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Premessa 

La S.T.M. s.a.s. ha ricevuto incarico di eseguire una Valutazione previsionale di clima acustico, 
relativo alla VARIANTE PARZIALE N. 247 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, 
DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.7 
PRONDA", dai proponenti la variante. 

 
La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di 

quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si 
intende realizzare un insediamento sensibile al rumore, sia caratterizzato da condizioni di 
rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento 
stesso, ferma restando la conformità allo strumento urbanistico della destinazione d’uso del sito 
prescelto con la tipologia dell’insediamento da realizzare. 

La valutazione di clima acustico deve fornire gli elementi per la verifica della 
compatibilità del sito prescelto per l’insediamento con i vincoli necessari alla tutela di 
quest’ultimo, mediante l’individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo 
intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l’indicazione dei livelli sonori ammessi 
dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano 
l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all’art. 11 della legge 26 
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il sito destinato 
all’insediamento oggetto di valutazione. In merito ai regolamenti sopra richiamati, ai quali si 
rinvia per i necessari approfondimenti, occorre notare che, in sostanza, essi stabiliscono l’obbligo 
per le infrastrutture esistenti di risanare i ricettori esistenti, ma che la mitigazione dei ricettori di 
successivo insediamento è a carico di chi realizza questi ultimi. 

A livello nazionale e regionale, il quadro normativo impone la conformità alla legge 26 
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché, per la Regione Piemonte, 
alla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento acustico) e l’ottemperanza ai criteri predisposti dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale 24 febbraio 2005, n. 46-14762. 

Ai fini di garantire una più agevole verifica degli adempimenti previsti a livello regionale 
dalla DGR citata, la presente relazione, seguirà l’articolazione in punti predisposta dal testo 
normativo vigente: 

1. Quadro di riferimento progettuale 

- 1. descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del 
contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e 
indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di 
insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli 
edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni 
al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno  

2. Quadro di riferimento programmatico 

- 2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, 
elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con 
particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata 
e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, il 
suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti 
sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;  
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- 3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi 
dell’art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la 
classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella 
proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di 
quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle 
destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 
85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all’insediamento e all’area di 
ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle 
infrastrutture dei trasporti. 

3. Quadro di riferimento ambientale 

- 4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi 
dell’area destinata all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal 
suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi 
e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti 
sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La 
rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche 
utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano 
effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo 
utilizzati; 

- 5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e 
notturno, all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle 
emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell’area di 
ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione 
è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, 
esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati; 

- 6.valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione 
dell’insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi 
ammissibili ; 

- 7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a 
salvaguardia dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi 
derivanti, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 
dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali 
interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell’insediamento in progetto 
secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli 
interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di preparco o 
zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e 
le aree circostanti; 

- 8 indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di 
clima acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della 
legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7 . 
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1 Quadro di riferimento progettuale 

Nel presente capitolo viene descritta la variante in progetto, avendo cura di evidenziare 
gli aspetti progettuali di rilevanza ai fini della valutazione di clima. 

1.11.11.11.1     punto 1 punto 1 punto 1 punto 1 ––––    Sito oggetto della varianteSito oggetto della varianteSito oggetto della varianteSito oggetto della variante    

L’area in oggetto, relativa alla variante PRG n.247 è visibile nello stralcio di foto aerea riportata di 
seguito. 

 
Fig.1.1.A – Estratto foto aerea  

L’immagine seguente illustra sinteticamente il progetto in esame ed in particolare mostra: 

• edificato esistente; 

• edificazioni in progetto nei due sub-ambiti 
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Fig.1.1.B – Planimetria di progetto  

2 Quadro di riferimento programmatico 

Nel presente capitolo si illustrano il contesto territoriale in cui l’insediamento si inserisce, la 
classificazione acustica dell’edificato circostante l’insediamento in oggetto, avendo cura di definire 
l’ambito di indagine considerato. 

