nell’ante-operam 

Ai fini della presente verifica si è in primo luogo realizzata una speditiva campagna di misura in loco, per 

verificare l’attuale clima acustico d’area. 

 

Si sono acquisiti alcuni campioni fonometrici a perimetro dell’area di intervento, oltre che presso i 

recettori precedentemente descritti, determinandone l’attuale esposizione a rumore, per indotto delle 

sorgenti dominanti d’area per lo scenario attuale, identificate nella rete viaria di zona. 

Le misure sono state acquisite in data 21/03/2017, da parte del tecnico competente, Ing. Franca Conti. 

Le acquisizioni sono state effettuate secondo la tecnica del campionamento (UNI 9884/97), servendosi del 

fonometro integratore ed analizzatore real-time di classe 1 con filtri ad 1/3 di ottava, Norsonic NOR 140, 

conforme alle norme di omologazione per la classe 1.  

I relativi certificati di taratura sono riportati in allegato. 

 

Per quanto concerne le modalità di rilevamento del livello di rumore ci si è attenuti alle indicazioni 

contenute in normativa (L.447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi 

decreti attuativi, tra cui in particolare il DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico”); in particolare, si segnala che le misure sono state effettuate in condizioni 

meteo ottimali (assenza di pioggia e vento).Per ciascuna postazione e per il monitoraggio in continuo sono 

stati rilevati gli indicatori acustici ritenuti più significativi (Leq, Max, Min ed i livelli statistici L10, L50, L90). 

 

Le misure eseguite hanno riportato i risultati di seguito riassunti, dove per altro si è realizzata la 

correlazione fra livelli sonori registrati e volumi di traffico circolanti si strada. 

 

Fig. 7 – Localizzazione punti di misura 

P1 P2 

P3 

P4 P5 
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Misura P1 – via Bicocca ovest – recettori A e B 

 

 

Durante TM non si rilevano transiti su via Bicocca ovest. 

Il clima acustico di zona è definito dal traffico lungo la rte 

viaria circostante. 

Rimandiamo all’immagine di figura 8, per la lettura dei 

transiti gravitanti sull’intersezione Gambellara Bicocca, 

durante TM. 

Sono si sono rilevati eventi anomali da segnalare, a la 

movimentazione di un veicolo entro la proprietà privata 

retrostante: picco sul grafico delle 15:09. 

 

Misura P2 – via Bicocca ovest, in prossimità dell’intersezione con via Gambellara 

 

 

Durante TM si rileva n.1 transito su via Bicocca ovest (15:23).  

Il clima acustico di zona è definito dal traffico lungo la rete 

viaria circostante.  

Rimandiamo all’immagine di figura 8, per la lettura dei 

transiti gravitanti sull’intersezione Gambellara Bicocca, 

durante TM.  

Alle 15:25 si registra un sorvolo aereo che però non ha 

incidenza sulla formazione del Leq di misura. 
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Misura P3 – via Bicocca est, in prossimità dell’intersezione con via Gambellara – recettori C e D 

 

 

Durante TM si rilevano n.20 transiti leggeri in entrata su via 

Bicocca est; 29 leggeri e 4 pesanti in uscita.  

Il clima acustico di zona è prioritariamente definito dal 

traffico sull’intersezione Gambellara Bicocca.  

Rimandiamo all’immagine di figura 8, per la lettura dei 

transiti gravitanti sull’intersezione Gambellara Bicocca, 

durante TM.  

Non si segnalano eventi anomali durante TM. 

 

Misura P4 – via Gambellara, in prossimità dell’accesso al canile 

 

 

Durante TM si rilevano n.48 transiti leggeri e 1 pesante in 

direzione nord; 33 leggeri e 2 pesanti in direzione sud.  

Il clima acustico di zona è prioritariamente definito dal 

traffico lungo via Gambellara.  

