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INTRODUZIONE 

 
La valutazione d’impatto acustico comporta impegno sia in termini di rilevazioni sia di calcolo. È infatti necessario 

effettuare una manipolazione dei dati acustici per arrivare ad ottenere una previsione il più possibile veritiera. 

A tutto ciò si aggiunge la mancanza di un codice di procedura nella valutazione della previsione acustica che non 

lasci adito a discrezionalità da parte di nessuno al fine di ottenere maggiore omogeneità, chiarezza ed efficacia. 

La simulazione di realtà non esistenti richiede conoscenza del territorio, delle procedure di calcolo ed ha il gran 

vantaggio di consentire variazioni sulla carta e non a stabilimento insediato. 

Ricordiamo infine che il calcolo previsionale è un aiuto che non può assolutamente sostituire la realtà. 

Scopo finale della nostra valutazione è comunque quello di evidenziare come si pone il nuovo insediamento sotto 

il profilo acustico particolarmente nel rispetto delle vigenti normative in materia, sia per il contenimento del rumore 

nell’ambiente di lavoro, sia per quanto riguarda l’immissione all’esterno. 

 

L’intensità del suono diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente. 

Nell’aria libera, in assenza di influenze provocate da oggetti circostanti, il suono si propaga uniformemente dalla 

sorgente in tutte le direzioni e l’intensità sonora diminuisce proporzionalmente al quadrato del raggio; 

raddoppiando, infatti, la distanza da una sorgente emettente, l’intensità si riduce ad un quarto del valore iniziale, 

se la triplichiamo la riduzione sarà 1/9 e se la quadruplichiamo essa si ridurrà ad 1/16 sempre rispetto al valore 

iniziale. 

 

La legge dell’inverso del quadrato stabilisce che l’intensità del suono nell’aria libera o in qualunque campo libero, 

è inversamente proporzionale al quadrato della sua distanza dalla sorgente. Questa legge fornisce le basi per la 

stima del livello del suono in molte circostanze. 

I problemi pratici in acustica sono inevitabilmente associati a persone, costruzioni, stanze, veicoli ecc. e si 

possono classificare come problemi fisici (il suono come stimolo) o come psicofisici (il suono come percezione) o 

come entrambi. 

 

I problemi di acustica sono a volte molto complessi sotto il profilo fisico poiché in un determinato fenomeno 

possono essere coinvolte molte componenti riflesse oppure strani gradienti di temperatura che possono far 

riflettere il suono in modo tale da influire sui risultati. 

Come detto in precedenza, il suono in un campo libero si propaga per linee rette, non ostacolato e non riflesso. 

Se ipotizziamo una sorgente puntiforme che emetta in un campo libero (fig.1) essa irradia un suono con una 

determinata potenza e la sua intensità è uniforme in tutte le direzioni. 



 

SBKStudio  Via Enrico Fermi 14  -  41014  –  Castelvetro  –  MODENA  –  p.iva: 03344260363 

 

  Pagina 4 di 30 
 
 

 
I cerchi rappresentano sfere concentriche con raggi multipli del primo e tutta la potenza sonora che passa 

attraverso l’area quadrata all’altezza del raggio d passa anche attraverso le aree all’altezza 2d 3d 4d. 

La porzione della potenza sonora totale che si trasmette lungo le direzioni indicate si diffonde su superfici che 

sono progressivamente maggiori a causa dell’aumento del raggio; l’intensità invece diminuisce con la distanza. 

Poiché l’area della sfera è 4π r2, anche l’area di una sua parte varia in proporzione al quadrato del raggio. Vale 

quindi il discorso già precedentemente riportato che all’aumentare della distanza dalla sorgente l’intensità cala 

(legge dell’inverso del quadrato).  

 

La pressione sonora varia dunque in modo inversamente proporzionale alla distanza e, in uno spazio libero, al 

raddoppio della distanza il livello di pressione sonora cala di 6 dB. 

 

Il software di simulazione utilizzato nella presente valutazione è SoundPlan, sviluppato dalla SoundPLAN LLC e 

commercializzato dalla Spectra Srl. Esso 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 scomposizione direzionale. 
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IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

 

Scopo della nostra valutazione è stabilire quale sarà l’emissione sonora relativamente alle sorgenti di rumore 

nell’ambiente esterno, e conseguentemente il rispetto dei limiti previsti in funzione della zonizzazione applicata.  

A tale scopo sono stati presi in esame i seguenti punti: 

 

 Normativa di riferimento;  

 Descrizione del nuovo insediamento; 

 Descrizione del progetto; 

 Rumore di fondo nelle zone circostanti; 

 Zonizzazione acustica; 

 Utilizzazione del software di previsione acustica per esterni Sound Plan con modulo per le emissioni 

industriali, i parcheggi, le strade e ponti, barriere acustiche; 

 Valutazione dei risultati e conclusione. 

 

 

Durante l'esecuzione delle prove sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• Analizzatore – Fonometro integratore Larson Davis 831, numero di serie 

4059, strumentazione in classe di precisione ‘Tipo 1’ secondo le IEC 651, 

IEC 804, IEC 61672 gruppo X ed IEC 61252;  

• calibratore Larson Davis CAL200, numero di serie 3875;  

• Solo al fine di archiviare i dati ed elaborarli successivamente, sono state 

scaricate le misure effettuate su personal computer. Per l’elaborazione dei 

dati è stato utilizzato il software Noise&Vibration Works.  