2.12.12.12.1     punto 2 punto 2 punto 2 punto 2 ––––    Area di ricognizioneArea di ricognizioneArea di ricognizioneArea di ricognizione    

La DGR n. 46-14762/2005 definisce “area di ricognizione” la porzione di territorio entro la quale sono 
ricomprese le sorgenti sonore che determinano effetti acustici non trascurabili sull’insediamento oggetto 
della valutazione di clima acustico. 

Il sopralluogo effettuato durante il tempo di osservazione ha individuato un’area di ricognizione 
piuttosto ampia considerata la rilevanza delle sorgenti acustiche infrastrutturale (stradali) 
presenti: 

• S01 – via de Sanctis; 

• S02 – via Monginevro; 

Meno significativa per il traffico attualmente esistente è inoltre: 

• S03 – via Monginevro int. 242. 
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Fig.2.1.A – Localizzazione viabilità acusticamente rilevanti su estratto carta tecnica 

Per la definizione della categoria stradale si è fatto riferimento al Piano Urbano del Traffico (P.U.T. 
2001) della città di Torino (deliberazione del 24/04/2001 – mecc.2001 02865/06). 

S01 

S02 

S03 
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Fig.2.1.B –Piano Urbano del Traffico del Comune di Torino – estratto dell’area  

 

Le sorgenti infrastrutturali sono classificate nel modo seguente: 

• S01 – via de Sanctis (categoria E1); 

• S02 – via Monginevro (categoria E2); 

• S03 – via Monginevro int. 242 (categoria F). 

L’osservazione ha consentito di escludere la presenza di sorgenti industriali/artigianali 
significative. 

 

2.22.22.22.2     punto 3 punto 3 punto 3 punto 3 ––––    Classificazione acustica dell’areaClassificazione acustica dell’areaClassificazione acustica dell’areaClassificazione acustica dell’area    

L’area di ricognizione ricade interamente nell’area urbana di Torino, Comune che si è dotato di 
zonizzazione acustica pubblicata sul BURP del 13/01/11 

Nel seguito si propone uno stralcio di tale classificazione. 
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Fig.2.2.A – Stralcio zonizzazione acustica dell’area di indagine 

Presso ciascuna delle eventuali attività soggette previste nei sub-ambiti 1 e 2, valgono i limiti di 
classe V e pertanto: 

- Immissione assoluta: 70 dB(A) - (prossimità ricettori - art.1 c.2 l.f/L 447/95), in periodo 
diurno; 60 dB(A) in periodo notturno; 

- Immissione differenziale: 5 dB(A) – (ambiente abitativo, ove applicabile) in periodo diurno; 
3 dB(A) in periodo notturno. 
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Nell’ambito della valutazione di compatibilità della variante n.247 al PRG è stata illustrata una 
condizione di compatibilità al PCA a condizione che il medesimo adotti la revisione seguente: 

 

 
Fig.2.2.B – Ambito 8.7 – Pronda –Variante 247 – zonizzazione di fase IV secondo la proposta 

avanzata in sede di Verifica di Compatibilità 

Pertanto per le eventuali attività coinvolte nell’intervento, sono da ritenersi applicabili i limiti di 
classe IV: 

- Immissione assoluta: 65 dB(A) - (prossimità ricettori - art.1 c.2 l.f/L 447/95), in periodo 
diurno; 55 dB(A) in periodo notturno. 

Per le sorgenti implicate (assi stradali di via De Sanctis e via Monginevro) valgono peraltro le 
indicazioni normative previste dalle NTA del Piano di Classificazione Acustica comunale che fissa 
all’art.8 c.1 lettera a) i limiti nelle fasce di 30 metri dalle infrastrutture di categoria E ed F: 

- Immissione assoluta: 65 dB(A) - (prossimità ricettori - art.1 c.2 l.f/L 447/95), in periodo 
diurno; 55 dB(A) in periodo notturno. 
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Fig.2.2.C – Planimetria di progetto con indicazione della viabilità in progetto  

 

Per quanto attiene alla viabilità in progetto (in rosso nell’immagine soprastante) valgono le 
indicazioni normative delle NTA del PCA art.8 c.1 lettera b) per la fascia di 30 metri (cat. F): 

- Immissione assoluta: 65 dB(A) - (prossimità ricettori - art.1 c.2 l.f/L 447/95), in periodo 
diurno; 55 dB(A) in periodo notturno. 

