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1 ASPETTI GENERALI 
 
 
1.1 Premessa 
 
Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di progettazione degli interventi di 
contenimento acustico ambientale e di verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente 
per il Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: 
Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte) (per semplicità di seguito denominato 
“Intervento Bagnolo”), progetto elaborato da Studio Isolarchitetti (Via Mazzini 33 - Torino), Studio 
Anteo S.r.l. (C.so Malingri, 80 - Bagnolo Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via Madonnina, 46 - 
Bagnolo Piemonte).  
 
Le valutazioni e la progettazione effettuata all’interno del presente documento sono state 
effettuate in relazione ai risultati della Valutazione di Clima Acustico realizzata dallo studio 
“Advanced Engineering S.r.l.” per conto del Comune di Bagnolo Piemonte nel luglio del 2010.  
 
Il presente documento è stato elaborato nel rispetto di quanto specificato dalla Legge Quadro n° 
447 del 26 ottobre 1995, dalla Legge Regionale n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento acustico” del 20 ottobre 2000 e dalle norme tecniche e di buona tecnica 
in materia. 
 
 
1.2 Origine e finalità del documento 
 
L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla 
popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione 
della qualità della vita. Al fine di eliminare o limitare le cause di questo fattore inquinante 
strettamente connessi alle dinamiche di sviluppo socio-economico dei paesi industrializzati, risulta 
necessario intraprendere un processo di pianificazione territoriale “globale”, che, sulla base dei 
principi di sostenibilità ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni elemento del territorio. 
 
La legislazione italiana ha affrontato questo complesso problema ambientale attraverso la Legge 
Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995, che “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e “disegna” un quadro 
di riferimento chiaro, definendo le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle 
problematiche acustiche legate all’ambiente.  
 
L’architettura normativa progettata dal legislatore e resa esecutiva attraverso la Legge Quadro 
447/95, prevede l’emanazione di numerosi decreti attuativi finalizzati a normare singolarmente 
ogni specificità amministrativa e tecnica propria delle problematiche connesse all’inquinamento 
acustico ambientale. Tale impostazione determina un quadro normativo non ancora completo 
(Appendice A). 
 
La strategia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, delineata dalla 
L. 447/95, prevede un’attività di pianificazione e di risanamento che, di fatto, prende avvio con 
l’approvazione del P.C.A. comunale. Tale strumento di pianificazione risulta essere lo strumento 
essenziale per espletare le funzioni amministrative di controllo e vigilanza e per predisporre il 
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Piano di Risanamento Acustico Comunale. In posizione “intermedia” nel processo di controllo e 
contenimento dell’inquinamento acustico delineato dalla L. 447/95 si collocano invece le 
valutazioni di impatto acustico e di clima acustico, azioni obbligatorie rispettivamente nei casi di 
sorgenti di rumore “rilevanti” e di soggetti con “elevata sensibilità” all’inquinamento acustico.  
 
Il quadro normativo di riferimento generale per l’inquinamento acustico ambientale prodotto 
dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto stradali è costituito dai seguenti provvedimenti 
legislativi: 

• Legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995; 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore” del 14 novembre 1997; 
• Decreto del Ministero dell’Ambiente “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” del 16 marzo 1998; 
• Legge Regionale n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 

acustico”, del 20 ottobre 2000; 
 
Il presente documento ha la finalità di determinare gli interventi di contenimento acustico 
necessari al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l’edificio in progetto; si 
precisa che gli interventi sono stati dimensionati in relazione ai risultati della Valutazione di Clima 
Acustico realizzata dallo studio “Advanced Engineering S.r.l.” per conto del Comune di Bagnolo 
Piemonte nel luglio del 2010.  
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1.3 Organizzazione del documento 
 
La presente relazione è organizzata nelle seguenti parti: 
 
1! ASPETTI GENERALI ................................................................................................................... 3!

1.1! Premessa .............................................................................................................................. 3!
1.2! Origine e finalità del documento ............................................................................................ 3!
1.3! Organizzazione del documento ............................................................................................. 5!

2! L’EDIFICIO ................................................................................................................................... 6!
2.1! Aspetti territoriali ed antropici ................................................................................................ 6!
2.2! Descrizione dell’edificio ......................................................................................................... 8!

3! TECNICA E RISULTATI ............................................................................................................... 9!
3.1! Metodologia operativa ........................................................................................................... 9!

3.1.1! Area di Studio ................................................................................................................. 9!
3.1.2! Limiti di riferimento ........................................................................................................ 10!
3.1.3! Modellizzazione acustica .............................................................................................. 12!
3.1.4! Taratura del modello di simulazione ............................................................................. 14!
3.1.5! Campagne di misura ..................................................................................................... 14!
3.1.6! Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore ......................................................... 16!

3.1.6.1! Premessa ............................................................................................................... 16!
3.1.6.2! Caratterizzazione acustica delle sorgenti attuali .................................................... 17!
3.1.6.3! Caratterizzazione acustica delle sorgenti future ..................................................... 17!

3.1.7! Soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti .................................................... 18!
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3.1.7.3! Assorbimento acustico ........................................................................................... 20!
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4.4! Scenario Futuro ................................................................................................................... 24!
4.5! Conclusioni .......................................................................................................................... 27!

