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PREMESSA
La presente relazione si propone come aggiornamento alla valutazione previsionale di
clima-impatto acustico relativamente alla Variante al PPIP PRU GHIGI per la Riqualificazione
dell’ex Pastificio Ghigi nel Comune di Morciano di Romagna.
L’elaborazione tiene conto delle modifiche introdotte nella variante di progetto 2021,
consentendo di stilare nuove prescrizioni e accorgimenti da adottare per consentire il
corretto controllo delle sorgenti acustiche dell’area.
Restano valide tutte le indicazioni e tutte le prescrizioni fornite dagli organi competenti
non espressamente palesate in questa relazione.
Il progetto riconferma la realizzazione di un nuovo complesso edilizio localizzato nell’ex
area Ghigi a Morciano di Romagna tra le vie Roma, Colombari, Serrata e Marconi.
L’intervento mira alla realizzazione di spazi commerciali al piano terra e di altre attività al
piano primo compreso appartamenti e uffici nella palazzina B.
L’eliminazione della destinazione residenziale, l’eliminazione dell’auditorium e il
contestuale riequilibrio dei parcheggi pertinenziali produrrà una riduzione sensibile delle
immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare del centro abitato (anche rispetto allo
stato attuale). Tali effetti renderanno quindi sconsigliata e superflua la realizzazione
dell’asfalto fonoassorbente.

Di seguito la planimetria generale del centro urbano con l’individuazione delle aree di
intervento.
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Planimetria variante di progetto 2021
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SCOPO E CONTESTO DELL’INDAGINE ACUSTICA

Scopo di questa nuova valutazione previsionale di clima-impatto acustico è quella di
recepire le modifiche apportate al progetto, individuando potenziali criticità, e fornire
adeguate prescrizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico dell’area.
Il modello di simulazione adottato ha inteso discriminare e quantificare le future immissioni
acustiche generate dalle attività sui recettori sensibili presenti nell’area con lo scopo di
verificare il rispetto dei limiti.
L’area soggetta a valutazione di clima-impatto acustico, si trova in Comune di Morciano di
Romagna in un’area inserita nel centro storico. Allo stato attuale il clima acustico dell’area
è controllato principalmente dal traffico veicolare. Per quel che concerne lo stato futuro, i
livelli di immissione previsti ai recettori sono stati determinati apportando al clima acustico
attuale il progressivo contributo di ogni sorgente sonora futura. Ogni contributo è stato
confrontato con il rispettivo limite di riferimento fino a sommarne gli effetti e prevedere il
livello di rumorosità ambientale.
Quindi è stato simulato l’impatto acustico ai recettori sensibili e confrontato l’esito con i
limiti assoluti e differenziali di immissione acustica.
La valutazione previsionale, aggiornata alla nuova variante di progetto, dimostra una
riduzione complessiva di impatto acustico rispetto al progetto precedente e che saranno
rispettati i limiti di legge fatto salvo il rispetto di alcune fondamentali prescrizioni.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELL’INDAGINE ACUSTICA
1. Valutazione stato attuale
Rappresentazione

dello

stato

attuale

attraverso

diverse

campagne

fonometriche, realizzate nel corso degli anni, per verifica delle immissioni
acustiche generate dal traffico veicolare e dalle attività presenti nell’area.
2. Valutazione stato modificato - futuro:
A. Contributo immissioni acustiche generate dalla viabilità:
·

diverse caratteristiche del traffico veicolare

·

aree di parcheggio

·

viabilità di accesso all’area di carico scarico, percorso provvisorio e
definitivo.

B. Contributo immissioni acustiche generate dalle attività e dall’inserimento di
impianti tecnologici.

C. Contributo immissioni acustiche complessive.

3. Prescrizioni in materia acustica
Prescrizioni fondamentali per il contenimento dell’inquinamento acustico
dell’area ed il rispetto dei limiti normativi vigenti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
·

Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95

·

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

·

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

·

DGR 673/04 “Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e della valutazione del clima acustico”

·

DPR 142/04 “Disposizione 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”

·

UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del
rumore ambientale”

