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1 OGGETTO  

 

La presente valutazione previsionale di clima acustico è riferita alla proposta di variante all’”Ambito di 

nuovo insediamento” denominato Nu.2b(2), ubicato sul confine nord del centro abitato del Comune di 

Castelnovo ne’ Monti, provincia di Reggio Emilia, tra la strada provinciale n. 513var denominata Via Don 

Bosco e Via Cavandola. 

La scheda di attuazione del comparto approvata prevede la realizzazione di un intervento prevalentemente 

residenziale con la costruzione di 5-7 alloggi per una capienza di circa 15 abitanti. Il progetto proposto 

prevede invece la realizzazione di una unica villetta singola per l’insediamento di 4 abitanti. 

La valutazione è redatta ai sensi dell’art.8, comma 3 della Legge 447/95 ed è conforme alle disposizioni 

della DGR 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e 

della valutazione del clima acustico”. 

 

2 QUADRO NORMATIVO 

 

• LEGGE 26/10/1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

• DM 16 marzo 1998 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. 

• DPR 18 novembre 1998 n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 

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

• DPR 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

• LR Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15 - Norme in materia di inquinamento acustico. 

• DGR Emilia Romagna n. 673 del 14 aprile 2004 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, 

n.15, recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico. 

• PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI - approvata con DCC 

n. 27 del 19/03/2012.  
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3 DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

L’area oggetto del “Ambito di nuovo insediamento” denominato NU.2b(2) è collocata sul perimetro del 

territorio urbanizzato del comune di Castelnovo ne’ Monti, provincia di Reggio Emilia. L’area è posta a nord 

della Strada Provinciale 513VAR denominata Via Don Bosco e confina a est con una strada comunale 

denominata Via Cavandola. L’area è circondata da terreno incolto e boschi.  

L’unica fonte di rumore è determinata dalla viabilità che circonda l’area, in particolare da Via Don Bosco. 

Via Cavandola è una via chiusa a servizio di una azienda agricola. 

 

 
Figura 1: inquadramenti geo cartografico dell’area NU.2b(2)  

 

Il clima acustico dell’area è stato caratterizzato mediante la campagna di misura descritta nel successivo 

paragrafo 4. 

NU2.b(2) 
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3.1 Limiti di rumore  

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti ha approvato il piano di Classificazione Acustica con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 27 del 19/03/2012 del quale si riporta a seguire un estratto.  

 

 

Figura 2: Estratto della classificazione acustica del Comune di Castelnovo ne’ Monti 

NU2.b(2) 
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Come si evince da figura 2 l’area di interesse è posta in Classe III – “aree di tipo misto” di progetto, cui 

competono limiti assoluti di immissione di 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno.  

Essa ricade inoltre all’interno fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali individuate ai sensi del D.P.R. 

n. 142/04 e nello specifico all’interno della fascia A di ampiezza 100 m dal bordo strada della Strada 

Provinciale SP 513VAR (Via Don Bosco) – strada di tipo Cb. 

Il decreto fissa per la fascia A un limite di rumore di 70 dBA per il periodo diurno e di 60 dBA per quello 

notturno; per la fascia B di ulteriori 50 metri dal bordo della strada sono fissati rispettivamente limiti di 65 e 

55 dBA per i periodi diurno e notturno. 

Tali limiti si applicano esclusivamente al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Si ricorda che nel 

caso in oggetto l’unica sorgente di rumore è la strada di tipo Cb. 

L’art. 6, comma 1 del decreto stabilisce che il rispetto dei valori limite deve essere è verificato in facciata 

degli edifici ad 1 metro dalle stesse ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.  

 

4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Oggetto della valutazione di clima acustico è il progetto di costruzione di un edificio, ubicato al confine del 

centro abitato del Comune di Castelnovo ne’ Monti tra la SP n.513Var - Via Don Bosco e Via Cavandola, 

nella variante oggetto di autorizzazione. Il progetto presentato ha una superficie territoriale complessiva di 

7.710 mq di cui la superficie utile è pari a 252 mq (contro i 548 mq precedentemente autorizzati). 

