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VALUTAZIONE PREVISIONALE 

DI IMPATTO ACUSTICO  
(Valutazione Preliminare) 

 
 

Ubicazione: 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

VIA TORINO SNC 
 
 

Progetto: 
PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO 

CAMPO DELL’ADEGUAMENTO A7_52 
Realizzazione Edificio con attività Commerciali  

di vendita di prodotti non alimentari 
 
 

Committente: 
IGAMM SNC DI CALOGERO CARMELO ANTONIO & C. 

con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Firenze n. 40 
codice fiscale 02084580154 

 
           
Il committente                   Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

                                                                                    Ing. Sebastiano Gatto 
       Ordine Ing. n° B2055 Prov. MB 

Formazione Acustica Ambientale Politecnico di Milano 
T.C.C.A. Regione Lombardia DRL 12714/2010  
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PREMESSA 
Finalità della Valutazione previsionale di impatto acustico 
 
Lo scopo della presente relazione è quello di prevedere il contributo alla rumorosità 

ambientale, dovuto al nuovo progetto di realizzazione di edificio commerciale con attività 

di vendita di prodotti non alimentari in Cernusco sul Naviglio (MI) via Torino, di 

proprietà della società IGAMM SNC DI CALOGERO CARMELO ANTONIO & C., e di 

verificarne la compatibilità con i limiti di legge e con i limiti della zonizzazione acustica 

comunale, con particolare riguardo ai recettori sensibili prossimi alla zona di riferimento. 

La prima fase del procedimento di verifica della compatibilità acustica con i limiti di legge 

consiste nella determinazione dello stato di fatto acustico, senza tenere conto di eventuali 

situazioni anomale in essere, ma considerando semplicemente lo stato attuale. 

Da tali dati è poi possibile estrapolare la nuova situazione acustica, supponendo inalterato il 

rumore residuo e viceversa andando a stimare l’incremento di emissioni sonore causato dalla 

nuova attività. 

 

E’ importante indicare che al momento non è possibile conoscere le reali attività che saranno 

svolte all’interno dell’edificio in oggetto, in quanto la presente relazione sarà allegata alla 

PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO. 

Non è possibile neanche definire in quante attività sarà diviso l’edificio. Al momento è 

solamente identificata il tipo di attività che sarà eseguita all’interno, a carattere generale, e 

cioè vendita di prodotti non alimentari. Sarà inoltre ampliata la zona adibita a parcheggi sulla 

via Torino. 

Pertanto la presente Valutazione Previsionale di Impatto Acustico viene eseguita in questa fase 

progettuale, andando a valutare attività base che potrebbero insediarsi all’interno. Trattasi di 

quindi di una Valutazione preliminare. 

Sarà onere e compito dei fruitori dell’edificio e dei relativi spazi commerciali, prima 

dei reali utilizzi, di eseguire una Valutazione di Impatto Acustico specifica, con le 

reali attività e relativi macchinari che si insidieranno nei luoghi in oggetto. 

 

Alla pagina 12 è visibile la planimetria generale dell’intervento, di cui alla proposta di piano 

attuativo. 
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DEFINIZIONI 
Principali termini utilizzati 

 
Valori limite di immissione, ovvero 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 (tali valori sono distinti in valori  limite assoluti, determinati con 

riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati 

con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore 

residuo: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all’interno di ambienti 

abitativi). 

Valori limite di emissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora. 

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. È il 

livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione. 

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).  

Ambiente Abitativo Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 

persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di 

lavoro salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in 

cui si svolgono le attività produttive. 

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

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

Inquinamento acustico L’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni 

degli ambienti stessi. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Valutazione Previsionale dell’Impatto Acustico 

 
La normativa connessa al rumore ambientale ed in ambito lavorativo ha lo scopo di 

minimizzare i rischi per la salute dell’uomo ed il disturbo da esso arrecato, garantendo una 

migliore vivibilità degli ambienti lavorativi, abitativi e di svago. 

Il rumore costituisce infatti un fattore di rischio sia dal punto di vista fisiologico (malattie 

professionali – ipoacusie) che psicologico (affaticamento, stress, danneggia la socializzazione e 

può rendere difficile la comunicazione verbale). 