Appendice A ..................................................................................................................................... 29!
Appendice B ..................................................................................................................................... 34!
Appendice C .................................................................................................................................... 35!
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2 L’EDIFICIO 
 
 
2.1 Aspetti territoriali ed antropici 
 
L’area in cui è prevista la realizzazione dell’Intervento Bagnolo si trova a Bagnolo Piemonte in 
Provincia di Cuneo (Piemonte), in specifico nella parte E del nucleo abitato principale. 
 

 

 
 
 

Collocazione geografica di Bagnolo Piemonte e dell’Intervento Bagnolo 
(da Carta Turistica – Provincia di Torino) 
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Caratteristiche geologiche di Bagnolo Piemonte (da Carta Geologica d’Italia) 
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Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante e i terreni superficiali sono 
costituiti da depositi alluvionali recenti (fluviali) che hanno rimescolato i depositi fluviglaciali 
risalibili alle glaciazioni del Quaternario. 
 
L’area presenta caratteristiche insediative prevalentemente residenziali con l’eccezione degli impianti 
di lavorazione della pietre della Ditta Vottero e della Ditta Bertone. 
 
L’edificio oggetto del presente studio si trova ad una quota altimetrica di circa 350 m s.l.m. 
 
 
2.2 Descrizione dell’edificio 
 
L’Intervento Bagnolo oggetto del presente studio (Appendice A) prevede la realizzazione del 
primo lotto (Fase 1) di una nuova struttura scolastica (scuola elementare e scuola secondaria di 
primo grado); la fase in esame riguarda specificatamente la scuola elementare. 
 
La struttura della nuova scuola elementare è organizzata su un piano fuori terra ospitante spazi 
adibiti ad aula, mensa, sala riunioni e relativi servizi. 
 
L’intervento in progetto è caratterizzato da componenti (partizioni orizzontali e verticali) aventi le 
seguenti caratteristiche generali: 

• struttura portante: in cemento armato; 
• copertura: tetto piano con struttura portante in cemento armato prefabbricato controsoffitto 

coibente; 
• murature esterne: pannelli di tamponamento prefabbricato in cls con controparete; 
• tramezzi: partizioni leggere. 
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3 TECNICA E RISULTATI 
 
 
3.1 Metodologia operativa 
 
Lo studio di progettazione degli interventi di contenimento acustico ambientale e di verifica del 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per il Progetto di nuova Scuola Elementare e 
Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte è stato 
realizzato attraverso la seguente metodologia operativa: 

• definizione della situazione attuale (Scenario attuale): viene identificato lo stato attuale della 
componente rumore all’interno del sistema ambientale locale interessato dal progetto; viene 
elaborata la Mappatura acustica dello Scenario attuale; 

• definizione della situazione post-operam (Scenario futuro): tale scenario viene descritto per 
analizzare e valutare i mutamenti qualitativi e quantitativi che si prevede siano prodotti dalla 
messa in esercizio dell’opera progettata. Viene elaborata la Mappatura acustica dello Scenario 
futuro di progetto; 

• confronto tra lo Scenario futuro e lo Scenario attuale: la “sovrapposizione” degli scenari 
permette di quantificare gli impatti diretti ed indiretti che il progetto potrà determinare in relazione 
alla componente rumore; 

• definizione delle strategie di mitigazione: vengono delineate le opere necessarie e forniti i 
termini acustici di progetto delle opere di mitigazione, vale a dire la tipologia, il posizionamento 
ed i requisiti acustici in funzione agli obiettivi ed alla fattibilità tecnica; viene elaborata lo 
Scenario futuro di progetto attraverso la quale si rappresentano i benefici ottenibili dagli 
interventi. 

 
 
Al fine di applicare lo schema metodologico progettato all’opera in progetto, è necessario analizzare 
i singoli “tasselli” tecnico-amministrativi che, opportunamente combinati, elaborati ed integrati, 
permettono la quantificazione degli Scenari di interesse. I punti da affrontare sono i seguenti: 

• definizione dell’area di studio; 
• individuazione dei limiti di riferimento;  
• modellizzazione acustica 
• caratterizzazione acustica delle sorgenti attuali; 
• caratterizzazione acustica delle sorgenti future. 
 
 
3.1.1 Area di Studio  
 
L’area di studio viene delimitata in relazione alle sorgenti sonore presenti nell’intorno dell’edificio in 
progetto. Sulla base delle analisi svolte all’interno della Valutazione di Clima Acustico realizzata 
dallo studio “Advanced Engineering S.r.l.” per conto del Comune di Bagnolo Piemonte, che ha 
individuato e caratterizzato le sorgenti attualmente presenti, l’area di studio viene dimensionata con 
un raggio di circa 250 m dal cerno dell’area di intervento. 
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Area di studio - In rosso il perimetro dell’intervento  

 
3.1.2 Limiti di riferimento 
 
I limiti di riferimento relativi al progetto oggetto del presente studio sono definiti attraverso il Piano di 
Classificazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte. La classificazione acustica è la 
suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, corrispondenti alle sei classi 
di destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997. 
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Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione individuata dagli strumenti 
urbanistici vigenti, tenendo in considerazione tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del 
territorio, della viabilità e trasporti, nonché la morfologia del territorio, al fine di pervenire ad una 
suddivisione che attivi tutti gli accorgimenti volti alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento 
acustico. 
 

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 e allo 
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
ecc. 

CLASSE II: Aree 
prevalentemente residenziali 

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 ed 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 di 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 ed 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. 