 

 

 

Per le elaborazioni della diffusione del rumore sia sullo stato di fatto che di progetto è stato utilizzato il software 

di simulazione SoundPlan® (licenza “BABG2605.005” del 30/06/2004) sviluppato dalla SoundPLAN LLC e 

commercializzato dalla Spectra S.r.l. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Per la valutazione dei risultati dell'indagine fonometrica, è stata presa come guida la legge 26 ottobre 1995 n. 

447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e il DPCM 1 marzo 1991 successivamente modificato, per quanto 

riguarda i limiti espositivi, dal DPCM 14 novembre 1997 riportante i nuovi valori limite delle sorgenti sonore. 

 

Ai fini della legge 447/95 si definiscono: 

- "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. 

 

I valori limite di immissione sono ulteriormente suddivisi in: 

 

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

2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo. 

 

- "valori limite di emissione" il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 

- "valori di attenzione" il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana 

o per l'ambiente. 

 

- "valori di qualità" i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto 14 

novembre 1997 fino all'emanazione della specifica norma UNI e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse 

circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 

 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i valori limite assoluti 

d’immissione, elencati in tabella C del decreto 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive 

fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. 

All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono 

rispettare i limiti riportati in tabella C del decreto 14 novembre 1997. 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE 

I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno 

all'interno degli ambienti abitativi. 

Tali disposizioni non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A del DPCM 14 novembre 

1997. 

Le disposizioni precedenti non si applicano anche nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi 

trascurabile: 

1. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il 

periodo notturno; 

2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno 

e 25 dBA durante il periodo notturno. 
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Inoltre, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alla rumorosità prodotta: 

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con 

esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 

 
 
Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14 novembre 1997) 
 
 
 

 

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 etc … 

 

 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

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

attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

 

 

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

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impegnano macchine 

operatrici. 

 

 

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

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con 

limitata presenza di piccole industrie. 

 

 

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

e con scarsità di abitazioni. 

 

 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dBA 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00-6:00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 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 65 

 
 
 
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00-6:00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
 
Tabella D: valori di qualità - Leq in dBA 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00-6:00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Oltre ai riferimenti normativi citati, che stabiliscono i limiti da rispettare, sono state emanate norme riguardanti la 

valutazione di impatto ambientale. 

 

La legge 26/10/1995, n.447 legge quadro sull’inquinamento acustico. 

 

Il DPCM n.377 del 10/08/1988 all’art.6 prevede che sia eseguito uno studio di impatto ambientale il quale deve 

anche contenere sia la specificazione delle emissioni sonore prodotte che degli accorgimenti e delle tecniche 

adottate per ridurre il rumore. 

 

In seguito, sono state emanate le norme tecniche relative al DPCM 377/88 le quali prescrivono che: 

" la caratterizzazione della qualità dell’ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche 

introdotte dall’opera, verificare la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute 

pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso: 

a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle norme internazionali ISO 1996/1 

e 1996/2  

b) stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell’opera. 

 

La norma ISO 1966/1 riguarda la definizione delle grandezze rilevanti per la descrizione del rumore ambientale e 

delle tecniche di misura da utilizzare, mentre la 1996/2 riguarda propriamente la tecnica di costruzione delle 

mappe del rumore. 

 

Si precisa infine che gli elaborati tecnici sviluppati nel corso della presente indagine sono perfettamente 

rispondenti ai requisiti posti dalle norme tecniche citate.  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La Società Bonzi S.p.A. con sede in Castenedolo (BS), è proponente e titolare dell’attività per il progetto SUAP 

per la realizzazione di una palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività produttiva, presso gli immobili 

di proprietà in Coccaglio, via Viassola, identificati catastalmente al foglio 11, mappali 11 e 721.  

 

Il progetto prevede la costruzione di una nuova palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività 

produttiva, presso gli immobili in Coccaglio, via Viassola, mediante procedimento di Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP) con contestuale variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 smi e dell’art. 

97 della LR 12/2005 smi, al fine di rendere compatibile l’intervento nell’ambito produttivo. 

 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di un organismo edilizio destinato a uffici tecnici e amministrativi 

dell’attività produttiva del proponente e sistemazione delle aree scoperte pertinenziali per percorsi carrai e 

pedonali, parcheggi, aree a verde e per opere di invarianza idraulica. 

Il nuovo organismo edilizio ha una superficie coperta di 936 mq ed una Superficie Lorda di Pavimento complessiva 

pari a 1.303 mq, calcolate ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettere “a” e “d” delle norme tecniche del Piano delle Regole 

del PGT. 

Il fabbricato è articolato in 2 livelli fuori terra, piano terra e piano primo, con altezza: 

 pari a 8,06 metri, calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera “c” delle norme tecniche, dalla quota di terra 

definita all’accesso dalla viabilità privata, incrementata di 15 cm; 

 pari a 7,75 metri, calcolata ai sensi dell’art. 21 comma 7 delle norme tecniche, dalla quota del piano di 

calpestio del piano terra all’intradosso della copertura. 

Il nuovo organismo edilizio viene progettato non solo con l’obiettivo funzionale connesso agli uffici 

amministrativi e tecnici dell’azienda, ma anche per conferire rappresentanza e pregio alla sede aziendale con 

piacevole percezione dall’esterno, sia dalle aree private pertinenziali, sia dalle aree pubbliche, anche con 

attenzione verso il punto di osservazione costituito da via Viassola, in prossimità della chiesetta di Santa Rita e 

delle abitazioni presenti. 