·

UNI 11143 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di
sorgenti”
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DEFINIZIONI TECNICHE
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di
pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo
specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui
livello varia in funzione del tempo.
Livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"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.
Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per
la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi.
Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti non comprese nel punto precedente.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
Valori limite 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.
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
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DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI AI FINI ACUSTICI
L’area di proprietà, oggetto del Titolo Unico n. 573/13 e del PdC n. 17/13, è stata resa
completamente libera dai fabbricati incongrui, tramite la demolizione totale dell’opificio e
del fabbricato “ex Pacina”. Questo determinerà in futuro la riapertura di via Colombari
determinando una nuova viabilità trasversale, parallela a via Roma, e la ricucitura con il
centro storico. I percorsi commerciali si sviluppano su via Roma, via Colombari e via Crispi,
vie che vengono riaperte alla città con percorsi pedonali intersecati al nuovo complesso
direzionale e commerciale. Queste modifiche miglioreranno notevolmente la fruibilità
dell’intero centro abitato che sarà attraversato da nuovi percorsi pedonali e carrabili. Le
modifiche progettuali e rilevanti ai fini acustici rispetto le precedenti relazioni presentate
sono le seguenti:
A. Modifica dell’altezza delle palazzine con notevole riduzione del numero delle
unità abitative
La sostanziale riduzione delle dimensioni altimetriche dei fabbricati riequilibrerà i
volumi, determinando un minor impatto architettonico dell’intervento, percepibile
sia dalle aree immediatamente limitrofe (ombre portate, ostacoli visuali diretti,
ecc.) che dal paesaggio circostante.
Con la presente variante al PUA si prevede perciò una sostanziale riduzione della
cubatura complessiva approvata nel PUA 2013, con modifica radicale delle superfici
immobiliari e le relative necessità energetiche previste originariamente.
Eliminazione totale dell’auditorium di 700 mq di S.U. che era previsto al piano
primo sopra al centro commerciale. Nella palazzina B saranno realizzate solo 4
unità destinate a funzione direzionale per una superficie di circa 650 mq di S.U.
oltre ai terrazzi privati e spazi comuni pertinenziali. I parcheggi, previsti ai sensi
della L.122/89 (o art, di PRG) sono collocati al piano interrato. Il punto c.2 dell’art. 3
dell’accordo di programma sottoscritto in data 11 gennaio 2021 prevede che
l’amministrazione possa acquisire in proprietà tali spazi. L’eliminazione della
destinazione residenziale e l’eliminazione dell’auditorium produrrà una riduzione
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del traffico indotto dal comparto e consentirà l’eliminazione dell’asfalto
fonoassorbente in tutte le strade.
B. Viabilità di accesso all’area di carico-scarico
La variante si è prefissata lo scopo di individuare un percorso per il raggiungimento
dell’area di scarico merci che fosse il meno impattante possibile, dato il contesto in
cui è inserito l’intervento, e di più facile praticabilità per i mezzi che devono
consegnare le merci.
Analizzando i pro/contro delle varie possibilità si è pensato di verificare e valutare la
previsione urbanistica volta alla realizzazione del collegamento dall’attuale via
colombari alla via Serrata, mediante la realizzazione di una rotatoria per agevolare
l’innesto delle due strade, attraversando l’urbanizzazione “il Melograno” che,
attualmente, è servita da una viabilità a “C” che si apre e si chiude su Via Roma.
Vista la collocazione della struttura commerciale in prossimità del centro storico, è
fondamentale agevolare il transito degli automezzi al fine di non arrecare nessun
tipo di disagio alla città nelle prime ore del mattino. Considerando che le merci
sopraggiungano dall’autostrada, raggiunta via Serrata, l’ingresso all’area dal nuovo
tratto di viabilità avverrà attraverso una rotatoria, in previsione di realizzazione, e a
quel punto con un percorso lineare sarà raggiunta l’area di carico e scarico merci,
andando ad eseguire le manovre solamente in fase di ingresso all’area privata.
In attesa di poter procedere su questo percorso, che dovrà essere realizzato, si è
analizzata la possibilità di utilizzare come percorso provvisorio via Forlì, che serve
l’area il melograno, andando poi ad innestarsi nella via Colombari, limitando anche
in questo modo il numero di manovre che i mezzi dovranno compiere.
C. Futuri parcheggi
L’eliminazione delle autorimesse private delle palazzine nel parcheggio interrato ha
favorito un notevole aumento dei parcheggi pertinenziali ad uso pubblico,
consentendo una migliore ridistribuzione dei posti auto e della circolazione interna
al parcheggio. L’assenza delle autorimesse private nel parcheggio interrato
consentirà una migliore ridistribuzione dei posti auto e della circolazione nel
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parcheggio interrato stesso. L’aumento del numero dei parcheggi permetterà una
riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi su strada, riducendo notevolmente la
rumorosità dovuto al traffico indotto.
D. Eliminazione dell’Auditorium e realizzazione di una nuova biblioteca
La valenza pubblica del nuovo intervento di riqualificazione urbanistica dell’Ex
pastificio Ghigi, come previsto nell’accordo originario e nel PUA 2013, viene declinata in
questa variante con la realizzazione di una diversa opera pubblica, non più inserita
all’interno del comparto in proprietà del S.A., ma ubicata su terreno di proprietà
comunale in via Roma ad angolo con via Forlì, con edificazione a carico del Comune di
Morciano di Romagna come previsto all’art. 3 punto c.6 dell’accordo di programma
sottoscritto in data 11 gennaio 2021. La Commercianti Indipendenti Associati soc.coop.
concorrerà economicamente nella realizzazione dell’opera come previsto al punto b.2
dell’art. 3 del suddetto accordo di programma.
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PLANIMETRIE DI PROGETTO
PIANO INTERRATO
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PIANO TERRA
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PIANO PRIMO
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PIANO COPERTURA

pag. 16

www.norumore.it

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI RICETTORI PRESENTI
NELL’AREA
I ricettori sensibili sono i medesimi individuati nelle precedenti valutazioni. Poiché la
maggior parte degli edifici sono composti da due piani, piano terra e primo, sono stati
considerati recettori alle differenti altezze. Nella planimetria seguente vengono evidenziati
i ricettori residenziali (R) considerati con asterischi gialli.
Rispetto le precedenti valutazioni, poiché come vedremo, non è più ipotizzabile un
aumento del traffico, è stato possibile circoscrivere l’indagine alle sole via Marconi/Serrata,
Via Roma e Via Colombari.
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IDENTIFICAZIONE DEI LIMITI ASSOCIATI ALL’AREA
1. Limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica
Il comune di Morciano di Romagna ha il Piano di Zonizzazione Acustica di cui al D.P.C.M. del
14/11/97 e legge quadro 447/95. In base a tale piano di zonizzazione acustica, l’area ricade
all’interno di tre zone come si evidenzia con il profilo in grigio scuro nello stralcio della
zonizzazione comunale allegata:

Per tali classi si hanno i seguenti valori limite di immissione:

Limiti assoluti di immissione

Leq diurno

Leq notturno

CLASSE I

·

50 dB(A)

·

40 dB(A)

CLASSE III

·

60 dB(A)

·

50 dB(A)

CLASSE IV

·

65 dB(A)

·

55 dB(A)
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Mentre nella precedente valutazione si era proposto di andare a modificare la
zonizzazione acustica approvata dal Comune per l’elevato impatto dell’allora progetto,
essendo stato quest’ultimo molto ridimensionato non si ritiene più necessario.