Tabella 3.1: Classi di destinazioni d’uso definite dal D.P.C.M. 14/11/1997 

 
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio 
sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori 
di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (ore 06,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 
06,00). Il significato di tali parametri è descritto nell’art. 2 della Legge 447/95: 

a. valori limite di emissione - i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una 
sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa; 

b. valori limite di immissione - i valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei 
ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: 

▪ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale; 

▪ valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

c. valori di attenzione - i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la 
salute umana o per l'ambiente; 

d. 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, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dalla normativa. 
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CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A)) 

Periodo diurno (6÷22) Periodo notturno (22÷6) 
I aree particolarmente protette 45 35 
II aree ad uso prevalentemente residenziale 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 55 

Tabella 3.2: Valori limite assoluti di emissione 
 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A)) 

Periodo diurno (6÷22) Periodo notturno (22÷6) 
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree ad uso prevalentemente residenziale 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 

Tabella 3.3: Valori limite assoluti di immissione 
 
In virtù della destinazione d’uso prevista per l’area oggetto del presente studio i limiti da verificare e 
un base ai quali dimensionare le opere di mitigazione acustica corrispondo a quelli definiti per le 
aree particolarmente protette ossia per la Classe I. 
 
 
3.1.3 Modellizzazione acustica 
 
La determinazione dei livelli di inquinamento acustico derivanti da sorgenti sonore di tipo puntuale, 
lineare e superficiale avviene attraverso l’implementazione di un modello di calcolo previsionale dei 
livelli di inquinamento acustico. L’utilizzo contestuale di un software per la gestione delle 
informazioni territoriali permette la caratterizzazione geometrica dell’area oggetto dello studio e 
l’integrazione dei dati ottenuti attraverso il modello di simulazione del rumore. Una tale impostazione 
metodologica rende possibile l’analisi dello Scenario attuale e futuro, ma richiede la disponibilità di 
una notevole mole di informazioni e l’utilizzo di strumenti che permettano una corretta “integrazione” 
dei dati territoriali e ambientali. L’acquisizione e/o elaborazione dei dati di interesse deve avvenire 
all’interno di un Sistema Informativo Territoriale che, attraverso una specifica procedura di analisi ed 
elaborazione dei dati, permetta di delineare le caratteristiche geomorfologiche dell’area ed i 
parametri edilizi di ogni unità volumetrica. 
 
I dati “grezzi” da analizzare ed elaborare sono i seguenti: 

• cartografia in formato vettoriale dell’area di studio; 
• punti altimetrici del terreno; 
• copertura poligonale degli edifici presenti all’interno dell’area di studio; 
• altezza relativa o assoluta di ogni edificio presente all’interno dell’area di studio; 
• ortofotocarta e/o fotogrammetrie a diverse scale. 
 
Nell’ambito di una procedura così articolata, la caratterizzazione delle sorgenti di rumore presenti 
risulta determinante al fine di ottenere una quantificazione precisa della distribuzione territoriale dei 
livelli di inquinamento acustico. 
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Il modello matematico previsionale di inquinamento acustico utilizzato è il software IMMI per 
Windows, prodotto dalla ditta tedesca Wolfel Messysteme & Software GmbH. Tale programma di 
simulazione implementa gli algoritmi di calcolo previsti dalle norme più utilizzate in campo tecnico-
scientifico (DIN18005, ISO 9613 - 2, NMPB – Routes 1996).  
 
La modellizzazione delle sorgenti di tipo industriale è stata effettuata attraverso gli algoritmi di 
calcolo definiti dalla norma ISO 9613 - 2. 
 
La modellizzazione acustica delle sorgenti di tipo stradale è stata effettuata attraverso gli algoritmi di 
calcolo proposti dalla norma francese “NMPB – Routes 1996”, così come indicato dalla Direttiva 
Europea n. 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
 
Le caratteristiche salienti di tale norma sono: 

• possibilità di modellizzare il traffico stradale con dettagli relativi al numero di corsie, quantità e 
caratteristiche dei flussi di traffico, caratteristiche dei veicoli, profilo trasversale delle strade, 
tipologia di manto stradale, pendenza dell’infrastruttura,…; 

• attenzione rivolta alla propagazione a “lunga” distanza (di interesse secondario nel presente 
studio). 

 
I parametri acustici di ingresso per caratterizzare le sorgenti del traffico stradale sono 
essenzialmente legati al flusso del traffico veicolare:  

• flusso orario dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti; 
• velocità dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti; 
• tipologia di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato); 
• tipologia di pavimentazione stradale; 
• numero di carreggiate; 
• distanza del centro della carreggiata dal centro strada; 
• profilo della sezione stradale. 
 
La fase di caratterizzazione delle proprietà di emissione sonora delle sorgenti, ossia di definizione 
dei dati di ingresso del modello previsionale, permette, parallelamente alla definizione della 
geometria dell’area di studio, di elaborare le stime sui livelli di inquinamento acustico derivanti dalle 
sorgenti sonore considerate.  
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3.1.4 Taratura del modello di simulazione 
 
Al fine di verificare i livelli di inquinamento acustico ambientale ottenuti attraverso 
l’implementazione del modello di calcolo previsionale, risulta necessario un processo di taratura 
del modello medesimo. Tale fase di lavoro consiste nell’ottimizzazione delle impostazioni e dei 
parametri propri del software previsionale al fine di ottenere la massima “qualità”, ossia un errore 
minimizzato, per le stime effettuate. 
 
