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1. Premessa 

Il presente documento costituisce la verifica dello studio di caratterizzazione acustica dell’area 
redatto da questo Settore nel marzo 2008 (Allegato1), allegato al Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica dell’area denominata ex-AMCM approvato con Delibera di C.C. n.87 del 21-12-
2009, al fine di accertare se le modiche apportate dal Piano di Recupero risultino ancora 
compatibili acusticamente con i limiti di zona. 

2.  Il nuovo Piano di Recupero dell’area 

Il nuovo schema urbanistico inerente il Piano di Recupero dell’area denominata ex-AMCM non 
ha introdotto modificazioni sostanziali ma alcune variazioni minori quali la ridisposizione di alcune 
funzioni rispetto al piano approvato nel 2009. 

Rispetto ai contenuti del piano approvato non si ravvisano infatti differenze significative in 
merito ai valori dei principali parametri urbanistici. Rimane infatti sostanzialmente invariata la 
capacità insediativa complessiva del comparto, ovvero per quanto concerne i parametri relativi alla 
capacità sia residenziale che per servizi di interesse collettivo che delle aree destinate a funzioni 
produttive. Non si ravvisano sostanziali differenze rispetto alla precedente situazione nemmeno in 
merito alle altezze massime degli edifici previste e alla collocazione degli edifici residenziali. Il 
nuovo schema urbanistico è riportato nella seguente figura 1, mentre in figura 2 è riportato lo 
schema già approvato. 

 
Figura 1: Il nuovo schema urbanistico area ex-AMCM 
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Figura 2: Il vecchio schema urbanistico area ex-AMCM 

In riferimento al quadro descrittivo delle immissioni di rumore che caratterizzano la zona nello 
stato attuale, non si ravvisano sostanziali mutamenti rispetto a quanto riportato nello studio di 
caratterizzazione acustica redatto da questo Settore nel marzo 2008. Le immissioni sonore 
prevalenti sono infatti ancora attribuibili alla viabilità principale ossia ai transiti veicolari sulle 
quattro strade che circondano l’area, a nord da Via Carlo Sigonio, a sud da Via Peretti, a ovest da 
Viale Buon Pastore e, sul lato est, Strada Morane. 

In riferimento alle emissioni sonore generate dal funzionamento del cinema all’aperto posto 
nella parte nord-est nell’area, frontalmente a Via Carlo Sigonio si evidenzia che, a differenza del 
piano approvato nel 2009 che prevedeva una nuova dislocazione per questa struttura, il nuovo 
schema urbanistico non ne prevede lo spostamento ma ne conferma la dislocazione nell’attuale, 
ormai storica, posizione. Tale fatto, pur non essendo chiaramente da annoverare tra gli interventi 
di contenimento acustico, appare come un fondamentale elemento di governo del piano volto ad 
evitare di coinvolgere con le emissioni sonore del cinema ambiti residenziali differenti da quelli 
attualmente impattati. 

Non si riscontrano, in prossimità del sito, sorgenti fisse presso aree adibite ad uso commerciale 
e/o produttivo. 
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3. La Classificazione acustica dell’area 

Con riferimento alla classificazione acustica vigente nel Comune di Modena, riportata in figura 
3, l’intero comparto ricade in classe IV (Aree di intensa attività umana), sia per lo stato di fatto che 
per lo stato di progetto, con limiti assoluti di immissione pari a 65 e 55 dBA rispettivamente nel 
periodo diurno e notturno. 

 
Figura 3: Classificazione acustica dell'area 

 

Come già riferito nella nota di questo Settore, prot. 34045 del 17/03/2008 (Allegato 2), la classe 
acustica relativa allo stato di progetto dell’area denominata ex-AMCM è stata effettuata mediante 
assegnazione diretta della classe IV, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 
2001/2053 del 09/10/2001 per le aree ad elevata concentrazione di uffici e attività commerciali, in 
considerazione della presenza nell’area di un centro commerciale e di attività di servizio con 
richiamo di pubblico. 

Considerato che rispetto allo stato di fatto il Piano di Recupero prevede, come per altro il piano 
approvato nel 2009, un incremento sia della capacità insediativa che delle aree destinate a servizi 
di interesse collettivo e commercio e, non prevedendo il nuovo schema urbanistico differenze 
significative circa i valori dei principali parametri urbanistici approvati dal piano particolareggiato 
del 2009, si conferma che la classe acustica da attribuire all’area sulla base delle 
destinazioni future è ancora la classe IV, coerentemente a quanto prevede la classificazione 
acustica vigente. 