2.

Limiti dovuti alle fasce di pertinenza delle strade, stabiliti dal DPR del 30/3/2004
n°142

La rumorosità dell’area è controllata principalmente dal rumore generato dalla viabilità su
Via Roma e Via Marconi. Tali tipologie di strada sono definite dal DPR 30/3/04 n°142
“Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare” che ne assegna i valori di immissione ai recettori per fascia di
pertinenza acustica:
Tipo di
strada

Ampiezza fascia di
pertinenza

D

0-50

Valori limite di immissione
per periodo in dB
Diurno
Notturno
6-22
22-6
65
55

3. Limiti differenziali
I recettori sensibili, ovvero le abitazioni limitrofe alla attività, saranno confrontati anche
con i limiti differenziali di immissione.
Limiti differenziali

LIMITE DIFFERENZIALE
RUMORE
AMBIENTALE
DENTRO
AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE APERTE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97
RUMORE
AMBIENTALE
DENTRO
AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE CHIUSE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97

PERIODO
DIURNO dB(A)
5

PERIODO NOTTURNO
dB(A)
3

Lprecettore ≤ 50 dBA

Lprecettore ≤ 40 dBA

Lprecettore ≤ 35 dBA

Lprecettore ≤ 25 dBA
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LIMITI ASSOCIATI AD OGNI RICETTORE
Tutti i ricettori sensibili ricadono in Classe IV.
La realizzazione della nuova biblioteca è inserita nell’area del vecchio edificio scolastico,
ovvero in classe I. In base alla destinazione di progetto ad uso biblioteca, tuttavia, e poiché
trattasi di un ricettore a fruizione esclusivamente diurna, privo di pertinenze esterne e non
adibito ad uso scolastico, dovrà essere attribuita all’area una più consona classe IV.

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA : TARATURA DEL MODELLO
PREVISIONALE
La taratura dello stato ante operam è stata eseguita utilizzando i rilievi fonometrici a
campione realizzati a marzo 2018 (sostanzialmente congrui con quanto rilevato nella
precedente campagna fonometrica novembre 2012) secondo le modalità stabilite dalla
legislazione vigente, dalle norme tecniche UNI, e in accordo con gli organi competenti e
comitati cittadini. I rilievi sono stati operati lungo le principali infrastrutture stradali intorno
all’area dove sorgerà il nuovo complesso di fabbricati. Tale dato è stato affiancato da
numerosi sopraluoghi che hanno consentito il conteggio a campione e la stima del traffico
veicolare orario sulle infrastrutture stradali dell’area. Grazie al “modulo traffico” è
possibile associare al traffico orario la corrispondente immissione acustica.
I nuovi rilievi fonometrici dell’area sono stati effettuati durante il periodo scolastico in un
tempo di riferimento di circa 48 ore.
In particolare, sono stati individuati altri punti su Via Marconi e su Via Roma rispetto una
prima rilevazione fonometrica eseguita nel gennaio 2011 e la seconda eseguita nel
novembre 2012) ed è stato integrato un nuovo punto di rilievo in corrispondenza del
Ricettore sensibile R6 in prossimità di via Colombari:
1.

Via Roma - microfono ubicato a 3 m dal bordo carreggiata e a 4 m di altezza

2.

Via Marconi - microfono ubicato a 3 m dal bordo della carreggiata e a 4 m di
altezza

3.

Via Colombari - microfono ubicato al confine e a 2 m di altezza
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Ubicazione fonometri
Rilievo su via Roma

Rilievo su via Marconi

Rilievo Su Via Colombari

Punti di rilievo fonometrico – MARZO 2018

P2

P3

P1
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MISURA DELLA PRESSIONE SONORA
Per l’esecuzione dei rilievi fonometrici sono stati utilizzati due fonometri integratori digitali
di marca 01 dB Acoustics & Vibration, modello SOLO Black, matricole 65079 e 65080,
ultime tarature in laboratorio eseguite a marzo 2017, conformi alla norma IEC 651, gruppo I
sui fonometri ed alla norma IEC 804, gruppo I sui fonometri integratori, attrezzati con
microfoni a condensatore prepolarizzati mod. MCE 212, per misurazioni in campo libero
conformi alle norme IEC in presenza di sorgenti di rumore chiaramente individuabili (Sound
incidence: “RANDOM”).

Calibrazione:
I fonometri utilizzati per le misure sono stati calibrati con calibratore 01 dB modello Cal 21,
prima e dopo l’esecuzione dei rilievi, senza riscontrare scostamenti superiori a 0,5 dB(A).
Elaborazione dati
Per l'elaborazione e gestione dei dati è stato utilizzato apposito software applicativo
originale "dB Trait".
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RISULTATI DELLE MISURE FONOMETRICHE
Rilievo Via Roma periodo di riferimento diurno (P1)
#72

22/03/18 15.46.00

Leq 6s A
90

66,4 dB

23h59m54 SEL 114,0dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
16h

File
Inizio
Fine
Canale
#72

18h

20h

Giornaliero
22/03/18 15.46.00
23/03/18 15.45.59
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

22h

Leq
66,4

L99
43,9

00h

L95
49,0

02h

L90
52,9

04h

L50
64,4

L10
69,2
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Rilievo Via Roma periodo di riferimento notturno (P1)
#72

Leq 2s A
80

22/03/18 22.00.00

58,9 dB

8h00m00 SEL 103,5dB

75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
22h

File
Inizio
Fine
Canale
#72

23h

Giornaliero
22/03/18 22.00.00
23/03/18 06.00.00
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