 

3 Quadro di riferimento ambientale 

Nel presente capitolo si illustrano il contesto acustico in cui gli insediamenti andranno a collocarsi 
monitorando e/o simulando i livelli attesi in affaccio ai futuri ricettori. 

3.13.13.13.1     punto 4 punto 4 punto 4 punto 4 ––––Livello di rumore ambientaleLivello di rumore ambientaleLivello di rumore ambientaleLivello di rumore ambientale    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Postazioni di misuraPostazioni di misuraPostazioni di misuraPostazioni di misura    

Sono state svolte n.3 campagne di misura di lungo termine (24h) in periodo feriale, al fine di 
caratterizzare le sorgenti di rumore che determinano il clima acustico locale. L’ubicazione dei 
rilievi è chiarita nell’immagine seguente. 
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Fig.3.2.1.A – Ubicazione delle postazioni di monitoraggio 

 

Tali postazioni sono localizzate in affaccio alle sorgenti infrastrutturali acusticamente più rilevanti, 
di riferimento per lo scenario di rumorosità futuro. 

La strumentazione impiegata è stata la seguente (in Allegato 2 la certificazione di taratura): 

• Fonometro analizzatore  Bruel & Kjaer 2250; 

• Fonometro analizzatore  Bruel & Kjaer 2260; 

• Fonometro analizzatore  Svantek SVAN 971; 

• Calibratore Bruel & Kjaer 4231. 

Im1 

Im3 

Im2 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente ––––    postazione IM1postazione IM1postazione IM1postazione IM1    

La misura è nel seguito documentata. 

  

Fig.3.1.2.A-B - Im1: documentazione fotografica (postazione indicata in rosso) 

Gli esiti dei valori di rumore rilevati nelle ore diurne e notturne sono sintetizzati nella seguente 
tabella. 

MISURA 
ImA 

Tempo di 
misura 

(TM) 

Leq 
TOTALE 

Fattori correttivi Totale 

Leq TOTALE 
CORRETTO 

(arrot. 0,5 dB) 

   KI KT KB Ki  

[Codice; 
postazione] 

[hh:mm:ss] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA1 

diurno 

15.40.37 – 22.00.00 

6.00.00 – 15.40.37 
73,2 - - - - 73,0 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA1 

notturno 

22.00.00 – 6.00.00 70,9 - - - - 71,0 

Tab.3.1.2.A – Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta - esistenza componenti 
impulsive e tonali 
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Cursore: 31/10/2013 15.37.59 - 15.38.00  LAeq=62,7 dB  LAIeq=63,3 dB
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Fig.3.1.2.C – Im1: time history rilievo fonometrico – estratto periodo diurno (6-22) 

Cursore: [70,0 ; 70,2[ dB   Livel lo: 1,2%   Comulativa: 69,2%   

24h in Calcol i

56 60 64 68 72 76 80 84

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

%   

dB

L1 = 79,0 dB
L5 = 77,2 dB
L10 = 76,2 dB
L50 = 72,4 dB
L90 = 63,3 dB
L95 = 59,7 dB
L99 = 53,3 dB

Livello Comulativa

 

Fig.3.1.2.D – Im1: analisi percentili rilievo fonometrico - estratto periodo diurno (6-22) 

Il livello 
corrispondente 
al limite 
diurno è 
superato per il 
69,2% del  
tempo del 
periodo di 
riferimento 
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Cursore: 31/10/2013 15.37.59 - 15.38.00  LAeq=62,7 dB  LAIeq=63,3 dB
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Fig.3.1.2.E – Im1: time history rilievo fonometrico – estratto periodo notturno (22-6) 
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Cursore: [60,0 ; 60,2[ dB   Livel lo: 0,5%   Comulativa: 76,4%   

24h in Calcol i
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0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8
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L90 = 53,5 dB
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L99 = 44,4 dB

Livello Comulativa

 

Fig.3.1.2.F – Im1: analisi percentili rilievo fonometrico - estratto periodo notturno (22-6) 

Il livello 
corrispondente 
al limite 
notturno è 
superato per il 
76,4% del  
tempo del 
periodo di 
riferimento 



 

2014/02/10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 18 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente ––––    postazione IM2postazione IM2postazione IM2postazione IM2    

La misura è nel seguito documentata. 