La taratura viene realizzata confrontando, in punti di elevata significatività, i dati rilevati 
sperimentalmente attraverso specifiche campagne di misura con quelli ottenuti attraverso 
l’implementazione del modello di calcolo previsionale. La definizione dei punti per la taratura 
rappresenta uno degli aspetti più importanti della modellizzazione acustica e dipende da differenti 
fattori quali: il grado di conoscenza del modello utilizzato, la complessità e le dimensioni dell’area 
da studiare, il livello di accuratezza impostato nel processo di stima, ... 
 
I punti di taratura vengono posizionati per la verifica dell’emissione delle sorgenti e della 
propagazione del rumore (attenuazione con la distanza, variazioni verticali, effetti meteorologici, 
diffrazione dovuta ad ostacoli, ecc.). Nel caso di mappatura acustica di vaste aree urbane, la 
taratura viene effettuata ottimizzando il numero di rilievi strumentali.  
 
 
3.1.5 Campagne di misura 
 
I dati relativi alla campagne di misura effettuata per il presente studio sono desunti dalla 
Valutazione di Clima Acustico realizzata dallo studio “Advanced Engineering S.r.l.” per conto del 
Comune di Bagnolo Piemonte. Nell’ambito di tale valutazione i tecnici della “Advanced 
Engineering S.r.l.” hanno effettuato 18 differenti misure in 6 punti specifici interni all’area di studio. 
Tali misure sono state effettuate sia nel periodo infrasettimanale dal lunedì al venerdì che nel 
giorno di sabato. Per ogni punto di indagine sono state eseguite n. 3 set di misura così definite: 

• 3 h di misura in giorno infrasettimanale (lun-ven) tra le ore 9.00 e le ore 12.00 
• 3 h di misura in giorno infrasettimanale (lun-ven) tra le ore 14.00 e le ore 17.00 
• 30 minuti di misura lanella giornata del sabato 
 
Le misure sono state realizzate nei mesi di marzo e aprile del 2010. 
I punti di misura sono stati individuati in modo da rappresentare clima acustico presente 
nell’intorno dell’area oggetto dell’intervento. I punti 1 e 4 sono stati posizionati nella zona centrale 
dell’area oggetto di indagine, per avere una rappresentazione di un punto baricentrico e verificare 
l’eventuale impatto acustico derivante dagli insediamenti residenziali prossimi all’area (via del 
Dispero); i punti 2 e 3 sono stati posizionati nella zona al margine nord del lotto, in direzione di 
una delle sorgenti maggiormente significative presenti all’interno dell’area di studio (stabilimento 
della ditta Vottero); i punti 5 e 6 sono stati posizionati nella zona al margine sud del lotto, in 
direzione della seconda sorgente di carattere artigianale presente all’interno dell’area di studio 
(stabilimento della ditta Bertone) e della sorgente stradale costituita dalla via Saluzzo. 
 
I risultati delle misure vengono riportati all’interno della Tabella 3.4. Per facilità di lettura vengono 
mantenuti i medesimi codici utilizzati all’interno della Valutazione di Clima Acustico. 
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Punto di 
misura 

Prova 
n° 

Altezza 
(m) ORA Giorno Leq 

dB(A) 
1 2 

4,5 

09:42-12:33 

Infrasettimanale 

52,0 
1 3 14:37-17:15 48,5 
2 4 09:22-12:30 61,0 
2 5 13:49-17:30 49,5 
3 6 09:08-12:09 51,0 
3 7 13:43-17:00 51,0 
4 8 09:24-12:30 48,0 
4 9 13:51-17:00 55,0 
5 10 09:12-12:13 49,0 
5 11 13:58-17:00 53,5 
6 12 09:13-12:15 57,0 
6 13 13:57-17:00 55,5 
1 14 12:42-13:18 

Sabato 

43,0 
2 15 13:30-14:05 50,0 
3 16 14:15-14:50 48,0 
4 17 14:58-15:33 48,5 
5 18 15:42-16:17 51,5 
6 19 16:22-16:57 46,5 

Tabella 3.4: Quadro di sintesi delle campagne di misura effettuate 
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Localizzazione punti di misura - Scala 1 : 3 000 

 
 
3.1.6 Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore 
 
 
3.1.6.1 Premessa 
 
Visto il quadro di riferimento normativo nell’ambito del quale viene realizzato il presente studio e la 
metodologia operativa progettata, si ritiene di considerare come sorgenti di carattere rilevante 
tutte le sorgenti presenti all’interno dell’area di studio. 
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La fase di caratterizzazione delle proprietà di emissione sonora delle sorgenti, ossia di definizione 
dei dati di ingresso del modello previsionale, permette, parallelamente alla definizione della 
geometria dell’area di studio, di elaborare delle stime sui livelli di inquinamento acustico derivanti 
dalle sorgenti sonore considerate.  
 
 
3.1.6.2 Caratterizzazione acustica delle sorgenti attuali  
 
Le sorgenti di carattere industriale e di tipo stradale presenti all’interno dell’area di studio 
considerata e ritenute di interesse per le finalità specifiche del presente lavoro sono le seguenti: 

• tracciato esistente della via Saluzzo; 
• stabilimento della ditta Vottero; 
• stabilimento della ditta Bertone. 
 