00h

Leq
58,9

01h

L99
31,8

L95
33,7

02h

L90
35,4

L50
47,8

03h

L10
63,8
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Rilievo Via Marconi periodo di riferimento diurno (P2)
#7

Leq 6s A
80

21/03/18 13.16.00

59,4 dB

1d00h00m00 SEL 105,5dB

75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
21/03/18 18h

File
Inizio
Fine
Canale
#7

PR
21/03/18 13.16.00
22/03/18 13.16.00
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

Leq
59,4

22/03/18 00h

L99
42,5

L95
47,1

L90
49,9

L50
58,2

22/03/18 06h

L10
62,2
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Rilievo Via Marconi periodo di riferimento notturno (P2)
#7

Leq 2s A
80

21/03/18 22.00.00

54,4 dB

8h00m00 SEL 99,0 dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
22h

File
Inizio
Fine
Canale
#7

23h

PR
21/03/18 22.00.00
22/03/18 06.00.00
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

00h

Leq
54,4

01h

L99
27,1

L95
30,2

02h

L90
32,4

L50
46,1

03h

L10
58,3
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Rilievo Via Colombari diurno (P3)
#2

Leq 6s A
80

24/03/18 11.54.18

47,6 dB

1d00h00m00 SEL 95,3 dB

75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
23/03/18 12h

File
Inizio
Fine
Canale
#2

Giornaliero
23/03/18 11.54.24
24/03/18 11.54.24
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

23/03/18 18h

Leq
47,6

L99
36,0

24/03/18 00h

L95
38,9

L90
40,2

L50
44,0

L10
48,9
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Rilievo Via Colombari notturno (P3)
#2

Leq 2s A
80

23/03/18 22.00.00

41,9 dB

8h00m00 SEL 86,5 dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
22h

File
Inizio
Fine
Canale
#2

23h

Giornaliero
23/03/18 22.00.00
24/03/18 06.00.00
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

00h

L99
31,5

01h

L95
33,0

L90
34,0

02h

L50
38,6

03h

04h

05h

06h

L10
43,1

I risultati dei rilievi effettuati a marzo 2018 sono sostanzialmente congrui ai rilievi effettuati
a Novembre 2012 e Gennaio 2011 e dimostrano la validità del modello previsionale di
Soundplan® utilizzato per rappresentare il clima attuale dell’area in esame:
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Rilievi
Marzo 2018

1 - Via Roma

2 - Via Marconi

3 - Via Colombari

Rilievi
Novembre 2012

1 - Via Roma

2 - Via Marconi

3 - Via Pascoli

Rilievi
Gennaio 2011
1 - Via Roma

2 - Via Marconi

Data

Periodo

Durata
h:min

Leq
(dBA)

L95
(dBA)

22-23
marzo
2018
21-22
marzo
2018
23-24
marzo
2018

diurno

16:00

66,4

49,0

notturno

8:00

58,9

33,7

diurno

16:00

59,5

47,1

notturno

8:00

54,4

30,4

diurno

16:00

47,6

38,9

notturno

8:00

41,9

33,0

Data

Periodo

Durata
h:min

Leq
(dBA)

L95
(dBA)

14-16
novembre
2012
14-16
novembre
2012
21-23
novembre
2012

diurno

28:44

65,2

42,7

notturno

16:00

56,2

30,8

diurno

29:30

62,1

44,2

notturno

16:00

52,5

31,2

diurno

32:12

63,5

43,2

notturno

16:00

52,2

32,3

Data

Periodo

Durata
h:min

Leq
(dBA)

L95
(dBA)

04
gennaio
2011
04
gennaio
2011

diurno

11:29

40,4

notturno

8:00

66,2
58,6

diurno

12:12

59,2

39,1

notturno

8:00

52,4

27,5

30,0

In allegato si riportano i grafici delle time history dei rilievi effettuati a marzo.
NOTA: le variazioni riscontrate sono irrisorie e possono essere riconducibili alle attività
cantieristiche o ad attività antropiche limitrofe
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FLUSSO ATTUALE DEL TRAFFICO
Durante i nuovi rilievi fonometrici si è effettuato un conteggio simultaneo dei veicoli
circolanti sulle arterie principali nei contorni dell’area e in particolare in corrispondenza dei
punti identificati dai rilievi fonometrici tra le 10:30 e le 11:30 circa del mattino.
Si sono rilevati i seguenti valori:
-

Via Serrata/Marconi: 231 auto/h;

-

Via Colombari (tratto Ovest): 15 auto/h;

-

Via Roma: 325 auto/h;

-

Via Firenze: 44 auto/h;

-

Via XXV Luglio: 180 auto/h;

-

Via Forlani: 356 auto/h;

-

Via Bucci (tra Via Boccini e Via XXV Luglio): 156 auto/h;

-

Via Bucci (tra Via XXV Luglio e Via Marconi): 212 auto/h.

