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Premessa 

 

Lo scopo della presente relazione è quello rilasciare un parere tecnico dal punto di vista acustico circa 

l’idoneità di un’area ubicatanella zona B3.12 (Terreno sito in via Mellano/Bellini)sul territorio del 

comune di Rivalta di Torinoper sua lottizzazione con lo scopodi realizzare nuclei abitativi. 

 

Tale documento è stato espressamente richiesto dal comune di Rivalta ai partecipanti al P.E.C. con la 

lettera di Torino del 15 dic. 2917 Proto. C_H335 - - 1 - 2017-12-15 - 0034798 

 

La valutazione è stata eseguita tenendo conto di quanto stabilito dalle norme vigenti e considerando la 

particolarità dell’area oggetto di studio. 

 

Il presente documento è stato redatto ed approvato dall’ing. Michel Karroum in qualità di tecnico 

competente ai sensi della Legge 447/95. L’attestato di riconoscimento rilasciato dalla Regione Piemonte 

è riportato nell’Allegato A. 

 

Sono allegati al presente documento: 

• Allegato A: Attestato di riconoscimento rilasciato dalla Regione Piemonte. 

• Allegato B: Certificati di taratura. 

• Allegato C: Elaborati di misura. 
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Riferimenti normativi 

 

I criteri e le procedure atte alla valutazione del clima acustico, fanno riferimento a quanto segue: 

 

• Legge Quadro n. 447/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

• D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;  

• D.M. Ambiente 16/03/98 (GU. n. 76 del 114/98) “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico”; 

• Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000: “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia 

di inquinamento acustico”; 

• D.G.R. 46-14762 del 24 / 02 / 2005: “Criteri per la redazione della documentazione di clima”; 

• Piano di zonizzazione acustica del Comune di Rivalta di Torino 
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Descrizione del progetto 

 
Il progetto PEC prevede la lottizzazione di un’area per la realizzazione di fabbricati abiliti ad uso 

residenziale. L’area interessata dall’intervento di lottizzazione è identificata come “zona B3.12” del 

P.R.G.C. vigenti ed indicativamente lungo via Mellano e Bellini . 

 

Per maggiori informazioni sull’area PEC e l’organizzazione dei fabbricati previsti dal medesimo si rimanda 

alle figure 01 e 02. 

 

Fig. 01: Estratto del P.R.G.C. 
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Fig.02: Area del PEC con indicazioni deifuturi lotti 

 

 

Per quanto concerne la tipologia costruttiva, il progetto prevede sostanzialmente la realizzazione dei 

fabbricati del tipo unifamiliare costituiti da locali organizzati su due/tre livelli.L’altezza media dei fabbricati 

è di circa 6÷7 m rispetto al piano di campagna. 
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Descrizione del sito 

 

L’area oggetto di studio è ubicatalungo viaBellini/Mellano nel comune di Rivalta di Torino(TO), esi 

inserisce in un sitocaratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitativi. 

 

Va osservato che il sito, dal punto di vista acustico è interessato attualmente da sorgenti di rumore non 

fissi come ad esempio il traffico veicolare sulle vie (in particolare modo si segnalano vie Mellano e 

Bellini)che attraverso l’area circondante quella su cui sorgono i futuri fabbricati.Si tratta di vie locali a 

servizio dei fabbricati residenziali esistenti, percorse da un volume di traffico veicolare leggero molto 

limitato con traffico di punta nelle prime ore del mattino e tardo pomeriggio. 

 

Ciò premesso si tiene a precisare che l’area PEC si trova comunque al fuori delle fasce di rispetto sia 

della linee ferroviarie che autostradali. 

 

Va notata la presenza di una area su cui sorgono numerosi fabbricati adibiti ad uso residenziale (lato Est 

e Sud). Per maggiori informazioni sul sito  si rimanda alle figure03÷05 ed alle foto  01÷ 02. 

 

Figura 03: Vista 3D dell’area oggetto di intervento 

 

 

Area PEC 
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Figura 04: Area del PEC 

 

 

Figura 05: Area del PEC– Via Bellini 
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Foto 01: Via Bellini     Foto 02: Via Bellini 
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ANALISI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

Ilpiano di classificazione acustica del territorio del comune Rivalta di Torino è stato approvato. L’area 

oggetto di studio risulta essere classificata in classe III con limiti di immissione pari a 60 dB(A) nel periodo 

diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno.  

