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1 PREMESSA 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. Alberto Marchionni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Fermo con il n. A 263, in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale legge n° 447/1995 

(con Decreto del Dirigente del Servizio di Tutela Ambientale n. 47 TAM del 10/10/2005), a seguito 

dell’incarico dal Comune di Tolentino nella persona dell'ing. Patrizia Meo titolare di Posizione 

organizzativa dell'ufficio urbanistica – assetto ed uso del territorio, ha provveduto alla redazione 

della presene Relazione Previsionale di Impatto Acustico. 

Scopo dello studio è la verifica della compatibilità acustica della Variante parziale al Piano 

Regolatore Generale vigente ed alla Variante al PRG in adeguamento al PTC adottata con D.C.C. 

n. 24/2017 che consenta il recupero dell'edificio incompiuto e la trasformazione dell'area sita in 

C.da Rancia catastalmente distinti al foglio n. 21 particella n. 126 in residenziale, al fine di 

realizzare alloggi per coloro che l'hanno perduti a causa del sisma ed attività ricreative (Nido 

d’Infanzia e Campo sportivo polivalente) con il contesto in cui essi saranno realizzati. 

Nella presente relazione previsionale sono stati elaborati i risultati dei rilievi fonometrici effettuati al 

fine di valutare il clima acustico dell’area e sono stati confrontati questi valori con quelli stabiliti 

dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali in relazione alla presenza 

di un edificio di civile abitazione in prossimità di un’area classificata, ai sensi della variante 

generale al P.R.G. in adeguamento al P.T.C. adottata con D.C.C. n. 24/2017 come “DB - Zone 

economiche produttive di completamento” 

La previsione è stata effettuata secondo la metodologia dettagliatamente descritta in seguito 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

DPCM 1 marzo 1991 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno 

L. 26/10/1995 n° 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

DM 11/12/1996 
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
produttivo continuo 

D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

DM 16/03/1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico 

L.R. 28/2001 
Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico della Regione Marche 

DGR n. 896 AM/TAM del 
24/06/2003 

Legge quadro sull’inquinamento acustico e LR 14 novembre 2001 
n.28: “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” - 
approvazione del documento tecnico “Criteri e Linee Guida di cui: 
all’art.5, comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all’art.12, 
comma 1, all’art.20 comma 2 della LR n.28/2001 
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3. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI 
 
Ai sensi dell’allegato A del DPCM 1 marzo 1991 viene indicato con: 

 

Rumore 

Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. 

 

Sorgente Sonora 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre 

emissioni sonore 

 

Sorgente Specifica 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 

 

Livello di pressione sonora 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala 

logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: 

Lp= 10 logpp0
2

[dB ]  

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in Pascal e p0 è la pressione 

di riferimento che si assume uguale a 20 microPascal in condizioni standard. 

 

Rumore con componenti impulsive 

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili 

eventi sonori di durata inferiore ad un secondo. 
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Rumore con componenti tonali 

Emissioni sonore all’interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un 

tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili. 

 

Tempo di riferimento (TR):  

rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La 

durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra 

le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.  

 

Tempo di osservazione (TO): 

è un 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 

(TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche 

di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno.  

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": 

valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso 

di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono 

considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:  

  

 

  

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2 ; pA 

(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in 

Pascal (Pa); p0 = 20 mu Pa è la pressione sonora di riferimento.  
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Livello di rumore ambientale (LA): 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 

ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 

specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente 

identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello 

che si confronta con i limiti massimi di esposizione:  

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;  

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.  

 

 

Livello di rumore residuo (LR): 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando 

si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche 

modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi 

sonori atipici.  

 

Livello differenziale di rumore (LD): 

differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):  

  

  

  

 
 



RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
Committente: COMUNE DI TOLENTINO – Provincia di Macerata 
Oggetto: Area sita in C.da Rancia catastalmente distinti al foglio n. 21 particella n. 126 
 
 

Dott. Ing. Alberto Marchionni 
Contrada Madonna Manù, 12/a – 63823 Lapedona (FM) 
Tel. 0734 336901 - Fax. 0734 330216 
E-mail: info@studiodgt.com – P.IVA 01733770448 

Cod. Documento Pag. 7 di 32 

002.ACU.IMP.09 Rev. 01 del 05/10/2017 

 

4. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L’INDAGINE 
 
Fonometro, integratore classe 1° con indicatore di sovraccarico, conforme alle prescrizioni sancite 
dalle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 gruppo 1. Il fonometro è idoneo ad eseguire l’analisi 
in terzi di ottava, secondo le curve di ponderazione A e C. 

