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1 - PREMESSA 
 
 
1.1    LA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

La “valutazione previsionale di clima acustico” è un documento tecnico previsto dall’art. 8 della “Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico” n.447 del 26 ottobre 1995 e dall’art.11 della Legge Regionale del Piemonte n.52 del 

20 ottobre 2000. 

Ai sensi dell’art.2 della L.R. 52/2000, il clima acustico è definito come le condizioni sonore esistenti in una 

determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. 

 
La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro 

variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi 

condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo.  

Tale valutazione esamina la compatibilità dell’opera in progetto con la realtà dell’area su cui va ad insistere e 

con la classificazione acustica del territorio comunale, ove disponibile. 

 
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n.447) recita come segue all’art.8 comma 

3: 

“E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla 

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole e asili nido; 

b) ospedali; 

c) case di cura e di riposo; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”, 

dove il comma 2 del medesimo art.8 individua, alla lettera b), tutte le tipologie di strade: strade di tipo A 

(autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di 

scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 

1992, n.285 (14), e successive modificazioni. 

 
La Regione Piemonte ha provveduto a stabilire quali devono essere i criteri ed i requisiti minimi di cui una 

valutazione previsionale di clima acustico deve essere in possesso mediante la Delibera di Giunta Regionale 

n.46-14762 del 24.02.2005. 

La presente relazione è pertanto redatta in coerenza con le indicazioni di tale atto normativo e mediante 

l’articolazione che da esso si desume. 

 
La metodologia seguita prevede un documento di valutazione di clima acustico caratterizzato dall’esplicazione 

dei seguenti elementi: 

� informazioni e planimetrie orientate dell’edificio costruendo, destinazione d’uso dei locali e 

localizzazione del complesso rispetto al contesto urbano, 

� individuazione e descrizione anche planimetrica della distribuzione delle principali sorgenti sonore 

presenti nel contesto in cui è localizzata l’opera di cui trattasi, 

� commento della classificazione acustica dell’area in esame, 

� descrizione dei livelli acustici preesistenti rilevati mediante indagine fonometrica, 

� quantificazione del livello differenziale diurno e notturno (eventuale), 
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� valutazione della compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente 

nell’area, 

� descrizione degli eventuali interventi di mitigazione a salvaguardia dell’insediamento in progetto, 

� analisi dei livelli di immissione acustica dovuti all’eventuale presenza di linee ferroviarie. 

 
La presente valutazione previsionale di clima acustico è realizzata in ottemperanza all’art.8 comma 3 lettera e) 

della Legge Quadro 447/95, che impone tale valutazione nel caso di realizzazione di “nuovi insediamenti 

residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”, dove il comma 2 del medesimo art. 8 individua, alla lettera 

b), tutte le tipologie di strade sopra riportate, nonché secondo i dettami del Regolamento Acustico comunale 

approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2004 e s.m.i..  

 

1.2    RIFERIMENTI NORMATIVI 

La verifica della situazione acustica è stata eseguita con riferimento ai contenuti dei seguenti atti normativi: 

� DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno” 

� Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

� DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

� DMA 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

� DPR n° 459  del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 

ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” 

� L.R. n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” 

� DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001, “L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio” 

� DGR n. 46-14762 del 24 febbraio 2005, “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico” 

� Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” 

(convertito in legge dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 -G.U. n. 160 del 12 luglio 2011-) 

 

1.3     COMMITTENTE, TECNICO PROGETTISTA E TECNICO COMPETENTE 

COMMITTENTE 

COGNOME E NOME, RESIDENZA 

CODICE FISCALE / P. IVA 

soc. BST srl, c.f 06502850016, sede in Via Carignano n. 3 Bruino (TO), legalmente 
rappresentata dal sig. Bruson Maurizio; 

soc B.S. srl, c.f. 04269290013, sede in Corso Peschiera 302 a Torino, legalmente 
rappresentata dal sig. Bozzetta Secondo; 

soc. CO.MA.RO srl, c.f. 07428260017, sede in Via alle Fabbriche n. 183 a Caselle T.se 
(TO), legalmente rappresentata dal sig. Roberto Mazzalovo 

