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INTRODUZIONE

Su richiesta della società committente PARCO OVEST S.R.L., viene redatta la presente valutazione
previsionale del clima acustico relativa all'intervento di Bergamo (BG), per realizzazione di un
nuovo asilo nido privato convenzionato entro il programma integrato di intervento Parco Ovest.
L’area interessata dal vigente PII è costituita dal comparto delimitato, a sud, dalla Circonvallazione
Pompiniano, a ovest dalla linea ferroviaria Bergamo-Treviglio, a nord con le aree comunali
dell’UMI 7 nord e a est con altre aree private già urbanizzate ed edificate.
Il comparto di intervento del vigente PII ha estensione territoriale complessiva (UMI1 + UMI 7
sud) pari a mq 94.217,00, di cui mq 77.412 relative all’UMI1 e mq 16.805,00, relative all’UMI7 sud
ed interessa anche aree di proprietà comunale, dell’estensione di 75.381,00 mq, messe a
disposizione dall’Amministrazione comunale per la realizzazione del parco urbano denominato
“Parco Ovest”.

Individuazione dell’area nelle condizioni attuali
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Il PII vigente prevede la possibilità di realizzazione, oltre alla edificazione a destinazione
residenziale e terziaria, anche di un asilo privato convenzionato con un volume di 6500 mc.

planimetria generale con ubicazione dell’asilo nido previsto a progetto
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Planimetria asilo

Fotorendering Asilo

Maggiori dettagli sono ricavabili dalla documentazione di progetto.
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La zona dove si inserisce l’intervento in esame è caratterizzata dalla presenza di altre costruzioni
prevalentemente residenziali, zona industriali dismesse e attività commerciali cone il Palaghiaccio
e uffici assicurativi.

Mediante il presente documento si verificherà la compatibilità dell'area rispetto alla destinazione
d'uso che si intende collocare in sito.
Il presente studio ha inoltre come obiettivo la verifica del rumore ambientale circostante rispetto
all'insediamento dell’edificio residenziale ed eventualmente l'indicazione di elementi di bonifica
acustica da attuare per ottenere la compatibilità dell'area.
Per valutare l’idoneità del clima acustico rispetto all’insediamento da realizzare è stata esaminata
la seguente documentazione:
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• Elaborati di PGT
• Leggi e normative
• Zonizzazione acustica del territorio comunale
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PANORAMICA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli e le previsioni contenute nel presente documento, ove pertinenti, sono stati effettuati
secondo le seguenti normative:

2006
•

Risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo a "Richiesta di parere
sull’applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. “Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici”, con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti".

•

DECRETO 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo

•

4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate al funzionamento all'esterno

2005
•

D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del DecretoLegge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative
note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23
settembre 2005)

•

D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

•

Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005: Parere ai sensi dell'art.9 comma 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo recante
recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla
determinazione e gestione del rumore ambientale

2004
•

Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004)
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Decreto 1 aprile 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per
l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84 del 9-4-2004)

1998
•

D.P.C.M. 31 marzo 1998 -Tecnico Competente

1997
•

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 -Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

•

D.P.C.M. 14 novembre 1997 -Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

1995
•

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

NORMATIVA REGIONALE
•

Lombardia -Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001 Norme in materia di inquinamento
acustico" (B.U.R. Lombardia n. 33 del 13/8/01)(846K)

•

Lombardia -DGR 16 Novembre 2001 n.7 6906 -Piano di risanamento acustico

•

Lombardia - DGR n° VII/8313 seduta del 08/03/02 Legge n. 447/1995 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di
inquinamento acustico"

•

Allegato DGR n° VII/8313 -Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima
acustico." (B.U.R. Lombardia n° 12 del 18/03/02)

•

Lombardia -DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 –Allegato

•

Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione
d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato
alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313.

DICHIARAZIONE DI INCERTEZZA
I calcoli riportati di seguito sono stati eseguiti utilizzando il software Insul che dichiara un errore di
calcolo pari a ± 3dB per i calcoli sulle singole stratigrafie.
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L’incertezza di calcolo fornita dalle norme UNI EN 12354 è pari a ± 2 dB per i calcoli di
trasmissione laterale tra ambienti e ± 4 dB per le stime dell’indice di riduzione al rumore da
calpestio.
L’errore della strumentazione di misura in classe 1 l’errore interfonometro definito dalle norme
EN 60651 e EN60804 è quantificabile in ±0,7 dB, mentre l’errore di precisione è quantificabile in
±0,3 dB, per un errore complessivo di ± 1dB.