DATI TECNICI 

Ditta costruttrice 01dB-Stell 
Modello Harmonie 

Incertezza di misura 0,1 dB 
Anno di costruzione 2006 

N° di matricola 4413 
Marcatura CE SI 

Certificato di taratura N° 07935 del 19/01/2016 
Il fonometro viene sottoposto a taratura ad intervalli regolari di 24 mesi e viene comunque calibrato 
all’inizio ed alla fine di ogni attività di misurazione. 
 
MICROFONO - DATI TECNICI 

Ditta costruttrice 01 dB-Stell 
Modello MCE210 

Anno di costruzione 2002 
N° di matricola 11875 
Marcatura CE SI 

 

CALIBRATORE 

La calibrazione “in loco” viene effettuata mediante un calibratore conforme alle prescrizioni sancite 
dalla norma CEI 29-4 di classe 1, costituito da una sorgente sonora che produce un livello sonoro 
di 94 dB a 1KHz dalle seguenti caratteristiche: 

Ditta costruttrice 01 dB-Stell Marcatura CE Si 
Modello CaL 01 Stabilità Migliore di ± 0,1 dB 

Anno di costruzione 2002 Frequenza 1 kHz ± 20 Hz 
N° di matricola 11806 Temperatura di riferimento 20 °C 
Marcatura CE SI Pressione e umidità di riferimento 1010 hPa; 65% 

Certificato di taratura N° 07937 del 19/01/2016 
 
Errore di misura 
Con il calibratore portatile si è controllato l’errore di misura prima e dopo il ciclo di intervento 
valutando quanto segue: 

a) prima della misura errore = 0.0 dB(A) 
b) dopo il ciclo di misure di 0.1 dB(A) 

Conclusione: Errore i limiti di tolleranza della legge. 
 
Tecniche di misurazione 
La calibrazione viene verificata sul posto prima e dopo ciascuna serie di misure con calibratore di 
livello acustico. 
Nel corso delle rilevazioni sonore il fonometro viene mantenuto a distanza di braccio o montato su 
apposito cavalletto. 
I risultati delle misure vengono arrotondati a 0,5 dB(A). 
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5. ASPETTI METODOLOGICI 

L'approccio metodologico seguito nell'indagine fonometrica tiene conto delle indicazioni contenute 

nel DM (Ambiente) 16 marzo 1998 allegato B. 

Prima di procedere all’analisi sul campo si sono raccolte le informazioni utili alla definizione del 

quadro di rischio, identificando le zone con elevata emissione acustica 

 

Per il monitoraggio del rumore emesso dall’infrastruttura stradale SS 77, in conformità a quanto 

previsto dal DM 16 marzo 1998, sssendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di 

casualita' o pseudocasualita', il monitoraggio del rumore è stato eseguito per un tempo di misura di 

una settimana.  

In tale periodo è stato rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco 

delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si è 

calcolato: 

a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni; 

b) i valori medi settimanali diurni e notturni. 

 

Il microfono è stato posto ad una distanza di 1 m dalla facciata dell’edificio in oggetto e la quota da 

terra del punto di misura è stata di 4 m.  

I valori riscontrati sono stati confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti sia dal DPR 30 

marzo 2004 n. 142 che dal Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino. 

 

Il monitoraggio del traffico ferroviario, in conformità al DPR n. 459 del 18/11/1998 è stato condotto 

attraverso misurazioni sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata dell’edificio ad 

1 m dalla stessa ed in corrispondenza del punto di maggiore esposizione. 

 

Per ciò che riguarda poi le modalità spazio-temporali del rilevamento, particolare attenzione è stata 

posta 

- nell'orientare il microfono del fonometro munito di cuffia antivento nella direzione della sorgente 

di rumore precedentemente identificata 

- nell'eseguire le misure in corrispondenza del luogo disturbato nella condizione di massima 

emissione senza tener conto di eventi eccezionali 

- nell'effettuare le misure esterne in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di 

precipitazioni atmosferiche 

- a che l'operatore addetto alla misura si mantenga a sufficiente distanza dal microfono onde non 

interferire con la misura. 
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6. ASPETTI OPERATIVI 

 

Individuazione dei siti di misura 

Dai dati acquisiti nel sopralluogo, si è proceduto alla individuazione delle postazioni di rilevamento 

ritenute idonee ai fini della valutazione del clima acustico che caratterizza l'ambiente esterno 

all'insediamento in oggetto. 