Rimangono altresì invariate tutte le considerazioni in merito alle implicazioni relative alla 
normativa del rumore stradale e, conseguentemente, non mutano le analisi già condotte nello 
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studio precedente sulle interferenze delle fasce di pertinenza acustiche effettuate ai sensi del 
D.P.R. 142/2004. 

4. La Caratterizzazione acustica dell'area 

Lo studio acustico allegato al precedente piano urbanistico aveva verificato la compatibilità 
acustica dell’area rispetto alle funzioni residenziali individuando 3 postazioni di misura utili a 
caratterizzare le sorgenti presenti. In particolare una delle misure, R2 era stata effettuata ad 
un’altezza di 26 metri dal suolo, sul terrazzo di un appartamento sito nell’edificio ubicato in Via 
Peretti n. 21, al fine di verificare la compatibilità degli edifici più alti (fino a 13 piani) previsti dal 
piano con il clima acustico dell’area. Nella variante al Piano presentata sono ancora presenti edifici 
fino a 13 piani di altezza e  la loro posizione è pressoché rimasta invariata. 

Non sussistendo pertanto cambiamenti significativi sia rispetto al quadro descrittivo delle 
sorgenti sonore relative allo stato attuale caratterizzate e descritte nello studio acustico allegato al 
precedente piano urbanistico, in quanto le immissioni sonore prevalenti sono ancora attribuibili alla 
viabilità principale posta al contorno del comparto, sia rispetto alla collocazione che all’altezza 
degli edifici residenziali, si confermano le risultanze strumentali e le relative conclusioni riportate 
nello studio di caratterizzazione acustica redatto da questo Settore nel marzo 2008 ovvero il 
rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di inquinamento acustico. 

Il Piano di Recupero prevede inoltre anche la presenza di funzioni commerciali potenzialmente 
generatrici di rumore. Al momento non è possibile valutarne gli effetti in termini d’impatto acustico 
non essendo ancora definiti gli aspetti progettuali, sarà quindi cura dei soggetti attuatori produrre 
uno studio acustico che documenti il rispetto dei limiti di legge presso i ricettori residenziali 
esistenti e in progetto e prevedere se necessari le opportune opere di mitigazione acustica. 

 

5. Conclusioni 

Il nuovo schema urbanistico relativo al Piano di Recupero dell’area ex-AMCM non ha introdotto 
modificazioni sostanziali ma alcune variazioni minori e una complessiva ridisposizione degli spazi 
e delle funzioni già previste all’interno del piano approvato nel 2009. Rispetto ai contenuti del piano 
approvato nel 2009 non si sono infatti ravvisate differenze significative in merito ai valori dei 
principali parametri urbanistici afferenti alla capacità insediativa complessiva del comparto. 

Anche in riferimento al quadro descrittivo dello stato attuale delle immissioni sonore che 
caratterizzano la zona non si ravvisano sostanziali mutamenti sostanziali rispetto alla situazione 
riportata nello studio di caratterizzazione acustica già prodotto da questo Settore. Non risultano 
infatti cambiamenti significativi delle condizioni al contorno che contribuiscono a definire il quadro 
complessivo degli impatti acustici esogeni al comparto. 

Si confermano quindi sia l’impostazione metodologica che gli esiti dello studio di 
caratterizzazione acustica relativo allo stato attuale redatto da questo Settore nel marzo 2008. 

I livelli di rumore determinati presso tutte le postazioni di misura hanno evidenziato il rispetto 
dei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di inquinamento acustico. 

In considerazione a quanto esposto sussiste pertanto la piena compatibilità acustica dell’area 
in relazione alla realizzazione delle previste funzioni residenziali. 