 

TECNICO PROGETTISTA 

COGNOME E NOME Studio Associato IN.AR. di Ruffino e C. - Ingegneria ed Architettura 
P.IVA 06863430010 

Via Moncenisio 11, 10048 Vinovo (TO) 
Tel: 011.965.25.07 - Fax: 011.993.06.79 - info@studioinar.eu 

SEDE e/o RECAPITO 

 

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 

COGNOME E NOME dott. MILLI Giuseppe 

ESTREMI DI NOMINA DGR Regione Piemonte n.133-14232 del 25.11.1996 

 

COGNOME E NOME dott. ABRATE Marco 

ESTREMI DI NOMINA DD Regione Piemonte n.462/DB10.04 del 27.07.2010 
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DOMICILIATI PER LA CARICA IN VIA VINOVO 12 – 10022 CARMAGNOLA (TO) 
c/o ECOLAV Service S.r.l. – tel. 011/9715345 

 

1.4    INCERTEZZA E GRADO DI CONFIDENZA DELLA VALUTAZIONE 

L’incertezza della presente valutazione è da considerarsi in relazione al rilievo effettuato nella valutazione del 

clima acustico ante operam; questa si può determinare come la somma dell’incertezza da campionamento 

(variabile e posta cautelativamente pari a 2 dB), dell’incertezza da posizionamento dello strumento (posta in 

genere pari a 1 dB) e dell’incertezza strumentale (trascurabile o inferiore a 0,5 dB). 

In linea generale e con criterio prudenziale, si può stimare l’incertezza previsionale del rilievo effettuato pari a 

circa 2-3 dB(A). 

 

 

2 - DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO 
 
 
2.1    LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’AREA DI STUDIO  

LOCALIZZAZIONE SPAZIALE � L’area assoggettata a P.E.C. è localizzata nella parte territoriale del comune di 

Rivalta di Torino posta a sud del torrente Sangone, in area ad oggi destinata ad incolto collocata tra Via 

Orbassano e Via Giaveno, in area individuata in Ambito 1 “di concentrazione edilizia”, Categoria C “Parti del 

territorio inedificate ovvero edificate a bassa densità in cui è prevista nuova edificazione” (in particolare area 

CC2.1) dal vigente strumento di pianificazione urbanistico-territoriale -PRGC-. 
  

REALIZZAZIONE DI REALIZZAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA CONVENZIONATA 
(realizzazione area ad uso edilizia residenziale) 

SEDE DELL’INTERVENTO 10044 RIVALTA DI TORINO (TO), Via Orbassano 

DATI CATASTALI Foglio n.d.   mappale n.d. 

 

 
Figura 1 – Immagine satellitare dell’abitato di Rivalta di Torino (TO), con individuazione dell’area di studio (fonte: Google Earth Pro) 
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VIABILITÀ STRADALE e ATTIVITA’ PRODUTTIVE � il sito oggetto di esame risulta collocato in area 

semiperiferica del contesto urbano cittadino, con strade/vie direttamente prospicienti lo stesso (Via Orbassano, 

lato Nord del lotto). 

La viabilità direttamente adiacente risulta essere interessata da traffico veicolare non intenso, di carattere 

prevalentemente locale, in modo quasi esclusivo riconducibile ai residenti della zona (si registrano sporadici 

passaggi di mezzi connessi ad attività commerciali collocate in direzione S e ad attività agricole, assai diffuse nel 

territorio circostante il sito in esame. La SP183 nel tratto tra Orbassano e Bruino, la cui influenza sul clima 

acustico delle aree attraversate è di sicura rilevanza, scorre con andamento SudEst-NordOvest ad una distanza 

minima di circa 100 metri in linea d’aria in direzione Sud rispetto al sito in esame (nei confronti del quale non 

pare tuttavia avere significativa influenza, data la distanza e l’interposizione di un intero isolato edificato). 

Non si registra la presenza di attività produttive in un intorno significativo (100-150 m); al contrario, si rileva 

un’intensa attività di carattere commerciale con numerosi esercizi collocati lungo l’asse viario della citata SP183. 

