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1 PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

1 

1.1 PREMESSA 

Oggetto della presente relazione tecnica è la valutazione previsionale di clima acustico per la 

realizzazione del nuovo Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" adiacente a via Castellana in 

Comune di Soiano del Lago (BS). 

E’ stato eseguito apposito rilievo fonometrico per la caratterizzazione dello stato di fatto, mentre si è 

utilizzato il software di previsione acustica Soundplan per la caratterizzazione dello stato di progetto. 

Lo studio è stato effettuato in accordo alle prescrizioni della vigente legislazione (Legge n. 447 del 

26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, relativi decreti attuativi e normativa 

regionale). 

1.2 QUADRO NORMATIVO 

I riferimenti legislativi considerati per lo svolgimento dell’indagine sono i seguenti: 

 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

 Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

 D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002 n. VII/8313, “Approvazione del documento Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale 

del clima acustico” 

 D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 ”Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 

26 ottobre 1995, n. 447”; 

Il Comune di Soiano del Lago è dotato del piano di classificazione acustica del territorio, secondo il 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il territorio 

comunale risulta pertanto suddiviso in classi definite come segue:  

CLASSE I: aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 

destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 

parchi pubblici, ecc.; 
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CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

CLASSE III: aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

CLASSE IV: aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie; 

CLASSE V: aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; 

CLASSE VI: aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

I valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] per le diverse classi sono: 

 

Classi di destinazione d'uso 

del territorio 

Periodi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Infine, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, 

all’art. 4 introduce alcune importanti novità sull’applicazione del criterio differenziale. Viene detto 

infatti, al comma 2 che tale criterio non si applica quando il livello sonoro ambientale non ecceda i 

limiti indicati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

E’ opportuno ricordare che, ove siano presenti infrastrutture di trasporto, occorre fare riferimento ai 

decreti sulle fasce di pertinenza (ferroviarie o stradali), all’interno delle quali il rumore prodotto 

dall’infrastruttura è scorporato dalle altre sorgenti e deve rispettare i limiti fissati dai decreti stessi.  

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 è un decreto attuativo della legge n. 447/1995, che prevede una 

 Finestre aperte Finestre chiuse 

Periodo diurno 50 35 

Periodo notturno 40 25 
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regolamentazione della problematica acustica in analogia a quanto già normato per le infrastrutture 

ferroviarie. 

Nel decreto vengono regolamentati i seguenti aspetti: 

 definizione del concetto di ricettore, area edificata e centro abitato; 

 classificazione delle infrastrutture stradali; 

 diversificazione dei limiti acustici fra le infrastrutture esistenti e quelle di nuova realizzazione; 

 diversificazione delle fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura, in relazione alla tipologia 

della strada;  

 la possibilità, che qualora non siano tecnicamente o economicamente conseguibili i limiti di 

immissione, da parte dell’Ente Gestore di procedere ad interventi diretti sui ricettori, quali 

finestre e/o protezioni ad hoc di aree all’aperto al di fuori degli edifici. 

Un altro aspetto importante previsto dal Decreto, in analogia a quanto già in essere per le ferrovie, è 

il concetto che per le aree non ancora edificate, interessate dall’attraversamento di infrastrutture in 

esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della 

concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza. In questa ottica la norma, 

prevede che, una volta fissate le fasce di rispetto, con limiti prestabiliti, sia una responsabilità del 

costruttore o di chi comunque autorizza la realizzazione dell’opera rispettare i limiti acustici previsti. 

In particolare per le strade esistenti il Decreto stabilisce che per le infrastrutture stradali di tipo A, B, 

C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalla tabella 2 

dell'allegato 1 al Decreto stesso, che si riporta qui di seguito; nel caso di fasce divise in due parti si 

dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda 

più distante denominata fascia B.  
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DPR 142 del 30/03/2004 - Tabella 2 

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI - ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 

Tipo di 
strada 

(secondo 
Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici 

(secondo 
Norma CNR 

1980 e 
direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia 

di 
pertinenza 

acustica 

[m] 

Scuole, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

[dB(A)] 

Notturno 

[dB(A)] 

Diurno 

[dB(A)] 

Notturno 

[dB(A)] 

A  

 autostrada 

 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

B 

extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

C 

extraurbana 
secondaria 

Ca - (strade a 
carreggiate 

separate e tipo 
IV CNR 1980) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb - (tutte le 
altre strade 
extraurbane 
secondarie) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

50 (fascia B) 65 55 

D 

urbana di 
scorrimento 

Da - (strade a 
carreggiate 
separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db - (tutte le 
altre strade 
urbane di 

scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

 30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 
1997 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come 
prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 

447 del 1995 
F - locale  30 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2 

L’area in cui è previsto l’intervento in oggetto è localizzata nell’ambito urbano del Comune di Soiano 

del Lago (BS), in prossimità dell’infrastruttura stradale via Castellana. Si riporta l’inquadramento su 

foto aeree e stralcio della zonizzazione acustica comunale. 