Ai fini del presente studio sul traffico, l’area da indagare racchiude le Vie Marconi,
Colombari e Roma.
Modulo traffico RLS 90
Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è il livello di
rumore misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.
E’ indispensabile per quantificare le emissioni del traffico indotto.
Per la verifica dello stato attuale, invece, risulta un elemento complementare al sistema di
calibrazione basato sui rilievi fonometrici.
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Si descrivono di seguito i volumi di traffico considerati per la taratura del modello:
Tabella riassuntiva delle principali sorgenti rumorose attuali

Via Marconi

LmE diurno = 55,3 dB
LmE notturno = 46,0 dB

Giorno: 200 v/h
Notte: 36 v/h
Velocità media:
45km/h

Via Colombari
(tratto chiuso)

LmE diurno = 41,6 dB
LmE notturno = 35,5 dB

Giorno: 20v/h
Notte: 5v/h
Velocità media:
20km/h

Via Roma
Giorno: 310v/h

LmE diurno = 57,0 dB
LmE notturno = 47,9 dB

Notte: 48 v/h
Velocità media:
50km/h

pag. 31

www.norumore.it

TARATURA STATO ATTUALE
Il modello previsionale e il calcolo delle mappe isofoniche dello Stato Attuale sono stati
eseguiti mediante l’ausilio del programma “SoundPlan” (versione 8.0) tarato sui rilievi
fonometrici eseguiti nel 2018.
Il software permette il calcolo e la previsione della propagazione nell’ambiente del rumore
derivato da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale, da insediamenti industriali,
commerciali (sorgenti esterne ed interne), il calcolo di barriere acustiche. Permette la
modellizzazione acustica in accordo con decine di standards nazionali deliberati per il
calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di
definire la propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per
singoli punti fornendo i livelli globali e la loro composizione direzionale.
La caratterizzazione delle sorgenti stradali viene eseguita grazie al programma SoundPlan
®, RLS 90. Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è
il livello di rumore misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.

Il software Soundplan 8.0 può calcolare la mappa a isofoniche a qualsiasi altezza
predisposta. I file di calcolo sono diversificati per i ricettori (ai quali viene preimpostato una
certa altezza) e per le mappe.
Le Mappe isofoniche sono calcolate a 4 m dal piano campagna (sezione orizzontale) come
da normativa.
I valori ai ricettori si riferiscono al piano terra (1,5m) e al primo piano (4,5m).
L’impatto del rumore emesso da eventuali impianti risulta misurato ed evidenziato dai
valori riportati in tabella, mentre dalle mappe a isofoniche è possibile notare solo le fasce
di rumore ad intervalli di 5 dBA.
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Risultati elaborazione in base ai rilievi MARZO 2018
Si riportano i risultati relativi allo stato attuale inerenti ai Ricettori ritenuti più sensibili:
Name

Direction

Z

LrD

m

LrN

dB(A)

dB(A)

P1

4,00

66,83

56,63

P2

4,00

62,21

52,37

P3

4,00

46,59

37,28

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

58,02
59,52
59,83
50,09
51,05
51,84

50,48
50,86
50,65
41,15
42,35
43,00

R10

E

R10

E

R10

N

1,50
4,50
7,50

46,50
47,12
47,75

39,78
40,27
40,56

R10

S

1,50
4,50
7,50

64,90
65,16
64,75

54,71
54,98
54,56

R11

E

1,50
5,00

55,62
57,87

45,48
47,72

R11

N

1,50
5,00

45,38
46,43

38,93
39,84

R11

S

1,50
5,00

62,13
63,74

52,01
53,61

R1

E

1,50
4,50
7,50

60,28
61,44
61,55

50,08
51,25
51,36

R1

N

1,50
4,50
7,50

65,62
66,00
65,76

55,45
55,83
55,60

R2

N

1,50
5,50

66,36
66,53

56,17
56,33

R2

O

1,50
5,50

61,38
62,41

51,19
52,21

R3A

N

1,50
4,50

45,45
46,46

35,75
36,77

R3A

O

R3A

O

1,50
4,50
1,50
4,50

59,84
61,20
47,93
49,06

49,65
51,01
38,01
39,14

R3E

O

1,50
5,50
9,50

41,63
43,74
45,76

32,31
34,29
36,11

R4

N

1,50
5,50

44,82
45,66

40,03
40,65

R4

O

1,50

46,97

38,24
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Name

Direction

Z

LrD

m

LrN

dB(A)

dB(A)

5,50

48,29

39,91

R5

O

1,50

43,63

34,26

R5

S

1,50
4,50

48,88
48,78

45,09
44,58

R6

O

1,50
4,50

44,70
45,87

35,18
36,38

R7A

N

1,50
4,50

61,43
61,85

51,59
52,01

R7A

O

1,50
4,50

56,55
57,54

46,71
47,70

R7B

S

1,50
4,50
7,50

45,25
46,37
38,64

35,41
36,56
29,10

R8B

S

1,50

62,21

52,37

R8C

S

1,50
4,50

62,03
62,16

52,19
52,32

R8D

S

1,50
4,50

62,79
62,65

52,95
52,81

R9A

E

1,50
4,50

53,73
55,44

43,91
45,61

R9A

S

1,50
4,50

45,51
46,51

35,83
36,85

R9B

E

1,50
4,50

49,00
49,72

39,82
40,47

R9B

S

1,50
4,50

50,34
50,80

43,42
43,84

pag. 34

www.norumore.it

MAPPE A ISOFONICHE STATO ATTUALE
Mappe delle isofoniche relative allo stato attuale in periodo diurno
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Mappe delle isofoniche relative allo stato attuale in periodo notturno
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ELABORAZIONE SCENARIO DI PROGETTO
Il modello previsionale e il calcolo delle mappe isofoniche dello Stato Futuro sono stati
eseguiti sempre mediante l’ausilio del programma “SoundPlan” (versione 8.0)
sovrapponendo allo stato attuale le nuove sorgenti sonore generate dalle attività ovvero il
traffico indotto, il carico-scarico e i nuovi impianti tecnologici.