 

  

Fig.3.1.3.A-C – Im2: documentazione fotografica (postazione indicata in rosso) 

Gli esiti dei valori di rumore rilevati nelle ore diurne e notturne sono sintetizzati nella seguente 
tabella1. 

                                                      
1 Si ritiene il rilievo rappresentativo del clima acustico esistente, anche se il tempo di misura è inferiore a 24h 
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MISURA 
ImA 

Tempo di 
misura 

(TM) 

Leq 
TOTALE 

Fattori correttivi Totale 

Leq TOTALE 
CORRETTO 

(arrot. 0,5 dB) 

   KI KT KB Ki  

[Codice; 
postazione] 

[hh:mm:ss] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA2 

diurno 

9.57.01 – 22.00.00 65,6 - - - - 65,5 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA2 

notturno 

22.00.00 – 4.44.39 60,4 - - - - 60,5 

Tab.3.1.3.A – Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta - esistenza componenti 
impulsive e tonali 
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11.05.16 12.13.32 13.21.48 14.30.04 15.38.20 16.46.36 17.54.52 19.03.08 20.11.24 21.19.40 22.27.56 23.36.12 00.44.28 01.52.44 03.01.00 Time

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

dB

P
re

ss
u

re

Cursor Time Date Function Main cursor

Main cursor 04.44.28 13/11/2013 LEQ (TH, Ch1, P1 (A, Lin)) 61.5 dB  

Fig.3.1.3.D – Im2: time history rilievo fonometrico 
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3.1.43.1.43.1.43.1.4 Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente Clima acustico esistente ––––    postazione IM3postazione IM3postazione IM3postazione IM3    

La misura è nel seguito documentata. 

  

Fig.3.1.4.A-B – Im3: documentazione fotografica  

Gli esiti dei valori di rumore rilevati nelle ore diurne e notturne sono sintetizzati nella seguente 
tabella2. 

MISURA 
ImA 

Tempo di 
misura 

(TM) 

Leq 
TOTALE 

Fattori correttivi Totale 

Leq TOTALE 
CORRETTO 

(arrot. 0,5 dB) 

   KI KT KB Ki  

[Codice; 
postazione] 

[hh:mm:ss] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA3 

diurno 

10.46.06– 22.00.00 

6.00.00 – 10.36.06 
53,9 - - - - 54,0 

LA Livello 
Ambientale- 

ImA3 

notturno 

22.00.00 – 6.00.00 52,2 - - - - 52,0 

Tab.3.1.4.A – Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta - esistenza componenti 
impulsive e tonali 

                                                      
2 È stata mascherata un’attività anomala – cantiere - presso il tetto sede della postazione di misura 
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Cursore: 12/11/2013 10.46.06 - 10.46.07  LAeq=47,9 dB  LAIeq=58,0 dB
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Fig.3.1.4.C – Im3: time history rilievo fonometrico – estratto periodo diurno (6-22) 
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Cursore: [70,0 ; 70,2[ dB   Livel lo: 0,0%   Comulativa: 0,1%   

24h-via monginevro int in Calcol i
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dB

L1 = 62,7 dB
L5 = 58,3 dB
L10 = 56,1 dB
L50 = 51,3 dB
L90 = 46,9 dB
L95 = 45,6 dB
L99 = 43,7 dB

Livello Comulativa

 

Fig.3.1.4.D – Im3: analisi percentili rilievo fonometrico - estratto periodo diurno (6-22) 