Di seguito si elencano le principali norme emanate dallo Stato Italiano in  materia di rumore 

ambientale che costituiscono il quadro normativo di riferimento: 

 D.P.C.M. 1 marzo 1991 - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno  

 Legge 26 ottobre 1995 n° 447 - legge quadro sull’inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 Decreto 16 marzo 1998 Ministero dell’ambiente – tecniche rilevamento e 

misurazione dell’inquinamento acustico 

 D.M. 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo 

produttivo continuo. 

 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 - Inquinamento acustico derivante traffico 

ferroviario. 

 D.P.C.M. 31 marzo 1998 – criteri generali per l’esercizio dell’attività tecnico 

competente in acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, 447. 

 DPR 142 del 30/03/2004 - Disposizioni per il controllo e prevenzione 

dell’inquinamento acustico da traffico veicolare. 

 D. Lgs. 194 del 19/08/2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/ relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

 Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 41 e n. 42 
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DPCM 14 novembre 1997 
Valori limite delle sorgenti sonore 

 
Con tale decreto vengono fissati i limiti delle diverse grandezze acustiche previste dalla legge 

quadro e le classi che devono essere previste nella elaborazione della zonizzazione acustica del 

territorio, come riportato nelle tabelle seguenti.  

Tali valori limite devono intendersi come livelli di pressione sonora ponderati A, relativi al 

tempo di riferimento, ovvero l’integrazione temporale del livello di pressione sonora si deve 

estendere alla durata del tempo di riferimento.  

 

I rilievi fonometrici atti alla determinazione dei valori da confrontare con i suddetti valori limite 

possono essere effettuati in continuo oppure mediante tecnica di campionamento. 

 

Le classi di destinazione d’uso del territorio sono le seguenti: 

 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. 

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

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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I limiti imposti da detto DPCM sono di seguito riportati: 
 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE 

I valori limite assoluti di immissione si riferiscono al rumore immesso nell’ambiente esterno da 

tutte le sorgenti. Essi vengono misurati in corrispondenza delle facciate dell’edificio oggetto 

della presente relazione.  

 

 
 

 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

I valori limite di emissione si riferiscono al livello generato dai contributi delle singole sorgenti 

fisse che sviluppano una determinata rumorosità nell’area circostante alla sorgente stessa. I 

rilevamenti e le verifiche sono effettuati in “corrispondenza” degli spazi utilizzati da persone e 

comunità.  

 
 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI 

Vengono altresì definiti i Valori limite differenziali di immissione: essi sono 5 dB per il periodo 

diurno e 3 dB per il periodo notturno.  

Detti limiti non si applicano in zone esclusivamente industriali ed in caso di rumore trascurabile 

(a finestre aperte: Leq<50dB(A) nel periodo diurno e Leq<40dB(A) nel periodo notturno 

oppure a finestre chiuse: Leq<35dB(A) nel periodo diurno e Leq<25dB(A) nel periodo 

notturno).  
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REGIONE LOMBARDIA 
Normative regionali in materia di Acustica 

 
Di seguito sono riportate le principali leggi nel campo dell’Acustica Ambientale 

vigenti in Regione Lombardia: 

 Dgr 11/10/05 n. 808. Rumore aereoportuale 

 Dgr 13/12/02 n. VII/11582. Relazione biennale sullo stato acustico del comune 

 Dgr 12/7/02 n. V/9776. Classificazione acustica comunale 

 Dgr 8/3/02 n. 7/8313. Documentazione di previsione e valutazione impatto acustico 

 Dgr 16/11/01 n. VII/6906. Piani di risanamento acustico delle imprese 

 Legge 10/8/01 n. 13. Legge quadro. Reg. 21/1/00 n.1. Requisiti e domande tecnici 

competenti in acustica 

 Dgr 9/2/96 n. 8945, Dgr 17/5/96 n. VI/13195, Dgr 12/11/98 n. VI/39551 

Requisiti e domande tecnici competenti in acustica 

 D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 articolo 4. Semplificazione dei criteri tecnici per 

la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico. Modifica ed 

integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. 