 

 
Foto aerea 

Area di intervento
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Foto aerea 

 

 

 

Stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Soiano del Lago e relativa legenda 

Area di intervento

Area di intervento
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L’area oggetto di studio, che sarà a destinazione d’uso esclusivamente residenziale, ricade in gran 

parte in classe II con limiti assoluti di immissione diurni e notturni pari rispettivamente a 55 e 45 

dB(A). 

L’infrastruttura stradale via Castellana è classificata secondo la zonizzazione acustica comunale 

come strada locale di tipo F, tipologia di infrastruttura per le quale, nella fascia dei 30 m, valgono i 

limiti di classificazione acustica comunale. Una porzione del nuovo insediamento in progetto ricade 

all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale classificata parte in classe II e parte in classe 

III con limiti assoluti di immissione diurni e notturni pari rispettivamente a 60 e 50 dB(A). 

Si riporta di seguito la documentazione fotografica dell’area in esame raccolta in fase di sopralluogo. 

 

  

  
Documentazione fotografica dello stato di fatto 
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3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3 

Nel presente capitolo si illustreranno: 

 le sorgenti di rumore presenti in prossimità dell’area in esame; 

 il rilievo strumentale eseguito per la caratterizzazione acustica dello stato di fatto. 

3.1 SORGENTI SONORE 

In base ai sopralluoghi eseguiti in loco ed alla misura fonometrica effettuata, la principale sorgente 

di rumore è risultata essere l’infrastruttura stradale via Castellana. 

Le aree immediatamente prossime sui lati nord-ovest, sud-ovest e sud-est presentano una 

destinazione d’uso tipicamente residenziale, mentre sul lato est, oltre all’infrastruttura stradale via 

Castellana, si individua un centro sportivo. 

L’ulteriore viabilità esistente di accesso alle suddette aree è di tipologia locale e presenta flussi di 

traffico limitati. 

Non si osserva la presenza di eventuali attività produttive ne di sorgenti sonore ad esse collegate. 

Nel seguente stralcio planimetrico sono rappresentati l’insediamento in progetto, la sorgente di 

rumore via Castellana e la relativa fascia di pertinenza stradale di ampiezza pari a 30 m. 

 

  

Via Castellana  
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Localizzazione di Via Castellana 

3.2 MISURA DELLO STATO DI FATTO 

Per la caratterizzazione acustica dello stato di fatto è stato eseguito un apposito rilievo fonometrico 

di lunga durata all’interno dell’area in esame a circa 29 metri dal bordo strada di via Castellana. 

La stazione di misura è composta da un fonometro integratore Larson Davis 824 con microfono 

BSWA MP201 e preamplificatore Larson Davis MV201 munito di cuffia di protezione anti-vento e 

anti-pioggia. 

 

Fonometro 
Altezza dal piano campagna  

[m] 
Inizio misura 

(gg. / ora) 

Fine misura  

(gg. / ora) 

S.N. A0703 3,0 30 Maggio 2019 15:30 31 Maggio 2019 15:30 

 

Prima e dopo le operazioni di misura si è proceduto al controllo della calibrazione della catena di 

misura sopra descritta con un calibratore microfonico Larson Davis Cal200 (S.N. 0471). 

L’attrezzatura è in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 16 marzo 1998. 

Si riportano in Allegato 1 i certificati di taratura della strumentazione utilizzata, in Allegato 2 le 

elaborazioni grafiche dettagliate e nel seguito la foto aerea con l’indicazione dell’area d’intervento e 

del punto di misura di lunga durata e la relativa documentazione fotografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di intervento

Via Castellana 
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Localizzazione del punto di misura di lunga durata 

 

  
Misura di lunga durata  

 

Si riportano in Allegato 3 i dati meteo di validazione della misura fonometrica e nel seguito i livelli 

sonori rilevati in formato tabulare. Eventi sonori anomali sono stati mascherati. 

 

Periodo diurno  

(06:00 - 22:00) 

Periodo notturno  

(22:00 – 06:00) 

Leq [dB(A)] 

51.7 43.2 

 

Punto di misura di 
lunga durata 

Area di intervento

Via Castellana 
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4 ANALISI DEL PROGETTO 

4 

Nel presente capitolo si riportano la descrizione dell’intervento in oggetto e l’analisi previsionale  

dello stato di progetto. 

4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede il recupero di un’area parzialmente utilizzata con scopi agro-vivaistici per la 

realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale. Allo stato attuale della progettazione sono previste 

abitazioni monofamiliari, bifamiliari ed alcune villette a schiera, sono presenti sia aree verdi private 

sia aree verdi pubbliche.  