La caratterizzazione acustica del tracciato esistente della via Saluzzo è stata effettuata attraverso 
l’elaborazione dei dati risultanti dalle campagne di misura svolte nel punto P5. Lo stabilimento 
della ditta Vottero è stato caratterizzato attraverso le misure realizzate nei punti P2 e P3; per ciò 
che riguarda la ditta Bertone  
 
La taratura delle sorgenti lineari di tipo stradale e superficiali di tipo industriale considerate è stata 
effettuata attraverso l’implementazione del modello matematico previsionale di inquinamento 
acustico IMMI per Windows, prodotto dalla ditta tedesca Wolfel Messysteme & Software GmbH, 
Hochberg Bei Wurfburg.  
 
Si sottolinea che al fine di garantire una valutazione cautelativa del contesto ambientale in cui si 
inserirà l’intervento oggetto del presente progetto la procedura di taratura delle caratteristiche 
acustiche delle sorgenti esistenti è stata realizzata in relazione ai valori massimi misurati durante 
le campagne di misura effettuate. 
 

Punto di Misura Altezza 
(m) Misurato Taratura 

P1 

4,5 

52,0 51,8 
P2 61,0 60,6 
P3 51,0 52,0 
P4 55,1 54,1 
P5 53,6 54,1 
P6 56,8 55,6 

Tabella 3.5 – Risultati della Taratura relativa allo Scenario Attuale 
 
3.1.6.3 Caratterizzazione acustica delle sorgenti future 
 
Lo Scenario Futuro sarà caratterizzato dalla presenza delle medesime sorgenti individuate per lo 
Scenario Attuale con l’aggiunta di un asse viario di collegamento tra la via Paschero e la via 
Saluzzo.  
 
La caratterizzazione acustica del tracciato in progetto è stata effettuata in relazione alle misure 
effettuare per la via Saluzzo e in base alle indicazioni fornite dai progettisti. Per tale viabilità è 
stato previsto un flusso di traffico nel periodo diurno (06.00 - 22,00) pari a 10 veicoli leggeri e 1 
pesante l’ora con una velocità di percorrenza di 50 Km/h.  
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3.1.7 Soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti 
 
In considerazione delle caratteristiche del contesto territoriale analizzato le soluzioni progettuali 
per la mitigazione degli impatti da analizzare consistono nel contenimento delle emissioni sonore 
delle sorgenti, nella posa in opera di barriere acustiche e nell’eventuale predisposizione di 
dispositivi finalizzati alla moderazione della velocità. 
 
 
3.1.7.1 Barriere acustiche 
 
Una barriera acustica è un qualsiasi ostacolo, naturale o artificiale, sufficientemente opaco al 
suono e con un’altezza tale da intercettare la retta congiungente la posizione della sorgente 
sonora (S) con quella del ricettore (R). In tali condizioni risulta impedito il percorso diretto per via 
aerea dell’onda sonora, la quale può tuttavia raggiungere il ricettore per effetto della diffrazione 
dell’onda stessa che si verifica in corrispondenza dei bordi della barriera. 
 
A seconda della caratteristica considerata è possibile proporre diverse classificazioni delle 
barriere antirumore; nel seguito si riportano le principali. 
 
In funzione delle caratteristiche acustiche: 

• schermi assorbenti; 
• schermi riflettenti. 
 
In base al materiale: 

• barriere metalliche; 
• barriere in cls e argilla espansa; 
• barriere in legno; 
• mousse d’argile; 
• barriere trasparenti; 
• barriere vegetative; 
• barriere vegetali; 
• rilevati o terrapieni. 
 
Dal punto di vista esecutivo: 

• barriere a pannello o “artificiali”: caratterizzate dall’esiguo spazio occupato in larghezza, dalla 
relativa leggerezza e dal forte impatto visivo; 

• barriere “naturali”: richiedono maggiore disponibilità di spazio ma si integrano meglio nel 
paesaggio naturale (terrapieni e barriere vegetali). 

 
In base all’altezza: 

• schermi di grande altezza (h > 6 m); 
• schermi di altezza compresa tra i 2 e i 6 m: è l’altezza ideale che consente una buona 

attenuazione del rumore ed un discreto inserimento nel territorio; 
• schermi di altezza modesta (h < 2 m): apportano un’efficacia acustica molto limitata e sono 

adatti solamente a qualche sito particolare. 
 
Caratteristiche acustiche delle barriere 
 
Le caratteristiche acustiche estrinseche risultano dall’interazione del manufatto con l’ambiente in 
cui è inserito: 
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• Insertion Loss: è la caratteristica acustica più importante, che descrive l’efficacia globale della 
barriera nella riduzione del rumore su uno o più ricettori. 

 
Le caratteristiche acustiche intrinseche dipendono dal manufatto in sé: 

• isolamento acustico per via aerea; 
• assorbimento acustico; 
• modalità di diffrazione. 
 
I metodi di misura delle proprietà di isolamento e di assorbimento prevedono la valutazione in 
campo sonoro diffuso, mentre nell’applicazione pratica le barriere acustiche sono investite da 
fronti d’onda con un angolo di incidenza definito; per eseguire calcoli più precisi occorre 
conoscere la variazione dei parametri in funzione dell’angolo di incidenza. 
 
 
3.1.7.2 Isolamento acustico per via aerea 
 
È descritto dal potere fonoisolante (R) in campo diffuso; tale parametro è misurato in laboratorio 
secondo la norma ISO 140-3, è funzione della frequenza e viene espresso in dB per ogni banda di 
frequenza. L’indice di valutazione delle proprietà fonoisolanti DLR (ISO 717/1) è un valore sintetico 
che esprime il comportamento globale del manufatto; può essere utilizzato solo al fine di 
confrontare prodotti diversi.  
 