Si ribadisce anche quanto espresso da ARPA Sezione Provinciale di Modena nel parere 
ambientale prot. PG/MO/2008/8609 del 28/05/2008 rilasciato in fase di adozione del precedente 
Piano Particolareggiato, ovvero che data la complessità dell’intervento che prevede l’inserimento 
sia di ricettori residenziali che di funzioni generatrici di rumore, i cui dati progettuali non sono a 
tutt’oggi ancora definiti, risulta necessario che sia prodotto dai soggetti attuatori uno studio 
acustico unitario di impatto-clima che documenti il rispetto dei limiti di legge presso i 
ricettori residenziali esistenti e in progetto tenendo conto, oltre che delle immissioni sonore 
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dovute al traffico veicolare, delle immissioni sonore determinate dalle nuove sorgenti introdotte dal 
progetto e, qualora lo studio ipotizzi superamenti dei limiti di legge, dovranno essere individuati dal 
proponente anche i necessari interventi di mitigazione acustica. 

 

 

Modena, 04 ottobre 2013 

 

 
Il Responsabile dell’Unità Specialistica 

Impatto Ambientale 
Dott.ssa Daniela Campolieti 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1: Studio di Caratterizzazione Acustica Piano Particolareggiato Di Iniziativa Pubblica - Area Ex Sede AMCM - 

marzo 2008 

Allegato 2: Nota, prot. 34045 del 17/03/2008, di verifica coerenza della classe acustica con i parametri urbanistici del 
piano 
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1. Premessa 

 
Il presente studio per la caratterizzazione acustica dell’area ex sede AMCM di Via Carlo 

Sigonio è stato disposto in sostituzione della valutazione previsionale di clima acustico redatta dal 
Settore Ambiente in data 01/04/2003 e trasmessa al Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e 
Mobilità con lettera prot. 51216 del 11/04/2003, a seguito della presentazione della variante al 
Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica di tale area, al fine di determinare i livelli di rumore 
attualmente presenti nell’area. 

Le varianti introdotte al progetto iniziale prevedono l’incremento sia della capacità insediativa 
residenziale che per servizi di interesse collettivo, l’aumento dell’altezza massima degli edifici 
destinati a residenza ed il decremento delle aree destinate a funzioni produttive. 

Il presente studio di caratterizzazione acustica risponde quindi  alla richiesta di integrazioni 
presentata da ARPA con lettera prot. PG/MO/2008/2452 del 14/02/2008. 

La metodologia seguita per la stesura della caratterizzazione acustica è quella definita 
nell’ambito delle specifiche tecniche per l’applicazione dell’art. 16.10 del testo coordinato delle 
norme PSC-POC-RUE del Comune di Modena e si avvale sia degli esiti delle misure di rumore 
condotte tra il 27 e il 28 gennaio 2003, nell’ambito della precedente valutazione acustica dell’area, 
sia dei risultati di un’ulteriore indagine fonometrica effettuata tra il 26 e il 27 febbraio 2008. 

 
 

2. Descrizione dell'area oggetto dell'intervento 
 
Il comparto oggetto dell’intervento, riportato in figura 1, è delimitato a nord da Via Carlo 

Sigonio, a sud da Via Peretti, a ovest da Viale Buon Pastore mentre sul lato est risulta confinante 
con aree ad uso residenziale, oltre le quali è presente Strada Morane. 

 

Figura 1: Area intervento – Stato Attuale 

LEGENDA
 

 Perimetro del comparto 

Teatro delle 
Passioni 

Cinema 
estivo 
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Attualmente l’area è in gran parte adibita a parcheggio scambiatore interessato anche dai 
transiti di alcune navette che assicurano il collegamento con il centro storico. 

Nell’area sono inoltre presenti strutture dedicate a servizi di interesse collettivo quali il Teatro 
delle Passioni, il Cinema estivo ed alcuni uffici comunali. 

 
Allo stato attuale le immissioni di rumore che caratterizzano la zona sono da ricondursi 

principalmente ai transiti veicolari sulle quattro strade che circondano il comparto, di cui Via Peretti 
ha carattere locale mentre le rimanenti infrastrutture sono classificate come strade urbane di 
quartiere e tra queste Via Carlo Sigonio presenta flussi veicolari particolarmente rilevanti. 

Un ulteriore contributo alle immissioni sonore è riconducibile all’uso dei servizi e del 
parcheggio. 

Nel periodo estivo sono presenti inoltre le emissioni sonore del cinema all’aperto posto nella 
parte nord-est nell’area, frontalmente a Via Carlo Sigonio. 

Nel presente studio di caratterizzazione acustica non sono stati considerati i contributi sonori 
dovuti alla fruizione e alle sorgenti fisse del Cinema estivo e del Teatro delle Passioni in quanto il 
progetto ne prevede la completa ricostruzione nonché una diversa collocazione all’interno dell’area 
ex AMCM. Sarà cura dei soggetti attuatori effettuare la caratterizzazione acustica di queste 
sorgenti. 