Le immissioni sonore del canile sono irrilevanti ai fini della 

formazione del leq di misura. 
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Misura P5 – via Gambellara, lato Sacmi 

 

 

 

 

 

Su questa postazione si sono realizzate due acquisizioni, la 

prima delle quali caratterizzante le immissioni da traffico 

ordinario circolante su via Gambellara, con 32 v.l. in 

direzione nord e 38 leggeri più due pesanti in direzione sud, 

durante TM. 

Con la seconda rilevazione si è verificato come l’uscita degli 

addetti Sacmi, lungo la strada privata parallela a Gambellara 

e immediatamente retrostante la postazione di misura 

altera il Leq di zona: durante TM si sono conteggiati oltre 80 

transiti in uscita dall’azienda, i quali si sono poi riversati 

almeno all’80% (conteggio approssimativo) su via 

Gambellara, per rientrare verso Imola. 

 

Dai livelli registrati appare evidente l’importanza della valenza emissiva di questo asse viario. 

L’alterazione dovuta all’uscita degli addetti appare pertanto minimale, in termini di delta indotto, 

andando a gravare su di un asse già oggi abbondantemente trafficato. 
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Fig. 8 – Distribuzione media oraria dei flussi in corrispondenza dell’intersezione Gambellara – Bicocca 

(fascia oraria 15-16 relativa all’’intervallo delle rilevazioni fonometriche) 

 

 

Riprendiamo poi, a titolo conoscitivo e di completezza, anche alcune rilevazioni pregresse acquisite 

mediante tecnica MAOG, relative al medesimo ambito di indagine (fonte: verifica previsionale di impatto 

acustico redatta da Sicurgest srl relativamente allo stesso ambito). 

Si tratta di verifiche strumentali databili al 2005 e quindi non più attuali, ma che forniscono comunque dei 

livelli sonori di caratterizzazione d’ambito coerenti con quanto registrato nella nuova sessione di verifica, 

a conferma del fatto che il contesto acustico di zona non ha subito variazioni di rilievo nell’ultimo 

decennio.  

Tale sessione di rilievo ci fornisce indicazioni anche in riferimento al periodo notturno, di cui si terrà conto 

nel seguito in termini di delta giorno notte, piuttosto che in termini di livelli assoluti, per stimare l’attuale 

esposizione a rumore presso i recettori, durante entrambi gli intervalli temporali di riferimento. 

 

Vediamone quindi gli elementi conoscitivi di interesse desumibili da detta relaizone: 

 

Postazione n. Localizzazione 

1 
A circa m. 150 dal centro dell’Autostrada in un punto corrispondente alla zona Sud della 

Lottizzazione 

2 
A circa m 400 dal centro dell’Autostrada, ed a m. 30 da Via Bicocca, in punto 

corrispondente alla zona Nord della Lottizzazione 

 

Via Bicocca est 

Via Bicocca ovest 

Via Gambellara 

Da nord: 12 v.l. 

Da sud: 92 v.l. 10 v.p. 

Verso nord: 15 v.l. 

Verso sud: 172 v.l. 12 v.p. 

Da nord a sud: 52 v.l. 

Da sud a nord: 88 v.l. 3 v.p. 

Da Bicocca est in 

uscita: 5 v.l. 
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Fig. 9 – Localizzazione postazioni di misura pregresse 

 

PERIODO FASCE ORARIE indagate 

Diurno 
I 06,00 - 10,00; 12,00 - 14,00; 16,00 – 20,00 

II 10,00 - 12,00; 14,00 - 16,00: 20,00 – 22,00 

Notturno 
I 22,00 - 24,00; 05,00 - 06,00 

II 00,00 - 05,00 

 

Postazione 

Periodo di riferimento 

Diurno Notturno 

I fascia II fascia LAeq,TR I fascia II fascia LAeq,TR 

1 63,2 62,6 63,0 59,5 58,3 58.8 

2 58,0 57,2 57,7 55,2 54,0 54,5 

 

 