La rumorosità presente nell’area dell'insediamento può essere ritenuta caratterizzata in maniera 

prevalente dalle seguenti sorgenti sonore: 

 

 Strada Provinciale n. 77; 

 Superstrada SS 77; 

 Linea Ferroviaria “Civitanova Marche – Albacina” 

 Attività produttive e commerciali insistenti nell’area 

 

Per quanto sopra esposto, al fine di caratterizzare il clima acustico dell’area, si sono resi 

necessarie misurazioni fonometriche sia durante il periodo di riferimento diurno così come definito 

dall’allegato A del DPCM 1 marzo 1991 nell’intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00, 

sia durante il periodo di riferimento notturno così come definito dall’allegato A del DPCM 1 marzo 

1991 nell’intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 06,00. 

 

Siti di rilevamento ritenuti idonei allo scopo: 

I seguenti punti sono indicati nella planimetria di seguito riportata: 
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Fig. 1 – Mappa aerea dell’area con indicazione delle postazioni delle rilevazioni fonometriche 

 

P1: lato nord dell’edificio (in prossimità della Linea Ferroviaria Civitanova Marche - Albacina) 

P2: lato sud dell’edificio (verso la superstrada SS 77)  
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7. Descrizione del criterio previsionale adottato 
 
In considerazione: 

 

 del fatto che le opere che si dovrebbero realizzare, edificio di civile abitazione, struttura 

dedicata a Nido d’Infanzia e campo sportivo polivalente non comportano, ai sensi dell'art. 

5.2 della DGR 896 del 24/06/2003, significative emissioni di rumore nell’ambiente esterno, 

in considerazione del contesto nel quale gli stessi sono ubicati; 

 del fatto che il Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino individua 

l’area dove sorge l’immobile oggetto della presente relazione nella Classe Acustica IV, 

denominata “Aree di Intensa Attività Umana”, che risulta compatibile con la presenza di 

edifici di civile abitazione e di attività ricreative quali nidi d’infanzia e spazi attrezzati per lo 

sport 

 

la presente valutazione consiste, di fatto, in una verifica puntuale del rispetto dei valori limite e 

differenziali previsti nel Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino. 
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8. DATI DI PROGETTO 
 

8.2 Generalità del richiedente 
 
 

Ragione sociale COMUNE DI TOLENTINO – Provincia di Macerata 

Codice Fiscale 00264370438 

Richiedente 
Ing. Patrizia Meo titolare di Posizione organizzativa 
dell'ufficio urbanistica – assetto ed uso del territorio 

Sede legale 62029 Tolentino (MC) 

Via n° Piazza della Libertà 

Zona ove ricade l’insediamento ai sensi 
Piano di Classificazione Acustica vigente 

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. 
 
L’immobile è ricompreso inoltre: 
- Nella fascia di pertinenza A, di cui al DPR 30 

marzo 2004 n. 142 relativamente alla strada 
extraurbana principale denominata SS 77; 

- Nella fascia di pertinenza B, di cui al DPR 30 
marzo 2004 n. 142 relativamente alla strada 
extraurbana secondaria (Cb) denominata SP 
77; 

- Nella fascia di pertinenza A, di cui al DPR 18 
novembre 1998 n. 459 relativamente alla linea 
ferroviaria Civitanova Marche - Albacina; 
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8.3 Descrizione generale della tipologia della nuova opera  

 

Trattasi di un progetto per la realizzazione di alloggi per coloro che l'hanno perduti a causa del 

sisma avvenuto nel 2016. 