 
Non si riscontrano infine, in prossimità del sito, sorgenti fisse presso aree adibite ad uso 

commerciale e/o produttivo. 
 
 

3. Classificazione acustica e quadro legislativo di riferimento 
 
La normativa presa a riferimento per la stesura della presente relazione è la seguente: 

- Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26 ottobre 1995; 
- DPCM del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
- DPR 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447”. 
 
La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” stabilisce i 

principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico. 

Il decreto attuativo del 14/11/97 stabilisce le classi acustiche in base alle quali i comuni devono 
suddividere il territorio ai fini della determinazione di limiti fissati in relazione alle diverse 
destinazioni d'uso. L'intero territorio comunale deve essere suddiviso in sei classi a cui vengono 
associati valori limite di emissione e di immissione, diversificati per il periodo diurno (compreso tra 
le 6 e le 22) e quello notturno (compreso tra le 22 e le 6). In tabella 1 sono riportati i limiti assoluti 
di immissione per l’ambiente esterno, previsti dal DPCM 14/11/1997, precedentemente citato. 

I limiti assoluti di immissione sono da confrontare con i livelli sonori dovuti all’insieme di tutte le 
sorgenti che fanno risentire i propri effetti in un dato luogo. 

 
Tabella 1: Limiti assoluti di immissione in relazione alla classificazione acustica del territorio 

Classe 
acustica Definizione 

Limiti per il 
periodo diurno 

(dBA) 

Limiti per il 
periodo notturno 

(dBA) 
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 

2 
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Con riferimento alla classificazione acustica vigente nel Comune di Modena, riportata in figura 
2, l’intero comparto ricade in classe IV, Aree di intensa attività umana, sia per lo stato di fatto che 
per lo stato di progetto.  

 

 
 

Figura 2: Classificazione acustica dell'area 
 
In considerazione delle previsioni urbanistiche introdotte nel Piano Particolareggiato è stata 

riassegnata la classe acustica all’area. 
La variante al Piano Particolareggiato prevede, rispetto al POC vigente, un incremento sia 

della capacità insediativa (da 65 a 115 abitazioni) sia dell’area destinata a servizi di interesse 
collettivo e commercio (con un aumento di circa 5000 m2).  

Pertanto si conferma l’assegnazione all’area della classe IV per lo stato di progetto non 
evidenziando situazioni di conflitto con le classi acustiche limitrofe. Il comparto è pertanto 
assoggettato a valori limite assoluti di immissione pari a 65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA in 
quello notturno. 

 
Il D.P.R. 142/2004, di attuazione della Legge quadro 447/1995, contiene le norme per la 

prevenzione e il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dal traffico veicolare, 
stabilendo fasce territoriali di pertinenza acustica diverse secondo il tipo di strada, in base alla 
classificazione del D.L. 285/92, a cui sono associati limiti di immissione diurni e notturni riferiti al 
solo rumore prodotto dalla infrastruttura stradale, sia per le strade esistenti e assimilabili che per 
quelle di nuova realizzazione. 

 
In tabella 2 sono riportati i limiti assoluti di immissione previsti dal DPR 142/2004 per le strade 

esistenti e assimilabili. 
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Tabella 2: Valori limite di immissione per le strade esistenti e assimilabili stabiliti dal D.P.R. 142/2004 
Scuole*, Ospedali, 

case di cura e riposo Altri ricettori TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

 100 
(fascia A) 70 60 

A – autostrada 
 150 

(fascia B) 

50 40 
65 55 

 100 
(fascia A) 70 60 

B – extraurbana 
principale 

 150 
(fascia B) 

50 40 
65 55 

100 
(fascia A) 70 60 Ca 

(strade a carreggiate separate e 
tipo IV CNR 1980) 150 

(fascia B) 

50 40 

65 55 

100 
(fascia A) 70 60 

C – extraurbana 
secondaria 

Cb 
(tutte le altre strade extraurbane 

secondarie) 50 
(fascia B) 