Rev 1 
Ambito di Progettazione Unitaria n.51 – Gambellara a Imola (BO) 

Progetto per la realizzaizone di nuovo capannone industriale 
FC704 

Verifica previsionale d’impatto acustico 

 

13/04/2017 Ing. Franca Conti  Pag. 24 di 30 

 

Assunto dunque che la fascia oraria durante la quale si sono effettuate le nuove rilevazioni acustiche 

(campagna di rilievo 2017) può essere assunta come rappresentativa dell’ora media del periodo diurno, e 

che il delta caratterizzante i livelli di esposizione ai recettori fra diurno e notturno può essere desunto 

dalla campagna di rilievo 2005, possiamo esprimere le seguenti considerazioni di merito. 

 

Recettori A e B: si trovano in affaccio su via Bicocca ovest, su cui i transiti veicolari sono estremamente 

sporadici ed unicamente correlabili al traffico locale dei pochi residenti di zona, oltre che per indotto dei 

pochi addetti impiegati presso il recettore B (nel cortile si sono conteggiati 8 posti auto, a disposizione di 

addetti ed utenza, occupati solo in parte durante il TM della misura P1). 

Il clima acustico presso questi bersagli è quindi unicamente indotto dal contributo cumulato dell’intera 

rete viaria di zona, secondo un valore del Leq per il diurno pari a circa 49dBA (L90 a 46dBA), addirittura 

rispettoso del limite notturno per la III classe di appartenenza. 

Sulla base del delta giorno / notte registrato in postazione 2 nel 2005, si assumerà che questi recettori 

sono esposti, nel diurno, a 49dBA; nel notturno a 46dBA, in condizioni di pieno rispetto normativo, 

appartenendo alla III classe acustica, i cui valori limite sono pari a 60dBA per il diurno e 50dBA per il 

notturno. 

 

Recettori C e D: si trovano direttamente a ridosso dell’intersezione Gambellara-Bicocca est, nettamente 

più trafficate e si è registrato, a bordo strada, un Leq pari a circa 65dBA sul fronte di via Bicocca e a 

68,5dBA sul fronte di via Gambellara.  

Si tratta di livelli sonori coerenti con il limite di zona della V classe per il diurno.  

Per il notturno assumiamo lo stesso delta giorno / notte visto sopra: i livelli di esposizione notturni ai 

frontisti passano rispettivamente a 62 e 65,5dBA, per gli affacci su via Bicocca e Gambellara, in una 

condizione di superamento rispetto al limite di zona, pari a 60dBA. 

Per il recettore C, ad uso terziario, non sussiste impatto, non avendo presenza di persone durante 

l’intervallo notturno; per il recettore D, qualora l’uso residenziale venisse riconfermato (al momento 

l’immobile appare dismesso), ci si troverebbe al contrario in una condizione di superamento dei limiti di 

legge.  

 

4.2. Caratterizzazione acustica del progetto e verifica d’impatto al recettore 

Il presente progetto comporta l’inserimento sull’area di intervento di un nuovo capannone da porre a 

servizio della ditta TEAPAK, come già abbondantemente dettagliato in precedenza. 

Trattandosi di attività produttiva, le possibili sorgenti sonore ad esso riconducibili sono le seguenti: 

- Traffico indotto; 

- Impiantistica esterna. 

 

Riprendiamo di seguito gli elementi di progetto relativi, per poi verificarne l’impatto presso i recettori 

individuati. 
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In quanto al traffico indotto, in riferimento alla prima fase di intervento, avremo globalmente i seguenti 

transiti aggiuntivi sulla rete: 

- Provenienza da sud, via Gambellara, 13 v.l. e 0 v.p. nel diurno; 9 v.l. e 0 v.p. nel notturno; 

- Provenienza da est, via Bicocca, 5 v.l. e 1 v.p. nel diurno; 3 v.l. e 0 v.p. nel notturno. 