Principali caratteristiche: 

 corpo di fabbrica con n. 2 livelli fuori terra, di cui il piano terra più ampio al fine di creare una terrazza ed una 

loggia al piano primo; 

 previsione di n. 2 accessi, uno principale con specifica bussola d’ingresso, dedicato anche ai visitatori ed 

uno secondario ad uso “operativo” per gli uffici tecnici; 

 al piano terra i locali per uffici amministrativi e tecnici, oltre alla sala corsi ed ai locali riunioni, archivio e locali 

tecnici, si articolano sul perimetro del sedime di nuova edificazione ed attorno al nucleo centrale costituito 

dalla ampia hall di ingresso con accesso alla scala di collegamento al piano primo. In questo spazio centrale 

trovano localizzazione anche i servizi igienici. Il collegamento verticale è garantito anche da un ascensore 

con annesso cavedio impiantistico; 

 anche al piano primo, gli uffici ed i locali trovano definizione attorno al vano scala centrale, con collegamenti 

alla terrazza ed alla loggia; 

 la terrazza sul lato est, per la parte non protetta dalla soletta della copertura, è caratterizzata dalla presenza 

di un giardino pensile, con impianto di essenze arboree; 
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 la previsione di articolazione dei locali, fatta eccezione per i locali tecnici ed i blocchi servizi al piano terra ed 

al piano primo, è ipotizzata nell’ottica della massima flessibilità in funzione delle esigenze dell’azienda, 

considerando separazioni fisiche “leggere”, costituite da arredi fissi e/o mobili, al fine anche di coordinare gli 

spazi degli addetti con le recenti indicazioni di comfort e sicurezza sanitaria dettate dalla pandemia Covid; 

 la copertura è piana con strato isolante e impermeabilizzazione. Sulla copertura viene previsto il lucernario 

del vano scala e l’installazione degli impianti tecnologici (machine di climatizzazione, inverter o attrezzature 

di collegamento per l’impianto fotovoltaico), oltre all’impianto fotovoltaico. L’accesso alla copertura avviene 

mediante scala alla marinara dalla terrazza a est del corpo di fabbrica; 

 la scala per il collegamento fra i piani è prevista con n. 3 rampe con l’obiettivo di conferirne importanza 

attraverso materiali e componenti di design; 

 la forma del sedime a terra del corpo di fabbrica consente di definire percorsi di accesso e perimetrali anche 

coperti dalla copertura; 

 i tamponamenti hanno rivestimenti esterni in GRC (glassfiber reinforced concrete) a doghe di colore RAL 

7016 “grigio antracite” al piano primo e di colore RAL 9016 “bianco segnale” al piano terra; 

 i serramenti sono previsti in alluminio con finitura colore RAL 7010 “grigio tenda” e con vetrocamera 

trasparente; 

 si prevede l’installazione di frangisole orientabili in lamelle metalliche colore RAL 7016 “grigio antracite”; 

 i parapetti si distinguono in parapetto modulare in acciaio zincato sulla copertura ed in parapetti metallici 

modulari colore RAL 7010 “grigio tenda” al piano primo. 

Sistemazioni esterne e dotazione opere di urbanizzazione 

L’accesso carraio è previsto dall’esistente viabilità privata ad ovest del comparto, collegata alla viabilità pubblica 

a nord, via Viassola. 

Per la viabilità privata si prevede la riqualificazione del manto stradale e l’allargamento sul lato est per la creazione 

di parcheggi in linea e marciapiede. 

Le aree scoperte all’interno del lotto di intervento sono articolate in: 

 viabilità carraia; 

 percorsi pedonali; 

 parcheggi auto, anche per disabili e anche con dotazione di postazioni di ricarica elettrica; 

 aree verdi sui lati est, nord e ovest, con attuazione delle opere di mitigazione ambientale previste dalle norme 

del PGT, in particolare verso nord per la presenza della Chiesetta di Santa Rita. Per tali fasce a verde si 

prevede il coordinamento e l’aggiornamento con quanto già previsto dal Permesso di Costruire n. 9/2021 per 

riqualificazione e infrastrutturazione dell’area produttiva a sud del comparto. 

Le sistemazioni delle aree scoperte interne al lotto edificabile comprendono anche le opere di invarianza idraulica, 

che riguarderanno non solo il nuovo corpo di fabbrica uffici e aree pavimentate pertinenziali, ma anche tutte le 

altre superfici coperte e pavimentate presenti sulle aree nella disponibilità del proponente a sud degli uffici. A tale 

proposito si richiamano le opere autorizzate con Permesso di Costruire n. 9/2021 per riqualificazione e 

infrastrutturazione dell’area produttiva a sud del comparto. 

Il progetto non prevede opere di urbanizzazione di interesse pubblico, in quanto le opere di viabilità esterne al 

lotto edificabile ricadono su proprietà privata e comprende la realizzazione degli allacci alle reti e sottoservizi 

pubblici per le relative forniture al nuovo corpo di fabbrica. Gli allacci sono previsti da nord, presso le reti pubbliche 

esistenti su via Viassola, secondo le specifiche degli enti gestori. 
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Inquadramento nuova palazzina uffici 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

Il comune di Coccaglio (BS) dispone di Classificazione Acustica approvata nel 2013, e ritiene di collocare l'area 

interessata in: 

Classe IV – Area di intensa attività umana, con valori di immissione massima di riferimento diurni e notturni 

rispettivamente di 65 e 55 dB(A); I potenziali recettori individuati (R1, R2 e R3) si trovano invece in Classe II. 

Nelle suddette aree si applica il criterio differenziale di 5 dB(A) diurni e 3 dB(A) notturni. 

Da sopralluoghi effettuati in loco, l’area in oggetto risulta essere artigianale, a confine con aree agricole, a lato 

della cabina primaria di trasformazione di Coccaglio (ENEL) ad una viabilità modesto traffico veicolare; si ritiene 

quindi ragionevole la classificazione adottata del Comune, tranne che per il recettore R1, per il quale si riterrebbe 

più idonea una classificazione come di tipo misto (classe III) essendo un’abitazione in aperta campagna. 