50 40 

65 55 

Da 
(Strade a carreggiate separate e 

interquartiere) 
100 50 40 70 60 

D – urbana di 
scorrimento 

Db 
(tutte le altre strade urbane di 

scorrimento) 
100 50 40 65 55 

E – urbana di quartiere  30 

F – locale  30 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati 
nella tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 

novembre 1997 e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, come 

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 
447 del 1995 

* per le scuole vale solo il limite diurno 
 
Viale Buon Pastore, Via Carlo Sigonio e Strada Morane sono classificate come strade di tipo 

"E- Urbana di quartiere", Via Peretti è invece classificata come di tipo “F – Locale”. 
Per le strade di tipo E ed F è prevista una fascia di 30 metri, adiacente al ciglio stradale, dove, 

per i ricettori residenziali, vigono, con riferimento al solo rumore stradale, i limiti fissati dalla 
classificazione acustica comunale. Le fasce così determinate sono state evidenziate in figura 2. 

 
In coerenza con la classificazione acustica, alle fasce di pertinenza acustica all’interno 

dell’area di intervento sono attribuiti limiti pari a 65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo 
notturno. 

 
 

4. Caratterizzazione acustica dell'area 
 
Riguardo all’inserimento di funzioni sensibili al rumore, il Piano Particolareggiato in adozione 

prevede tre edifici che ospiteranno anche residenza; tale funzione è prevista nella Palazzina 
Sigonio soggetta a ristrutturazione e collocata al civico 382 di Via Sigonio, e in 2 nuovi edifici 
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ubicati nella porzione sud est del comparto, rispettivamente di 13 piani + piano terra e 6 piani + 
piano terra. 

Sulla base dello schema progettuale relativo al nuovo Piano Particolareggiato, fornito dal 
Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Modena, ed in particolare in base alla 
collocazione delle funzioni residenziali, sono state individuate le postazioni di rilievo fonometrico. 

 
Ad integrazione delle indagini svolte per la caratterizzazione dei livelli sonori presenti nell’area 

si sono utilizzati anche i dati conseguiti nell’ambito della relazione “Valutazione del clima acustico 
dell’area interessata dalla prossima edificazione del Comparto ex AMCM” redatta dallo scrivente 
Settore nell’Aprile 2003 in quanto la postazione di misura denominata R1 coincide con il fronte di 
uno degli edifici residenziali presenti nel nuovo Piano. 

 
Per la caratterizzazione acustica dell’area si dispone quindi dei dati relativi a tre misurazioni 

fonometriche effettuate in condizioni meteorologiche normali (assenza di vento e precipitazioni) 
rispettivamente nei punti R1, R2 ed R3 individuati in figura 3. 

 
Figura 3: Localizzazione dei rilievi fonometrici 

 
La misura in R1, della durata di 24 ore, effettuata dal giorno 27 al giorno 28 gennaio 2003, con 

microfono posto ad una altezza di 4 metri dal suolo e distante circa 50 metri dal margine di Via 
Peretti è utile per la caratterizzazione acustica dell’edificio esposto a tale sorgente. 

 
Le misure in R2 ed R3, della durata di 24 ore, sono state condotte in contemporanea tramite 

due stazioni fonometriche, dal 26 al 27 febbraio 2008. 
 
Il rilievo in R2 effettuato ad un’altezza di 26 metri dal suolo, sul terrazzo di un appartamento 

sito nell’edificio ubicato in Via Peretti n. 21, è utile per conseguire la caratterizzazione del rumore 
ad un’altezza paragonabile a quella della torre di 13 piani prevista dalla variante al Piano. A tale 
altezza è possibile affermare che le immissioni sonore sono dovute alla totalità delle sorgenti 
presenti nell’area. 

LEGENDA 
 
 Perimetro del comparto 
 
 Localizzazione punti di misura 
 
 Edifici con residenza 

Palazzina 
Sigonio 1 Piano 

Torre 13 
Piani 

Edificio 6 
Piani 

civico 
21 
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Per il rilievo in R3 il microfono è stato collocato ad una altezza di 4 metri dal suolo e distante 
circa 20 metri dal margine di Via Carlo Sigonio, in corrispondenza della facciata della Palazzina 
Sigonio; il punto di misura ricade quindi all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale ai 
sensi del DPR 142/2004. 

 
Le misure sono state condotte secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 

16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, con fonometri 
Bruel & Kjær, modello 2260 e 2250. 