L’edificio attualmente esistente, che dovrà essere riconvertito in edificio di civile abitazione, 

consiste in un fabbricato in corso di costruzione della superficie complessiva di circa 6.130 mq. 

il terreno di sedime, distinto al foglio n. 21 particella n. 126, ed il suddetto edificio ivi esistente, 

insistono su area destinata nel Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 33/1995: 

 

- in parte “DB - Zone economiche produttive di completamento” di cui all'art. 25 bis delle vigenti 

N.T.A. allegate al P.R.G.; 

- in parte “F6 - Aree per servizi urbani e territoriali” di cui all'art. 36 delle vigenti N.T.A. allegate al 

P.R.G.; 

- in parte “F5 - Aree a verde e per servizi di quartiere” di cui all'art. 35 delle vigenti N.T.A. 

allegate al P.R.G.; 

 

nella variante generale al P.R.G. in adeguamento al P.T.C. adottata con D.C.C. n. 24/2017, l'area 

in oggetto ha la seguente destinazione urbanistica: 

 

- in parte “DB - Zone per attività economiche produttive di completamento” di cui all'art. 38 delle 

N.T.A. allegate alla Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 24/2017; 

- in parte “F6 – Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale” di cui all'art. 72 

delle N.T.A. allegate alla Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 24/2017; 

- in parte “F 5 - Aree ad uso pubblico a verde e per servizi di quartiere” di cui all'art. 71 delle 

N.T.A. allegate alla Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 24/2017; 

 

Si riportano, di seguito, le rappresentazioni dello stato attuale e l’ipotesi di progetto: 

 



RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
Committente: COMUNE DI TOLENTINO – Provincia di Macerata 
Oggetto: Area sita in C.da Rancia catastalmente distinti al foglio n. 21 particella n. 126 
 
 

Dott. Ing. Alberto Marchionni 
Contrada Madonna Manù, 12/a – 63823 Lapedona (FM) 
Tel. 0734 336901 - Fax. 0734 330216 
E-mail: info@studiodgt.com – P.IVA 01733770448 

Cod. Documento Pag. 14 di 32 

002.ACU.IMP.09 Rev. 01 del 05/10/2017 

 

 

 
Fig. 2 – Rappresentazione dello stato attuale 
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Fig. 3 – Ipotesi di Progetto 
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8.4 Individuazione delle sorgenti di rumore 

In considerazione del progetto che si andrà a realizzare e delle attività coinvolte nello 

stesso si possono individuare le seguenti sorgenti di emissione: 

 

 Emissioni sonore dovute alla presenza di infrastrutture in prossimità: 

 • Strada Provinciale n. 77 a circa 30 m dall’edificio; 

 • Superstrada SS 77 a circa 50 m dall’edficio; 

 • Linea Ferroviaria “Civitanova Marche – Albacina” a circa 50 m dall’edificio 

  

 Emissioni sonore dovute alla presenza di attività commerciali e produttive in prossimità: 

 

8.5 Definizione dei confini di proprietà 

In allegato è riportata la cartografia da cui si possono identificare i principali ricettori e le 

caratteristiche morfologiche del sito. 

 

8.6 Classificazione acustica dell’area interessata 

Ai sensi della zonizzazione acustica adottata dal Comune di Tolentino, si ritengono 

applicabili i limiti riferiti alla classe IV, definita nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 

come “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. 

L’immobile è ricompreso inoltre: 

- Nella fascia di pertinenza A, di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142 relativamente alla strada 

extraurbana principale denominata SS 77; 

- Nella fascia di pertinenza B, di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142 relativamente alla strada 

extraurbana secondaria (Cb) denominata SP 77; 

- Nella fascia di pertinenza A, di cui al DPR 18 novembre 1998 n. 459 relativamente alla linea 

ferroviaria Civitanova Marche - Albacina; 
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8.7 Indicazione dei valori limite 

Ai sensi della legge 26 novembre 1995 n° 447 e del DPCM 14 novembre 1997  si riportano i 

seguenti valori limite: 

 

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) 

(è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 
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 

 

Valori limite assoluti di immissione  - Leq in dB(A) 

(è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori) 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 
I Aree particolarmente protette 50 40 
II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Valori di qualità – Leq in dB(A) 

(è il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le 
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla legge quadro 447/95) 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 
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 

 

 

 



RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
Committente: COMUNE DI TOLENTINO – Provincia di Macerata 
Oggetto: Area sita in C.da Rancia catastalmente distinti al foglio n. 21 particella n. 126 
 
 

Dott. Ing. Alberto Marchionni 
Contrada Madonna Manù, 12/a – 63823 Lapedona (FM) 
Tel. 0734 336901 - Fax. 0734 330216 
E-mail: info@studiodgt.com – P.IVA 01733770448 

Cod. Documento Pag. 18 di 32 

002.ACU.IMP.09 Rev. 01 del 05/10/2017 

 

 



RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
Committente: COMUNE DI TOLENTINO – Provincia di Macerata 
Oggetto: Area sita in C.da Rancia catastalmente distinti al foglio n. 21 particella n. 126 
 
 

Dott. Ing. Alberto Marchionni 
Contrada Madonna Manù, 12/a – 63823 Lapedona (FM) 
Tel. 0734 336901 - Fax. 0734 330216 
E-mail: info@studiodgt.com – P.IVA 01733770448 

Cod. Documento Pag. 19 di 32 

002.ACU.IMP.09 Rev. 01 del 05/10/2017 

 

VALORI LIMITE PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ESISTENTI CON VELOCITA’ 

DI PROGETTO NON SUPERIORE A 200 KM/H 

 

50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le 
scuole vale il solo limite diurno; 
70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera a); 
65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera a). 

 

8.8 Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi 

 

L’insediamento oggetto del presente studio è ubicato in prossimità della Superstrada SS 77 in 

un’area pressoché pianeggiante. 

Si possono rilevare, nell’intorno prossimo della proprietà, la presenza di altri opifici di altezza 

paragonabile a quella dell’edificio in oggetto. 

 

8.9 Individuazione di altre sorgenti di rumore 

 

L’attività in oggetto è collocata in prossimità delle infrastrutture: 

 

 Strada Provinciale n. 77 a circa 30 m dall’edificio; 

 • Superstrada SS 77 a circa 50 m dall’edficio; 

 • Linea Ferroviaria “Civitanova Marche – Albacina” a circa 50 m dall’edificio 

 

e di altri insediamenti produttivi/commerciali che possono essere considerate sorgenti di rumore 

insistenti sulla medesima area. 

 

8.10 Planimetria dell’area di studio 

 

In allegato è riportata una planimetria dell’area dove sono definiti i confini di proprietà e 

l’ubicazione dei ricettori più esposti. 
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9 DATI RELATIVI ALLE MISURAZIONI 

9.1 Rilevazione del rumore residuo (ante operam) 

Postazione di Misura: P1 

 

Dati del rilevamento 

Data 14 agosto 2017 
Luogo Tolentino, Contrada Rancia 

 
 
Periodi Diurno e Notturno 

Tempo di riferimento 06.00 – 22.00 
Tempo di osservazione 06.00 – 22.00 
Tempo di misura 16h 
Condizioni metereologiche Sereno, assenza di vento 
Temperatura  Variabile da 25 °C a 35 °C 
Velocità del vento - 
Direzione del vento - 

 

Punto di rilevazione P1 

Ubicazione:  In prossimità della facciata di edificio già esistente, a 

distanza di circa 1 m – lato nord 
Rumore residuo diurno  

 LAeq in dB (A) 56,0 

 

Periodo Notturno 
Tempo di riferimento 22.00 – 06.00 
Tempo di osservazione 22.00 – 06.00 
Tempo di misura 8h 
Condizioni metereologiche Poco nuvoloso, assenza di vento 
Temperatura  Variabile da 25°C a 28.0 °C 
Velocità del vento - 
Direzione del vento - 

 

Punto di rilevazione P1 

Ubicazione:  In prossimità della facciata di edificio già esistente, a 

distanza di circa 1 m – lato nord 
Rumore residuo diurno  

 LAeq in dB (A) 47,0 
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Postazione di Misura: P2 

 

Dati del rilevamento 

Data Dal 7 al 13 agosto 2017 
Luogo Tolentino, Contrada Rancia 

 
 
Periodi Diurno e Notturno 

Tempo di riferimento 6.00 – 22.00 e 22.00 – 06.00 
Tempo di osservazione Coincidente con il tempo di riferimento 
Tempo di misura Coincidente con il tempo di riferimento 
Condizioni metereologiche Sereno, assenza di vento 
Temperatura  Variabile da 30.0 °C a 40 °C 
Velocità del vento - 
Direzione del vento - 

 