Il livello 
corrispondente 
al limite 
diurno è 
superato per il 
0,1% del  
tempo del 
periodo di 
riferimento 
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Cursore: 12/11/2013 10.46.06 - 10.46.07  LAeq=47,9 dB  LAIeq=58,0 dB
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Fig.3.1.4.E – Im3: time history rilievo fonometrico – estratto periodo notturno (22-6) 
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Cursore: [60,0 ; 60,2[ dB   Livel lo: 0,0%   Comulativa: 0,7%   

24h-via monginevro int in Calcol i

36 40 44 48 52 56 60 64 68
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L99 = 38,8 dB
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Fig.3.1.4.F – Im3: analisi percentili rilievo fonometrico - estratto periodo notturno (22-6) 

Il livello 
corrispondente 
al limite 
notturno è 
superato per il 
0,7% del  
tempo del 
periodo di 
riferimento 
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3.1.53.1.53.1.53.1.5 Rilievi spot integrativiRilievi spot integrativiRilievi spot integrativiRilievi spot integrativi    

In simultanea con il monitoraggio di lungo termine sono stati condotti monitoraggi spot ad 1,5 
metri dal piano campagna locale, quale supporto alla taratura del modello previsionale. 

La documentazione seguente illustra quanto svolto. 

 

  

 

Fig.3.1.5.A-C – Documentazione fotografica rilievo spot in corrispondenza di Im1 (in verde) 
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Fig.3.1.5.D – Sovrapposizione time history rilievo di lungo termine – monitoraggio spot 

Gli esiti del monitoraggio sono i seguenti, espressi come LAeq: 

• estratto 24h [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] – piano secondo: 

o 31/10/2013; 15.04.28 – 15.34.28 

o LAeq = 73,3 

• spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] – piano terra: 

o 31/10/2013; 15.04.28 – 15.34.28 

o LAeq = 71,5 
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Fig.3.1.5.E-H – Documentazione fotografica rilievo spot in corrispondenza di Im2 

Cursore: 13/11/2013 09.47.39 - 09.47.40  LAeq=70,0 dB  LAIeq=72,0 dB

Im2-spot PT in Calcoli
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Fig.3.1.5.I – Time history rilievo al PT – monitoraggio spot, in corrispondenza della postazione Im2 

Gli esiti del monitoraggio sono i seguenti, espressi come LAeq: 

• spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] – piano terra: 

o 13/11/2013; 09.17.40 – 09.47.40 

o LAeq = 68,7 
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Fig.3.1.5.J-L – Documentazione fotografica rilievo spot in corrispondenza di Im3 (in verde) 
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Cursore: 13/11/2013 09.15.15 - 09.15.16  LAeq=55,0 dB  LAIeq=57,6 dB

Im3-spot PT in Calcoli
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Fig.3.1.5.M – Time history rilievo al PT – monitoraggio spot, in corrispondenza della postazione Im3 

Gli esiti del monitoraggio sono i seguenti, espressi come LAeq: 

• spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] – piano terra: 

o 13/11/2013; 08.45.16 – 09.15.16 

o LAeq = 54,1 
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Fig.3.2.B – Sezione verticale – mappa 3D – scenario PO1 – periodo diurno (6-22) 

 

 
Fig.3.2.C – Sezione verticale – mappa 3D – scenario PO1 – periodo notturno (22-6) 

 

N 

N 
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Gli esiti delle simulazioni acustiche si allineano sostanzialmente con quelli rintracciabili nelle 
mappature acustiche pubblicate e adottate dalla Giunta Comunale con Deliberazione 2012 
04227/126 del 31 luglio 2012, di cui si riportano nel seguito alcuni stralci. 

 

 

 

Fig.3.2.D – Mappature acustiche del Comune di Torino – stralcio area di indagine– periodo (6-22) 

 

 

 

Fig.3.2.E – Mappature acustiche del Comune di Torino – stralcio area di indagine– periodo (22-6) 
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L’individuazione dei punti di calcolo è stata fatta assegnando ai fabbricati la nomenclatura riferita 
al progressivo delle scale (01-11), così come indicato nel progetto e riassunto per semplicità di 
lettura nell’immagine seguente. 