A titolo di esempio si riporta nella figura seguente l’andamento del potere fonoisolante di una 
barriera acustica in acciaio con riempimento in lana minerale (massa frontale 22 kg/m2, indice di 
valutazione 32,5 dB) e di un muro in mattoni forati intonacato (massa frontale 100 kg/m2, indice di 
valutazione 40,5 dB). 
 
 

 
 

Potere fonoisolante 
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Poiché le barriere acustiche correttamente installate funzionano per diffrazione, si assume 
comunemente che esse siano sufficientemente fonoisolanti per impedire che l’energia sonora che 
le attraversa sia tale da compromettere l’effetto di attenuazione così ottenuto. Ciò significa che i 
valori di transmission loss devono essere, in valore assoluto, superiori di almeno 10 dB ai valori di 
insertion loss. Dati i valori di quest’ultimo parametro riscontrati in pratica e tenuto conto dello 
spettro del rumore stradale, dai dati di letteruatura è stato dimostrato come risulti essere 
sufficiente che una barriera abbia una massa per unità di superficie non inferiore a 20 kg/m2; tale 
limite è in genere ampiamente rispettato. 
 
 
3.1.7.3 Assorbimento acustico 
 
È descritto dal coefficiente di assorbimento (α) in campo diffuso; tale parametro è misurato in 
laboratorio secondo la norma ISO 354, ed è funzione della frequenza e dell’angolo di incidenza. 
Anche per il fonoassorbimento esiste un indice sintetico (DLα). 
L’installazione di barriere con il lato verso la sorgente fonoassorbente consente di controllare i 
fenomeni di riflessioni multiple, che determinano angoli di incidenza diversi sugli schermi, 
riducendo potenzialmente la zona d’ombra; inoltre, secondo alcuni studi, la presenza del materiale 
fonoassorbente migliora l’efficacia dell’attenuazione per diffrazione. 
 
 
3.1.7.4 Modalità di diffrazione 
 
La diffrazione al bordo superiore ed eventualmente ai bordi estremi laterali influenza in modo 
determinante l’efficacia della barriera. L’utilizzo di dispositivi “diffrattori” posti in sommità alla 
barriera dovrebbe aumentare l’effetto di attenuazione delle onde diffratte, con un effetto 
dipendente dalla posizione di S e R ma indipendente dall’ambiente di messa in opera. L’indice di 
valutazione è costituito dalla variazione del diffraction index: 
 

21 DIDIDI −=Δ   (dB) 
 
tra la situazione con il dispositivo aggiunto e quella senza (a parità di altezza totale). Tale 
differenza risulta spesso molto contenuta, è funzione della frequenza, e non sempre è positiva. 
Il DI è un indice analogo al SI (sound insulation index, un fattore di trasmissione derivante dai 
rapporti tra l’energia trasmessa dalla barriera e l’energia in una analoga configurazione ma in 
campo libero) utilizzato nel progetto Adrienne, ma calcolato a partire dai dati ottenuti eseguendo le 
misure a ridosso del bordo superiore della barriera. 
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4 RISULTATI 
 
 
4.1 Premessa 
La metodologia operativa utilizzata per il presente progetto prevede la predisposizioni di 
valutazioni ed analisi sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario Futuro. Nel presente capitolo 
vengono riportati i risultati delle analisi ed elaborazioni svolte in relazione ad entrambi gli Scenari 
e alle opere di risanamento eventualmente necessarie. 
 
 
4.2 Scenario Attuale 
 
La fase di implementazione dello Scenario Attuale viene realizzata analizzando e quantificando la 
situazione specifica presente all’interno dell’area di studio, al fine di valutare la compatibilità 
ambientale del progetto con i limiti di riferimento. 
 
La valutazione dello Scenario Attuale avviene sia in relazione ai valori misurati e poi modellizzati 
che alla mappatura realizzata attraverso il modello di calcolo.  
 
L’analisi dei risultati relativi alla campagna di misura realizzata e alla conseguente configurazione 
del modello di calcolo metto in evidenza come l’area oggetto dell’intervento non sia, allo stato 
delle cose,compatibile con la Classe I.  
 

Punto di Misura Altezza 
(m) Misurato  Previsto 

Limite 
Diurno 
dB(A) 

P1 

4,5 

52,0 51,8 

50 

P2 61,0 60,6 
P3 51,0 52,0 
P4 55,1 54,1 
P5 53,6 54,1 
P6 56,8 55,6 

Tabella 4.1 – Risultati della Taratura relativa allo Scenario Attuale 
 
Nell’immagine seguente è possibile visualizzare come all’interno dell’area di studio vengano 
superati i limiti previsti dalla Classe I (50 dB(A) nel periodo diurno).  
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Mappatura Acustica dello Scenario Attuale a 4 m di altezza - Periodo diurno - Scala 1 : 3 000 
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4.3 Strategia di mitigazione 
 
Come descritto in precedenza l’analisi dello Scenario Attuale mette in evidenza un superamento 
dei limiti previsti per l’area oggetto di studio. In relazione ai livelli previsti e alla conformazione 
geomorfologia dell’area, nonché agli spazi a disposizione, la strategia di mitigazione ritenuta 
maggiormente efficace consiste nella predisposizione di un terrapieno lungo il perimetro Est/Nord-
Est dell’area. Il dimensionamento di tale terrapieno, valutato all’interno del modello di calcolo, 
prevede un’altezza massima dell’intervento pari a 8 m. Nel seguente paragrafo vengono riportati i 
risultati della modellizzazione dello Scenario Futuro tenendo conto di tale intervento. 
 

