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1. PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di fornire una valutazione dell’impatto acustico a fronte delle attività svolte
presso il nuovo Istituto Scolastico sito nel comune di Buttrio nei pressi di via Cividale e Lungo Roggia.
L’indagine sarà incentrata nell’accertare, durante il tempo di riferimento diurno, i livelli di rumorosità previsti
conseguenti all’esercizio delle attività scolastiche presso il nuovo fabbricato in oggetto.

2. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL’OPERA IN PREVISIONE
DESCRIZIONE
DELL’OPERA

REALIZZAZIONE DI NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO

PROPRIETARIA

COMUNE DI BUTTRIO

ENTITA’ DELLE
ATTIVITA’ DI IMPATTO

Impiantistica a servizio del fabbricato + traffico indotto

UBICAZIONE

p.lle 141/b - 521/b C.C. Buttrio

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
La materia dell'inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 “Legge
quadro Sull’inquinamento Acustico” che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e definisce, in particolare,
anche l’assegnazione delle competenze ai vari organi amministrativi. Nello specifico all'art. 4, viene
assegnato alle Regioni il compito di definire i criteri in base ai quali i comuni possono attuare la
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative.
In particolare i riferimenti normativi sono:
•

D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
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•

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

•

D.P.R. 142 del 30 marzo 2004: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”

•

Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999: “Norme in materia di inquinamento acustico”;

•

D.G.R. n. 1409 del 19 Maggio 2000: "Studio per la predisposizione di linee guida per la
classificazione acustica comunale";

•

L.R. n° 16 del 27 Giugno 2007: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico
e dall'inquinamento acustico” cosi come modificata all’art. 41 con l’art. 133 della “L.R. di
manutenzione dell’ordinamento regionale 2010” n. 17/2010 e al comma 1 art. 20 dal p. 35 art. 3
della “L.R. disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione” n. 22/2010;

•

Circolare del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio del 6 settembre 2004:
“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità
dei valori limiti differenziali”.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
La Regione Friuli Venezia Giulia, con la delibera regionale n. 1409 del 19 Maggio 2000, ha approvato gli
obiettivi ed i programmi attuativi per il progetto denominato "Studio per la predisposizione di linee
guida per la classificazione acustica comunale".
In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 28 comma 2 della L.R. n° 16 del 27 Giugno 2007,
ha previsto, per il rilascio delle concessioni edilizie, la presentazione di documentazione di impatto
acustico relativamente a “circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti
rumorosi”, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, al fine di verificare il rispetto dei
valori di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995 con le
eventuali misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni al di fuori dei limiti consentiti.
La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 2006
del 02.09.2009 recante “norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento
acustico. adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico” e in
conformità a quanto prescritto dall’allegato C del Regolamento Acustico Comunale in data maggio
2013. I limiti assoluti di rumore prodotti da sorgenti sonore fisse, validi per il tempo di riferimento
diurno e notturno previsti dalla normativa nazionale, sono indicati dall’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, ossia:
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ZONIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE
D.P.C.M. 01/03/91

PERIODO DIURNO
(H 06:00÷22:00)
LEQ (A) IN DB

LIMITE NOTTURNO
(H 22:00÷06:00)
LEQ (A) IN DB

LIMITE
EMISSIONE

LIMITE
IMMISSIONE

LIMITE
EMISSIONE

LIMITE
IMMISSIONE

aree particolarmente protette

45

50

35

40

aree prevalentemente residenziali

50

55

40

45

aree di tipo misto

55

60

45

50

aree di intensa attività umana

60

65

50

55

aree prevalentemente industriali

65

70

55

60

aree esclusivamente industriali

65

70

65

70

Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, la classificazione del territorio comunale è così ripartita:
•

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.

•

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

•

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

•

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

•

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
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•

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tale classificazione è stata recepita dal Comune di Buttrio attraverso un piano di zonizzazione acustica
che consente di determinare la tipologia della classe sopra indicata al sito interessato all’attività in
oggetto.

Con l’indicazione delle aree di zonizzazione definite nel modo seguente:
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Con indicazione seguente dei valori soglia di riferimento per le varie aree:

Dott. ing. Andrea Bioses

Pag. 8 di 50

Parallelamente inoltre, come previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori limite differenziali di
immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per
il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si
applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali) della precedente
classificazione.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

Valore differenziale (LeqA - LeqR)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno
(h 06:00÷22:00)

Notturno
(h 22:00÷06:00)

I aree particolarmente protette

5

3

II aree prevalentemente residenziali

5

3

III aree di tipo misto

5

3

IV aree di intensa attività umana

5

3

V aree prevalentemente industriali

5

3

VI aree esclusivamente industriali

Non applicabile

Non applicabile

Le disposizioni relative ai limiti differenziali sopra riportati non si applicano, inoltre, 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.

