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1 PREMESSA 

Il presente studio riporta le valutazioni relative al monitoraggio acustico delle attività connesse 

al cantiere edile per l’esecuzione delle opere previste per il Piano Particolareggiato di Recupero 

Regaldi, in Variante al P.R.G., relativo all’area ex Scalo Vanchiglia a Torino, che interessa la 

zona delimitata da corso Regio Parco, corso Novara e via Regaldi. 

La valutazione si rende necessaria in accordo con quanto previsto dalla Legge Quadro 447/95 

in materia di inquinamento acustico e della L.R. 52/2000.  

L’attività è svolta in riferimento al Titolo IV del Regolamento Comunale per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico (approvato con deliberazione del C.C. in data 06/03/2006 – 

esecutiva dal 20/03/2006), alla autorizzazione in deroga rilasciata in data 3 giugno 2016, 

protocollo n. 4929 e al Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino. 

Lo scopo del monitoraggio acustico è quello di monitorare l’inquinamento da rumore prodotto 

dalle attività di cantiere, e in particolare dalla frantumazione delle macerie risultanti dalle attività 

di demolizione dei fabbricati esistenti all’interno dell’area in esame, nei confronti dei ricettori 

sensibili individuati e dell’ambiente esterno circostante. 

La presente documentazione è redatta dall’arch. Sabrina Canale, iscritta all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Cuneo (matricola 1805), riconosciuto Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale ai sensi della Legge 447 del 26/10/95 con Determinazione Dirigenziale 

della Regione Piemonte n. 262 del 20/7/2016 (Allegato D).  
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nell’ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa 

riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici: 

 Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/95 

 Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore” 

 Legge Regione Piemonte n° 52 del 20/10/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente 

in materia di inquinamento acustico” 

 Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino (approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010) 

  “Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico”, approvato dal 

Consiglio Comunale della Città di Torino in seduta del 6 marzo 2006 (D.C.C. mecc. n. 

2006/12129/126) 

 Autorizzazione in deroga – prot. n. 4929 del 3 giugno 2016. 

L’attività di monitoraggio, di elaborazione dei dati e di stesura dei rapporti di prova sarà eseguita 

da personale con la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’articolo 

2, comma 6 della legge 447/95 e del D.P.C.M. 31.03.1998. 

2.1 Legge n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico 

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle 

Regioni, delle Province e dei Comuni. Nella Legge Quadro si demanda ai successivi decreti 

attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura. 

2.2 D.P.C.M. 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento 

acustico 

Il decreto del 16 marzo 1998 indica le metodologie da adottare e la strumentazione da utilizzare 

per la misurazione del rumore in ambiente. L’Allegato A del decreto riporta le definizioni dei 

tempi da prendere in considerazione per l’effettuazione delle misure e i livelli da calcolare per la 

valutazione della rumorosità. Nella Tabella 1 si riportano alcune definizioni utili ai fini della 

comprensione della presente relazione tecnica.  
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Tabella1. Definizione dei termini utilizzati nella presente relazione, come riportati nel DPCM 16/03/1998. 

Sorgente specifica Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la 
causa del potenziale inquinamento acustico 

Tempo di riferimento (TR) Rappresenta il periodo della giornata all’interno della quale si 
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due 
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e 
le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 
06.00. 

Tempo di osservazione (TO) È un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 
condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di misura (TM) All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno 
o più tempi di misura di durata pari o minore al tempo di 
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del 
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 
fenomeno. 

Livello continuo equivalente di 
pressione sonora ponderata “A” 

Valore del livello di pressione ponderata “A” di un suono 
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la 
medesima pressione quadratica media di un suono 
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. 

Livello di rumore ambientale (LA) È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 
“A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato 
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è 
costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto 
dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli 
eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale 
rispetto al valore ambientale della zona.  

Livello di rumore residuo (LR) È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 
“A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 
disturbante. 

 

2.3 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore  

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore fisse e mobili, definiti dall’art. 2, comma 1, 

lettera c) della legge quadro n. 447, sono riportati nella tabella B del DPCM del 14 novembre 

1997 e fanno riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio. Ai fini della loro 

applicabilità, i comuni sono tenuti a provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio.  

I valori assoluti di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge quadro n. 447, 

sono riportati nella tabella C dello stesso decreto e sono riferiti al rumore immesso 

nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti presenti. Anch’essi dipendono dalle classi 

di destinazione d’uso del territorio e dalla zonizzazione acustica redatta dai comuni. I valori limite 

assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti dal precedente DPCM del 1 marzo 1991. 