VII/8313 
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IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
Area d’intervento e area limitrofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Recettore A. Edifici residenziali 
pluripiano siti nel Comune di 
Pioltello 

Via Torino: strada ad intensità di 
traffico veicolare elevata. Presenza di 
numerose attività commerciali, 
produttive ed industriali 

Zona in cui sorgerà l’edificio oggetto 
della presente relazione. Tale edificio 
è sito nella zona industriale del 
Comune di Cernusco sul Naviglio. 
Attorno a detto edificio sono altresì 
presenti edifici residenziali sia nel 
Comune di Cernusco sul Naviglio, che 
nel Comune di Pioltello. 

Zona in cui sarà eseguito 
l’ampliamento parcheggi 
sulla via Torino 

Recettore B. Edificio residenziale 
pluripiano sito nel Comune di 
Pioltello 

Recettore C. Edificio residenziale 
sito nel Comune di Cernusco sul 
Naviglio 
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Planimetria, di cui alla proposta di piano attuativo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Edificio oggetto della presente 
relazione.  Zona in cui sarà eseguito 

l’ampliamento parcheggi 
sulla via Torino 
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ESTRATTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI CERNUSCO s/N: l’area in cui è 

sito l’edificio oggetto della presente relazione ed i recettori denominati “C”, ricadono all’interno 

della CLASSE IV “AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA”: 

limite immissione: periodo diurno 65 dB - limite emissione: periodo diurno 60 dB  

 
 

ESTRATTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI PIOLTELLO: l’area in cui sono siti i 

recettori denominati “A” e “B”, ricadono all’interno della CLASSE III “AREE DI TIPO MISTO”: 

limite immissione: periodo diurno 60 dB - limite emissione: periodo diurno 55 dB  

 
 
 
N.B. Si riportano solo le indicazioni del periodo diurno in quanto al momento si 
prevede un utilizzo dell’edificio in oggetto dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Rec. A 

Rec. B 

Rec. C 

Zona edificio 
in oggetto 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
Bruel&Kjaer Fonometro 2250 Calibratore 4231 

 
La catena strumentale di misurazione del rumore utilizzata risulta essere così costituita:  

1. Fonometro integratore e analizzatore di spettro in tempo reale serie Investigator 

2250 (matricola n° 2747774) costruito dalla Bruel & Kjaer che soddisfa quanto 

richiesto dal decreto 16/03/98 sulle misure ambientali e cioè: 

 Precisione: classe 1 (IEC 651 & 804) tolleranza 0,7 dB, marcature CE, 

 analisi in bande d’ottava da 16 Hz a 16 kHz e da 6,3 Hz a 20 kHz in bande di 1/3 

d’ottava. Omologato classe 1. 

 Gamma operativa lineare di 120 dB, Ponderazioni in frequenza A, C 

 Applicazione BZ7203 per analisi profili sonori in banda larga. 

 Acquisizione in banda larga contemporaneamente con costanti di  Tempo Fast, 

Slow, Impulse, Peak. 

 Analizzatore statistico con determinazione di distribuzione di livello in bande 

d’ottava o 1/3 d’ottava, distribuzione cumulativa, parametri statistici LN. 

 Memorizzazione della time-history con capacità di  memorizzazione > a 7 giorni 

con tempi di 1 s. 

 Registrazione del segnale audio comandata manualmente o in modo automatico 

mediante livello di trigger impostato sia su DAT che in formato WAVE su PC. 

2. Software Evaluator per trasferimento, visualizzazione, gestione dati in frequenza e 

nel tempo; ricerca automatica di toni puri ed impulsivi (DM 16/03/1998)  

3. Calibratore acustico Bruel & Kjaer tipo 4231 matricola n° 2730458  

4. Microfono Bruel & Kjaer tipo 4189 matricola n° 2733475. 

5. Schermi antivento della Bruel & Kjaer. 

 
La strumentazione viene tarata secondo quanto indicato dalle norme ed i certificati di taratura 

sono presenti in allegato. La catena di misura è compatibile con le condizioni meteorologiche 

riscontrate in loco, in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

 

Il microfono, dotato di cuffia antivento, è stato posizionato ad una distanza non 

inferiore a metri 1 da ostacoli riflettenti, ad un’altezza di circa 1.50 m. 