 
Figura 1 bis – Mappa stradale dell’area, con individuazione del sito 
 

VIABILITÀ FERROVIARIA e AUTOSTRADALE � non si segnala nelle vicinanze del lotto la presenza di arterie 

ferroviarie o autostradali. 

 
2.2    TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN PROGETTO 

La proposta progettuale consiste nello sviluppo di un insediamento residenziale mediante la realizzazione di 10 

corpi di fabbrica che si sviluppano su 4/5 piani fuori terra, formando una corte interna destinata a verde privato 

e parcheggio di pertinenza.  

Nella parte sud dell’insediamento sono reperiti i parcheggi pubblici; una nuova viabilità interna collegherà 

l’esistente via Como con la Via Orbassano.  

I parcheggi di pertinenza degli alloggi saranno reperiti in un piano totalmente interrato. 
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2.3    INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI 

SORGENTI SONORE 

Nelle vicinanze del sito (100-150 m) non si rileva 

la presenza di attività artigianali, industriali o di 

sorgenti acustiche degne di considerazione e 

potenziali fonti di disturbo acustico per le opera 

in progetto. Ad una distanza di circa 60 metri in 

direzione SE dal fabbricato posto nell’estremo SE 

del P.E.C., in area posta lungo la SP183, si colloca 

una zona commerciale (galleria ‘Piramid’). 

Il normale traffico veicolare in transito sulla 

viabilità individuata, ed in particolare sulla 

trafficata SP183, non pare poter essere fonte 

significativa di disturbo (per quanto, in 

occasione del passaggio di mezzi pesanti, il 

contributo acustico da essi generato sia 

chiaramente avvertibile). 

 

2.4    CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA 

DI STUDIO  

La valutazione di compatibilità è effettuata con 

riferimento ai livelli acustici che la normativa 

nazionale vigente prevede per le varie classi di 

destinazione d’uso del territorio. 

Figura 2 – Proposta progettuale planivolumetrica del P.E.C. 
 

 
 

Figura 3 – Estratto dal PCA di Rivalta di Torino (TO), con individuazione dell’area di studio 
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Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n.447 il territorio del Comune di Rivalta di Torino è stato oggetto di 

suddivisione in classi acustiche omogenee attraverso uno specifico atto di programmazione acustica, 

urbanistica e del territorio denominato “Piano definitivo di Classificazione Acustica” (Deliberazione C.C. n. 37 del 

21.07.2006); i valori limite per le classi acustiche, previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”, sono i seguenti: 
 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

Classe di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento  
- LAeq in dB(A) - 

 Diurno (6 – 22) Notturno (22 – 6) 

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 

 

Sono stati evidenziati i valori relativi alla Classe II “Aree prevalentemente residenziali” perché proprio in tale 

fascia è stata posta la zona oggetto della presente relazione; lo stralcio completo della zonizzazione acustica 

relativo all’area in esame è presente in Allegato I. 

 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE 

Classe di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento  
-  LAeq in dB(A) - 

 Diurno (6 – 22) Notturno (22 – 6) 

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 

 

 

  3 - RILEVAMENTO DEI LIVELLI ACUSTICI PREESISTENTI  
 
 
Al fine di poter disporre di dati precisi con cui valutare il clima acustico preesistente nella zona di studio, è stata 

effettuata una campagna di rilievi strumentali della rumorosità registrata in area centrale del lotto interessato 

dal progetto. 

In considerazione delle caratteristiche dimensionali del sito in esame, della geomorfologia del territorio, delle 

peculiarità del tessuto urbano e delle caratteristiche progettuali degli interventi previsti, si è eseguito un solo 

rilievo (diurno) anziché numerose misure (ciascuna delle quali vicina alle altre ed in un contesto urbanistico 

compatto assai simile, senza emergenze acustiche degne di considerazione) di durata eccessivamente ridotta. 

Le misure sono state eseguite secondo i dettami dei punti 4, 6 e 7 dell’Allegato B del D.M 16 marzo 1998 

“Tecniche di rilevamento e misura dell’inquinamento acustico”. 