Con le modifiche apportate dalla presente variante l’intero comparto sarà occupato da una sola 

costruzione, una villetta singola con servizi pertinenziali, posta a 18 m dall’asse della mezzeria. 

L’altezza massima dei fabbricati indicata per il comparto è di 8,5 m. 

L’accesso all’area è previsto da Via Cavandola.  

La superficie destinata a parcheggio sarà posta in prossimità dell’accesso e prevede la realizzazione di 8 

posti auto. 

Si ritiene del tutto trascurabile l’apporto sonoro generato dal traffico veicolare indotto dall’edificazione del 

comparto che prevede l’inserimento di una sola famiglia con al massimo due mezzi (numero di eventi di 

transito giornaliero molto esiguo). 

Nella successiva figura 3 è mostrato il planivolumetrico del comparto. 
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Figura 3: Estratto del planivolumetrico del comparto 
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5 RILEVAMENTI FONOMETRICI 

 

5.1 Materiali e metodi  

Il clima acustico nell’area di interesse è stato caratterizzato mediante l’esecuzione delle misure descritte 

nella successiva tabella 1. 

Tabella 1 – Misure fonometriche 

Punto  Descrizione 
Altezza 

Microfono 

Inizio 

misura 
Durata 

CC1 Via Cavandola a 14 m dalla mezzeria della SP513 4 m 15/12/21 – 09:56 47h30’ 

 

 

 
Figura 4: ortofoto con il punto di campionamento  
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Figura 5: punto di campionamento  

 

Le misure sono state eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto di quanto 

disposto dal DM 16/03/98, ovvero in assenza di precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento 

inferiore a 5 m/s. 

Il setup strumentale è stato impostato per acquisire i seguenti parametri: 

• LAeq, LAmin, LAmax – su base temporale di 1 minuto; 

• Spettro sonoro medio, minimo, massimo – su base temporale di 1 minuto. 

 

La strumentazione utilizzata, di classe 1 secondo le norme IEC 804 e 651, comprende: 

• n. 1 Analizzatore di spettro Larson Davis mod. Lxt; 

• Calibratore di livello sonoro Larson Davis CAL 200. 

 

La calibrazione degli strumenti di misura è stata effettuata prima dell’inizio dell’indagine e verificata al 

termine della stessa. La taratura della strumentazione è stata eseguita da un laboratorio autorizzato dal SIT 

(Servizio di Taratura Italiana), come previsto dal D.M. 16/03/1998 art. 2. 
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5.2 Esito ed analisi delle misure 

Si riportano nella successiva tabella 2 i risultati delle misure; i profili temporali sono riportati in allegato. 

Tabella 2 – Risultati delle misure fonometriche 

Punto Descrizione Periodo 
Livello ambientale 

LAeq (dBA) 
Sorgente prevalente 

CC1 
Via Cavandola a 14 m dalla 

mezzeria della SP513 

Diurno 61,7 Traffico veicolare 

Notturno 51,3 Traffico veicolare 

 

Dal campionamento effettuato si evidenzia la presenza di traffico quale unica sorgente di rumore nell’area. 

Dall’analisi del campionamento si evince anche che il traffico sulla viabilità provinciale non è molto intenso 

ma le auto transitano a velocità piuttosto sostenuta nel tratto di interesse.   

La misura non ha evidenziato la presenza di compenti tonali (considerata la natura delle sorgenti sonore in 

causa non si è ritenuto indispensabile procedere alla verifica della presenza di componenti impulsive). 
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6 ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

6.1 Verifica dei limiti assoluti  

Nella successiva tabella 3 è riportata la verifica dei limiti assoluti di immissione al confine del comparto. La 

verifica è condotta in corrispondenza del punto più esposto del comparto alle emissioni sonore delle 

sorgenti esterne che nel caso in oggetto corrispondono alla strada Provinciale SP 513var. 

 

Tabella 3 – Risultati delle misure fonometriche 

Punto Descrizione Periodo 
Livello ambientale 

 (dBA) 

Limiti di rumore 

zonizzazione 

acustica (dB) 

Limiti di rumore 

DPR 142/04  

(dB) 

CC1 
Via Cavandola a 14 m dalla 

mezzeria della SP513 

Diurno 61,7 60 70 

Notturno 51,3 50 60 

 

I risultati della valutazione documentano il rispetto dei limiti assoluti al confine del comparto. 