Prima e dopo le misure, il fonometro è stato tarato mediante calibratore portatile, in 

nessun caso la differenza fra i valori misurati all’inizio e alla fine delle sessioni di 

misure ha superato i ± 0,5 dB(A) (requisito conforme a quanto indicato dall’art. 2 

comma 3 D.M. 16/03/1998). 
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I rilievi di rumorosità tengono conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che 

della loro propagazione. Sono inoltre stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione 

delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate all’indagine. 

 

Le misure sono state eseguite in condizioni meteo idonee alla acquisizione dei 

descrittori acustici, ovvero: cielo sereno, in assenza di precipitazioni atmosferiche, la 

velocità del vento era inferiore a 5 m/s o non rilevabile. 
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DEFINIZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 
Caratterizzazione acustica dell’area di intervento 

 
Il descrittore utilizzato per caratterizzare il clima acustico della zona interessata è il livello 

equivalente LAeq, TR relativo al tempo di riferimento TR. Si riportano, ai fini esplicativi, le 

definizioni specificate per tali grandezze dal D.M. Ambiente del 16/03/98. 

 Tempo di riferimento – Tr: rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale 

si eseguono le misure. La giornata è divisa in due tempi di riferimento, quello diurno, 

compreso fra le ore 6 e le 22, e quello notturno, compreso fra le ore 22 e le 6; 

 Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” relativo al tempo 

di riferimento TR : la misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora 

ponderata A nel periodo di riferimento TR può essere eseguita: 

- Per integrazione continua: il valore viene ottenuto misurando il rumore 

ambientale durante l’intero periodo di riferimento, con l’eventuale esclusione 

degli eventi anomali non rappresentativi delle condizioni oggetto di esame; 

- Con tecnica di campionamento: il valore viene ottenuto come media dei 

valori del livello continuo equivalente ponderata “A” relativo agli intervalli del 

tempo di osservazione (TO). 

In linea di principio ogni valutazione di clima acustico dovrebbe essere preceduta da una 

analisi della rumorosità ambientale in condizione “ante operam”, in modo da poter quantificare 

la situazione acustica pre-esistente nella quale si andrà ad inserire il nuovo insediamento. 

Al fine di caratterizzare la rumorosità contingente nell’area di studio si è deciso di predisporre 

una campagna di monitoraggio acustico quale strumento conoscitivo per determinare il clima 

acustico pre-esistente. Si è cercato un metodo di acquisizione dei dati che fosse il giusto 

compromesso fra tempi di misura, costi della rilevazione e grado di dettaglio, in modo da poter 

garantire una stima attendibile sull’andamento e la caratterizzazione del livello sonoro nel sito 

oggetto di osservazione. 

Sono stati effettuati rilievi strumentali, in prossimità del sito in oggetto, in una 

posizione prossima anche ai recettori sensibili più vicini a detto sito oggetto di 

indagine (o comunque in una zona in cui i livelli equivalenti risultanti siano i 

medesimi rispetto ai livelli presso i recettori sensibili), per verificare il clima acustico 

ante opera.  

Il tempo di misura (TM) è stato cioè inferiore al tempo di riferimento (TR) ma si ritiene il 

campione rappresentativo del TR, in quanto sono stati utilizzati come periodi di misura i 

momenti con livelli sonori rappresentativi dell’intera giornata. 

Onde garantire al lettore la massima agilità di consultazione, si è deciso di riportare il dettaglio 

della sessione di misura nel prossimo capitolo (vedi cap. Risultati delle Misure), quindi si 
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rimanda ad esso chiunque voglia compiere una indagine più approfondita.  

Si precisa che è stato eseguito rilievo acustico solo nel periodo diurno, in quanto 

l’edificio in oggetto per il momento non prevede il funzionamento durante il periodo 

notturno. Ovviamente, come già indicato in precedenza, questa relazione è una 

Valutazione Previsionale Preliminare, in quanto non si possono conoscere i reali 

fruitori dell’immobile e le relativa attività ed orari di utilizzo. Si specifica nuovamente 

che prima del reale utilizzo dei locali in oggetto, i nuovi fruitori dovranno far 

eseguire nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico specifica. 