I valori limite differenziali di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 

quadro n. 447, sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, degli 
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ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI della tabella A 

di cui sopra (art. 4, comma 1). Tali valori limite non si applicano alla rumorosità prodotta dalle 

infrastrutture stradali (art. 4, comma 3). Nella Tabella 2 si riporta la descrizione delle classi di 

destinazione d’uso del territorio con riferimento dei limiti di immissione ed emissione indicata nel 

DPCM del 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00). 

 

Tabella 2. Classi di destinazione d’uso e limiti di immissione ed emissione sonora secondo DPCM 14/11/1997. 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
e relativi limiti di immissione ed 
emissione sonora 

Valori limite di 
emissione  Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione  Leq in dB(A) 

Diurno Notturno  Diurno Notturno  

CLASSE I - Aree particolarmente protette. 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali 
la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 
svago, aree residenziali e rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc... 

45 dB(A) 35 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 

CLASSE II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale. Rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente dal traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed artigianali. 

50 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano 

in questa classe le aree urbane interessate 
dal traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività 
che impiegano macchine operatrici. 

55 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 

CLASSE IV - Aree di intensa attività 
umana. Rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, 
con elevata presenza di attività commerciali 
ed uffici, con presenza di attività artigianali; 
le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali; le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 

60 dB(A) 50 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 

CLASSE V - Aree prevalentemente 
industriali. Rientrano in questa classe le 

aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni. 

65 dB(A) 55 dB(A) 70 dB(A) 60 dB(A) 

CLASSE VI - Aree esclusivamente 
industriali. Rientrano in questa classe le 

aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. 

65 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 
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2.4 L.R. 20 novembre 2000, n. 52 - Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 

inquinamento acustico 

La Legge emanata dalla Regione Piemonte è finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla 

pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della 

salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività 

antropiche. Tale legge prevede la classificazione acustica del territorio comunale e individua 

prioritariamente nei Comuni i destinatari delle disposizioni in essa contenute.  

 

2.5 Piano di Classificazione Acustica del  Comune di Torino 

Il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino è stato approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 e assegna all’area d’intervento la classe acustica V 

(Aree prevalentemente industriali) alla quale competono i seguenti limiti massimi di immissione 

sonora: 

LAeq periodo diurno: 70 dB(A) 

LAeq periodo notturno: 60 dB(A). 

In Figura 1 si riporta un estratto del Piano di Classificazione Acustica, relativo all’area in esame 

(evidenziata in colore rosso). 

 

Figura 1: Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, relativo all’area in esame. Stato attuale. 

AREA DI 

INTERVENTO 

http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_06483.html
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2.6 Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, Città di Torino 

Il Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico della Città di Torino disciplina 

la gestione delle competenze della Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

relativi decreti attuativi, nonché dell’art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 

"disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. 

In particolare, nel Titolo IV, art.17 sono regolamentate le attività temporanee svolte nei cantieri 

edili, stradali e industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente. Ai 

sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995 e dell’articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo 

svolgimento di tali attività può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto 

dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in 

deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto, sono indicati di 

seguito in funzione della fascia oraria: 

per i giorni feriali 

 Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00 

 Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00 

 Leq = 70 dB(A) mediato sull’intera fascia oraria 8:00-20:00 

 Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00 

 Leq = 60 dB(A) mediato sull’intera fascia oraria 20:00-8:00 

per i giorni prefestivi 

 Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00  

 Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00. 

In tutti i casi non si applicano i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. 

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all’orario di svolgimento dell’attività didattica) 

e ospedaliere, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). 

 

2.7 Autorizzazione in deroga – prot. n. 4929 del 3 giugno 2016 

In Allegato A si riporta la risposta della Città di Torino -  Direzione Territorio e Ambiente - Ufficio 

Inquinamento acustico, all’istanza di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal 

D.P.C.M. 14/11/1997 relativamente al cantiere edile situato in area ex scalo Vanchiglia, tra via 

Regaldi, corso Novara e corso Regio Parco. 

L’autorizzazione prevede le seguenti prescrizioni relativamente agli orari e ai limiti di immissione 

sonora: 

 l’attività di cantiere si potrà svolgere dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 dal 

lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8:00 alle 12:00; 
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 risulta necessario garantire il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento 

acustico durante la fascia oraria 7:00-8:00, (il limite massimo di immissione sonora per 

il periodo diurno, relativo alla classe acustica V in cui ricade l’area in esame 

corrisponde a 70 dB(A)) 

 dal lunedì al venerdì non deve essere superato, in corrispondenza del ricettore più 

esposto, il limite di immissione sonora: 

- di 70 dB(A) riferito all’intero orario 8:00-12:00 e 14:00-18:00 

- di 75 dB(A) riferito al tempo di osservazione di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 