TRAFFICO INDOTTO
La stima dei veicoli attesi viene effettuata considerando una media del flusso di traffico
sulle sedici ore diurne e otto notturne, in modo da restituire una stima del flusso orario dei
veicoli che afferiscono all’area (si considerano le auto e i veicoli pesanti perché sono quelli
che contribuiscono in maniera significativa all’aumento del traffico).
Rispetto al progetto approvato nel 2013 che prevedeva un numero di unità immobiliari ad
uso residenziale pari a 67, nel progetto di variante attuale sono previsti solamente 4 unità
direzionali al piano primo della palazzina B.
Pertanto, rispetto alla precedente valutazione va eliminato tutto il traffico previsto per il
residenziale.
Sulla base dei dati forniti dalla Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, si
prevede che i dipendenti del CONAD saranno circa 75 totali (naturalmente non presenti
contemporaneamente); quindi i lavoratori addetti alle altre attività commerciali saranno,
sulla base delle considerazioni fatte in VAS, 126-75=51. Considerando che il 5% di essi usa
mezzi alternativi per raggiungere l’area, si avranno:
51x0,95=49 auto
Tuttavia, i lavoratori fanno almeno due viaggi al giorno, quindi 98 auto/giorno, che
equivalgono, se si considerano le 12 ore lavorative, a circa 8,2 auto/h.
Per il CONAD si utilizzano i dati che la Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati ci
ha fornito, che sono i seguenti (si tenga presente che tali dati sono frutto di una stima):
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Automobili/giorno

MIN

MAX

MED

1120

2100

1400

A cui occorre sommare le auto dei dipendenti (C.A. 75 persone). Considerando il numero
medio di automobili che ci si aspetta arrivino otteniamo:
1475/12=123 auto/h.
Premesso che il nuovo Conad è una delocalizzazione di quello esistente sempre a
Morciano, si stima che l’80% (99 auto/h) dei passaggi veicolari sopra stimati sia già
espressione del traffico attuale. Si ritiene quindi che l’80% del traffico indotto non debba
essere computato nel calcolo complessivo. Dunque, si può concludere che le nuove auto
che afferiscono all’area sono 25 auto/h nel solo periodo diurno.
Dai dati si rileva anche una stima dei mezzi pesanti che mediamente raggiungono l’area in
un giorno a rifornimento del CONAD: 8 mezzi/giorno, che equivalgono a 0,66 mezzi/h.
Si precisa che verrà cautelativamente considerato 1 mezzo/h nella simulazione post
operam.
Per gli uffici si considera che una media di due dipendenti ad ufficio e si considera che il 5%
di essi si reca al lavoro con mezzo alternativo; quindi risulta:
3x2=6 lavoratori

6x0,95=5,7 auto

Tuttavia, ogni lavoratore fa almeno due viaggi in un giorno quindi si stimano 11,4
auto/giorno, che equivalgono a 0,95 auto/h. Infine il contributo dovuto alla ristorazione si
ritiene essere minimo. Comunque si può stimare 1 lavoratore ogni 50 mq, quindi 9
lavoratori. Di essi si considera che il 5% usi mezzi alternativi quindi: 9x0,95=8,55 auto
Anche in questo caso i viaggi percorsi da ogni lavoratore saranno almeno, dunque:
8,55x2=17 auto/giorno
Che corrispondono ad un flusso medio di 1,4 auto/h. Non si considera il contributo dei
clienti in quanto si pensa che durante l’ora del pranzo possano essere persone che si
trovavano già nell’area commerciale, dunque già conteggiati precedentemente.
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AREE DI CARICO SCARICO E LE AREE DI MANOVRA ALL’ESTERNO
DEL CONAD

Come detto sopra nel progetto approvato del P.U.A. 2013 era stato previsto l’accesso alla
zona di carico e scarico in via Colombari utilizzando un percorso interno al lotto in
proprietà collegato a via Serrata, in quanto via Roma era stata ridotta ad una larghezza di
solo 6 metri per trasformarla in una strada di ridotto traffico.
Vista la collocazione della struttura commerciale in prossimità del centro storico, è
fondamentale agevolare il transito degli automezzi al fine di non arrecare nessun tipo di
disagio alla città nelle prime ore del mattino. Considerando che le merci sopraggiungano
dall’autostrada, raggiunta via Serrata, l’ingresso all’area dal nuovo tratto di viabilità
avverrà attraverso una rotatoria, in previsione di realizzazione, e a quel punto con un
percorso lineare sarà raggiunta l’area di carico e scarico merci, andando ad eseguire le
manovre solamente in fase di ingresso all’area privata.
In attesa di poter procedere su questo percorso, che dovrà essere realizzato, si prevede di
utilizzare come percorso provvisorio via Forlì, andando poi ad innestarsi nella via
Colombari, limitando anche in questo modo il numero di manovre che i mezzi dovranno
compiere.

Le procedure di carico e scarico dovranno essere realizzate esclusivamente dopo le ore
06.00. Queste procedure avvalorate dalla riduzione per tempo parziale, dovranno
comunque essere verificate mediante collaudo acustico realizzato nella fascia oraria
06.00/08.00.
Di seguito in planimetria sono riportati i due percorsi scelti.
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Percorso Provvisorio