 

 

Fig.3.2.F – Stralcio planimetria piano tipo con indicazione del numero di scala 

In tabella 3.2.A sono riassunti i risultati presso ogni ricettore: 

• si segnalano diffusi superamenti dei limiti diurni e notturni, in particolare in affaccio a via 
De Sanctis e via Monginevro; 

• presso un paio di unità abitative in posizione arretrata rispetto alle arterie stradali è 
garantita la conformità ai limiti (65/55 dB(A) in periodo diurno/notturno). 



 

2014/02/10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO  

 

35/37

Margini Esuberi (-/+) Margini Esuberi (-/+)

L day L night L day L night L day L night L day L night L day L night L day L night

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

GF 61,0 59,2 65,0 55,0 -4,0 4,2 GF 51,4 49,2 65,0 55,0 -13,6 -5,8

1.FL 64,4 62,5 65,0 55,0 -0,6 7,5 1.FL 56,8 54,6 65,0 55,0 -8,2 -0,4

2.FL 64,9 63,0 65,0 55,0 -0,1 8,0 2.FL 58,8 56,7 65,0 55,0 -6,2 1,7

3.FL 65,2 63,2 65,0 55,0 0,2 8,2 3.FL 58,6 56,4 65,0 55,0 -6,4 1,4

4.FL 65,5 63,5 65,0 55,0 0,5 8,5 4.FL 58,3 56,1 65,0 55,0 -6,7 1,1

5.FL 65,8 63,8 65,0 55,0 0,8 8,8 GF 49,4 46,3 65,0 55,0 -15,6 -8,7

GF 63,9 62,0 65,0 55,0 -1,1 7,0 1.FL 54,4 51,4 65,0 55,0 -10,6 -3,6

1.FL 67,0 65,1 65,0 55,0 2,0 10,1 2.FL 56,4 53,6 65,0 55,0 -8,6 -1,4

2.FL 67,3 65,3 65,0 55,0 2,3 10,3 3.FL 57,0 54,2 65,0 55,0 -8,0 -0,8

3.FL 67,5 65,6 65,0 55,0 2,5 10,6 4.FL 56,7 53,8 65,0 55,0 -8,3 -1,2

4.FL 67,6 65,6 65,0 55,0 2,6 10,6 5.FL 57,2 54,4 65,0 55,0 -7,8 -0,6

5.FL 67,5 65,5 65,0 55,0 2,5 10,5 GF 52,9 48,2 65,0 55,0 -12,1 -6,8

6.FL 67,3 65,3 65,0 55,0 2,3 10,3 1.FL 57,0 52,3 65,0 55,0 -8,0 -2,7

GF 70,6 68,6 65,0 55,0 5,6 13,6 2.FL 57,9 53,5 65,0 55,0 -7,1 -1,5

1.FL 72,4 70,4 65,0 55,0 7,4 15,4 3.FL 58,3 54,1 65,0 55,0 -6,7 -0,9

2.FL 72,4 70,4 65,0 55,0 7,4 15,4 4.FL 58,2 54,0 65,0 55,0 -6,8 -1,0

3.FL 72,2 70,2 65,0 55,0 7,2 15,2 GF 58,8 53,4 65,0 55,0 -6,2 -1,6

4.FL 71,9 69,9 65,0 55,0 6,9 14,9 1.FL 60,9 55,6 65,0 55,0 -4,1 0,6

5.FL 71,5 69,5 65,0 55,0 6,5 14,5 2.FL 61,1 56,0 65,0 55,0 -3,9 1,0

6.FL 71,1 69,1 65,0 55,0 6,1 14,1 3.FL 61,0 56,0 65,0 55,0 -4,0 1,0

7.FL 70,6 68,7 65,0 55,0 5,6 13,7 4.FL 60,8 55,9 65,0 55,0 -4,2 0,9

GF 62,4 60,4 65,0 55,0 -2,6 5,4 5.FL 60,4 55,4 65,0 55,0 -4,6 0,4

1.FL 65,9 63,9 65,0 55,0 0,9 8,9 GF 66,6 61,1 65,0 55,0 1,6 6,1

2.FL 66,3 64,3 65,0 55,0 1,3 9,3 1.FL 67,6 62,1 65,0 55,0 2,6 7,1

3.FL 66,4 64,4 65,0 55,0 1,4 9,4 2.FL 67,3 61,9 65,0 55,0 2,3 6,9

4.FL 67,7 65,7 65,0 55,0 2,7 10,7 3.FL 66,9 61,5 65,0 55,0 1,9 6,5

5.FL 68,3 66,3 65,0 55,0 3,3 11,3 4.FL 66,4 61,0 65,0 55,0 1,4 6,0

6.FL 68,1 66,1 65,0 55,0 3,1 11,1 5.FL 66,0 60,6 65,0 55,0 1,0 5,6

GF 55,2 53,2 65,0 55,0 -9,8 -1,8 GF 66,3 60,9 65,0 55,0 1,3 5,9