5. VALORI LIMITI DI EMISSIONE
Secondo quando stabilito dalla Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Buttrio
adottato mediante Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 25 settembre 2014, si determinano i
seguenti valori limite di emissione-immissione.
Pertanto, i limiti di immissione prodotti dall’esercizio delle attività legate al nuovo insediamento
scolastico in oggetto saranno legati all’area prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale; ossia,
limitatamente al periodo di riferimento diurno,:
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Attività

Tipologia zona

Zona
acustica

Valori
Emissione

Valori
Immissione

Valori di Qualità

Scuola Media

Area di tipo
misto

III

55 dBA

60 dBA

57 dBA

Edifici protetti:
Palestra e Biblioteca

Aree
particolarmente
protette

I

45 dBA

50 dBA

47 dBA

Edifici residenziali

Area di tipo
misto

III

55 dBA

60 dBA

57 dBA

Si evidenzia, come peraltro già ribadito nel piano di zonizzazione acustica, una problematica legata ad
aree adiacenti con salto di classe acustica: in particolare, si passa da un’arteria in classe IV ad un’area
adiacente in classe I.
Peraltro, si ritiene che la palestra in quanto tale, sebbene rientrante nell’esercizio dell’attività scolastica,
non sia da annoverarsi tra gli edifici da inserirsi nelle aree particolarmente protette a differenza della
biblioteca.

6. UBICAZIONE DELLA ATTIVITA’
Il fabbricato oggetto della presente relazione trova ubicazione nel comune di Buttrio all’interno di una
zona residenziale in prossimità ad edifici a destinazione pubblica quali una palestra, la biblioteca
comunale e la sede dell’associazionismo locale/IAT. Inoltre, tangenzialmente, tale area è confinata da
due arterie stradali quali via Lungoroggia e la S.P. n. 14 – via Cividale: soprattutto quest’ultima, porta
in dote un non trascurabile apporto al rumore di fondo presente nell’area.
Nella foto panoramica seguente è stato indicato il posizionamento del futuro edificio all’interno del
contesto urbano sopra descritto.
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EDIFICI A CARATTERE PUBBLICO
EDIFICI A CARATTERE
RESIDENZIALE
UNITA’ IN PROGETTO

INFRASTRUTTURA
STRADALE

6.1. DESTINAZIONE D’USO DEL FABBRICATO
L’attività svolta all’interno del fabbricato in oggetto consiste nell’erogazione di un normale servizio
scolastico di scuola media caratterizzato dalla presenza di 150 alunni suddiviso in 2 sezioni e di circa
20 persone (tra personale ed insegnanti): in allegato, è riportata la planimetria funzionale della scuola.
Pertanto, le attività rumorose sono da addebitarsi in particolar modo all’emissione prodotta degli
impianti di climatizzazione dei locali e, dall’altro, a quelli legati al traffico indotto da alunni e insegnanti
per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto ritenendo sostanzialmente trascurabili sia le attività ricreative nella
sosta delle lezioni sia il trasferimento probabile degli alunni verso al palestra adiacente.
La sua esclusione nel modello di analisi non è basata tanto sull’entità trascurabile dell’emissione
rumorosa ma in quanto rientrante nell’ambito della corretta gestione dell’attività scolastiche che non
rientra tra le finalità della presente relazione.

6.2. SORGENTI EMITTENTI DEL RUMORE
In allegato è riportata la planimetria degli impianti a servizio della scuola, la cui caratterizzazione porta
a sorgenti di emissione che possono essere riassunte nel seguente modo:
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•

Impianto di climatizzazione dei locali scolastici costituito da un’unità esterna in pompa di
calore aria / acqua rif. ANL Aermec (identificato con lettera A): la scheda tecnica è riportata
in allegato;

•

Traffico indotto da alunni ed insegnanti/personale e che si sviluppa nel parcheggio antistante
posizionato sul fronte nord-est (identificazione con lettera B). Il rumore prodotto dal
traffico indotto dall’attività è il risultato del contributo di molteplici sorgenti. Al fine di
stabilire l’incremento del rumore ambientale dovuto all’aumento di traffico sulla rete
stradale esistente nei pressi del nuovo esercizio commerciale, si utilizzerà un modello
analitico realizzato dal CNR (Metodo del CNR – Istituto di Acustica “O.M. Corbino”).
L’espressione su cui tale metodo si basa è quella di Cannelli, Gluck e Santoboni, che prende
in considerazione tutta una serie di parametri relativi al flusso di traffico ed alle
caratteristiche geometrico - ambientali del sito di misura; quali:
Q1
Qp
d
ΔLv
ΔLf
ΔLb
ΔLs
ΔLg
ΔLvb