Attualmente non sono presenti sorgenti sonore riconducibili all’attività dell’azienda; da un esame empirico l’area 

in oggetto risulta influenzata dal traffico veicolare e dalla rumorosità diffusa proveniente dalle altre attività limitrofe, 

nonché da alcune lavorazioni agricole. 

 

Estratto della zonizzazione acustica adottata 

 

 

 

  

Bonzi S.r.l. 

R1 

R2 
R3 
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CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE 

 

Il comparto di intervento è collocato a ovest dell’aggregato urbano di Coccaglio, all’interno del tessuto urbano 

consolidato, in via Viassola. 

 

 
Inquadramento territoriale (ortofoto googlemaps) 

 

Il comparto presenta una superficie pari a 13.765 mq ed è identificato catastalmente al foglio 11, mappali 11, 721. 

 
Inquadramento catastale (estratto foglio 11) 

 

Il comparto SUAP non è interessato da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi (Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio). Il PGT ne individua la classe di sensibilità paesaggistica 3 (media). 
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Classi di sensibilità paesaggistica (PGT) 

 

 

Gli strumenti di pianificazione paesaggistica di livello sovracomunale (PTR, PPR, PTCP) indicano che il comune 

di Coccaglio appartiene: 

 al sistema territoriale Bresciano, a sud del sistema territoriale della Franciacorta; 

 al sistema territoriale metropolitano – settore est in concomitanza con il sistema territoriale della pianura 

irrigua; 

 al sistema territoriale pedemontano e dei grandi laghi. 

Tale articolazione evidenzia la complessità del territorio in relazione alla rilevante contaminazione edilizia degli 

ambiti agricoli, con ampie presenze di attività produttive. 

L’ambito geografico Bresciano presenta necessità di tutela relativamente al consumo di suolo, che ha già 

frammentato la struttura rurale storica. 

 

 
Estratto PTR – Sistemi Territoriali 
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Estratto PPR – Ambiti Geografici 

 

Il PTCP di Brescia conferma l’appartenenza del comparto di intervento alle aree edificate, pertanto viene 

preliminarmente verificata la compatibilità della variante al PGT, che si limita a modificare le norme tecniche di 

attuazione di un comparto avente già destinazione d’uso produttiva. 

 

 
Estratto PTCP 

 

Con riferimento a tali indirizzi di tutela, l’ambito di intervento appartiene ad aree già in parte edificate e comunque 

già disponibili per l’edificazione, pertanto, rispetto a tale contesto paesaggistico “urbano”, non si creano 

presupposti per impatti sul consumo di suolo, né per incidenza sulla rete ecologica. 
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Per quanto riguarda l’analisi della “struttura del paesaggio” si evidenzia che il tessuto urbano di Coccaglio, in 

continuità con la struttura urbana prevalente del territorio circostante, si sviluppa principalmente in funzione degli 

assi stradali delle SP 11 e della SP 573, oltre al sedime della ferrovia Lecco-Brescia. Il comparto SUAP è collocato 

al margine ovest del tessuto urbano consolidato, a sud della ferrovia ed a ovest della SP 11. 

Questa parte di tessuto urbano consolidato non presenta omogeneità con il contesto urbano maggiormente 

rappresentativo, sia per estensione, sia per articolazione in funzioni residenziali e produttive, in impianti 

tecnologici e servizi. L’ambito di intervento è posto fra l’impianto di trasformazione dell’energia elettrica, a sud 

dello stesso ed il quartiere residenziale di via Viassola. 

Con riferimento a tali preesistenze del contesto urbano, la previsione di realizzare un corpo di fabbrica per uffici 

tecnici e amministrativi dell’attività produttiva, si inserisce in modo opportuno fra i lotti effettivamente interessati 

dall’attività produttiva e dall’impianto tecnologico della rete elettrica ed il quartiere residenziale. 

 

Di seguito si riporta vista aerea del tessuto urbano di Coccaglio. 

 

 

 

 

 

 

SUAP 



 

SBKStudio  Via Enrico Fermi 14  -  41014  –  Castelvetro  –  MODENA  –  p.iva: 03344260363 

 

  Pagina 19 di 30 
 
 

Il Comune di Coccaglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) – sesta variante, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 4 del 20.12.2019, divenuto vigente con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 

BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05.02.2020. Le aree del comparto di intervento appartengono al tessuto 

urbano consolidato di Coccaglio, in via Viassola, e sono classificate dal PGT vigente nel seguente modo. 

 

 PIANO DELLE REGOLE: 

o parte come zona "D1" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO 

foglio 11 mappale 11 porzione sud 

o parte come zona "D1 *6A" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ASSOGGETTATA A NORMA 

PARTICOLARE 

foglio 11 mappale 11 porzione nord 

o parte come ambiti per "SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO” 

foglio 11 mappale 721 porzione nord 

o parte come "VIABILITA’” 

foglio 11 mappale 721 porzione ovest 

 PIANO DEI SERVIZI, per la parte del comparto definita come servizi pubblici: 

o parte come SERVIZI ESISTENTI per ATTREZZATURE CIVICHE 

foglio 11 mappale 721 porzione nord-est 

o parte come SERVIZI ESISTENTI per PARCHEGGI 

foglio 11 mappale 721 porzione nord-ovest 

 