 
 

 
 

Localizzazione intervento di mitigazione acustica (terrapieno dell’altezza di 8 m) - Scala 1 : 3 000 
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4.4 Scenario Futuro 
 
La fase di implementazione dello Scenario Futuro viene realizzata analizzando e quantificando la 
situazione specifica presente all’interno dell’area di studio in seguiti all’insediamento dell’edificio 
oggetto di studio e della predisposizione del terrapieno di mitigazione acustica. 
 
I risultati della modellizzazione vengono riportati all’interno delle seguenti tabelle. 
 

Punto di 
Valutazione Previsto 

P1 49,7 
P2 61,1 
P3 47,8 
P4 48,0 
P5 50,5 
P6 47,3 

Tabella 4.2 – Risultati relativi ai punti di misura previsti per lo Scenario Futuro 
 

Punto di 
Valutazione 

Altezza 
(m) Previsto Limite Diurno 

dB(A) 
P7 

1,5 

48,1  

50 

P8 46,9  
P9 48,3  

P10 49,4  
P11 49,2  
P12 44,5  
P13 45,4  

Tabella 4.3 – Risultati relativi all’edificio in progetto previsti per lo Scenario Futuro 
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Mappatura Acustica dello Scenario Futuro – h 1,5 m - Scala 1 : 3 000 
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Mappatura Acustica dello Scenario Futuro – h 4,0 m - Scala 1 : 3 000 
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Mappatura Acustica dello Scenario Futuro – h 1,5 m - Scala 1 : 1 500 

 
 
4.5 Conclusioni 
 
La verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e la conseguente progettazione degli 
interventi di contenimento acustico ambientale per il Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola 
Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte), 
progetto elaborato da Studio Isolarchitetti (Via Mazzini 33 - Torino), Studio Anteo S.r.l. (C.so 
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Malingri, 80 - Bagnolo Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via Madonnina, 46 - Bagnolo Piemonte), 
ha permesso di evidenziare quanto segue: 

• il contesto acustico ambientale attuale dell’area oggetto di intervento non risulta idoneo alla 
Classe I prevista per l’edificio in progetto; 

• la realizzazione dell’intervento di mitigazione previsto all’interno del presente documento 
(terrapieno di altezza pari a 8 m lungo perimetro Est/Nord-Est, così come definito all’interno del 
paragrafo 4.3 del presente documento) permette di ottenere il rispetto dei limiti previsti dalla 
Classe I ed un clima acustico idoneo all’intervento in progetto. 
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Appendice A 
Quadro normativo di riferimento 
 
Premessa 
 
Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 che ha 
sancito i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ambientale. 
Attraverso questa Legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la 
problematica dell’inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e 
di obblighi per adempiere a tale fine. 
 
Lo schema a “decreti attuativi” definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell’arco di questi anni di 
ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli Enti 
deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore. 
 
Tra i decreti promulgati risulta d’interesse per l’elaborazione degli studi di verifica di progetto e di 
certificazione di collaudo della conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti e ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici il D.P.C.M. “Requisiti 
acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997. 
 
 
La Legge Quadro n° 447/95 
 
La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art.117 della 
Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell’inquinamento acustico. 
 
Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell’adozione di una strategia preventiva per 
affrontare il problema dell’inquinamento acustico. All’interno di questa chiave d’azione il legislatore 
considera l’inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale. 
Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul 
decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e 
rafforzando il ruolo degli Enti locali. 
 
L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti 
dalla stessa. Qui di seguito si riporta l’elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro 
447/95 con gli atti normativi previsti e il loro stato di attuazione. 

AZIONI NORMATIVE 
ATTI NORMATIVI 

PREVISTI 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

(LEGGE 
447/1995) 

TERMINE PER 
L'EMANAZIONE 

STATUS 

Abrogazione norme 
incompatibili 

Regolamento approvato 
con D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto con 
Ministri competenti 

art. 16 30 marzo 1996 non emanato 

Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a 

ciclo produttivo continuo 

D.m. Ambiente di 
concerto con Industria 

art. 15, comma 
4 

30 giugno 1996 
D.m. 11 dicembre 1996 

(G.U. 4 marzo 1997, n. 52) 
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Valori limite di emissione, di 
immissione, di attenzione, di 

qualità 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità, sentita la 
Conferenza Stato-Regioni 

art. 3, comma 
1, lett. a) 

30 settembre 1996 
D.p.c.m. 14 novembre 1997 

(G.U. 1° dicembre 1997, n. 280) 

Tecniche di rilevamento e di 
misurazione 

dell'inquinamento acustico 

D.m. Ambiente di 
concerto con Sanità e, 
secondo le rispettive 

competenze, con Lavori 
pubblici, Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. c) 

30 settembre 1996 
D.m. 16 marzo 1998 

(G.U. 1° aprile 1998, n. 76) 

Requisiti acustici passivi 
degli edifici 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 
rispettive competenze, 

con Lavori pubblici, 
Industria e Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. e) 

30 settembre 1996 
D.p.c.m. 5 dicembre 1997 

(G.U. 22 dicembre 1997, n. 297) 

Criteri di misurazione del 
rumore emesso da 

imbarcazioni 

D.m. Ambiente di 
concerto con Trasporti 

Art. 3, comma 
1, lett. l) 