= Flusso orario dei veicoli leggeri
= Flusso orario dei veicoli pesanti (Veicoli da trasporto pubblico e veicoli
commerciali di peso superiore a 4.8 tonn
= Distanza fra il punto di osservazione e la mezzeria stradale (in metri)
= Coefficiente che tiene conto della velocità media del flusso del traffico
= Parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata vicina al punto di osservazione, pari a 2.5 dBA
= Parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata opposta al punto di osservazione, pari a 1.5 dBA
= Parametro che tiene conto del tipo di manto stradale
= Parametro di correzione relativo alla pendenza longitudinale
= Parametro che si applica nei casi limite di traffico

I parametri sopra indicati possono assumere valori a seconda dei seguenti aspetti.
TABELLA 1 – Fattori di correzione per le diverse velocità medie di deflusso
Velocità media del flusso di traffico (Km/h)
ΔLv (dBA)
30-50
0
60
+1.0
70
+2.0
80
+3.0
100
+4.0
TABELLA 2 – Fattori di correzione per tipo di manto stradale
Tipo di manto stradale
ΔLs (dBA)
Asfalto liscio
-0.5
Asfalto ruvido
0
Cemento
+1.5
Manto lastricato scabro
+4.0
TABELLA 3 – Fattori di correzione per la pendenza longitudinale della strada
Pendenza (%)
ΔLg (dBA)
5
0
6
+0.6
7
+1.2
8
+1.8
Dott. ing. Andrea Bioses
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9
10
Per ogni ulteriore unità percentuale
TABELLA 4 – Fattori di correzione per casi limite di traffico
Situazione di traffico
In prossimità di semafori
Velocità del flusso veicolare < 30Km/h

+2.4
+3.0
+0.6
ΔLvb (dBA)
+1.0
-1.5

Nella valutazione si sono presi in esame i seguenti dati di viabilità giornaliera in transito legate all’attività,
ossia:
1. n. 100 veicoli giornalieri (clienti-dipendenti-…)
•

ipotesi di n. 50 persone (tra alunni – insegnanti e personale) che si
muovano con mezzi propri

2. n. 6 autobus (per il trasporto dei rimanenti alunni)
Per la determinazione del rumore si è considerata la distanza dell’entrata dalla sede stradale.
Il valore di 55 dB è quello che verrà considerato come valore della sorgente puntiforme ed
omnidirezionale al fine della produzione degli effetti del rumore da traffico indotto. Peraltro, esso
rientra nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica previsto dalle aree di rispetto per le arterie stradali.

VERIFICA INQUINAMENTO
ACUSTICO PRODOTTO
Q1
Qp
d
ΔLv
ΔLf
ΔLb
ΔLs
ΔLg
ΔLvb

=
=
=
=
=
=
=
=
=

10
1
5
0
0,00
1
-0,5
0
0

Leq (dBA) =

55,14243

Si evidenzia nel seguito la disposizione delle sorgenti di emissione sopra indicate.
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In particolare, l’indagine verterà sul verificare i valori di inquinamento acustico prodotto presso i
ricettori limitrofi e ai confini di proprietà al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti.
L’attività non rientra tra quelle a ciclo continuo come previsto dall’art. 2 del D.M. 11 dicembre 1996.

7. METODO DI INDAGINE APPLICATO
Per il calcolo dei livelli di rumorosità si è adottata la schematizzazione classica che prevede la
modellizzazione del sistema attraverso l'ipotesi di una sorgente sonora puntiforme ed omnidirezionale
che irradia una potenza sonora indipendente dall'ambiente in cui la stessa viene collocata. Si ipotizza
che sorgenti sonore più complesse (estese e direttive) possano sempre essere schematizzate come
sovrapposizione degli effetti di un ragionevole numero di sorgenti puntiformi, eventualmente
assegnando alle stesse un fattore di direttività non costante nelle varie direzioni.
Di conseguenza, volendo caratterizzare la propagazione, ci si limita sempre ad analizzare gli effetti di
una singola sorgente puntiforme ed omnidirezionale.
In ragione delle dimensioni in gioco e quindi dei cammini di propagazione più grandi della lunghezza
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d'onda, è lecito separare il campo sonoro prodotto in un campo diretto (energia sonora che va
direttamente dalla sorgente al ricevitore, senza interagire in alcun modo con l'ambiente circostante)
ed in un campo riflesso (energia sonora che raggiunge il ricevitore dopo aver interagito con le superfici
esistenti all'intorno, mediante fenomeni di riflessione speculare e/o diffusa, diffrazione ed
eventualmente interferenza).
La variazione del livello sonoro con la distanza dalla sorgente emettente (d) viene calcolata con la
formula della propagazione del suono in campo libero:
LDIR=LW+10*Log(Q/4p*d2)
In condizioni normali di temperatura e pressione, il livello di pressione sonora alla distanza r dalla sorgente con
livello di potenza Lw si ottiene allora con la relazione:
Lp = Lw – 20 log r - 11 + D – A
dove A rappresenta le attenuazioni dovute a:

•

assorbimento atmosferico:

•

effetto del suolo;

•

riflessione da superfici;

•

schermatura da ostacoli;

mentre D rappresenta la direttività della sorgente.