1.FL 60,3 58,2 65,0 55,0 -4,7 3,2 1.FL 67,2 61,8 65,0 55,0 2,2 6,8

2.FL 61,8 59,7 65,0 55,0 -3,2 4,7 2.FL 67,0 61,6 65,0 55,0 2,0 6,6

3.FL 61,2 59,1 65,0 55,0 -3,8 4,1 3.FL 66,6 61,2 65,0 55,0 1,6 6,2

4.FL 61,3 59,3 65,0 55,0 -3,7 4,3 4.FL 66,0 60,8 65,0 55,0 1,0 5,8

5.FL 62,9 60,9 65,0 55,0 -2,1 5,9 5.FL 65,5 60,3 65,0 55,0 0,5 5,3

Dir RicevitorePiano Dir Scenario PO Limiti

Scala06 E

Scala04 E

Scala03 NE

Scala08 E

Scala07 E

Scala11 S

Scala10 S

Scala09 E

Scala05 E

Scenario PO Limiti

Scala01 N

Scala02 N

Ricevitore Piano

 
Tab.3.2.A – Scenario previsionale PO1 - Dati puntuali 

3.33.33.33.3 punto punto punto punto 7777    ––––    Provvedimenti tecniciProvvedimenti tecniciProvvedimenti tecniciProvvedimenti tecnici    

In considerazione degli esiti del monitoraggio e delle simulazioni acustiche sopra riportate, si 
rimanda alla VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
per la definizione degli interventi tecnici di miglioramento del comfort acustico interno 
(isolamento di facciata). 

Tuttavia ai sensi dell’art.28 c.3 del Regolamento Acustico3 , a prescindere dalle considerazioni di 
progetto, saranno esplorate le seguenti strategie di intervento: 

• sostituzione della pavimentazione con drenante fonoassorbente per una proiezione 
corrispondente ai tratti di fabbricati in progetto in affaccio su via Monginevro e su via De 
Sanctis; 

• interventi viabilistici volti ad agire sulla velocità di transito dei veicoli lungo le arterie 
coinvolte (es. semaforizzazione, controllo della velocità, ecc.) previo accordo con i 
competenti uffici comunali. 

                                                      
3 “In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al 
decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione 
Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento” 
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3.43.43.43.4 punto 8 punto 8 punto 8 punto 8 ––––    Tecnico competente in acustica ambientaleTecnico competente in acustica ambientaleTecnico competente in acustica ambientaleTecnico competente in acustica ambientale    

Il tecnico che ha curato la redazione del seguente documento, nonché l’esecuzione delle misure 
strumentali è: ing. Massimiliano Seren Tha. 

In Allegato 3 sono disponibili i certificati di abilitazione relativi.  

4 Conclusioni  

I livelli di pressione sonora presenti in facciata all’insediamento in progetto sono occasionalmente 
compatibili con i limiti di immissione acustica assoluti previsti dal Regolamento Acustico 
Comunale (assimilabili ad una classe IV). Gli esuberi ai limiti diurni e notturni si concentrano per 
le porzioni di fabbricati in affaccio a via De Sanctis e via Monginevro. 