La realizzazione della nuova palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività produttiva viene definita nella 

parte nord del mappale 11 che ha già destinazione produttiva ed ospita, nella parte sud, un capannone 

dell’azienda. Nella parte nord del mappale, le norme tecniche del Piano delle Regole, all'art. 21 comma 14, per 

la zona D1 con identificazione del lotto *6A, ammettono il solo utilizzo come area scoperta di pertinenza delle 

attività produttive, subordinato alla realizzazione di adeguate barriere vegetali arboree ed arbustive atte a mitigare 

l’impatto acustico ed aereo nei confronti dei ricettori circostanti, per una profondità minima di 15,00 m al confine 

con le aree classificate come “Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo” poste a nord e per 

una profondità minima di 5 m in lato ovest. Della consistenza e composizione della fascia di mitigazione deve 

essere dato dettagliato riscontro negli elaborati di progetto. Al fine di rendere compatibile l'intervento, risulta 

necessario provvedere ad una variante alle norme tecniche del Piano delle Regole, all'art. 21 comma 14, 

ammettendo per la zona "D1/*6A" gli interventi di edificazione esclusivamente per la destinazione d’uso “uffici 

tecnici e amministrativi dell’unità produttiva” individuata all’art. 6 comma 5 punto 4c delle stesse norme, come 

destinazione appartenente alla destinazione d’uso produttiva. Con tale modifica si propone di mantenere le 

indicazioni vigenti in relative alle fasce di mitigazione sui lati nord e ovest. 
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CODIFICA BREVE DESCRIZIONE ALTEZZA 
FABBRICATO 

DISTANZA DAL  
CONFINE  

COORDINATE 
UTM 

          

R1 Abitazione privata 
su Via Viassola PT + P1 (6 m circa) 30 m 

32 T;   
575449.55 m E;   
5045798.50 m N 

R2 Abitazione privata 
su Via Viassola PT + P1 (6 m circa) 25 m 

32 T;   
575490.61 m E;   
5045824.28 m N 

R3 Chiesetta di Santa Rita 
su Via Viassola PT (4 m circa) 40 m 

32 T;   
575514.37 m E;   
5045802.68 m N 
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RUMORE RESIDUO MISURATO NELLE ZONE CIRCOSTANTI 

 

Sono state effettuate un solo tipo di misure: 

1. Misure di breve durata ai recettori (ambientale) – altezza del microfono 4,0 m 

 

Le misure diurne sono state effettuate nel corso della mattinata, avendo cura di comprendere tutte le possibili 

variazioni di clima acustico presenti nell’area; non essendo attualmente presenti sorgenti sonore riconducibili 

all’attività aziendale le misure effettuate possono essere considerate rappresentative del rumore residuo. 

 

 Posizionamento dei punti di misura (aerofoto acquisizione marzo 2020) 

 

 

Sono state effettuate misure con tecnica di campionamento di breve durata per la valutazione dei livelli istantanei 

effettuate sia in periodo diurno che notturno nell’intera area, finalizzate alla validazione del modello di calcolo 

dello stato di fatto inserito in SoundPlan  

I punti di misura sono stati scelti nelle aree esterne in corrispondenza degli spazi utilizzati da comunità o da privati 

(in particolare nei pressi dei recettori denominati R1, R2 e R3). 
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Le condizioni meteorologiche erano favorevoli ed in assenza di precipitazioni atmosferiche e la velocità del vento 

non superava i 3 m/sec. Per questo tipo di indagine si è deciso di rilevare il livello equivalente (Leq), vale a dire il 

livello sonoro costante in dB(A) corrispondente alla media energetica di eventi sonori a livello variabile nel tempo. 

Il microfono, munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti 

ed ostacoli in genere), ad un’altezza dal piano di calpestio di 1,5 m. L'apparecchio è stato orientato verso la 

presumibile futura sorgente di rumore e l'operatore si è sempre mantenuto a sufficiente distanza dal microfono 

per non interferire con le misure. 

 

Il clima acustico dell’area in oggetto risulta da un esame empirico influenzato principalmente dal traffico veicolare, 

dal rumore proveniente dalla centrale di trasformazione e in parte dalla rumorosità diffusa proveniente da alcune 

attività artigianali limitrofe, nonché da attività agricole; non sono state rilevate altre sorgenti degne di nota; 

dall’analisi degli spettri di frequenza in pesatura lineare non si è evidenziata la presenza di componenti tonali, 

impulsive e a bassa frequenza. 

 

CALIBRAZIONE (punto 2, allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991) 

Prima di ogni ciclo di misure ed alla fine del ciclo stesso, il fonometro è stato calibrato, ritenendo valide le misure 

soltanto se le due calibrazioni differivano al massimo di ± 0,5 dBA. 

 

CERTIFICATI DI TARATURA 

I certificati di taratura sono stati allegati alla presente relazione. 
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Condizioni di misura medie durante i rilievi: 

Periodo diurno 

Data 14/04/2021 

Arco di tempo mattina 

Temperatura 20 °C 

Umidità relativa 42 % 

Pressione barometrica 1022 

Velocità dell’aria < 0,5 m/s 

Condizioni meteo Parzialmente coperto 

 

In allegato si riportano gli spettri di frequenza in banda d’ottava lineari, ponderati A e le time history del rumore 

misurato durante il periodo diurno. 