 

La sintesi dei risultati complessivi è la seguente:  

Tipo di misura Punto di misura Data – ora TM in sec LAeq in dB(A) 

DIURNO R1  20/10/2017 – 16.01.57 3600 51,4 
 

Si riporta l’indicazione della posizione nella quale sono stati eseguiti i rilievi fonometrici del 

livello equivalente per la caratterizzazione del clima acustico della zona. Tali posizioni sono 

indicative del clima acustico presso i recettori più sensibili indicati in precedenza. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

R1  
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Di seguito si riportano alcune fotografie utili per caratterizzare la zona oggetto della presente 

relazione:  

 
Foto 1: Fonometro in R1 e vista di alcuni recettori (palazzi residenziali) 

 
 
 

 
Foto 2 (da Google Maps): via Torino di Cernusco sul Naviglio, vista parcheggio esistente e 
alcuni recettori. La misurazione sul campo ha confermato che le fonte principale di rumore per 
i recettori sensibili sono le immissioni dovute alla rumorosità prodotta dalla via Torino. 
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RISULTATI DELLE MISURE 
Analisi della campagna di misure 
 
 
MISURAZIONI NEL PERIODO DIURNO IN R1 (SI RIPORTANO SOLO LE 
MISURAZIONI IN PERIODO DIURNO IN QUANTO AL MOMENTO SI 
PREVEDE UN UTILIZZO DELL’EDIFICIO IN OGGETTO DALLE ORE 8.00 ALLE 
ORE 20.00) 
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ANALISI PREVISIONALE di IMPATTO ACUSTICO 
Richiami di acustica 
 
Prima di passare alla spiegazione del metodo di calcolo e delle sue possibili varianti occorre 

fare alcuni richiami di acustica. In termini fisici un suono è costituito da una successione di 

onde di compressione - rarefazione dell’aria o di un altro mezzo elastico, che incidendo 

sull’orecchio di un ascoltatore possono produrre una sensazione uditiva. Il suono pertanto in un 

punto dello spazio, è una rapida variazione rispetto ad un valore medio stazionario, della 

pressione del mezzo nel punto considerato. In aria tale valore medio stazionario è la pressione 

barometrica. La grandezza fisica che pertanto viene adottata per la misura di un fenomeno 

sonoro è il livello di pressione sonora. L’unità di misura è il decibel che è una unità logaritmica 

così definita: Lp(dB) = 10 Log  p² / po², dove po = pressione di riferimento = 2 x 10-5 N/m2. 

Il valore di “po” assunto convenzionalmente come riferimento, rappresenta all’incirca la soglia 

di udibilità, e corrisponde nella scala logaritmica a 0 dB. 

Si consideri adesso una sorgente sonora che irradi la sua energia acustica nello spazio. La 

grandezza fisica che viene adottata per la misura di questa energia è costituita dal livello di 

potenza sonora. Anche in questo caso l’unità di misura è  il decibel, così definito: Lw(dB) = 10 

Log  W / Wo, dove W0 = potenza sonora di riferimento = 10-12 Watt 

Entrambe le grandezze citate sono espresse in decibel, ma rappresentano due entità 

nettamente diverse fra loro.  

Il livello di potenza sonora è la misura dell’energia acustica complessiva posseduta da una 

sorgente che irradia nello spazio; il livello di pressione sonora è invece la misura dell’effetto 

che una sorgente sonora produce in un punto dello spazio posto ad una certa distanza da essa.  

La potenza sonora quindi è un dato intrinseco caratteristico della sorgente, come può essere la 

potenza meccanica o elettrica di un motore. La pressione sonora è invece una grandezza che 

dipende dalla posizione in cui si misura.  