Nel piano è prevista la realizzazione di una nuova viabilità interna a servizio delle nuove abitazioni; 

queste nuove arterie intercetteranno via Castellana in tre punti. E’ presente, inoltre, una serie di 

parcheggi che saranno ceduti ad uso pubblico ed una nuova pista ciclopedonale lungo via 

Castellana. 

Si riporta uno stralcio planimetrico illustrativo dell’intervento in oggetto. Per ulteriori dettagli si 

rimanda agli elaborati ed alla documentazione di progetto. 
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Edifici esistenti 

Edificio esistente 
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4.2 PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO 

Al fine di svolgere l’analisi previsionale dei livelli sonori che caratterizzeranno l’area in esame nello 

stato di progetto sono state eseguite apposite simulazioni mediante il software Soundplan ver. 8.0. 

Le sorgenti inserite sono: 

1. la viabilità esistente, via Castellana, caratterizzata dal rilievo fonometrico eseguito per lo 

stato di fatto a cui è stato aggiunto il traffico indotto dall’intervento in esame (ved. punto 2); 

2. la viabilità di progetto, per la quale è stata avanzata una opportuna ipotesi di traffico a 

partire dal numero di unità abitative in progetto, come mostrato nella tabella seguente 

 

Ipotesi di traffico viabilità in progetto 

n. unità abitative 33 

n. automobili per unità abitativa 1.5 

n. passaggi per automobile in periodo diurno 3 

n. passaggi per automobile in periodo notturno 1 

n. automobili in periodo diurno 149 

n. automobili in periodo notturno 50 

 

 

Vengono mostrate di seguito le mappe isofoniche riguardanti lo stato di progetto, relative 

rispettivamente al periodo di riferimento diurno e notturno, in pianta ad una altezza pari a 4 m sul 

piano campagna. Si riportano in bianco gli edifici di progetto ed in grigio quelli esistenti. 

Viabilità di 
progetto 
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Mappatura periodo diurno 

  
 

Mappatura periodo notturno 
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Le mappe mostrano che il limite d’immissione diurno viene rispettato in facciata presso tutti i ricettori 

mentre il limite d’immissione notturno viene superato presso i ricettori indicati in rosso nella 

planimetria seguente ovvero quelli più vicini a via Castellana. Tali superamenti risultano, comunque, 

abbastanza contenuti e non superiori a 1 dB.  
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5 CONCLUSIONI 

5 

Sulla base della misura effettuata e delle elaborazioni eseguite è possibile affermare che il clima 

acustico esistente nell’area in oggetto è determinato esclusivamente dal rumore prodotto 

dall’infrastruttura stradale via Castellana. 

Mediante le simulazioni dello stato di progetto si osserva un lieve superamento del limite di 

zonizzazione notturno su due edifici affacciati su via Castellana e ricadenti della fascia di rispetto dei 

30 metri della stessa. Per poter contenere i livelli acustici si consiglia di prevedere recinzioni opache 

per quelle proprietà oggetto di superamento. “Qualora i limiti indicati in facciata degli edifici ad 1 

metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione non siano tecnicamente 

conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si 

evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori” (come previsto dal D.P.R. 

142/2004) si dovrà assicurare il rispetto del limite di 40 dB(A) di Leq notturno, valutato al centro della 

stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1.5 metri dal pavimento. Al fine quindi di ridurre gli effetti delle 

sorgenti di rumore entro gli edifici, il progetto dovrà assicurare un adeguato isolamento di facciata, 

nel rispetto dell’indice di isolamento acustico di facciata D2m,nT,w previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 

1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” per la destinazione d’uso 

residenziale. A tal fine sarà necessario prestare particolare attenzione alla progettazione delle 

stratigrafie dei muri perimetrali e degli infissi e alla loro corretta posa in opera. 

 

 

Parma, 06/06/2019  

                                                                                                 Ing. Paolo Galaverna 

Tecnico competente in acustica ambientale 

DD n. 11394 della Regione Emilia – Romagna 
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ALLEGATO 1 – CERTIFICATI DI TARATURA 
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ALLEGATO 2 – SCHEDA DI MISURA 
 

30/05 15:30 30/05 19:30 30/05 23:30 31/05 03:30 31/05 07:30 31/05 11:30 31/05 15:30[h.m]
10

30

50

70

90

[dB(A)]

Misura totale - CH1 - Profile1

 

 

 

 

 

10 30 50 70 90dB(A)
Distributiva periodo diurno

0

6

12

18

24
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ALLEGATO 3 – DATI METEO 
 

 
Precipitazioni 

 

 
Velocità del vento 

 

 
Temperatura 