 

In quanto all’impiantistica di copertura, troviamo collocati, sulla porzione centrale del coperto, i seguenti 

impianti: 

- N. 2 pompe di calore, Lw 88dBA ciascuna; 

- N. 2 UTA, Lw 69dBA ciascuna; 

- N. 2 UTA, Lw 80dBA ciascuna; 

- N. 1 UTA, Lw 66dBA ciascuna. 

Vista la distanza dai recettori possiamo considerare l’insieme di queste macchine come un’unica sorgente 

puntuale, la cui potenza emissiva è data dalla somma di tutti i singoli contributi parziali, ottenendo un 

globale emissivo pari a 92dBA. 

 

In quanto all’impiantistica contenuta entro i box lato capannone, l’emissione globale del gruppo macchine 

compressore / ventilatore è pari a 80dBA, quando in fase 1 si ipotizza la realizzazione di n.6 box 

impiantistici, da distribuirsi lungo i lati del capannone, per le porzioni deputate alla produzione. 

 

Riprendiamo l’assetto planimetrico di progetto e passiamo alla definitiva verifica d’impatto ai recettori. 
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Livelli d’impatto determinati dal traffico di nuova generazione 

L’accesso all’area parcheggio dello stabilimento avviene da via Bicocca ovest, a circa 60m dall’intersezione 

Gambellara – Bicocca: i mezzi accedenti all’azienda arriveranno quindi da detta intersezione, per entrare 

immediatamente all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda, senza interessare i frontisti di via Bicocca 

(recettori A e B), che si collocano ad oltre 150m dalla stessa intersezione. 

Possiamo quindi assumere che l’impatto presso i bersagli A e B sia irrilevante per motivi geometrici, 

considerando che un indotto di 18 v.l. e 1 v.p. nell’ora media diurna e di 12 v.l. nel notturno possono 

indurre, presso di essi, un livello d’impatto rispettivamente pari a – nei due periodi, avendo applicato le 

seguenti formule di calcolo: 

Leq = 34,2 + 12,7Log (flusso orario veicoli equivalenti
1
) a bordo strada,  

per correlare i flussi di traffico al livello sonoro generato a bordo strada 

 

da cui un livello sonoro di bordo strada pari a 52dBA nel diurno e 48dBA nel notturno. 

Lp = Lw - 8 – 10 log (d) per divergenza geometrica da sorgente lineare 

per correlare il livello sonoro di bordo strada al livello d’impatto al recettore 

 

da cui la seguente proiezione d’impatto: 

- indotto da traffico di nuova generazione al recettore A, distante circa 150m dalla linea di traffico 

di cui sopra: 30dBA diurni; 26dBA notturni; 

- indotto da traffico di nuova generazione al recettore B, distante circa 90m dalla linea di traffico di 

cui sopra: 32dBA diurni; 28dBA notturni. 

 

Per i recettori C e D l’indotto da traffico sarà invece quello di bordo strada, una volta che i mezzi accedenti 

all’azienda gravitano sull’intersezione Gambellara – Bicocca, secondo i livelli d’impatto su dichiarati: 

52dBA nel diurno e 48dBA nel notturno. 

 

Livelli d’impatto determinati dalle unità impiantistiche di nuova installazione 

Per le macchine di copertura, senza tenere conto dell’effetto schermante del capannone medesimo, 

possiamo applicare la legge di propagazione per divergenza geometrica, da sorgente puntiforme, posata 

su di un piano: 

Lp = Lw - 11 – 20 log (d) + 3 

Assunto pertanto un Lw di 92dBA ed assumendo le macchine tutte attive contemporaneamente, 

avremmo dei livelli d’impatto pari a: 

- presso i recettori A e B, 38dBA; 

- presso i recettori C e D, 39dBA. 