 
I livelli equivalenti misurati in corrispondenza delle singole postazioni di rilievo, arrotondati a 0,5 

dBA, relativi ai singoli periodi di riferimento, sono riportati in tabella 3. Nella medesima tabella sono 
riportati anche i limiti di riferimento della classificazione acustica comunale. 

A causa di un problema tecnico il rilievo effettuato in R2 non è risultato completo in quanto si è 
interrotto dopo 22 ore. Non risultano quindi disponibili i livelli equivalenti orari compresi tra le ore 
8.00 e le 10.00 del 27/02/2008 e pertanto il livello sonoro riportato al periodo diurno è riferito ad 
una misura di 14 ore. 

 
Tabella 3: Livelli di rumore ambientale determinati nei punti di misura 

 Periodo Diurno 
(6.00 – 22.00) 

Periodo Notturno 
(22.00 – 6.00) 

Punto di 
Rilievo 

Leq 
(dBA) 

Limiti assoluti di immissione 
(dBA) 

Leq 
(dBA) 

Limiti assoluti di immissione 
(dBA) 

R1 51,0 65 42,5 55 

R2 53,5* 65 46,5 55 

R3 58,5 65 52,5 55 

* valore stimato sulla base di un rilievo di 14 ore 
 
Nella sezione allegati sono riportati i livelli sonori orari determinati nei punti di misura. 
 
 L’inconveniente tecnico determinatosi durante la misura in R2 non ha inficiato il valore 

complessivo dell’indicatore relativo al periodo di riferimento diurno in quanto l’analisi della time 
history evidenzia come in questa postazione, collocata a 26 metri di altezza, il profilo temporale del 
LAeq non subisca significative variazioni anche durante le ore di punta del traffico. 

Tale comportamento è riconducibile all’effetto della quota a cui si è svolto il rilievo che, come 
detto, fa si che le immissioni sonore non risentano di effetti locali ma siano dovute alla totalità delle 
sorgenti presenti nell’area. 

 
 
La time history registrata in R2 è riportata in figura 4. 
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Cursore: 26/02/2008 10.00.00 - 10.00.05  LAeq=58,0 dB

=22 ore in Calcoli

13.00.00 17.00.00 21.00.00 01.00.00 05.00.00
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13.00.00 17.00.00 21.00.00 01.00.00 05.00.00
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Escludi Diurno Notturno Suono

dB

LAeq

 
 

Figura 4: Time history registrata in R2 
 
Il rilievo in R2 è stato condotto con l’ausilio della registrazione audio in continuo; ciò ha 

permesso di evidenziare 4 eventi anomali ad alto contenuto energetico accaduti tra le 2.15 e le 
2.30 del 27/02/2008 per una durata complessiva di 6 minuti e 20 secondi. Tali eventi non risultano 
significativi ai fini della caratterizzazione acustica del sito e pertanto sono stati esclusi. 
L’operazione di esclusione degli eventi anomali ha comportato una riduzione di 0,3 dB del livello 
sonoro relativo al periodo notturno. 

Gli stessi periodi anomali non sono stati esclusi dal livello sonoro notturno in R3 in quanto 
incidevano di soli 0,1 dB sul dato di rumorosità ambientale complessivo.  

 
I livelli sonori determinati in tutte le postazioni rispettano i limiti assoluti di immissione previsti 

dalla vigente classificazione acustica comunale. 
In riferimento al rumore stradale, la misura condotta in R3, collocata all’interno della fascia di 

pertinenza acustica di Via Sigonio, evidenzia il rispetto dei limiti di cui al DPR 142/2004 pari a 65 e 
55 dBA nei due periodi di riferimento diurno e notturno. 

 
 

5. Conclusioni 
 
Lo studio di caratterizzazione acustica ha evidenziato come i livelli di rumore determinati in 

tutte le postazioni rispettano ampiamente i limiti assoluti di immissione previsti dalla vigente 
classificazione acustica comunale. 

 
In riferimento al rumore stradale, la misura condotta in R3, collocata all’interno della fascia di 

pertinenza acustica di Via Sigonio, evidenzia il rispetto dei limiti di cui al DPR 142/2004. 
 
Sussiste quindi la piena compatibilità acustica dell’area in relazione alla realizzazione di 

funzioni residenziali. 
 