La potenza e la pressione sono legati da una relazione:  

Lp= Lw – 11 – 20Logd + 10 LogQ – ΔLb 

Se si considera il caso di sorgente puntiforme, che emette in maniera uniforme in tutte le 

direzioni dello spazio, il livello di pressione sonora ad 1 m di distanza è uguale al livello di 

potenza sonora della sorgente diminuito di 11 dB. Un’altra importante caratteristica si nota 

ponendo r = 2 m si otterrà: Lp (dB) = Lw - 17 (dB) cioè il livello di pressione sonora decresce 

di 6 dB per ogni  raddoppio della distanza del punto di misura dalla sorgente. Quindi è la 

conoscenza della potenza sonora della sorgente che permette di calcolare il livello di pressione 

sonora alle varie distanze. 

Se la sorgente invece è lineare, la formula può essere così riscritta:  

Lp = Lw – 8 – 10Logd + 10LogQ – ΔLb 
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
Dati, Considerazioni, Valutazioni e Misure di Miglioramento 
 
La presente relazione deve valutare se il progetto di realizzazione di edificio commerciale con 

attività di vendita di prodotti non alimentari in Cernusco sul Naviglio (MI) via Torino, di 

proprietà della società IGAMM SNC DI CALOGERO CARMELO ANTONIO & C., modifichi in 

maniera sostanziale il clima acustico della zona.  

 

Trattandosi di proposta di piano attuativo, al momento non è possibile conoscere i reale fruitori 

dell’immobile. Si è cercato con il committente e con il progettista di giungere alla definizione di 

caratteristiche base, di seguito descritte: 

- La struttura del capannone sarà realizzata con pannelli prefabbricati intervallati da 

serramenti. L’isolamento acustico di facciata R’w dovrà essere pari ad almeno a 42dB 

- All’interno dell’edificio potrebbero svilupparsi diverse attività commerciali. Al momento 

non è possibile conoscere il reale numero di attività. Comunque si tratterà di attività 

commerciali di vendita di prodotti non alimentari. Non sono previste quindi attività 

produttive o industriali di alcun tipo. 

- Al momento si prevede che l’edificio in oggetto sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 

20.00, dal lunedi al sabato. 

- All’interno dell’edificio al momento non sono previsti impianti a filo diffusione, casse 

acustiche o subwoofer.  

- Al momento non sono previsti macchinari rumorosi da istallare all’esterno, quali gruppi 

frigoriferi o pompe di calore. 

- E’ stato eseguito, previsionalmente, uno studio del traffico indotto dall’edificio in 

oggetto. La redazione dello studio di impatto sulla circolazione a supporto della 

proposta di Piano Attuativo è stata condotta dal dott. Ing. Giorgio Oliveri della società 

IRTECO. Tale studio ha indicato che sulla via Torino transitano circa 2’200-2'300 veicoli 

all’ora. L’intervento in oggetto porterà ad un aumento di 25 veicoli all’ora, 

durante l’ora di punta.  

- A corredo del punto precedente si prevedono i passaggi durante gli orari di apertura di 

circa 300 veicoli. Nello specifico, la presente relazione prevedrà: 

a. n°295 automobili al giorno e n°5 tir/autocarri al giorno nel nuovo parcheggio su via 

Torino 

b. n°25 automobili e n°5 tir/autocarri al giorno che transiteranno anche nel parcheggio 

interno 

- L’affluenza massima può al momento essere stimata in circa 400 persone al giorno. 
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Allo stato attuale, quindi, si prevede che il contributo unico alla rumorosità ambientale presso i 

recettori sensibili sarà dovuto unicamente al traffico veicolare indotto, in quanto non sono al 

momento previste ulteriori fonti di rumore disturbanti per i recettori sensibili. 

 

Sima dei livelli di pressione sonora prodotti e VERIFICHE PRESSO I RECETTORI 

SENSIBILI durante il PERIDO DIURNO (durante il periodo notturno al momento non 

è prevista alcuna apertura). 

Verifica Presso Recettore A: 

>Considerando che il parcheggio su via Torino dista circa 75m dal recettore e i parcheggi 

interni e la relativa viabilità intera dell’edificio in oggetto distano circa 25m dal recettore, si 

presuppone: 

a. dal parcheggio su via Torino: n° 295 autoveicoli di circa 27 dB(A) cad. e 5 tir/autocarri di 

circa 37 dB(A) cad.  

b. da parcheggio interno e relativa viabilità interna n° 25 autoveicoli di circa 37 dB(A) cad. e 5 

tir/autocarri di circa 47 dB(A) cad. 