Percorso Definitivo
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Tenendo conto che il percorso previsto per l’accesso all’area carico/scarico si sviluppa in
un’area a ridosso del centro storico, si propone che nelle vie interessate sia previsto un
limite di velocità a 30 km/ora.
L’accesso all’area di carico scarico della Conad avverrà solo da Via Colombari e sarà
consentito solo in intervallo diurno.
Le operazioni carico-scarico dovranno avvenire in ambiente interno protetto in modo da
minimizzare le immissioni acustiche prodotte in tale fase lavorativa.
Le principali operazioni di carico-scarico saranno previste su Via Colombari in un’area
interna protetta adiacente ai magazzini e ai servizi del negozio della Conad, pertanto
l’emissione verso i ricettori deriverà soltanto dalle manovre degli automezzi nel tratto di
via Colombari solo nel momento dell’ingresso/uscita nell’area di scarico e carico protetta
all’interno dell’involucro edilizio.
L’emissione è stata calibrata ipotizzando cautelativamente il passaggio a passo d’uomo di
un idoneo automezzo ogni ora solo nel tratto antistante i negozi fino all’ingresso dell’area
protetta, per tutto il periodo diurno con LmE 38,5 dBA per il conferimento merci.
Verranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione dell’impatto.
Infatti, si dovrà:
1. Svolgere l’attività in intervallo temporale diurno, ovvero dalle 6:00 alle 22:00
(preferibilmente dalle 8:00 alle 20:00).
2. Chiudere il portone di accesso durante le operazioni di carico scarico.
3. Impiegare un portone fonoisolante e in generale utilizzare materiali interni
con proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti.
4. Spegnere i veicoli durante le operazioni di carico scarico.
5. Realizzare all’interno dell’area protetta una pavimentazione sulla quale
avviene il carico e scarico, con materiale liscio per evitare che le irregolarità
facciano vibrare i carrelli per il trasporto dei materiali. Qualora si utilizzino
muletti utilizzare solo quelli elettrici.
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6. I fornitori non dovranno circolare in intervallo notturno dalle 22:00 alle 6:00. I
mezzi in attesa di conferire merci, non dovranno sostare con motore acceso
nella strada privata, né in via Colombari nelle vicinanze del magazzino. Tale
prescrizione dovrà essere evidenziata mediante apposita segnaletica.
7. Inserire internamente il compattatore dei rifiuti.
Esternamente sarà eseguita unicamente la manovra di ingresso e uscita. Tali manovre
realizzate in strade pubbliche o ad uso pubblico, non dovrebbero essere soggette a verifica
differenziale ed in ogni caso con esigua durata temporale.
Nel progetto approvato nel P.U.A. 2013 era stato previsto il divieto di uscita in via Roma del
parcheggio interrato, in quanto via Roma doveva essere ristretta a 6 metri di larghezza con
doppio senso a velocità ridotta, che impediva inoltre il transito degli automezzi per il carico
e scarico su via Colombari, tanto che furono deviati su via Marconi per immettersi nella
strada interna al lotto utilizzata solo per quello scopo.
Nel presente progetto, la via Roma prospiciente il nuovo centro è stata prevista di
larghezza di 6,76 metri a doppio senso, in ottemperanza ai lavori eseguiti recentemente
dal Comune, che ha realizzato la carreggiata della strada larga 8,75 metri con nuovo
marciapiede di 5,52 metri in pietra di Luserna.
·

La nuova rampa di via Roma è stata realizzata larga 6,76 metri per consentire una
comoda e funzionale uscita degli automezzi su via Roma, in quanto diventerà
sicuramente la rampa più utilizzata e la più funzionale.

·

La rampa del parcheggio di via Serrata era stata autorizzata a doppio senso. Nella
presente proposta, per motivi funzionali si prevede di realizzare un senso unico in
ingresso per non creare intralci su via Serrata in uscita non essendo tale rampa
perpendicolare alla strada.

·

La rampa di via Marconi viene mantenuta a doppio senso.

Tale nuova proposta è stata considerata nella presente valutazione acustica come
elemento migliorativo sia dal punto di vista funzionale che d’impatto acustico.
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IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROGETTO
Nella variante di progetto si prevede la realizzazione di un solo locale tecnico aggiuntivo
che occulterà tutti gli impianti tecnologici adibiti al supermercato, non più installabili sulle
coperture delle palazzine.
Questo nuovo vano, realizzato sul retro dell’ex auditorium in posizione defilata, occulterà
anche i lucernari e le antiestetiche canne fumarie dei locali di servizio della Conad e dovrà
prevedere una efficace insonorizzazione. L’altezza di tale vano tecnico sarà in funzione
dell’altezza degli impianti installati al suo interno, considerando dunque, anche
l’installazione di baffles in copertura.

In aggiunta a questo vano si avranno:
·

due piccoli vani tecnici al piano primo blocco A già previsti per le unità esterne degli
impianti dei negozi sottostanti;

·

un vano tecnico sul piano copertura della palazzina A previsto originariamente
molto più ampio;

·

due vani di più piccole dimensioni sulla copertura della palazzina B previsti
originariamente molto più ampi.

Prescrizioni i vani tecnici
a) Le pareti dei vani tecnici dovranno essere realizzati con pareti a potere fonoisolante
pari ad almeno Rw = 50 dB.

Prescrizioni per il locale tecnico degli impianti Conad
b) Il locale tecnico degli impianti esterni del supermercato dovrà essere realizzato con
pareti e copertura a baffles con potere fonoisolante pari ad almeno Rw = 50 dB.
c) Le pareti interne e la copertura a baffles dovranno essere realizzati con materiale
fonoassorbente
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d) L’altezza del sistema antirumore dovrà essere di almeno 1 – 1,5 metri sopra
all’altezza degli impianti per consentire un corretto funzionamento degli impianti
stessi.
e) Le porte di accesso e le griglie di espulsione e ripresa d’aria dovranno essere
realizzate sul lato dove non sono presenti recettori (abitazioni residenziali e uffici)
f) In corrispondenza delle griglie di espulsione e di tutte le aperture del locale si
dovranno installare trappole acustiche (per esempio plenum, griglie afoniche,
silenziatori o altre soluzioni atte a ridurre le emissioni sonore in uscita).