7.1. DIRETTIVITA’ DELLA SORGENTE
Il livello di pressione sonora si riduce di 6 dB per ogni raddoppio della distanza della sorgente (modello
di propagazione sferica).
Le tipologie di direttività della sorgente possono essere:
•

omnidirezionale: è una sorgente che irradia uniformemente in tutte le direzioni.

•

monodirezionale o spot: è una sorgente che focalizza su una sola direzione.

Per caratterizzare la direzionalità di una sorgente, si introduce il fattore di direttività, Q:

dove
I: intensità sonora [W/m2] in un determinato punto dello spazio, alla distanza r [m] dalla sorgente che
emette con potenza W [W];
I0: intensità sonora di riferimento calcolata come l'intensità che si genererebbe nello stesso pun-to se
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la medesima sorgente fosse omnidirezionale.
La direttività può essere espressa in termini logaritmici attraverso l’indice di direttività, D:

Esso esprime l'aumento in decibel del livello di intensità sonora dovuto alla direttività della sor-gente
considerata, rispetto al livello che, a parità di potenza sonora, si otterrebbe nel medesimo punto dello
spazio se la sorgente fosse omnidirezionale.
Utilizzando la direttività, l’intensità sonora prodotta da una sorgente puntiforme direzionale a una
distanza r dalla sorgente si può esprimere con la relazione:

L'effetto di superfici riflettenti poste nelle immediate vicinanze della sorgente può essere rappresentato da un'opportuna direttività ricavabile in funzione di differenti configurazioni geome-triche.
Il terreno è una fonte di riflessione per le onde sonore. Per calcolare l’entità di tale rifles-sione si
utilizza l’approssimazione della “sorgente immagine” che sfrutta il fatto che i raggi rifles-si sembrano
provenire da una sorgente simmetrica a quella reale rispetto alla superficie riflet-tente.

Evidentemente tale modello di analisi comporta la definizione dei coefficienti di assorbimento,
trasmissione e riflessione legati tra loro mediante la formula:
α+ρ+τ=1

7.2. DIFFRAZIONE – TEMPERATURA – TERRENO
Gli effetti di diffrazione dovuti alla presenza di un ostacolo lungo il percorso di un’onda sonora, variano
in relazione al rapporto tra la dimensione dell’ostacolo (d) e la lunghezza d’onda (λ) dell’onda incidente.
Se le dimensioni dell’ostacolo sono paragonabili alla lunghezza d’onda dell’onda incidente, la
perturbazione acustica riesce ad aggirare lo stesso con fenomeno d’ombra trascurabile. Se le
dimensioni dell’ostacolo sono maggiori della lunghezza d’onda dell’onda incidente, si manifesta-no
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parziali fenomeni di ombra acustica.

La direzione di propagazione delle onde sonore viene deviata o deformata da uno o più ostacoli posti
sul cammino dell'onda e la trasmissione avviene mediante le regole dell’ottica classica.

La temperatura decresce con l’altitudine; i raggi sonori sono curvati verso l’alto. Esiste una superficie
limite teorica, tangente al terreno, al di sotto della quale si forma una zona d’ombra dovuta all’assenza
di onde sonore.

Il terreno è più freddo dell’aria circostante e a basse quote la temperatura del suolo è più bassa della
temperatura in quota. Ad una certa altitudine si torna ad un andamento normale. I raggi sonori sono
curvati verso l’alto e ciò comporta l’assenza di zone d’ombra.

Gli ultimi due aspetti riportati spiegano il diverso grado di propagazione dell’onda sonora nel periodo
notturno, in raffronto a quello diurno, a parità della configurazione sorgenti-ricettori.
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7.3. ATTENUAZIONE DELL’ONDA SONORA
In generale i termini di attenuazione si possono raggruppare nella seguente formula:
Lp = Lw + D – A

dove l’attenuazione A è data dai seguenti contributi

Riassumendo, i fattori che influenzano la propagazione del suono sono legati a fenomeni ambientali, ma
anche alla presenza di barriere o superfici tra la sorgente ed il ricevitore.
Per quanto riguarda i fattori ambientali, essi sono:
1. effetto della temperatura: per l'analisi attuale tale aspetto viene trascurato in quanto la "zona
di inversione" relativa all'incurvamento dei raggi sonori risulta scarsamente incidente.
2. effetto del vento: in presenza di vento, la velocità del suono e quella del vento si sommano
come composizione vettoriale; in realtà, il vento può trasportare il suono solo quando la
velocità del vento è confrontabile con quella del suono (condizione abbastanza rara e non
significativa nel nostro caso).
3. riflessione del terreno: il terreno è una fonte di riflessione per le onde sonore.
La riflessione del terreno dipende dalla superficie riflettente, dall'angolo che si forma tra il suono e la
superficie ed, in generale, dalla tipologia del mezzo in cui avviene tale riflessione (infatti l'aria non è un
mezzo perfettamente elastico e può introdurre delle attenuazioni che dipendono dall'umidità e dalla
frequenza delle onde sonore).
Per calcolare l'entità di tale riflessione si è utilizzata l'approssimazione della "sorgente immagine" che
sfrutta il fatto che i raggi riflessi sembrano provenire da una sorgente simmetrica a quella reale rispetto
alla superficie riflettente. Questa approssimazione inoltre migliora tanto più la superficie considerata è
liscia e dura. Il termine di riflessione che si somma al termine del livello sonoro in campo (LDIR) è
determinabile dalla seguente relazione:
LRIF = LW+10*Log(1-a) - 20*Log(dRIF).