 

 

                                            

1
 In termini di equivalenza acustica 1 veicolo leggero pesa 1; un veicolo pesante pesa 8. 
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Abbiamo infine gli impianti posti a servizio della produzione. In considerazione delle ipotesi di 

ampliamento di fase 2 assumeremo che i box contenenti gli impianti citati nel testo vengano collocati 

unicamente sui lati dell’edificio che resteranno “liberi” anche successivamente, con una prevalenza di 

collocazione sul fronte meno visibile dell’edificio e quindi lato campagna. 

Assumeremo quindi che 4 dei box di fase 1 si collochino sul fronte ovest dell’edificio e 2 sul fronte est. 

Applicando nuovamente la formula della divergenza geometrica con la distanza per sorgente puntiforme 

posizionala fra due piani ortogonali [Lp = Lw - 11 – 20 log (d) + 6], otteniamo i risultati seguenti: 

- presso i recettori A e B, 37dBA; 

- presso i recettori C e D, 36dBA. 

 

Verifica d’impatto ai sensi del criterio assoluto. 

Assunto che i recettori sono esposti, per lo scenario attuale, ai seguenti livelli sonori: 

- recettori A e B, 49dBA diurni e 46dBA notturni; 

- recettori C e D, 65dBA diurni e 62dBA notturni sul fronte di via Bicocca; 68,5 e 65,5dBA sul fronte 

di via Gambellara; 

possiamo verificare come si modifichino tali livelli andando a sommare i contributi d’impatto 

precedentemente calcolati, assumendo cautelativamente che gli impianti siano attivi tutti, per l’intero 

intervallo di riferimento: 

- recettori A e B, 50dBA diurni e 47dBA notturni; 

- recettori C e D, 65dBA diurni e 62dBA notturni sul fronte di via Bicocca; 68,5 e 65,5dBA sul fronte 

di via Gambellara; 

 

L’impatto di tutte le sorgenti verificate, traffico e impianti, hanno un’incidenza sul gruppo recettori A e B 

di circa 1dBA in aumento, ma non si innescano superamenti in quanti ai limiti di zona. 

Sui recettori C e D l’alterazione è minima (meno di 0,2dBA) e viene assorbita dall’arrotondamento nel 

calcolo, tanto da non dare evidenza a variazioni di livello ai bersagli. 

 

Possiamo quindi considerare assolta positivamente la verifica dell’impatto in quanto ai limiti assoluti di 

zona. 

 

Verifica d’impatto ai sensi del criterio differenziale. 

In quanto alle sorgenti fisse, e quindi all’indotto dei nuovi impianti, occorre procedere anche nella verifica 

del differenziale. 

Abbiamo tuttavia verificato come l’impatto ai recettori sia decisamente contenuto ed anche sommando i 

contributi delle macchine di copertura con quelle a terra, si otterrebbero i seguenti livelli d’impatto 

globali da sorgenti fisse: 

- presso i recettori A e B, 40,5dBA; 

- presso i recettori C e D, 41dBA. 
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Si tratta di livelli d’impatto che appaiono totalmente irrilevanti, per i frontisti di via Gambellara (recettori 

C e D), in ragione del clima acustico di base che li caratterizza. 

 

Per i recettori A e B l’alterazione indotta al clima acustico di base è inferiore a 1dBA e quindi ben al di 

sotto delle soglie limite di normativa, fissate in 5dBA diurni e 3dBA notturni. 

Questo, tenendo inoltre conto delle cautele applicate al calcolo, tanto da poter supporre che gli impatti 

siano addirittura sottosoglia in quanto all’applicazione del criterio medesimo, sia per il diurno che per il 

notturno, avendo stimato dei livelli massimi d’impatto pari ad appena 41dBA nel caso peggiore. 

 

Possiamo quindi considerare assolta positivamente anche la verifica dell’impatto in quanto ai limiti 

differenziali. 

 

Possiamo dunque concludere la presente trattazione asserendo il pieno rispetto normativo del progetto, 

sia in riferimento ai limiti assoluti, che differenziali. 
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5. CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
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