La presente relazione costituisce previsione del comportamento acustico dell’edificio e non
certificazione.
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CLASSIFICAZIONE DELL’AREA IN ESAME

Il Comune di Bergamo è provvisto di classificazione acustica del territorio comunale che prevede
presso il sito in oggetto una classificazione in parte in classe 3° della vigente classificazione
acustica.
Limiti di zonizzazione relativi alle classi acustiche
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Limite di emissione

Limite di immissione

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

Aree particolarmente protette

45

35

50

40

II Aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III Aree di tipo misto

55

45

60

50

IV Aree di intensa attività umana

60

50

65

55

V Aree prevalentemente industriali

65

55

70

60

VI Aree esclusivamente industriali

65

65

70

70

I

Viene di seguito riportato un estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale che
individua il lotto oggetto della presente relazione.
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La presente relazione considererà quindi come limite di immissione di riferimento quello definito
dalla classe 3° pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni.
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MISURE FONOMETRICHE

Per valutare il rumore ambientale che caratterizza attualmente la zona dove verrà realizzato il
nuovo asilo sono state condotte delle misure fonometriche esclusivamente in periodo diurno
visto che l’asilo sarà attivo solo in periodo diurno.

Il punto di misura scelto è il seguente:
Punto di misura 01
Centro area attuale

+01
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+01

Il punto di rilievo è meglio individuabili dalle seguenti fotografie:
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punto di misura

punto di misura

Durante l'effettuazione dei rilievi il traffico veicolare lungo le vie limitrofe era normale, senza
anomalie o elementi che ne perturbassero il normale scorrimento.
Le misure sono state effettuate dallo scrivente mei giorni 28 gennaio 2019 dalle 8.10 fino alle ore
11.45

Per i rilievi è stato impiegato il fonometro integratore di Larson Davis 831 munito di microfono
prepolarizzato Larson Davis da ½”. L’insieme microfono - fonometro risponde alle caratteristiche
previste dalle norme IEC 651 (1979) Sound level meters e IEC 804 (1985) Integrating - averaging
sound level meters per la strumentazione di classe 1.
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Lo strumento è stato calibrato mediante la sorgente di riferimento Larson Davis CAL 200
conforme alle prescrizioni definite dalla norma IEC 942/1988 per la strumentazione di classe 1.
Nel corso delle misure il microfono è stato posto nelle postazioni ad un'altezza dal piano di
appoggio pari a 4.0 m.
La durata dei rilievi è stata tale da fornire dati rappresentativi del rumore presente nelle diverse
posizioni.
Precedentemente ed al termine del ciclo di misura il fonometro è stato calibrato con esito
positivo.
L’analisi è stata eseguita rilevando il livello sonoro, il massimo valore fonometrico di picco e lo
spettro sonoro in terzi di ottava.
Nel corso delle misure le condizioni meteorologiche erano generalmente buone, senza
precipitazioni atmosferiche ed in assenza di vento.
Di ogni misura effettuata è stata elaborata una scheda nella quale sono riportati:
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•

il numero della misura

•

la durata di acquisizione

•

la data

•

l’orario di inizio misura

•

l’oggetto misurato (rumore di fondo, traffico, sorgenti sonore specifiche)

•

la posizione del rilievo

•

il livello sonoro equivalente (Leq) ponderato C e ponderato A

•

il valore di picco lineare (Peak), lineare

•

il massimo valore fonometrico rilevato (Lmax fast) ponderato A

•

il minimo valore fonometrico rilevato (Lmin slow) ponderato A

•

il massimo valore fonometrico rilevato (Lmax slow) ponderato A.

•

il minimo valore fonometrico rilevato (Lmin fast) ponderato A

•

i livelli sonori equivalenti relativi allo spettro sonoro misurati per bande di terzi di ottava
relativi alle seguenti frequenze di centro banda: 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300,
8000, 10000, 12500, 16000, 20000 Hz sia lineari che ponderati con curva di ponderazione di
tipo A

• i livelli percentili L 5, L10, L50, L90, L95
In tutte le misure il rumore rilevato è dovuto essenzialmente al traffico veicolare transitante lungo
le vie limitrofe ed al rumore antropico.