 

Si nota che l’area del PEC confina, a Est e a Sud, con aree ascritte alla classe acustica II.  

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’estratto del piano di zonizzazione comunale (Fig. 06). 

 

Figura 06: Estratto del piano di zonizzazione acustica comunale 

 

AREA OGGETTO DI 

STUDIO 
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Tabella 01: Valori limite di immissione in funzione della destinazione d’uso del territorio 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A)) 

Periodo Diurno  

(8 – 22) 

Periodo notturno  

(22 – 8) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree ad uso prevalentemente residenziale 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella 02: Tipologie di strade 

Tipo di strada 

(secondo il Codice della 

Strada) 

Ampiezza fascia 

di pertinenza 

acustica (m) 

Scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A – autostrada 250 50 40 65 55 

B – extraurbana principale 250 50 40 65 55 

C – extraurbana secondaria 250 50 40 65 55 

D – urbana di scorrimento 100 50 40 65 55 

E – urbana di quartiere 30 Conforme alla zonizzazione  acustica del Comune 
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Caratterizzazione del clima acustico 

 

Il 26/02/2018 è stato effettuato un sopraluogo con lo scopo di eseguire i rilievi fonometrici e raccogliere le 

informazioni necessarie per caratterizzare la rumorosità che interessa il sito che ospita i futuri fabbricati 

oggetto di intervento. 

 

Per i rilievi si è fatto uso della catena fonometrica descritta nella tabella 04. 

 

Tabella 04: Caratteristiche della strumentazione impiegata 

Strumento Marca Modello Serie n. Data taratura Certificato n. 

Analizzatore Svantek SVAN 979 34089 

05-10-2016 EPT.16.FON.402 Preamplificatore Svantek SV 17 33200 

Microfono GRAS 40AE 183346 

Calibratore B&K 4231 2176126 19-10-2016 EPT.17.CAL.417 

 
 

La strumentazione è di classe 1, conforme alle norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 

60804/99). Prima e dopo l’esecuzione delle misurazioni si è proceduto alla calibrazione della catena 

fonometrica. Gli attestati di taratura sono riportati nell’Allegato B. 

 

I risultati delle indagini fonometriche eseguite nel periodo diurno sono riportati nella tabella 05 dove sono 

indicate le condizioni riscontrate durante il rilievo.   

 

Per maggiori informazioni sull’andamento del livello di pressione sonora con il tempo si rimanda 

all’allegato C parte integrante della presente relazione. 

 

La misura è stata eseguita nel punto descritto di seguito in modo da valutare le emissioni sonore 

riconducibili alle sorgenti di rumore.  

 

Si precisa che non si sono riscontrate condizioni meteorologiche tali da poter influenzare i risultati delle 

misure (cielo parzialmente nuvoloso,  temperature 01 °C circa, vento assente). 
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Fig.07  mappa dei punti di misura 

 

 

Alla luce di quanto sopra si osserva che il sito è interessato sostanzialmente dal rumore emesso da fonti 

mobili come ad esempio l traffico veicolare e che il livello di pressione sonora rilevato risulta essere 

compatibile con la destinazione d’uso previsto. 

 

1 



TOEC srl Valutazione previsionale di impatto/clima acustico 
Legge 447/95 e L.R 52/2000 

Doc. n. 027/2018/VCA 

Data: 01/03/2018 

Pagina14 di 24 

 

 

 

Tabella 05: Risultati del rilievo fonometrico in data 19/03/2016 nel periodo diurno 

Punto di 

misura 

 

O
ra

 

D
u

ra
ta

 Leq 

dB(A) 

Leq * 

dB(A) 

L90 

dB(A) 

Condizioni di misura 

P01  

h = 4 m dal 

P.C 

15:32:56 30 45,1 45,0 32.8 Transito auto su via Bellini, sorvolo aero 

* Livello sonoro equivalente arrotondato allo 0,5 dB(A) più prossimo come prescritto dal D.M.A. 16/03/1998 

 

Il rilievo eseguito nel periodo diurno nell’area PEC ha evidenziato che il livello ambientale (residuo)  

L90 risulta essere largamente inferiore ai limiti di immissioni sonore con riferimento al periodo 

notturno. Per questo motivo si è deciso di non effettuare i rilievi nel periodo notturno. 
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Valutazione del futuro clima acustica 

 

Si ritiene ragionevole ipotizzare che i futuri fabbricati residenziali siano interessanti sostanzialmente dal 

rumore emesso dal traffico locale. 