Il livello ambientale presenta valori di poco superiori ai limiti di immissione di classe III ma di molto inferiori 

a quelli previsti dal DPR 142/02. 

 

 

6.2 Verifica dei limiti differenziali 

La verifica dei valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime in base al comma 3 dell’art.4 del Decreto Del 

Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 14 novembre 1997. 
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7 CONCLUSIONI 

 

La presente valutazione previsionale di clima acustico è riferita alla proposta di variante all’”Ambito di 

nuovo insediamento” denominato Nu.2b(2), ubicato sul confine nord del centro abitato del Comune di 

Castelnovo ne’ Monti, provincia di Reggio Emilia, tra la strada provinciale n. 513var denominata Via Don 

Bosco e Via Cavandola. 

La valutazione è redatta ai sensi dell’art.8, comma 3 della Legge 447/95 ed è conforme alle disposizioni 

della DGR 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e 

della valutazione del clima acustico”. 

Dalla valutazione condotta è emerso il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente, nella 

fattispecie stabiliti dal DPR 142/04 essendo la Strada Provinciale SP 513var l’unica sorgente rilevante presso 

l’ambito in oggetto. 
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8 ALLEGATI 

 

Allegato n°1 Certificati di taratura della strumentazione  

Allegato n°2 Schede di misura 

Allegato n°3 Planimetria dell’area con indicazione dei punti di misura e dei ricettori 
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ALLEGATO 1 – Certificati di taratura strumentazione  
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ALLEGATO 2 – Schede di misura 
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Punto CC1 – time history 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

0

10

20

30

dB

CC1 - time history - 

09:56:09 17:56:09 01:56:09 09:56:09 17:56:09 01:56:09 09:56:09hms
10

20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

CC1 - time history - LAeq

CC1 - time history - LAeq - Running Leq

LAeq = 60.1 dB

CC1 - time history
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:56:10 47:30:36 60.1 dBA

Non Mascherato 09:56:10 47:30:36 60.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

L1: 68.5 dBA L5: 65.6 dBA

L90: 30.2 dBA L95: 28.7 dBA

L10: 64.3 dBA L50: 56.5 dBA

CC1 - time history

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

6.8 dB 
10.6 dB 
12.3 dB 
14.3 dB 
16.2 dB 
12.1 dB 
15.3 dB 
14.0 dB 
24.3 dB 
26.5 dB 
12.8 dB 
14.5 dB 

13.8 dB 
8.1 dB 
4.5 dB 
6.1 dB 
3.4 dB 
3.1 dB 
3.0 dB 
3.8 dB 
3.8 dB 
3.5 dB 
3.1 dB 
2.4 dB 

2.9 dB 
3.4 dB 
3.7 dB 
5.0 dB 
5.6 dB 
6.2 dB 
6.8 dB 
7.1 dB 
7.2 dB 
7.3 dB 
7.6 dB 
8.1 dB 

09:56:09

Nome misura: CC1 - time history

Località: 

Strumentazione: 831C 10985

Data, ora misura: 15/12/2021

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 171036.0

Over OBA: 0
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Leq = 61.7 dBA

L1: 69.2 dB(A) L5: 66.1 dB(A)

L90: 50.1 dB(A) L95: 43.0 dB(A)

L10: 65.0 dB(A) L50: 59.8 dB(A)

09:56:09 17:56:09 01:56:09 09:56:09 17:56:09 01:56:09 09:56:09hms
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

CC1 - PERIODO DIURNO

CC1 - PERIODO DIURNO - Running Leq
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Leq = 51.3 dBA

L1: 63.7 dB(A) L5: 58.6 dB(A)

L90: 27.8 dB(A) L95: 26.6 dB(A)

L10: 54.4 dB(A) L50: 31.7 dB(A)

 

22:00:00 06:00:00 14:00:00 22:00:00 06:00:00hms
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

CC1 - PERIODO NOTTURNO

CC1 - PERIODO NOTTURNO - Running Leq
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ALLEGATO 3 – Planimetria dell’area con indicazione dei punti di misura e 

dei ricettori 
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