Pertanto il livello sonoro complessivo sarà dato dalla seguente:
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LTOT = 20*Log(10^(LDIR/20)+10^(LRIF/20))

La formula sopra esposta riguarda il caso di una sorgente "coerente" in fase costruttiva: è stata scelta
questa modellizzazione, in quanto rappresenta il caso più sfavorevole e anche in ragione della
disomogeneità avuta dai dati di rilevazione del rumore al confine che può essere attribuita ad un gioco
di "zone d'ombra" e "zone sovra esposte" al rumore.

7.4. CORREZIONE DELLA CODA SONORA
La correzione della coda sonora è di tipo moltiplicativo: in ambiente Sabiniano, Il numero di impatti su
un ricevitore nell’unità di tempo n(t) può essere descritto matematicamente dalla seguente
espressione:

dove:
n(t) = numero di impatti per unità di tempo
c0 = velocità del suono
V = volume.
Nel caso di un tracciatore di fasci divergenti, il numero di impatti su di un ricevitore nell’unità di
tempo segue la formula, solo quando l’apertura del fascio è ancora minore delle dimensioni delle
superfici della sala; quando la base del fascio diventa, per effetto della divergenza, più grande della sala,
tutti i ricevitori vengono impattati dopo ogni riflessione del fronte d’onda, in modo che il numero di
impatti per unità di tempo tende ad un valore costante:

dove:
c0 = velocità del suono
N = numero totale di piramidi tracciate
lcm = libero cammino medio.
A questo punto si può introdurre il concetto di Tempo Critico tC : che rappresenta il punto di
ideale separazione fra la prima parte della coda sonora, in cui vengono rilevate correttamente tutte
le sorgenti immagine, e la parte tardiva, in cui il numero di arrivi di energia nell’unità di tempo
è costante. Svolgendo i calcoli e ricordando che, per un ambiente perfettamente Sabiniano, vale la
relazione:
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dove:
V = volume
Stot = superficie totale
si ottiene:

introducendo, infine, il parametro adimensionale

si ottiene:

Il numero effettivo di impatti su un ricevitore nell’unità di tempo n(t), ottenuto da un tracciatore di
fasci divergenti, può essere descritto matematicamente, secondo Maercke-Martin, dalla relazione:

Quindi la coda sonora andrà corretta, moltiplicando l’espressione per il reciproco del termine fra
parentesi, e cioè:

La figura sopra illustra una situazione reale, a confronto con le stime teoriche di cui sopra. Vari autori
hanno tentato di correggere i loro tracciatori di fasci basati sulle precedenti formule: Maercke e Martin
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usando una correzione additiva, sovrapponendo una coda statistica addizionale alla risposta all’impulso
calcolata con il tracciatore di coni, mentre Naylor ha proposto di moltiplicare la coda sottostimata per
un fattore di correzione tempo-variante. Nel modello di calcolo, la teoria è stata ulteriormente
perfezionata, e viene utilizzata una correzione di tipo moltiplicativo, in tal modo si evitano occasionali
discontinuità nella densità di impatti rilevati.
In più, il modello introdotto corregge separatamente ciascun ricevitore; in altre parole la coda
riverberante (diversa da ricevitore a ricevitore) viene corretta dello stesso valore, ma mantiene la
propria unicità. In questo modo possono essere analizzate situazioni aventi ricevitori in condizioni
acustiche diverse (camere accoppiate, all’esterno, etc.) senza incorrere in errori gravi.
Per tali ragioni non può considerarsi il presente come un modello di calcolo “ibrido”; infatti non viene
effettuata alcuna distinzione fra la parte “primaria” deterministica della risposta all’Impulso e quella
“tardiva” statistica, sebbene per tempi maggiori del tempo critico l’andamento del campo acustico solo
in parte dal numero totale “reale” di arrivi. In altre parole, il modello considerato può lavorare anche
come modello puramente deterministico: se il numero di piramidi è abbastanza elevato da far diventare
maggiore il valore del tempo critico rispetto alla lunghezza della risposta all’impulso, in pratica non
viene effettuata alcuna correzione ed è così possibile ottenere “esattamente” i valori dei parametri
acustici più sensibili. Comunque, nei casi pratici, è sufficiente un numero molto piccolo di piramidi per
ottenere una stima ragionevolmente precisa del livello di pressione sonora e del tempo di riverbero
(che è ciò che si richiede per gli studi di bonifica del rumore), avendo cura che la risoluzione temporale
scelta per la risposta all’impulso non sia troppo bassa.
Per queste ragioni il modello, rappresenta il campo acustico in propagazione dalle sorgenti ai ricettori
solo in prossimità dei ricettori e non durante tutto il cammino per arrivare ad essi, in quanto il calcolo
deterministico viene svolto ogniqualvolta si ha necessità (e questo avviene nei ricettori stessi).