Prescrizioni generali per installazione degli impianti tecnologici

a) Installare solo impianti tecnologici insonorizzati e dotati di dispositivi antivibranti di
appoggio.
b) Desolidarizzare tutti gli impianti tecnologici e canali aeraulici mediante
interposizione di giunti elastici o sistemi antivibranti.
c) Verificare la necessità di impiego di silenziatori in corrispondenza delle mandate e
delle riprese d’aria.
d) Verificare la necessità di impiego di isolanti acustici come avvolgimento di canali
aeraulici esposti in esterno.
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MITIGAZIONE ACUSTICA PER INCREM ENTO DEI POSTI AUTO
Per accedere agli esercizi commerciali si potrà usufruire sia del parcheggio interrato (i cui
accessi saranno posizionati su Via Roma e su Via Marconi/Serrata) sia dei nuovi parcheggi
esterni. La realizzazione di nuovi posti auto comporterà una riduzione della permanenza
dei veicoli su strada, a cui seguirà una riduzione delle vie percorse e a cui seguirà una
riduzione del traffico indotto in termini di veicoli/ora.
L’effetto della realizzazione dei nuovi parcheggi si tradurrà in una sostanziale riduzione dei
livelli di pressione sonora. Quindi è possibile affermare che la realizzazione dei nuovi posti
auto compenserà tutti gli effetti dovuti al traffico indotto per insediamento delle nuove
attività.

MITIGAZIONE ACUSTICA PER APPLICAZIONE LIMITE DEI 30KM/H
Al fine di ridurre gli effetti del traffico indotto e della movimentazione di mezzi pesanti per
il carico scarico, verranno introdotte alcune zone 30 con velocità ridotta, necessarie anche
visti i numerosi attraversamenti pedonali inseriti in progetto.

ELIMINAZIONE ASFALTO FONOASSORBENTE
La realizzazione dell’asfalto fonoassorbente era correlata alla presenza di un forte traffico
indotto generato prevalentemente dalle numerose unità abitative di progetto.
Poiché le unità abitative sono state ridotte da 67 a 4 e poiché si prevedono sostanziali
effetti mitigativi per la realizzazione dei nuovi posti auto e per la creazione di aree con
limite a 30 Km/h, non sussistono più le condizioni e i benefici per la realizzazione
dell’asfalto fonoassorbente. Si nota inoltre che l’efficacia degli asfalti fonoassorbenti è
totalmente nulla a basse velocità.
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MAPPE A ISOFONICHE STATO MODIFICATO
Mappa a isofoniche dello stato modificato relativa al periodo diurno.

Nella simulazione è stato valutato il percorso provvisorio dei mezzi pesanti per il
conferimento merci ed i risultati ottenuti dimostrano il rispetto di tutti i limiti di immissione
differenziali e assoluti previsti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica.
Anche il percorso definitivo non andrà ad alterare il clima acustico dei ricettori sensibili e
rispetterà ogni limite vigente.
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Mappa a isofoniche dello stato modificato relativa al periodo notturno.

I livelli di rumore desunti dal modello matematico mostrano il rispetto dei limiti di
classificazione acustica per tutti i ricettori considerati. Il contributo dovuto agli impianti
di progetto risulta del tutto trascurabile alla luce degli interventi di mitigazione acustica
prescritti. Le variazioni che si possono notare in alcuni ricettori, lievi maggiorazioni o
diminuzioni, dipendono dall’apertura di Via Colombari e dalle relative modifiche alla
viabilità esistente.
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PRESCRIZIONI
La valutazione previsionale di clima/impatto acustico, secondo le nuove ipotesi di
progetto, dimostra che saranno rispettati tutti i limiti previsti dalla zonizzazione acustica
ma che necessariamente dovranno essere osservate alcune fondamentali prescrizioni per il
controllo delle immissioni in termini assoluti e differenziali.
Pertanto, sarà necessario:
·

Rispettare le prescrizioni di Arpa e degli organi competenti;

·

Rispettare le prescrizioni per tutti i vani tecnici

·

Rispettare le prescrizioni di installazione degli impianti tecnologici;

·

Rispettare le prescrizioni sul carico scarico, sulle velocità di percorrenza del
percorso provvisorio e definitivo;

·

Realizzare i nuovi fabbricati in conformità con quanto previsto dal DPCM 5/12/97
sui requisiti acustici passivi;

·

Eseguire un monitoraggio post operam delle immissioni.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL CARICO – SCARICO
Al fine di ridurre le emissioni sonore genate in ambiente interno, con conseguente
riduzione dell’impatto acustico verso i recettori esterni, dovrà essere eseguito il
trattamento fonoassorbente del locale adibito al carico scarico.
La modifica delle condizioni in cui si eseguiranno le operazioni di carico-scarico, consentirà
di ridurre il riverbero dell’ambiente con conseguente riduzione di rumore da 5 a 7 dB.
Il trattamento dovrà essere eseguito a soffitto e a parete secondo le seguenti modalità:
1) Posa di rivestimento a parete mediante applicazione di pannelli fonoassorbenti (sp.
5 cm), lavabili con acqua, in classe 1 di reazione al fuoco.
2) Posa di baffles a soffitto, mediante applicazione di pannelli fonoassorbenti (sp. 5
cm), lavabili con acqua, in classe 1 di reazione al fuoco. Le linee parallele dei baffles
dovranno avere un passo di 500 mm in modo da garantire la massima
fonoassorbenza.
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CONCLUSIONI
La presente documentazione di impatto acustico è stata redatta come conseguenza delle
varianti progettuali proposte e fornisce prescrizioni e accorgimenti da adottare per
consentire il corretto controllo delle sorgenti acustiche dell’area.

Restano valide tutte le indicazioni e prescrizioni fornite dagli organi competenti non
espressamente palesate in questa relazione.

Viste le considerazioni fatte si conclude che, previo rispetto delle prescrizioni fornite, la
nuova variante risulta dotata di requisiti del tutto migliorativi rispetto al precedente
progetto e conferma la compatibilità con i limiti di legge.
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