La strumentazione utilizzata è stata scelta in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme 

EN60651/1994 e EN60804/1995. In dettaglio si è utilizzato: 
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→ fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2250 (matricola 2645159); 

→ microfono Bruel & Kjaer modello 4189 (matricola 2643499); 

→ calibratore acustico Bruel & Kjaer modello 4231 (matricola 1780974)  ; 

→ anemometro Salmoiraghi AS 85 conforme alle norme ISO 9002, EN29002 e BS 5750 parte 2. 

In allegato sono fornite le copie dei certificati di calibrazione della strumentazione utilizzata.  

Le misure sono state eseguite il giorno 23 agosto 2016. 

DATA Martedì 23 agosto 2016 

LUOGO Rivalta di Torino (TO), Via Orbassano 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
Fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2250, calibrato prima e dopo 
ogni campagna di misura, posizionato grossomodo al centro del sito in esame. 
Il campo di misura prescelto è stato di 12/142 dB 

COORDINATE DEI RILIEVI Unico rilievo presso il sito (cfr. Allegato III) 

ORA RILIEVI A partire dalle ore 11.30 circa 

TEMPO DI RIFERIMENTO �  Diurno         �  Notturno 

TEMPO DI OSSERVAZIONE Circa 60 minuti 

TEMPO DI MISURA 30 minuti 

CONDIZIONI METEO �  Sereno         �  Nuvoloso         �  Variabile         T = circa 26°C 

VELOCITÀ VENTO < 3 m/s 

DIREZIONE DEL VENTO n.r. 

NOTA Le misure sono arrotondate a 0,5 dB come prescritto al punto 3 Allegato B del 
DM 16/3/1998. 

 

I livelli equivalenti di rumore LAeq sono riepilogati nella tabella seguente: 

TABELLA DEI RILIEVI STRUMENTALI 

STRUMENTAZIONE 
Fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2260, calibrato prima e dopo ogni campagna di misura 

PUNTI DI MISURA RUMORE AMBIENTALE DIURNO 
LAeq - dB(A) 

PUNTO 1 (unico) 48,5  (48,5) 

Misure arrotondate a 0,5 dB(A) come prescritto nel DM 16.03.1998, allegato B punto 3 
 

L’esito del rilievo denota il rispetto dei limiti di immissione assoluta per le aree inserite in Classe II per il periodo 

di riferimento diurno (oggetto di monitoraggio strumentale); per il periodo di riferimento notturno, non 

oggetto di indagine strumentale, può essere assunto quale riferimento il valore L90 della misura svolta, pari a 

circa 37,5 dB(A): tale parametro, che non tiene conto del traffico veicolare (sicuramente assai limitato nel 

periodo notturno), ben ipotizza con sufficiente rappresentatività il clima acustico notturno dell’area. 

Nell’Allegato IV sono presenti le schede tecniche relative ai rilievi fonometrici. 

 

 

4 - DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DIFFERENZIALE 
 
 
Il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” fornisce, al punto 
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13 dell’Allegato A, la definizione di livello differenziale come segue: 

LD  =  LA - LR 

dove LD esprime il livello differenziale, LA il rumore ambientale (emissione acustica in presenza della fonte di 

disturbo) e LR il rumore di fondo o residuo (in assenza della fonte di disturbo). 

L’art. 4 comma 2 del DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

stabilisce che il massimo valore di livello differenziale è pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il 

periodo notturno, misurati all’interno degli ambienti abitativi. 

 
Al paragrafo 2.3 del presente documento si sono individuate le principali sorgenti acustiche eventualmente 

responsabili di disturbo da rumore che caratterizza l’area di studio: non rilevandosi alcuna fonte degna di 

menzione, non si è effettuata valutazione alcuna del livello differenziale. 

 

 

5 - VALUTAZIONE AI SENSI DEL DPCM 05/12/1997, “Requisiti acustici passivi degli edifici” 
 
 
Il DPCM 05/12/1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ha lo scopo di ridurre 

l’esposizione umana al rumore entro gli edifici abitativi mediante l’individuazione dei requisiti acustici passivi 

delle abitazioni e dei loro componenti in opera. 