14:00-18:00 

- di 70 dB(A) riferito al tempo di osservazione di 1 ora nella fascia oraria 13:00-14:00; 

 il sabato non deve essere superato, in corrispondenza del ricettore più esposto, il limite 

di immissione sonora: 

- di 70 dB(A) riferito all’intero orario 8:00-12:00 

- di 75 dB(A) riferito al tempo di osservazione di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00; 

 nei confronti del Cimitero Monumentale di Torino e dell’Istituto Tecnico Bodoni sito in via 

Ponchielli 56 (limitatamente all’orario di svolgimento dell’attività didattica) i limiti di cui 

sopra sono ridotti di 5 dB(A). 
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3 IL CASO STUDIO 

L’area di intervento per la quale è stato eseguito il presente monitoraggio acustico  è la zona 

interessata dal Piano Particolareggiato di Recupero compresa tra Corso Regio Parco, Corso 

Novara e via Regaldi.  

Il progetto comprende il recupero e la riqualificazione dell’area dell’ex scalo ferroviario 

Vanchiglia, con la rimodellazione urbanistica dell’area in esame. L’area attualmente comprende 

un piazzale asfaltato di grandi dimensioni, un tempo usato per la movimentazione e il carico e 

scarico delle merci dai convogli, alcuni bassi fabbricati connessi agli usi propri dello scalo 

ferroviario e alcune aree verdi con presenza sporadica di vegetazione ad alto e medio fusto. 

In Figura 1 si riporta una foto aerea dell’area in esame con indicazione delle superfici 

interessate dall’intervento (in rosso). 

 

 

Figura 1: Fotografia aerea con in evidenza l’area di intervento. 

 
La presente valutazione è stata richiesta dalla Città di Torino – Direzione territorio e ambiente – 

Ufficio Inquinamento Acustico, al fine di dimostrare la conformità delle emissioni rumorose, 

legate alle attività di cantiere, rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga 

(prot. n. 4929). 

In particolare il presente monitoraggio in corso d’opera è relativo alla fase di frantumazione 

delle macerie risultanti dalle attività di demolizione dei fabbricati esistenti all’interno dell’area di 

intervento ed è stato eseguito nei seguenti giorni: 

 mercoledì 19 ottobre 2016 

 giovedì 20 ottobre 2016 

 venerdì 21 ottobre 2016 

 lunedì 24 ottobre 2016 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Si specifica che, nonostante l’autorizzazione in deroga consenta lo svolgimento delle attività di 

cantiere anche il sabato dalle 8 alle 12, non sono state eseguite lavorazioni nella giornata di 

sabato 22 ottobre; pertanto il monitoraggio acustico è stato sospeso nelle giornate di sabato 22 

e domenica 23 ottobre. 

4 METODOLOGIA OPERATIVA DEI RILIEVI DELLA RUMOROSITÀ PRESSO 

L’AREA DI INTERESSE 

Identificata l’area di studio come quella porzione di territorio che comprende l'insediamento in 

oggetto e la parte di territorio ad essa adiacente, comprensiva della viabilità locale e delle 

sorgenti sonore potenzialmente influenti nell'area, si è provveduto a misurare il livello sonoro in 

corrispondenza del sito di interesse. 

Sulla base dei dati rilevati durante il monitoraggio è stato successivamente predisposto un 

modello previsionale di calcolo utile alla caratterizzazione del clima acustico in corrispondenza 

dei ricettori individuati sull’area. 

4.1 Metodologia di misura e strumentazione utilizzata 

Il monitoraggio acustico in corrispondenza dell’area di intervento è stato eseguito attraverso 

misure in continuo, cioè misure di lunga durata, con lo scopo di caratterizzare le sorgenti sonore 

connesse alle attività di demolizione e valutare la rumorosità in corrispondenza dei ricettori 

sensibili (insediamenti abitativi, Cimitero Monumentale e Istituto Tecnico Bodoni). 

Nei paragrafi seguenti si riportano i dati necessari per la valutazione della rispondenza alle 

prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga (prot. n. 4929), rimandando per ulteriore 

dettagli ai rapporti di misura (comprensivi di time history) riportati in Allegato C.  

I rilievi fonometrici sono stati condotti nel tempo di riferimento diurno (compreso fra le 6:00 e le 

22:00), rispetto ai seguenti tempi di osservazione: 

 TO_01 compreso tra le 7:00 e le 8:00 

 TO_02 compreso tra le 8:00 e le 12:00 

 TO_03 compreso tra le 13:00 e le 14:00 

 TO_04 compreso tra le 14:00 e le 18:00. 