 

Al fine di determinare, dal punto di vista acustico, le caratteristiche delle future strade si ritiene 

ragionevole paragonare le medesime con strade simili come ad esempio viaBellini (determinare il volume 

di traffico e la composizione del medesimo in termini di veicoli leggeri, veicoli pesanti e moto).  

 

Tenendo conto di quanto sopra, si è ritenuto ragionevole ipotizzare che il traffico sia composto 

sostanzialmente da veicoli leggeri e che il volume medio sia pari a : 

• 200veicoli leggeri /giorno con riferimento al periodo diurno, 

• 10% veicoli leggeri ossia 20 veicoli con riferimento al periodo notturno. 

 

Per quanto concerne la stima delle emissioni sonore dovute al traffico veicolare, il livello di pressione 

sonora può essere determinato con l’ausilio del software CadnaA.  

 

I risultati delle simulazioni con riferimenti ai periodi sia diurno che notturno sono rappresentati sulle 

mappe riportate di seguito (Fig. 09÷10). 

 

Fig. 08: Legenda 
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Fig. 09 mappa della distribuzione dei livelli sonore a 4 m dal piano stradale (periodo diurno) 
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Fig. 09 mappa della distribuzione dei livelli sonore a 4 m dal piano stradale (periodo notturno) 
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Conclusioni 

 

Dall’analisi delle immissioni sonore che interessano attualmente l’area ubicata lungo Vie Bellini e Mellano 

si evince che i valori riscontrati risultano essere largamente inferiori ai limiti alla classe acustica III. 

 

I livelli rilevati permettono di garantire un clima acustico compatibile con l’uso ipotizzato da destinare 

all’area: uso residenziale con servizi annessi, area verde ecc. 

 

Si ricorda inoltre che, al fine di garantire un maggiore isolamento degli ambienti abitativi, le norme vigenti 

richiedono che l’indice di isolamento acustico dell’involucro edilizio sia pari o superiore a 40 dB.  
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Allegato A : attestato di riconoscimento di tecnico competente 
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Allegato B: Estratto dei certificati di taratura 

N° Certificati:  2 
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Allegato C: Elaborati di misura 

(N elaborati: 1) 
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N° Prog.: 01 Nome files:  L64 

Punto di misura: P1 Richiedente: Partecipanti al PEC di via Bellini/Mellano 

Data di misura: 26/02/2018 Condizioni di funzionamento: 

Ora di misura: 17:52:26 
Transito auto su via Bellini, sorvolo aero 

Leq (dB(A)) 45.1 L90 dB(A) 32.8 

 

Andamento del livello di pressione sonora 
Logger results, logger step = 1 s

17:53:00 17:54:00 17:55:00 17:56:00 17:57:00 17:58:00 17:59:00 18:00:00 18:01:00 18:02:00 18:03:00 18:04:00 18:05:00 18:06:00 Time
17:52:27.000
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u
s
ti
c
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re
s
s
u

re

dB

Start Duration LAeq (TH) LAeq (SR) LAeq Ln L90 LAeq Ln L95 LAeq run (Calc, 1, TH)

Info - - P1 (A, Lin) P1 (A, Lin) P2 (A, Lin) P2 (A, Lin) P1 (A, Lin)

Main cursor 26/02/2018 17:52:27.000 - 42.3 dB 45.1 dB 32.8 dB 31.9 dB 42.3 dB

Wave 26/02/2018 17:52:26.000 00:15:00.016 - - - - -  
 

 

Analisi in 1/3 ottava  
Logger 1/3 Octave, 26/02/2018 18:07:26.000

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freq [Hz]

Total A
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dB

Start 1/3 Oct Leq (SR) 1/3 Oct Lmin (SR) 1/3 Oct Lmax (SR)

Info - HP HP HP

Main cursor Total A 45.1 dB 28.9 dB 66.2 dB  
 