 
A tal fine il Decreto distingue gli ambienti abitativi mediante la seguente classificazione: 

� categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili 

� categoria B: edifici adibiti a uffici 

� categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

� categoria D: edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

� categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

� categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili 

� categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili 

In relazione alle categorie di edifici sopra menzionati, i Livelli equivalenti di rumore ponderato A misurati o, 

come nel presente caso, previsti all’interno dei fabbricati costruendi saranno i seguenti: 

Categoria di edifici LAeq  

D 25 

A, C 35 

E 25 

B, F, G 35 

DPCM 05.12.1997, Allegato A Tabella B 
 

Appartenendo gli edifici a destinazione d’uso abitativa alla categoria A, essi saranno soggetti a garantire al loro 

interno valori medi inferiori a 35 dB(A) in termini di livello equivalente di rumore. 

 
Considerato il rilievo fonometrico svolto, rappresentativo del disturbo acustico in ambiente esterno, e stimando 

un abbattimento acustico dovuto alle partizioni verticali opache/finestrate dell’edificio oggetto di intervento 

pari a circa 20-25 dB(A) (valore minimo), si ritiene a livello previsionale che negli ambienti abitativi di futura 

costruzione si possa ampiamente rispettare il valore soglia di 35 dB(A) di LAeq. 
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6 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA DEL NUOVO INSEDIAMENTO 
 
 
Con la presente relazione i Tecnici competenti in acustica ambientale hanno valutato la compatibilità 

dell’intervento edilizio in via di esecuzione con il clima acustico che caratterizza l’area interessata. 
 

Il rilievo fonometrico ha evidenziato valori rispettosi dei valori limite di immissione individuati per l’area in 

esame; il contesto urbano interessato pare pertanto del tutto conciliabile con l’opera in progetto.  
 

È quindi possibile affermare che il clima acustico dell’area individuata sia conforme alla destinazione d’uso 

residenziale dell’opera prevista. 

 

 

ALLEGATI 
 
 

 

 

 
 

 
I. RIFERIMENTI PLANIMETRICI DELLA ZONA D’INDAGINE 

II. COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE 

III. SCHEDE TECNICHE DEI RILIEVI FONOMETRICI 
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ALLEGATI 

 

 
I. RIFERIMENTI PLANIMETRICI DELLA ZONA D’INDAGINE 

 

 

 
 









Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cherasco -Cn-



N

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.
3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.
3/4 P.F.T.

3/4 P.F.T.

ecologica
isola

CABINA
ENEL

ecologica
isola

VIA ORBASSANO

COLLETTORE SMAT ESISTENTE

VIA COMO

PERIMETRO DI PEC IN ZONA CC 2.1 DEL VIGENTE P.R.G.C.

PLANIMETRIA DI PROGETTO    scala 1/1000
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II. COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE 
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III. SCHEDE TECNICHE DEI RILIEVI FONOMETRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursore: 23/08/2016 11:59:15 - 11:59:16  LAeq=49,1 dB  LAFmax=50,3 dB  LCpicco=72,8 dB  LAFmin=47,7 dB

=Project 001 in Calcoli
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dB

LAeq

=Project 001 in Calcoli

Nome Ora Ora Durata LAeq
inzio termine [dB]

Totale 23/08/2016 11:29:16 23/08/2016 11:59:16 0:30:00 48,5
Senza marcatore 23/08/2016 11:29:16 23/08/2016 11:59:16 0:30:00 48,5

Cursore: (A)  Leq=48,5 dB  LFmax=64,9 dB  LFmin=33,3 dB

=Project 001 in Calcoli
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dB   23/08/2016 11:29:16 - 11:59:16  Totale
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Cursore: [37,4 ; 37,6[ dB   Livello: 2,0%   Comulativa: 89,3%   

=Project 001 in Calcoli
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% Basati su 1%   Classi da 2%  23/08/2016 11:29:16 - 11:59:16  Totale

dB

L1 = 59,3 dB
L5 = 54,9 dB
L10 = 52,4 dB
L50 = 42,1 dB
L90 = 37,3 dB
L95 = 36,6 dB
L99 = 35,5 dB

Livello Comulativa