8. VERIFICHE DEI LIVELLI ACUSTICI PROOTTI
Sulla base dei dati forniti e dalla conformazione delle aree, si è prodotto un modello previsionale di
propagazione per i singoli interventi previsti dalle opere in funzione della distribuzione delle sorgenti
definite nei paragrafi successivi.
L’algoritmo di calcolo per la valutazione della propagazione del rumore all’esterno (di cui sono stati
riportati gli output di calcolo in appendice) è regolato da quanto espresso nel capitolo precedente
conformemente a quanto indicato dalla norma ISO 9613 (15 dicembre 1996), “Attenuation of sound
during propagation outdoors”, che è stata pubblicata in due parti :
-

Parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere

Dott. ing. Andrea Bioses

Pag. 21 di 50

-

Parte 2 : General method of calculation

Il sottocomitato Noise del comitato ISO/TC 43, Acoustics, continuando l’opera di normazione della
propagazione del rumore nell’ambiente ha predisposto la norma 9613, relativa alla propagazione del
rumore all’aperto, questa si armonizza alle norme della serie 1996 relative alla descrizione del
rumore ambientale ed alle norme della serie 3740, che trattano la determinazione della potenza sonora
emessa da macchinari o da parti di impianto ed alla 8297 che fornisce il metodo per determinare il
livello di potenza acustica emesso da interi insediamenti produttivi.
La norma fornisce un metodo di carattere generale applicabile in una grande varietà di casi per valutare
l’attenuazione del rumore nella propagazione all’aperto, i risultati sono espressi, in accordo con la serie
1996, in termini di livello equivalente ponderato A. Sono assunte sempre condizioni meteorologiche
favorevoli alla propagazione del suono, cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata
inversione al suolo.
Viene consigliato di valutare i livelli equivalenti integrati a lungo termine per mediare le differenti
condizioni meteorologiche che influenzano la propagazione.
La prima parte tratta l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento atmosferico; la seconda
parte tratta varie cause di attenuazione del suono durante la sua propagazione nell’ambiente
esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo ..).
Le sorgenti sonore, fisse o in movimento, sono assunte come puntuali e si devono conoscere le
caratteristiche emissive in banda d’ottava per le frequenze comprese nell’intervallo da 63Hz a 8 kHz,
il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti:
-

divergenza geometrica

-

assorbimento atmosferico

-

effetto del terreno

-

riflessione dalle superfici

-

schermatura di ostacoli

Nel dettaglio, si riportano i risultati ottenuti.

8.1. MODELLO PREVISIONALE
In questa configurazione l’attività scolastica oggetto dell’analisi prevede la presenza di due tipologie di
sorgenti, ossia
•

Sorgente A: impianti a servizio dell’attività scolastica;

•

Sorgente B: rumore prodotto dalla viabilità legata all’attività;

Sulla base dei dati di letteratura circa l’emissione delle apparecchiature/macchinari, dei dati tecnici
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forniti dalle case costruttrici e dalle equazioni sperimentali sopra richiamate, si sono considerati i
seguenti valori di emissione:

Valori di emissione
Modello

N.

Grado
emissione

A – Climatizzazione locali

AERMEC ANL 400-650 HL

1

C – Traffico Indotto

Equazione sperimentale

1

Id.. -Tipologia

Livello di
pressione
sonora

Livello di
potenza
sonora

Discontinua

53,4 dBA (10m)

84,6 dBA

Discontinua

55,1 dBA (5m)

Periodo di
riferimento

diurno

diurno

I valori in dBA della sorgente vengono considerati per una sorgente teorica fittizia, somma delle varie
sorgenti reali, applicata al centro dell’area di emissione omni-direttiva.
Nel seguito è riportato lo schema sorgenti-ricettori del modello di analisi.