 

Tabella delle misure effettuate ai recettori  

Punto di misura 
(vedi planimetria 

allegata) 
DESCRIZIONE 

Tempo di 
riferimento 

(TR) 

Tempo di 
osservazione 

(TO) 

Tempo di 
misura  

(TM) 

LIVELLO DI 
RUMORE 

AMBIENTALE 
MISURATO 

(La) 
(dBA) 

LIMITE 
MASSIMO 

DI 
IMMISSIONE 

DIURNO 
(dBA) 

COMPONENTE 
TONALE / 

IMPULSIVA/ 
BASSA 

FREQUENZA 

R1 Abitazione 
NO 

Diurno 
(dalle 6:00 
alle 22:00) 

Dalle 8:00 
alle 12:00 del 
14/04/2021 

~ 20' 
mattina del 
14/04/2021 

48,5 
Incertezza: 

± 0,5 
55 ASSENTE 

R2 Abitazione 
N 

Diurno 
(dalle 6:00 
alle 22:00) 

Dalle 8:00 
alle 15:00 del 
14/04/2021 

~ 20' 
mattina del 
14/04/2021 

49,0 
Incertezza: 

± 0,5 
55 ASSENTE 

R3 Chiesa 
N 

Diurno 
(dalle 6:00 
alle 22:00) 

Dalle 8:00 
alle 15:00 del 
14/04/2021 

~ 20' 
mattina del 
14/04/2021 

47,5 
Incertezza: 

± 0,5 
55 ASSENTE 

 
LIVELLO DI RUMORE RESIDUO (Lr): è il livello continuo equivalente che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. 
TEMPO DI RIFERIMENTO (Tr): periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure (diurno dalle 6:00 alle 22:00 e notturno dalle 22:00 alle 6:00). 
TEMPO DI OSSERVAZIONE (To): periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
TEMPO DI MISURA (Tm): all’interno di ciascun tempo di osservazione si individuano uno o più tempi di misura in funzione delle caratteristiche del rumore, tali 
che la misura sia rappresentative del fenomeno.  
La misura è stata arrotondata a 0,5 dB (punto 3, allegato B, DPCM 01/03/1991) 
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SIMULAZIONE PER AMBIENTE ESTERNO (STATO DI FATTO – RESIDUO) 

 
Inserendo i dati riferiti alle sorgenti sonore esterne, nel programma di simulazione SoundPlan, si sono ottenuti i 

valori in corrispondenza dei ricettori. Sono state effettuate le simulazioni a 4,0 m di altezza da terra, corrispondenti 

alle finestre del primo piano dei recettori; viste le distanze in gioco e gli eventuali effetti di attenuazione del terreno, 

in rispetto del principio del maggior disturbo, è stato ritenuto sufficientemente indicativo effettuare le misure, il 

calcolo dello stato di fatto e di progetto a questa altezza, anche in via cautelativa. Per la verifica del limite assoluto 

di immissione sul confine aziendale invece è stato effettuato un calcolo puntuale a 1,5 m di altezza in 3 punti 

esterni, ad 1 m dal confine stesso. 

 

 

RESIDUO CALCOLATO 

I dati di flusso veicolare delle strade circostanti e i numeri di passaggi degli autoveicoli ed ogni altra eventuale 

sorgente osservata sono stati inseriti nel programma di simulazione SoundPlan allo scopo di ottenere il livello di 

rumore residuo. I valori di rumorosità emersi dalla simulazione per la determinazione del rumore residuo saranno 

poi confrontati con i livelli ottenuti nello stato di progetto, per la verifica del differenziale. Si precisa che i dati 

inseriti sono desunti dalle osservazioni empiriche effettuate durante le misure dello stato di fatto. 

 

Non sono state utilizzate per il calcolo le sorgenti proprie del nuovo insediamento Bonzi S.p.A., ma soltanto quelle 

estranee ad esso: 

 

Dati di input al modello (infrastrutture e ambiente circostante) 

 

Strada Tipo di mezzo diurno (veicoli/h) notturno (veicoli/h) Velocità km/h 

  max min max min  

Via Casanuova Mezzi leggeri 5 2 1 0 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via Viassola Mezzi leggeri 10 5 5 1 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via del Fuser Mezzi leggeri 10 5 5 1 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via per Chiari Mezzi leggeri 200 100 80 30 70 

 Mezzi pesanti 20 5 4 0 50 

 

Sono inoltre state inserite nel modello di calcolo alcune sorgenti aerali corrispondenti alle limitrofe lavorazioni 

artigianali e della centrale di trasformazione, che contribuiscono in modo non trascurabile alla definizione 

dell’attuale clima acustico. 

In allegato vengono riportate le visualizzazioni grafiche della diffusione del rumore dello stato di fatto. 
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SORGENTI SONORE DI PROGETTO 

 

Per la valutazione previsionale di impatto acustico ambientale per il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali 

nei confronti dei ricettori sono state considerate le sorgenti sonore successivamente descritte; per l’esatto 

posizionamento si rimanda alle planimetrie di dettaglio. 

 

 

In futuro l’area sarà così caratterizzata: 

• Traffico veicolare in ingresso ed uscita dallo stabilimento (dipendenti, visitatori, corrieri), per un totale di 40 

mezzi leggeri / giorno (picco di 20 auto / ora al cambio turno) 

• Parcheggi – 35 posti auto, da considerare 2 spostamenti per posto auto per turno 

• Uffici (trascurabili ai fini della diffusione del rumore)  

• Impianti tecnologici ed attrezzature ad uso della ditta: una pompa di calore sul tetto della palazzina uffici 

 

 

SIMULAZIONE PER AMBIENTE ESTERNO (STATO DI PROGETTO) 

 
Inserendo i dati riferiti alle sorgenti sonore esterne, nel programma di simulazione SoundPlan, si sono ottenuti i 

valori in corrispondenza dei ricettori. Sono state effettuate le simulazioni a 4,0 m di altezza da terra, corrispondenti 

alle finestre del primo piano dei recettori; viste le distanze in gioco e gli eventuali effetti di attenuazione del terreno, 

in rispetto del principio del maggior disturbo, è stato ritenuto sufficientemente indicativo effettuare le misure, il 

calcolo dello stato di fatto e di progetto a questa altezza, anche in via cautelativa. Per la verifica del limite assoluto 

di immissione sul confine aziendale invece è stato effettuato un calcolo puntuale a 1,5 m di altezza in 2 punti 

esterni, ad 1 m dal confine stesso. 
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STATO DI PROGETTO CALCOLATO 