30 settembre 1996 non emanato 

Requisiti acustici delle 
sorgenti sonore nei luoghi di 
intrattenimento danzante o di 

pubblico spettacolo 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 
rispettive competenze, 

con Lavori pubblici, 
Industria e Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. h) 

30 settembre 1996 

D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215 
(G.U. 2 luglio 1999, n. 153) 

Abroga il D.p.c.m. 18 settembre 
1997 (pubblicato sulla G.U. del 

6.10.97, n. 233) 

Rumore aereo 

Regolamento di 
esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 
Ambiente di concerto, 
secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 
Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 

D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 
(G.U. 26 gennaio 1998, n. 20) 

D.p.r. 9 novembre 1999, n. 476 
(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295) 

Rumore stradale 

Regolamento di 
esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 
Ambiente di concerto, 
secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 
Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142 

Rumore ferroviario 

Regolamento di 
esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 
Ambiente di concerto, 
secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 

art. 11 30 dicembre 1996 
D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459 

(G.U. 4 gennaio 1999, n. 2) 
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Lavori pubblici, Industria, 
Trasporti e Difesa 

Rumore da attività 
motoristica 

Regolamento di 
esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 
Ambiente di concerto, 
secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 
Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 
D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304 

(G.U. 26 luglio 2001, n. 172) 

Direttive per la 
predisposizione dei piani di 

contenimento ed 
abbattimento del rumore per 
i gestori delle infrastrutture di 

trasporto 

D.m. Ambiente 
art. 10, comma 

5 
30 dicembre 1996 

D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6 
dicembre 2000, n. 285) 

D.m. 23 novembre 2001 (G.U. 
12 dicembre 2001, n. 288) 

Requisiti acustici sistemi di 
allarme e dei sistemi di 

refrigerazione 

D.m. Ambiente di 
concerto con Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. g) 

30 giugno 1997 non emanato 

Metodologia di misurazione 
del rumore aeroportuale 

D.m. Ambiente di 
concerto con Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. m) 

30 giugno 1997 

D.m. 31 ottobre 1997 
(G.U. 11 novembre 1997, n. 

267) 
D.m. 20 maggio 1999 

(G.U. 24 settembre 1999, n. 
225) 

D.m. 3 dicembre 1999 
(G.U. 10 dicembre 1999, n. 289) 

Criteri per la progettazione, 
l'esecuzione e la 

ristrutturazione delle 
costruzioni edilizie e delle 

infrastrutture 

D.m. Lavori pubblici di 
concerto con Ambiente e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. f) 

30 giugno 1997 non emanato 

Campagne informazione del 
consumatore e di 

educazione scolastica 

D.m. ambiente sentite le 
associazioni ambientaliste 

e dei consumatori 

art. 3, comma 
1, lett. n) 

non previsto 
non emanato 

Tecnico competente D.p.c.m. 
non previsto 

espressamente 
non previsto 

non emanato 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore” 
 
In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, 
di immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d’uso del territorio sulla 
base delle quali i Comuni devono effettuarne la classificazione acustica.  
 
Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1 della Legge 
447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando di 
fatto delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse. 
 
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB(A) durante il giorno e a 3 dB(A) durante la notte il valore limite 
differenziale, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle 
sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). 
 
 
Decreto Ministero dell’Ambiente 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” 
 
Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di 
misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e 
quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica. 
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell’Allegato B, ad 
eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l’Allegato C. 
Nell’Allegato D sono invece previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati 
relativi alle misure sia valido. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici” 
 
Il decreto (emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera e) della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico) stabilisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e dei 
suoi componenti e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, per ambienti abitativi 
destinati a differenti funzioni (residenziali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ricreative, luoghi di culto, 
commerciali e funzioni assimilabili). Tali requisiti sono stabiliti con valori limite di un insieme di indici 
di valutazione e grandezze fisiche (descritti dettagliatamente nell’Allegato A), valori differenziati in 
rapporto alla funzione dell’ambiente. La descrizione dettagliata di tali indici e grandezze è rimandata 
a specifiche norme tecniche UNI e ISO. 
 
Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento acustico” 
 
La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall’art.4 della 
Legge Quadro, attraverso l’emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l’aspetto specifico 
inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene 
direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti: 

• emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del 
proprio territorio; 
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• poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti; 
• modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione acustica del territorio; 
• modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto 

del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività 
produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei 
medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio 
di attività produttive; 

• procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani di 
Risanamento Acustico da parte dei Comuni; 

• criteri e le condizioni per l’individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli 
determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997; 

• modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività  temporanee, di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari 
o di impianti rumorosi; 

• competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di 
controllo nell’ambito del territorio regionale; 

• criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o 
di opere indicati all’art. 8 comma 2, 

• predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento 
acustico. 

 
I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati 
emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee 
guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n°33. 
 
I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico sono stati emanati con la 
Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 febbraio 2004 n°9-11616 “Criteri per la 
redazione della documentazione di impatto acustico”, pubblicata sul BUR del 5 febbraio 2004 n°5 
(2° supplemento). 
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Appendice B 
Rappresentazioni grafiche  
 

 

 
 

Planimetria schematica (per i dettagli riferirsi alla documentazione di progetto) 
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Appendice C 
Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
 
Roletti Stefano 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 42-16518 del 10/02/1997 
 