8.2. CONSIDERAZIONI SUL MODELLO
Prima di procedere all’analisi delle eventuali misure di abbattimento del rumore, si è voluto analizzare
il comportamento dei valori di emissione del rumore in relazione all’intera area ed a un più vasto
numero di ricettori (indicati con una progressione numerica).
Gli esiti della situazione previsionale della situazione “de facto”, ossia con la presenza delle sorgenti
senza alcuna misura di mitigazione, sono riportati nel seguente modello.
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MODELLO PREVISIONALE DIURNO SENZA INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA

Tale risultato è legato alla presenza delle sorgenti “fittizie” puntiformi e omnidirezionali definite in
precedenza: non sono stati considerati, in alcun modo, elementi di riduzione dell’emissione sonora ad
eccezione della distanza dalla sorgente.

9. ANALISI STRUMENTALE IN SITO
Al fine di procedere alla verifica del livello di inquinamento acustico differenziale prodotto dalle sorgenti
emettenti in esame, si è proceduto all’indagine fonometrica applicando le tecniche di misura previste
dal D.M. Amb. 16.03.1998.
Il metodo di indagine è stato, pertanto, il seguente:
Rilievo del Rumore Ambientale (LA):
Data del rilievo: Venerdì 13 aprile 2018;
Identificazione della Sorgente: rumore residuo presente;
Stato della Sorgente: Spenta;
Posizione del microfono al fine della misura: presso i ricettori limitrofi;
Note: Le misure sono state effettuate come previsto dal D.M. 16.03.1998 durante il periodo
diurno (nel pomeriggio).
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9.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per l'indagine fonometrica sono state utilizzate le seguenti apparecchiature:
•

Fonometro analizzatore NTI AG Acoustilyzer AL1 in classe 1 che include
o

preamplificatore microfonico tipo PRM902

o

capsula microfonica a condensatore tipo M2010 (sensibilità 50 mV/Pa, polarizzazione
200V)

•

Calibratore acustico in classe 1 tipo ALC (frequenza 1000Hz, livello generato 94 dB 114 dB)

Il fonometro sopra descritto è conforme ai requisiti di precisione richiesti dalla Classe 1 delle norme
EN 60651 e EN 60804. I filtri sono conforme alla norma EN 61620 ed il microfono è conforme alle
norme EN 61094-4. Il calibratore è conforme alla norma EN 60942.

9.2. CALIBRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
Immediatamente prima e dopo ogni serie di misure effettuate si è proceduto, senza registrare variazioni
significative e con la stessa configurazione strumentale, alla calibrazione acustica del fonometro
mediante sorgente campione di livello di pressione sonora.

9.3. PARAMETRI DI IMPOSTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
I livelli equivalenti LA e LR, sono stati misurati con costante di tempo Fast ed integrazione della Time
History impostata ad 125 millesimi di secondo.
Tutte le misurazioni sono state effettuate in bande di terza d’ottava.

10. ANALISI AI RICETTORI
Nel presente capitolo, verranno presi in esame i livelli di emissione rumorosa prodotta dalle attività
dell’insediamento commerciale. Per ogni ricettore verrà indicato il livello di esposizione prodotto dalle
sorgenti privo di qualsiasi schermatura: tali valori sono tabellati nel presente capitolo e comparati con
i limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica adottata dal comune di Codroipo.

10.1. RISULTATI DEL CALCOLO PREVISIONALE
Sulla scorta dei modelli geometrici indicati al capitolo precedente e della disposizione delle
sorgenti/ricettori, si sono ottenuti i valori previsionali della propagazione del rumore i cui esiti sono
riportati nelle mappe isofoniche e nelle tabelle seguenti.
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La presenza di:
•

fabbricati limitrofi

•

infrastrutture esistenti

•

distanza dalle sorgenti

rappresentano fattori schermanti tali da ridurre sensibilmente la propagazione dell’emissione sonora
presso i ricettori interessati: si evidenzia, infatti, un abbattimento tale da far rientrare i valori entro i
limiti previsti dalla zonizzazione.
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Si riporta nel seguito la matrice degli spettri di incidenza delle emissioni per i punti di ricezione
interessati.

MATRICE DI SPETTRI DI INDICENZA DELLE EMISSIONI
Ric.

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

Lin

Leq A

1

31.4

32.0

39.1

39.1

39.1

37.5

37.5

35.8

33.2

27.5

46.6

44.0

2

22.6

24.9

36.8

36.7

36.7

34.8

34.7

32.5

28.6

14.1

43.6

41.0

3

20.4

23.2

33.6

31.2

28.5

24.6

22.6

20.2

17.2

8.4

37.2

31.1

4

10.2

19.2

33.2

32.0

30.2

25.9

23.1

17.9

10.4

-16.0

37.4

31.8

5

16.1

19.7

32.8

32.3

31.8

29.5

29.1

26.6

21.4

-5.2

38.8

35.6

6

18.4

20.9

33.1

32.3

31.7

29.3

28.8

26.2

21.0

-3.9

38.8

35.4

7

19.1

23.7

37.6

37.6

37.6

35.6

35.5

33.1

28.7

7.0

44.4

41.8

8

16.8

25.0

39.9

39.9

39.9

37.8

37.7

35.4

31.0

7.5

46.6

44.0

9

18.8

27.2

42.1

42.1

42.1

40.1

40.0

37.7

33.7

11.5

48.9

46.3

10

24.3

32.9

47.8

47.9

47.9

45.9

45.8

43.7

40.1

19.7

54.7

52.2

11

30.4

36.6

50.9

51.0

50.9

48.9

48.9

46.8

43.4

27.4

57.8

55

In particolare, considerando i ricettori più vicini quelli rispondenti al rispetto dei limiti acustici previsti,
si ottiene.