 

I dati di flusso veicolare delle strade circostanti e i numeri di passaggi delle auto dirette agli uffici ed ogni altra 

eventuale sorgente osservata sono stati inseriti nel programma di simulazione SoundPlan allo scopo di ottenere 

lo stato di progetto per la verifica dei limiti normativi. I valori di rumorosità emersi dalla simulazione dello stato di 

progetto sono stati confrontati con i limiti assoluti di immissione e con i valori ottenuti dalla simulazione del rumore 

residuo ai recettori sensibili, al fine di verificarne il rispetto del limite differenziale. 

 

Il calcolo, oltre che come mappatura della diffusione del rumore, è stato effettuato anche su singoli punti posti 

sulle facciate più esposte dei recettori. 

 
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati di input finalizzati alla modellizzazione dello stato di progetto. 

Dati di input al modello (infrastrutture e ambiente circostante) 

 

Strada Tipo di mezzo diurno (veicoli/h) notturno (veicoli/h) Velocità km/h 

  max min max min  

Via Casanuova Mezzi leggeri 5 2 1 0 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via Viassola Mezzi leggeri 10+30 5 5 1 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via del Fuser Mezzi leggeri 10 5 5 1 50 

 Mezzi pesanti 1 0 0 0 50 

Via per Chiari Mezzi leggeri 200+30 100 80 30 70 

 Mezzi pesanti 20 5 4 0 50 

 

 

Sono inoltre state inserite nel modello di calcolo alcune sorgenti aerali corrispondenti alle lavorazioni agricole 

presenti, che contribuiscono in modo non trascurabile alla definizione dell’attuale clima acustico. 

 

Dati di input al modello di calcolo (sorgenti presenti nel futuro assetto dello stabilimento Bonzi S.p.A.) 

 

Codice 
sorgente Impianto Tipologia 

sorgente 

% 
funzionamento 

(Inteso 
come on/off) 

Altezza (m) area Lw 
dBA 

Lp 
dBA Dato di input 

    giorno notte          

S1 Pompa di calore 
Puntiforme 

omnidirezionale 100% 0% 10 Tetto, palazzina uffici 86,0 75,0 
@ 1 m Banda di 1/3 ottava 
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Tutte le sorgenti inserite sono state considerate costantemente funzionanti (per il 100% del tempo, distinguendo 

per giorno e notte come da tabella precedente), ovvero sempre in condizione “on”, sempre in applicazione del 

principio del maggio disturbo. 

 

I valori di rumorosità emersi dalla simulazione dello stato di progetto sono stati confrontati con i valori ottenuti 

dalle misure sperimentali e con l’elaborazione del rumore residuo, dello stato di fatto e di progetto, al fine di 

verificare i valori assoluti di immissione ed il criterio differenziale sia ai recettori che nelle aree limitrofe. 

 

Modellizzazione 3D del progetto 

 

 

 

 

Per le sorgenti con una direzionalità ben definita, essa è stata presa in considerazione durante l’input dati in 

SoundPlan, tutte le altre sorgenti sono state ritenute omnidirezionali. 

 

In allegato si riportano le visualizzazioni grafiche della diffusione del rumore dello stato di progetto. 
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Tabelle riassuntive dei risultati ai recettori 

(verifica limite massimo di immissione e criterio differenziale) 
 

Il calcolo è stato effettuato in facciata ai recettori, ad altezza 4,0 m (davanzale finestre piano primo). Di seguito il 

posizionamento dei punti di calcolo. 

 

 
 

Elaborazione diurna (6 – 22) 

 
 
 

recettori altezza 

fatto / 
residuo 

calcolato 
dBA 

progetto 
calcolato 

dBA 

Limite 
assoluto 

immissione 
dBA 

Differenziale 
(progetto – 

residuo) 
calcolato 

dBA 

limite 
differenziale 

dBA 

R1 1,5 m 48,5 51,5 55 3,0 5 

  4,0 m 48,8 51,8 55 3,0 5 

R2 1,5 m 49,1 51,7 55 2,6 5 

  4,0 m 49,4 52,0 55 2,6 5 

R3 1,5 m 47,0 49,8 55 2,8 5 

  4,0 m 47,5 50,3 55 2,8 5 
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Tabelle riassuntive dei risultati sul confine aziendale 

(verifica limite massimo di immissione) 
 

Il calcolo è stato effettuato a 1,5 m di altezza, ad 1 m all’esterno del confine aziendale, nei 2 punti come da 

disegno seguente: 

 

 

   

 

Elaborazione diurna (6 – 22) 

Punto altezza Fatto 
dBA 

Progetto  
dBA 

Limite 
immissione 

dBA 

Limite 
emissione 

dBA 

A 
1,5 m 

36,8 40,8 55 50 

B 45,3 49,6 55 50 
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CONCLUSIONI 

 

La previsione d’impatto acustico, ottenuta con l’inserimento dei dati dell’intensità sonora delle sorgenti di rumore 

all’interno dell’insediamento, relative al nuovo assetto impiantistico, e tesa in via conservativa a sovrastimare la 

diffusione del rumore, ha fornito i seguenti risultati: 

 

 i valori assoluti di immissione ottenuti nello stato di progetto risultano essere sempre inferiori rispetto 

ai limiti di immissione imposti dalla zonizzazione acustica adottata, sul confine aziendale ed ai ricettori 

considerati; 

 il criterio differenziale è rispettato in tutti i punti considerati; 

 i limiti massimi di emissione sono rispettati nei punti considerati  

 

In base alle precedenti considerazioni si può concludere nel seguente modo: 

 

 il nuovo assetto edile ed impiantistico, non provoca modifiche sostanziali allo stato di rumore residuo, o 

comunque tali da rientrare nei limiti normativi. 