Considerata la complessità dell’intervento che prevede l’inserimento sia di ricettori residenziali 

che di funzioni generatrici di rumore, i cui dati progettuali non sono ancora definiti, è necessario 
che sia prodotto dai soggetti attuatori uno studio acustico unitario di impatto-clima che documenti il 
rispetto dei limiti di legge presso i ricettori residenziali esistenti e in progetto tenendo conto, oltre 
che delle immissioni sonore dovute al traffico veicolare, delle immissioni sonore determinate dalle 
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nuove sorgenti introdotte dal progetto (impianti tecnologici, zone di carico e scarico delle attività 
commerciali, parcheggi, cinema all’aperto...). 

 
 

Modena, 12 marzo 2008 
 
 
 

Il Responsabile dell’Unità Specialistica 
Impatto Ambientale 

Dott.ssa Daniela Campolieti 

8 
Comune di Modena – Settore Ambiente 



Studio di caratterizzazione acustica PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  IInniizziiaattiivvaa  PPuubbbblliiccaa  ––  AArreeaa  eexx  sseeddee  AAMMCCMM 

Allegati 
 

Allegato 2: Misura di lunga durata nella posizione R1 

Livello Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 
 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 

Diurno 27/01/2003 18.00 16.00.00 84,3 39,2 43,1 51,0 
Notturno 27/01/2003 22.00 8.00.00 65,3 33,7 36,8 42,3 

 
Dati orari Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 

 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 
18 27/01/2003 18.00 1.00.36 68,3 40,9 43,7 50,8 
19 27/01/2003 19.01 1.00.00 83,2 41,2 44,2 53,6 
20 27/01/2003 20.01 1.00.00 73,6 39,8 41,9 48,7 
21 27/01/2003 21.01 1.00.00 67,2 40,0 41,9 47,1 
22 27/01/2003 22.01 1.00.00 64,7 38,5 40,0 44,1 
23 27/01/2003 23.01 1.00.00 65,3 38,9 40,5 44,7 
0 28/01/2003 0.01 1.00.00 58,7 37,9 39,6 42,8 
1 28/01/2003 1.01 1.00.00 57,6 35,7 37,7 41,6 
2 28/01/2003 2.01 1.00.00 62,0 33,7 36,3 40,3 
3 28/01/2003 3.01 1.00.00 55,4 34,5 35,9 38,6 
4 28/01/2003 4.01 1.00.00 51,5 35,0 36,6 39,7 
5 28/01/2003 5.01 1.00.00 60,7 36,1 39,4 42,7 
6 28/01/2003 6.01 1.00.00 70,7 39,2 41,5 48,1 
7 28/01/2003 7.01 1.00.00 70,4 41,9 45,1 51,6 
8 28/01/2003 8.01 1.00.00 71,6 45,8 47,5 52,2 
9 28/01/2003 9.01 1.00.00 76,2 42,7 45,5 50,7 

10 28/01/2003 10.01 1.00.00 67,0 40,7 44,0 49,6 
11 28/01/2003 11.01 1.00.00 75,7 41,9 43,8 52,0 
12 28/01/2003 12.01 1.00.00 70,4 42,1 44,6 49,9 
13 28/01/2003 13.01 1.00.00 73,1 42,8 44,8 49,9 
14 28/01/2003 14.01 1.00.00 76,8 42,0 44,1 50,2 
15 28/01/2003 15.01 1.00.00 72,5 42,5 44,3 50,8 
16 28/01/2003 16.01 1.00.00 65,0 43,9 46,1 50,4 
17 28/01/2003 17.01 0.59.24 84,3 44,8 47,1 54,2 

 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ora

LAeq,h (dBA)
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Allegato 2: Misura di lunga durata nella posizione R2 

Livello Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 
 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 

Diurno 26/02/2008 10.00 14.00.00 79,5 39,6 48,0 53,5 
Notturno 26/02/2008 22.00 7.53.40 74,9 32,5 36,3 46,3 
Escludi 27/02/2008 2.17 0.06.20 74,0 35,8 37,7 54,3 