Misura n°A01 - Rumore ambientale rilevato in periodo diurno:
LEQ
PUNTO 01 – centro area – 28 gennaio 2019 - ore 8.15-11.45

59.8 dBA

(ammessi 60 dBA cl 3) VERIFICATO
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Misura.001 - LAeq
Misura.001 - LAeq - Running Leq
90
dBA
80
70
60
50
40
8.18 hms 8.48

9.18

9.48

10.18

10.48

11.18

11.48

12.18

Durante la misura si sono avuti numerosi frequenti sforamenti del limite di 60 dBA previsto per
l’area che, anche se complessivamente verificato per il tempo complessivo di misura, viene
sempre superato negli instanti di sorvolo aereo di aeromobili, visibili nel tracciato fonometrico
come picchi isolati che raggiungono calori massimi anche superiori a 80 dBA, anche se per brevi
istanti.
Nella progettazione acustica di dettaglio dell’edificio si terrà conto di tale comportamento
anomalo per meglio dimensionare gli isolamenti di tetto e facciate.

Per quanto riguarda la classe acustica di riferimento della zonizzazione acustica, la DGR Regione
Lombardia “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica comunale”, al Cap 6
“Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche – Attribuzione delle classi”, indica
che:
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NUOVE SORGENTI SONORE E TEMPI DI UTILIZZO

Le nuove sorgenti sonore a servizio dell’edificio consistono in impianti di riscaldamento e
climatizzazione che verranno opportunamente dimensionati in fase di progettazione esecutiva
anche al fine del rispetto dei limiti di rumore vigenti.
5.1. Traffico indotto
L’utilizzo dell’asilo è a servizio prevalente dell’area residenziale limitrofa e di quella di futura
edificazione.
E quindi prevedibile che molti bambini arrivino a piedi accompagnati dai genitori vista la vicinanza
delle abitazioni limitrofe.
Il traffico indotto aggiuntivo è essenzialmente quello del personale dipendenti stimato in prima
approssimazione in 5 veicoli giorno, si considera invariato il rumore indotto nella zona da tale
traffico indotto aggiuntivo previsto.
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CONCLUSIONI

Il clima acustico dell'area individuata per la realizzazione del nuovo edificio è risultato conforme,
alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
La protezione dell’edificio risulta sufficiente a rispettare i limiti di zona ma verrà opportunamente
dimensionata per compensare per l’elevato traffico aereo transitante nella zona.
L’edificio da un punto di vista strettamente normativo dovrà quindi rispettare solo i minimi di
fonoisolamento definiti dal DPCM 5.12.1997 (45 dBA di facciata) senza ulteriori maggiorazioni.
La destinazione specifica della zonizzazione acustica rispetto alla costruzione del nuovo edificio
non impone variazioni alla classificazione acustica comunale stessa.

Clusone, li 31 gennaio 2019
IL TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA AMBIENTALE
Dott. Arch. Sergio Morandi
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ALLEGATI
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Previsione clima acustico nuovo asilo
Committente : Parco Ovest S.r.l.

Misura n°
Sorgente Sonora
Posizione
Posizione specifica
Note

A01
Data: 28/01/2019
Ora: 8.18.46
Rumore ambientale pre operam
Ambiente esterno
Punto 1 - centro area edificatoria
Durata Misura: 12901.4
Livelli statistici
L 1.00

72.1 dBA

LDen Day

59.8 dBA

L 5.00

64.2 dBA

59.8 dBA
69.0 dBC

Peak

100.1 dBF

LDen Evening

0.0 dBA

L 50.00

52.9 dBA

Lmax (slow)

80.7 dBA

LDen Night

0.0 dBA

L 90.00

48.6 dBA

Lmin (slow)

44.9 dBA

LDn Day

59.8 dBA

L 95.00

47.6 dBA

Lmax (fast)

81.8 dBA

LDn Night

0.0 dBA

Lmin (fast)

44.2 dBA

Lmax (impulse)

82.8 dBA

Lmin (impulse)

44.6 dBA

Leq 1/3 dbF
56.3

16

55.9

20

56.9

25

58.1

31.5

58.3

40

58.4

50

59.1

63

58.4

80

58.0

100

59.8

125

55.3

160

53.0

200

52.6

250

48.2

315

43.0

400

44.0

500

45.8

630

46.3

800

45.4

1000
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1 - Misura.001 - Globals 1/3 Leq Spectrum - Lineare
2 - Misura.001 - Globals 1/3 Leq Spectrum - A
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