 

Si ritiene comunque opportuno verificare l’effettivo rispetto dei limiti mediante misure sperimentali da effettuarsi 

ad opere ultimate e attrezzature in funzione a regime. 

 

 

Modena, 14/05/2021,                per quanto di competenza, 

Il tecnico competente in acustica 

Dott. Gianluca Barani 

(Numero iscrizione ENTECA 5362) 

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. certificati di taratura 

2. spettri in frequenza e time history misure effettuate 

3. mappe del rumore 
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R1 day 2 - LAF
R1 day 2 - LAF - Running Leq

LAeq = 48.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:35:06 00:17:29.900 48.5 dBA
Non Mascherato 09:35:06 00:17:29.900 48.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 55.1 dBA L5: 51.8 dBA

L90: 45.5 dBA L95: 44.9 dBA

L10: 50.6 dBA L50: 47.5 dBA

R1 day 2
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

63.2 dB
55.4 dB
50.5 dB
42.7 dB
33.4 dB
52.5 dB
63.5 dB
58.3 dB
45.6 dB
51.1 dB
57.5 dB

45.7 dB
44.8 dB
42.3 dB
45.5 dB
44.1 dB
42.5 dB
38.1 dB
36.9 dB
36.1 dB
36.2 dB
32.5 dB

29.1 dB
25.5 dB
21.5 dB
17.9 dB
15.3 dB
12.7 dB
11.3 dB
11.4 dB
12.0 dB
13.6 dB
30.5 dB

Pag: 1

09:35:06

Nome misura: R1 day 2
Località: Coccaglio (BS)
Strumentazione: 831 0004059

Data, ora misura: 14/04/2021
Over SLM: N/A

Nome operatore: Barani
Durata: 1050  (secondi)

Over OBA: N/A
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R2 day 2 - LAF
R2 day 2 - LAF - Running Leq

LAeq = 48.9 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:59:57 00:35:01.800 48.9 dBA
Non Mascherato 09:59:57 00:35:01.800 48.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 53.6 dBA L5: 51.7 dBA

L90: 46.7 dBA L95: 46.3 dBA

L10: 50.9 dBA L50: 48.3 dBA

R2 day 2
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

51.1 dB
51.7 dB
51.3 dB
52.9 dB
54.6 dB
55.6 dB
57.7 dB
57.0 dB
53.8 dB
53.7 dB
46.9 dB

45.3 dB
42.9 dB
39.7 dB
38.7 dB
37.9 dB
39.5 dB
40.7 dB
40.6 dB
40.9 dB
39.5 dB
37.7 dB

35.4 dB
31.9 dB
30.5 dB
30.9 dB
28.5 dB
27.8 dB
27.1 dB
16.0 dB
14.2 dB
14.1 dB
17.5 dB
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09:59:57

Nome misura: R2 day 2
Località: Mirandola
Strumentazione: 831 0004059

Data, ora misura: 14/04/2021
Over SLM: N/A

Nome operatore: Barani
Durata: 2102  (secondi)

Over OBA: N/A
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LAeq = 47.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:50:29 00:23:00.900 47.5 dBA
Non Mascherato 10:50:29 00:23:00.900 47.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 52.2 dBA L5: 50.4 dBA

L90: 44.0 dBA L95: 43.2 dBA

L10: 49.5 dBA L50: 47.0 dBA

R3 day 2
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

62.0 dB
54.5 dB
52.2 dB
41.6 dB
32.8 dB
51.9 dB
61.0 dB
52.5 dB
45.0 dB
50.4 dB
57.9 dB

44.6 dB
44.5 dB
40.2 dB
45.1 dB
41.3 dB
41.1 dB
36.6 dB
35.6 dB
35.6 dB
35.4 dB
31.6 dB

28.5 dB
24.8 dB
20.8 dB
17.1 dB
14.0 dB
12.1 dB
11.2 dB
11.6 dB
12.1 dB
13.6 dB
30.3 dB
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10:50:29

Nome misura: R3 day 2
Località: Coccaglio (BS)
Strumentazione: 831 0004059

Data, ora misura: 14/04/2021
Over SLM: N/A

Nome operatore: Barani
Durata: 1381  (secondi)

Over OBA: N/A
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Segni e simboli
Asse strada

Linea emissione

Superfice

Sorgente area

Edificio

Punto ricevitore

Area calcolo rumore

Livello di rumore
Lg
in dB(A)

 <= 28
28 < <= 31
31 < <= 34
34 < <= 37
37 < <= 40
40 < <= 43
43 < <= 46
46 < <= 49
49 < <= 52
52 < <= 55
55 < <= 58
58 < <= 61
61 < <= 64
64 < <= 67
67 < <= 70
70 <  
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m

DIFFUSIONE DEL RUMORE
ELABORAZIONE DIURNA
STATO DI FATTO - RESIDUO
Altezza 1,5 m

01

Barani G
Testo digitato
Allegato 3
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Lg
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Punto ricevitore

Area calcolo rumore
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in dB(A)
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31 < <= 34
34 < <= 37
37 < <= 40
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55 < <= 58
58 < <= 61
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STATO DI PROGETTO
Altezza 4,0 m
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