(I valori sopraesposti sono sovrastimati e considerati al recettore sensibile) 

I nuovi livelli equivalenti, durante il periodo diurno sono stimabili attraverso la seguente 

formula: 

SEL = 10 Log (102,7 x 295 + 103,7 x 5 + 103,7 x 25 + 104,7 x 5) = 57,4 dB 

Leq veicoli = SEL – 10 Log(tempo) = 57,4 – 10 Log 57600 sec = 9,8 dB(A). Valore irrisorio. 

>Livello di pressione ambientale al recettore sensibile, nel periodo diurno: Leq prodotto da 

nuova attività + Leq ante opera = 9,8 dB(A) + 51,4 dB(A) = 51,4 dB(A), cioè le IMMISSIONI 

al recettore sensibile sono inferiori ai 60 dB(A) imposti dalla zonizzazione acustica del Comune 

di Pioltello per la Classe III nel periodo diurno. 

>Il limite differenziale risulta verificato, in quanto:      

nel periodo diurno: 51,4 – 51,4 = 0,0 dB(A), inferiore al limite di 5 dB(A) imposti dalla Legge  

 

Verifica Presso Recettore B: 

>Considerando che il parcheggio su via Torino dista circa 65m dal recettore e i parcheggi 

interni e la relativa viabilità intera dell’edificio in oggetto distano circa 40m dal recettore, si 

presuppone: 

a. dal parcheggio su via Torino: n° 295 autoveicoli di circa 29 dB(A) cad. e 5 tir/autocarri di 

circa 39 dB(A) cad.  
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b. da parcheggio interno e relativa viabilità interna n° 25 autoveicoli di circa 33 dB(A) cad. e 5 

tir/autocarri di circa 43 dB(A) cad. 

(I valori sopraesposti sono sovrastimati e considerati al recettore sensibile) 

I nuovi livelli equivalenti, durante il periodo diurno sono stimabili attraverso la seguente 

formula: 

SEL = 10 Log (102,9 x 295 + 103,9 x 5 + 103,3 x 25 + 104,3 x 5) = 56,7 dB 

Leq veicoli = SEL – 10 Log(tempo) = 56,7 – 10 Log 57600 sec = 8,7 dB(A). Valore irrisorio. 

>Livello di pressione ambientale al recettore sensibile, nel periodo diurno: Leq prodotto da 

nuova attività + Leq ante opera = 8,7 dB(A) + 51,4 dB(A) = 51,4 dB(A), cioè le IMMISSIONI 

al recettore sensibile sono inferiori ai 60 dB(A) imposti dalla zonizzazione acustica del Comune 

di Pioltello per la Classe III nel periodo diurno. 

>Il limite differenziale risulta verificato, in quanto:      

nel periodo diurno: 51,4 – 51,4 = 0,0 dB(A), inferiore al limite di 5 dB(A) imposti dalla Legge  

 

Verifica Presso Recettore C: 

>Considerando che il parcheggio su via Torino dista circa 25m dal recettore e i parcheggi 

interni e la relativa viabilità intera dell’edificio in oggetto distano circa 40m dal recettore, si 

presuppone: 

a. dal parcheggio su via Torino: n° 295 autoveicoli di circa 37 dB(A) cad. e 5 tir/autocarri di 

circa 47 dB(A) cad.  

b. da parcheggio interno e relativa viabilità interna n° 25 autoveicoli di circa 33 dB(A) cad. e 5 

tir/autocarri di circa 43 dB(A) cad. 

(I valori sopraesposti sono sovrastimati e considerati al recettore sensibile) 

I nuovi livelli equivalenti, durante il periodo diurno sono stimabili attraverso la seguente 

formula: 

SEL = 10 Log (103,7 x 295 + 104,7 x 5 + 103,3 x 25 + 104,3 x 5) = 62,7 dB 

Leq veicoli = SEL – 10 Log(tempo) = 62,7 – 10 Log 57600 sec = 15,1 dB(A). Valore irrisorio. 