Si ritiene pertanto il clima acustico esistente compatibile ad accogliere la destinazione d’uso 
prevista dal progetto, garantendone piena conformità acustica, adottando opportune misure per il 
potenziamento dell’isolamento acustico di facciata per la porzione di fabbricati più esposti nonché 
agendo direttamente sulla sorgente di rumore (fono assorbimento del manto stradale, velocità dei 
veicoli in transito). 

Tali indicazioni saranno illustrate compiutamente nelle verifiche previsionali previste ai sensi del 
Regolamento Acustico Comunale e associate alle istanze autorizzative/rilascio dell’abitabilità dei 
singoli fabbricati in progetto. 

 

 

Torino, 10/02/14 

Il tecnico competente 

ing. Massimiliano SEREN THA 

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, della Legge 26.10.1995 n. 447 con Determinazione 

del Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico e 
Atmosferico del 26/01/2004 n. 16 
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5 Allegati 

 

Allegato N.1  Mappature acustiche 2D scenari 

Attraverso il modello SoundPlan 7.1. ® sono presentate le restituzioni al 
continuo dei livelli attesi in affaccio ai fabbricati in progetto nello scenario 
attuale e futuro. 

 

Allegato N.2  Certificati di taratura della strumentazione 

Rappresenta copia della documentazione attestante la taratura della 
strumentazione impiegata durante il rilievo. 

 

Allegato N.3  Certificato di abilitazione attività di tecnico  

Documentazione comprovante l’abilitazione di tecnico competente in acustica 
ambientale. 

 

 



Allegato n.1

MAPPATURE ACUSTICHE 2D SCENARI 

Note

2 pp

2 pp

2 pp

2 pp

Mappe AO 22-6

Mappe PO1 6-22

Mappe PO1 22-6

Mappe AO 6-22



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario AO – periodo di riferimento diurno (6-22) 

  
Quota 1,5 metri Quota 4,0 metri 

  
Quota 7,5 metri Quota 10,5 metri 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario AO – periodo di riferimento diurno (6-22) 

  
Quota 13,5 metri Quota 16,5 metri 

  
Quota 19,5 metri Quota 22,5 metri 

 

 
 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario AO – periodo di riferimento notturno (22-6) 

  
Quota 1,5 metri Quota 4,0 metri 

  
Quota 7,5 metri Quota 10,5 metri 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario AO – periodo di riferimento notturno (22-6) 

  

Quota 13,5 metri Quota 16,5 metri 

  
Quota 19,5 metri Quota 22,5 metri 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario PO1 – periodo di riferimento diurno (6-22) 

  
Quota 1,5 metri Quota 4,0 metri 

  
Quota 7,5 metri Quota 10,5 metri 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario PO1 – periodo di riferimento diurno (6-22) 

  
Quota 13,5 metri Quota 16,5 metri 

  
Quota 19,5 metri Quota 22,5 metri 

 

 
 
 
 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario PO1 – periodo di riferimento notturno (22-6) 

  
Quota 1,5 metri Quota 4,0 metri 

  
Quota 7,5 metri Quota 10,5 metri 

 

 



ALLEGATO 1 

Mappatura scenario PO1 – periodo di riferimento notturno (22-6) 

  
Quota 13,5 metri Quota 16,5 metri 

  
Quota 19,5 metri Quota 22,5 metri 

 

 

 



Allegato n.2

Certificati di taratura della strumentazione

Note

fonometro Bruel & Kjaer tipo 2250 1 pp.(*)

fonometro Bruel & Kjaer tipo 2260 1 pp.(*)

fonometro Svantek tipo SVAN971 1 pp.(*)

calibratore Bruel & Kjaer tipo 4231 1 pp.(*)

(*) su richiesta, sono a disposizione i certificati in versione integrale











Allegato n.3

Certificato di abilitazione tecnico competente

Note

1 pp.