Punto di rilevazione P2 

Ubicazione:  In prossimità della facciata di edificio già esistente, a 

distanza di circa 1 m – lato sud 
 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica
06.00 60,5 58 58,5 57,5 58 61 59
07.00 62,5 59,5 60 59 60 62,5 60
08.00 63 60,5 60 60,5 60,5 63 60,5
09.00 63 61 61 61 61 63,5 61
10.00 63,5 65,5 63,5 63,5 63,5 64,5 63,5
11.00 64 65 64 64,5 65 65 64
12.00 64,5 65,5 64,5 64 64 64,5 64,5
13.00 62 64 62,5 62,5 62,5 64 62
14.00 63 63,5 63 63,5 63 63,5 63
15.00 62 63 62,5 62 62,5 63 62
16.00 61 61 61,5 62,5 62 61 63,5
17.00 62 63 62,5 62 63,5 65,5 64
18.00 63,5 64 63 63,5 64,5 65 64,5
19.00 62 62 62,5 62 64 65 65
20.00 60 61 60,5 60 63 64 65,5
21.00 58 59,5 60 58 62 63 64
22.00 56 57 59 56 56 63,5 62

Media Giornaliera 61,8 61,9 61,7 61,3 62,1 63,6 62,8

Media Settimanale Diurna 62,5  
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Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica
23.00 55 54 53,5 53 54 62,5 62
24.00 54,5 54 54,5 54,5 54,5 61,5 61,5
01.00 53 53,5 53 53 53 60 59,5
02.00 51 52 51,5 52,5 51 57 56
03.00 49 50 51 52 52 55 53,5
04.00 47,5 50,5 49,5 49 48,5 52 49
05.00 57,5 53 52,5 53 55,5 54,5 53,5

Media Giornaliera 52,5 52,4 52,2 52,4 52,6 57,5 56,4
Media Settimanale Notturna 54,0  
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Al fine di valutare l’impatto acustico relativo all’eventuale realizzazione di un campo 

sportivo polivalente, nell’ipotesi che lo stesso vengo utilizzato esclusivamente nel periodo 

diurno, può essere utilizzato il seguente criterio previsionale. 

Procedimento seguito per la valutazione: 

Si è misurata la pressione sonora (altra situazione similare di campo sportivo polivalente) 

a distanza nota e, mediante la formula  

Lpa= Lwa- 20log10r – 11 +C  dove: 

Lpa  =Livello di pressione sonora 

Lwa = Livello di potenza sonora 

r =distanza in metri dalla sorgente 

11 =10log4

C =fattore di correzione in funzione della temperatura e della pressione 

atmosferica 

- è stata calcolata la potenza sonora della sorgente; 

 una volta noto il valore di potenza sonora, è stato calcolato il valore di pressione 

sonora nei pressi dei ricettori potenzialmente disturbati secondo la formula per 

propagazione in campo sferico 

Lp= Lw- 20log10r – 11 + DI  – Ae 

dove 

Lp  = livello di pressione sonora  

Lw = livello di potenza sonora 

r = distanza in metri dalla sorgente 

DI = indice di direttività nella direzione  nel nostro caso = 0 

Ae = attenuazione in eccesso dovuta alle condizioni ambientali 

Per la stima del livello di pressione sonora Lp(A) presso ogni punto ricettore relativo 

all’utilizzo contemporaneo delle macchine/attrezzature individuate ci si avvalsi della 

seguente formula: 

Ln = 10 log(10L1/10 +10L2/10 + ....10Ln/10) dB 
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Nel caso specifico: 

 

- Lpa misurato in contesto similare  a 2m dalla sorgente = 86 dB(A); 

- Lwa = 102,92 

 

Nell’ipotesi che il campo sportivo polivanete dista almeno 50m dall’edificio di civile 

abitazione, se ne deduce Lp (presso il ricettore) pari a 58,1 dB(A). 
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9.6  Valutazione dei livelli sonori in relazione alla nuova opera  

Per la valutazione della conformità della Variante al Piano Regolatore rispetto ai limiti 

previsti dal Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino, si possono 

riassumere i risultati dei rilievi fonometrici nelle tabelle seguenti: 

Periodo Diurno (dalle 06.00 alle 22.00) 

 
Punto ricettore Valore 

misurato 
Classe 
Acustica 

Valore limite  
D.P.C.M. 1/3/91 

Giudizio 

Punto P1 56,0 IV 65,0 Conforme 

Punto P2 62,5 IV 65,0 Conforme 

 

Introducendo il rumore immesso dalle attività sportive nel campo polivalente: 

 
Punto ricettore Valore 

misurato 
Classe 
Acustica 

Valore limite  
D.P.C.M. 1/3/91 

Giudizio 

Punto P1 58,1 IV 65,0 Conforme 

Punto P2 62,5 IV 65,0 Conforme 

 

Periodo Notturno (dalle 22.00 alle 06.00) 