>Livello di pressione ambientale al recettore sensibile, nel periodo diurno: Leq prodotto da 

nuova attività + Leq ante opera = 15,1 dB(A) + 51,4 dB(A) = 51,4 dB(A), cioè le IMMISSIONI 

al recettore sensibile sono inferiori ai 65 dB(A) imposti dalla zonizzazione acustica del Comune 

di Cernusco sul Naviglio per la Classe IV nel periodo diurno. 

>Il limite differenziale risulta verificato, in quanto:      

nel periodo diurno: 51,4 – 51,4 = 0,0 dB(A), inferiore al limite di 5 dB(A) imposti dalla Legge  
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Si può, quindi, constatare che l’incremento alla rumorosità prodotto dalla nuova 

attività non porta a variazioni dell’attuale clima acustico, che è già fortemente 

influenzato dalla via Torino, con passaggio di più di 2000 veicoli all’ora. 

 

Ulteriori Misure di miglioramento – Consigli tecnici ed organizzativi 

Come indicato in precedenza, la realizzazione dell’edificio in oggetto non comporta una 

variazione del clima acustico attuale. La prassi, comunque, prevede di indicare le ulteriori 

misure di miglioramento, sia tecniche che organizzative. 

a. Le misure tecniche di miglioramento dovranno essere garantite con la progettazione 

dell’edificio in rispetto alle Leggi e normative sull’Acustica Edilizia vigenti. In particolare le 

facciate dovranno essere progettate con poteri fonoisolanti almeno pari a 42 dB 

b. Per quanto riguarda le misure organizzative si dovrà procedere nel seguente modo: 

- Nel limite del possibile, essere eseguire le attività all’interno dell’edificio con serramenti 

chiusi, evitando così di produrre rumorosità nei confronti dei recettori sensibili 

- Prevedere cartellonista idonea che imponga ai veicoli di procedere a velocità ridotta, 

evitando di arrecare disturbo ai recettori sensibili 
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CONCLUSIONI 
Compatibilità dell’opera con il clima acustico della zona  
 

Alla luce dei risultati ottenuti dall’indagine fonometrica e sulla base delle valutazioni esposte ai 

paragrafi precedenti, in relazione al contesto urbano in cui è sito l’edificio e considerando la 

stazionarietà del rumore di fondo, si è verificato che il nuovo progetto di realizzazione di 

edificio commerciale con attività di vendita di prodotti non alimentari in Cernusco sul Naviglio 

(MI) via Torino, di proprietà della società IGAMM SNC DI CALOGERO CARMELO ANTONIO & C., 

non comporta una variazione rilevante dell’attuale clima acustico. 

Si prevede, quindi, la compatibilità dell’opera con il clima acustico della zona ed il 

rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziali nei confronti dei recettori 

sensibili, siti presso il Comune di Cernusco sul Naviglio ed anche nel Comune di 

Pioltello. 

Si ribadisce, in quanto di grande importanza, che la presente relazione è una 

Valutazione Previsionale Preliminare, in quanto non si possono conoscere i reali 

fruitori dell’immobile e le relativa attività ed orari di utilizzo. Si evidenzia che prima 

del reale utilizzo dei locali in oggetto, i nuovi fruitori dovranno far eseguire nuova 

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico specifica. 

 

Ornago, 09/11/2017 
 

 
Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Ing. Sebastiano Gatto 
Albo Ing. Prov. MB n° B2055 

Corso in Acustica Ambientale Politecnico di Milano 
T.C.C.A. Regione Lombardia DRL 12714/2010 

 

 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione delle informazioni e disposizioni inserite nella presente 

relazione (dichiarazione di Responsabilità): 

 

 

 

_________________________ 
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ALLEGATI 
Alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 

 
Costituiscono parte integrante della valutazione previsionale di impatto acustico, gli allegati di 

seguito riportati: 

ALLEGATO A Certificati di taratura Fonometro e Calibratore 

ALLEGATO B Nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
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ALLEGATO A 
Certificati di taratura Fonometro, Filtri e Calibratore 
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ALLEGATO B 
Nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
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