RICETTORE

TIPOLOGIA
RICETTORE

LIVELLO SENZA
OPERE DI
MITIGAZIONE

RUMORE
AMBIENTA
LE DIURNO

LIMITE DI
DIFFERENZIALE

MAX
DIFF.

LIMITE DI
ZONIZZAZIONE
DIURNO

Ricettore 1

Palestra

44.0

51,8

5

56,8

50

Ricettore 2

Biblioteca

41.0

51,8

5

56,8

50

Ricettore 3

Sede
associazioni

31.1

51,8

5

56,8

60

Ricettore 4

Civile
abitazione

31.8

45,9

5

50,9

60

Ricettore 5

Civile
abitazione

35.6

45,9

5

50,9

60

Ricettore 6

Civile
abitazione

35.4

45,9

5

50,9

60

Ricettore 7

Civile
abitazione

41.8

45,9

5

50,9

60

Ricettore 8

Civile
abitazione

44.0

50,3

5

55,3

60
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RICETTORE

TIPOLOGIA
RICETTORE

LIVELLO SENZA
OPERE DI
MITIGAZIONE

RUMORE
AMBIENTA
LE DIURNO

LIMITE DI
DIFFERENZIALE

MAX
DIFF.

LIMITE DI
ZONIZZAZIONE
DIURNO

Ricettore 9

Biblioteca

46.3

50,3

5

55,3

60

Ricettore 10

Civile
abitazione

52.2

49,3

5

54,3

60

Ricettore 11

Civile
abitazione

55

49,3

5

54,3

60

Dalla lettura dei valori riportati in tabella si evince che:
•

i limiti assoluti sono rispettati anche in riferimento ai valori più restrittivi previsti per la classe
I

•

il criterio differenziale per le abitazioni poste in vicinanza all’unità esterna dell’impianto di
climatizzazione è sostanzialmente soddisfatto a parte i decimali in una posizione

Sostanzialmente, le sorgenti previste presentano valori di emissioni inferiori ai limiti assoluti e
differenziali previsti per il periodo diurno.

11. CONCLUSIONI
Dai valori desunti e indicati nella tabella precedente, si può concludere che il rumore prodotto dalle
attività caratterizzanti il nuovo insediamento scolastico assume livelli inferiori a quelli previsti dai limiti
di zonizzazione e, quindi compatibile, con il contesto urbano nel quale viene inserito.
Le opere di mitigazioni adottate rappresentante dalla schermatura delle pareti dell’edificio e dalla
distanza ai ricettori limitrofi sono essenzialmente sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti.
Tuttavia, si ritiene, al fine di:
•

rientrare tutti i punti entro i limiti del requisito differenziale diurno;

•

considerare l’emissione anche in funzione dell’usura nel tempo del macchinario (intendendo
per esso un ragionevole aumento delle emissioni rumorose);

•

contenere eventuali fattori peggiorativi (quali componenti tonali, impulsive ,…)

che sia opportuno esaminare l’effettiva misurazione degli effetti della sorgente in questione alla luce del
reale fattore di direttività e delle presumibili barriere verdi o altro che potranno essere previste al fine
di rendere esteticamente più gradevole la presenza dell’unità esterna.
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Poiché le sorgenti di emissioni sono caratterizzate dalla presenza di macchinari, al fine di conservare i
valori tabellari proposti dal costruttore, è essenziale che il gestore adotti una opportuna politica di
manutenzione dello stesso al fine di non deteriorare significativamente le emissioni rumorose.
Relativamente al traffico indotto, i valori prodotti riconducibili all’attività scolastica possono localmente
comportare uno sforamento dei limiti previsti per la classe I: tuttavia, questo aspetto è già insito nel
piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Buttrio in merito alla criticità esistente tra la
classe particolarmente protetta e la viabilità circostante necessaria per raggiungere tale area. Di questo
fatto, la presente valutazione di fatto ne comprova la sussistenza.
In conclusione, si ritiene, per quanto desunto dai modelli previsionali, che l’emissione dovuta dall’attività
in oggetto sia compatibile con gli insediamenti attualmente presenti in ragione delle opere di
mitigazione acustica introdotte e, soprattutto, in relazione all’entità emittente delle sorgenti e della sua
dislocazione.

Annone Veneto, aprile 2018
Il tecnico competente in acustica ambientale
Dott. Ing. ANDREA BIOSES
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