 
Punto ricettore Valore 

misurato 
Classe 
Acustica 

Valore limite  
D.P.C.M. 1/3/91 

Giudizio 

Punto P1 47,0 IV 55,0 Conforme 

Punto P2 54,0 IV 55,0 Conforme 
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9.  CONSIDERAZIONI LEGISLATIVE E CONCLUSIONI SUL QUADRO DI RISCHIO 
 

Considerato il progetto di “realizzazione di alloggi per coloro che l'hanno perduti a causa 

del sisma” e valutati: 

 Il clima acustico dell’area dove è ubicato l’edifico in progetto di riconversione; 

 le sorgenti sonore insistenti nella medesima area 

 il Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino 

 

si può affermare che la variante al Piano Regolatore Generale proposta è compatibile con 

i valori limite previsti per la classe acustica attualmente assegnata all’area dove è ubicato 

l’immobile oggetto della presente relazione. 

 

In particolare, la nuova struttura che si intenderebbe realizzare la quale potrebbe ospitare 

un Nido d’Infanzia, non rientra tra le attività scolastiche di nuova realizzazione, quali ad 

esempio scuola dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado, per le quali, ai sensi 

della DGR Marche 896 del 24/06/2003, è previsto l’inserimento nella classe acustica I 

denominata “Aree Particolarmente Protette”. 

La stessa viene inquadrata nell’ambito delle attività ricreative, che risultano collocabili 

anche in classe acustica IV denominata “Aree di intensa attività umana”. 

In alcuni casi, a tal proposito, sono stati inseriti nidi d’infanzia anche all’interno di 

stabilimenti produttivi per agevolare la situazione di genitori-lavoratori. 

Per quanto sopra esposto si ritiene compatibile la realizzazione di un nido d’infanzia nel 

contesto della variante oggetto del presente studio, purchè vengano tenuti in debita 

considerazione i requisiti acustici passivi della struttura ai sensi del DPCM 5 dicembre 

1997.  

 

Alla stessa maniera, essendo l’area oggetto del presente studio, classificata dal Comune 

di Tolentino nella Classe Acustica IV denominata “Aree di intensa attività umana”, si ritiene 
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compatibile l’eventuale realizzazione di un campo sportivo polivalente, trattandosi anche in 

questo caso di attività ricreativa, con la limitazione che venga predisposto uno specifico 

regolamento per l’utilizzo della stessa esclusivamente nel periodo diurno. 

La stima del livello di pressione sonora presso l’edificio di civile abitazione, pari a 58,1 

dB(A), a fronte di un rumore residuo rilevato in 56,0 dB(A), risulta infatti, compatibile, oltre 

che con il valore limite previsto dalla classe IV, anche con il massimo livello differenziale 

ammesso durante il periodo diurno che corrisponde a + 5,0 dB(A). 

 

Allo stato attuale, inoltre, non è stato possibile tenere in considerazione l’emissione 

acustica dell’edificio limitrofo in quanto non è in attività. 

In aggiunta, anche qualora nell’edificio limitrofo si dovesse riprendere l’attività produttiva 

e/o commerciale, utilizzando macchinari e/o impianti rumorosi, la suddetta attività, 

comunque ricadente nella pre-esistente classe acustica IV, non può arrecare disturbo ai 

residenti dell’edificio in oggetto, in quanto dovrebbe, in ogni caso rispettare sia i valori 

limite che i valori differenziali, diurni e notturni, previsti per la classe IV. Tale limitazione è 

indipendente dalla variante al P.R.G. che non va in alcun modo a modificare la classe 

acustica già attribuita dal Piano di Classificazione Acustica. 

 

Pur tuttavia, al fine di tutelare maggiormente, per quanto tecnicamente possibile, i 

residenti dell’edificio in oggetto, rispetto al rumore emesso dalle sorgenti sonore presenti 

nell’area, si consiglia una piantumazione del perimetro dell’area dell’edificio consistente in 

alberi ad alto fusto ed alta densità del fogliame. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 

1 Certificati di taratura della strumentazione utilizzata 

2 Stralcio del Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolentino 

 

Lapedona, li 05/10/2017  

 

Il Tecnico Competente 

Ing. Alberto Marchionni 
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LEGENDA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATO DAL COMUNE DI TOLENTINO 
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ESTRATTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATO DAL COMUNE DI TOLENTINO 

 