 
Dati orari Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 

 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 
10 26/02/2008 10.00 1.00.00 77,6 48,2 50,8 54,0 
11 26/02/2008 11.00 1.00.00 67,0 48,0 50,8 54,0 
12 26/02/2008 12.00 1.00.00 74,9 46,5 49,8 53,9 
13 26/02/2008 13.00 1.00.00 71,4 47,4 50,0 53,5 
14 26/02/2008 14.00 1.00.00 69,1 45,8 49,4 53,5 
15 26/02/2008 15.00 1.00.00 66,1 46,7 49,5 53,2 
16 26/02/2008 16.00 1.00.00 73,4 48,0 50,2 53,9 
17 26/02/2008 17.00 1.00.00 74,0 47,3 50,2 55,3 
18 26/02/2008 18.00 1.00.00 72,6 46,9 49,9 53,5 
19 26/02/2008 19.00 1.00.00 73,1 46,2 49,6 53,7 
20 26/02/2008 20.00 1.00.00 78,4 44,5 47,9 52,0 
21 26/02/2008 21.00 1.00.00 68,0 39,6 44,2 49,8 
22 26/02/2008 22.00 1.00.00 74,9 40,1 42,9 49,6 
23 26/02/2008 23.00 1.00.00 60,5 37,6 41,2 47,7 
0 27/02/2008 0.00 1.00.00 68,0 35,1 38,7 45,9 
1 27/02/2008 1.00 1.00.00 57,0 32,5 35,0 42,6 
2 27/02/2008 2.00 0.53.40 66,2 33,2 35,5 43,3 
3 27/02/2008 3.00 1.00.00 53,3 33,0 35,7 40,1 
4 27/02/2008 4.00 1.00.00 58,3 38,4 40,8 46,3 
5 27/02/2008 5.00 1.00.00 56,8 40,5 43,4 47,4 
6 27/02/2008 6.00 1.00.00 74,4 43,3 45,3 51,4 
7 27/02/2008 7.00 1.00.02 79,5 46,7 49,8 54,6 

 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 Ora

LAeq,h (dBA)
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Allegato 3: Misura di lunga durata nella posizione R3 

Livello Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 
 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 

Diurno 26/02/2008 10.00 16.00.00 77,8 34,6 47,6 58,3 
Notturno 26/02/2008 22.00 8.00.00 89,1 30,0 32,0 52,5 

 
Dati orari Ora Durata LAFMax LAFMin LAF95 LAeq 

 inizio  [dB] [dB] [dB] [dB] 
10 26/02/2008 10.00 1.00.00 71,8 44,7 50,9 57,7 
11 26/02/2008 11.00 1.00.00 69,6 44,8 50,1 57,5 
12 26/02/2008 12.00 1.00.00 72,1 45,0 50,6 57,9 
13 26/02/2008 13.00 1.00.00 74,0 45,1 50,9 58,8 
14 26/02/2008 14.00 1.00.00 74,0 43,4 50,9 59,3 
15 26/02/2008 15.00 1.00.00 75,3 44,7 51,1 58,6 
16 26/02/2008 16.00 1.00.00 77,8 42,5 49,5 57,9 
17 26/02/2008 17.00 1.00.00 76,7 43,3 51,5 58,4 
18 26/02/2008 18.00 1.00.00 69,8 46,3 52,7 58,6 
19 26/02/2008 19.00 1.00.00 72,6 42,3 51,7 58,5 
20 26/02/2008 20.00 1.00.00 73,6 41,5 47,8 58,5 
21 26/02/2008 21.00 1.00.00 69,5 34,6 42,3 56,7 
22 26/02/2008 22.00 1.00.00 89,1 32,5 38,7 57,5 
23 26/02/2008 23.00 1.00.00 66,4 32,6 36,7 54,7 
0 27/02/2008 0.00 1.00.00 70,0 30,0 32,7 52,8 
1 27/02/2008 1.00 1.00.00 70,4 30,0 31,3 48,7 
2 27/02/2008 2.00 1.00.00 76,6 30,0 31,4 50,6 
3 27/02/2008 3.00 1.00.00 64,8 30,0 31,6 42,9 
4 27/02/2008 4.00 1.00.00 67,8 31,3 33,3 45,9 
5 27/02/2008 5.00 1.00.00 68,7 35,6 38,4 51,3 
6 27/02/2008 6.00 1.00.00 74,4 36,7 39,5 56,0 
7 27/02/2008 7.00 1.00.00 71,9 43,1 49,4 59,3 
8 27/02/2008 8.00 1.00.00 74,1 47,7 53,1 58,8 
9 27/02/2008 9.00 1.00.00 76,4 45,4 50,1 58,3 

 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ora

LAeq,h (dBA)
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