Per l’effettuazione delle misure è stata impiegata strumentazione tarata secondo quanto 

prescritto dal D.P.C.M 16/03/1998; si allegano in calce alla presente relazione (vedi Allegato B) 

i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. La strumentazione risponde a quanto 

prescritto dallo stesso decreto di cui sopra, e ha compreso: 

 un fonometro classe 1 Bruel&Kjær  modello 2250; 

 un preamplificatore Bruel&Kjær modello ZC-0032; 
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 un microfono Bruel&Kjær modello 4189; 

 un calibratore acustico classe 1 Bruel&Kjær modello 4231. 

La calibrazione delle catene di misura è stata verificata all'inizio ed al termine dei rilievi, 

riscontrando conformità con quanto prescritto dallo stesso decreto. 

Le misure sono state effettuate in assenza di precipitazioni e con una velocità del vento 

inferiore ai 0,5 m/s; il microfono era inoltre dotato di apposito schermo antivento. 

4.2 Descrizione del punto di misura 

Il rilevamento è stato effettuato nella fascia di confine dell’area di intervento con le aree 

adiacenti, in particolare è stato individuato un punto di misura collocato in via Regaldi in 

corrispondenza della zona in cui sono state eseguite le opere di demolizione (Figura 2).  

 

 

 Figura 2:  Collocazione in pianta del punto di misura e indicazione in rosso dell’area interessata dalle demolizioni. 

 
In Figura 3 si riporta un’immagine con indicazione della posizione del punto di misura e 

dell’area di intervento. In Tabella 1 si riporta una descrizione dettagliata del punto di misura. 

 

 

Figura 3:  Posizione del punto di misura e dell’area in esame. 

 

P1 
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Tabella 1. Descrizione dei punti di misura e dei tempi di osservazione dei rilievi. 

Punto di 
misura 

Immagine 
Descrizione 

della 
postazione 

Tempi di osservazione 

PUNTO 
1 

 

Postazione 
fonometrica 
localizzata  

in prossimità 
dell’area 

interessata dalle 
lavorazioni, su 

via Regaldi. 

Date: 

 mercoledì 19 ottobre 2016 

 giovedì 20 ottobre 2016 

 venerdì 21 ottobre 2016 

 lunedì 24 ottobre 2016 
 
 
Tempo di riferimento: 
Periodo diurno (06.00-22.00) 
 
Tempi di osservazione: 

 TO - 01: 07.00 - 8.00 

 TO - 02: 8.00 - 12.00 

 TO - 03: 13.00 - 14.00  

 TO - 04: 14.00 - 18.00 
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5 RISULTATI DELLE MISURAZIONI 

Nel presente capitolo si riportano i risultati dei rilievi fonometrici effettuati presso l’area in esame 

nei giorni compresi tra martedì 18/10/2016 e venerdì 21/10/2016 e nelle giornate di lunedì 24 e 

martedì 25/10/2016. 

In Figura 4 si riportano le immagini dell’area di intervento relative alle giornate in cui è stato 

effettuato il monitoraggio acustico, in cui sono visibili le attività legate alla frantumazione delle 

macerie. 

 

 

 

Figura 4:  L’area di intervento durante le attività di frantumazione. 

 

L’analisi delle misure è stata effettuata in frequenza, per bande di terzi d’ottava, tenendo in 

considerazione l’eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive, ai sensi del DPCM 

16/3/98. 
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Nelle Tabelle da 2 a 7 si riportano i valori dei livelli equivalenti globali rilevati durante la 

campagna di monitoraggio nel punto P1 e corretti in dB(A), confrontati con i valori limite definiti 

dall’autorizzazione in deroga (prot. 4929) per ciascun intervallo orario analizzato. Per la time 

history dei rilievi si rimanda alle schede di misura presenti in Allegato C.  

 

Tabella 2: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-01. 

Tempo di 
osservazione 

Data Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-01 

mercoledì 19/10/2016 

1 ora  
 

dalle 7 alle 8 

53,2 70 dB(A) 
 

valore limite 
classe V 

periodo diurno 

giovedì 20/10/2016 53,5 

venerdì 21/10/2016 53,4 

lunedì 24/10/2016 - 

 

Tabella 3: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-02. Valori riferiti all’intero orario. 

Tempo di 
osservazione 

Data Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-02 

mercoledì 19/10/2016 

4 ore  
 

dalle 8 alle 12 

52,8 
70 dB(A) 

 
autorizzazione in 

deroga 

giovedì 20/10/2016 55,1 

venerdì 21/10/2016 54,5 

lunedì 24/10/2016 57,1 

 

Tabella 4: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-02. Valori riferiti ad 1 ora. 

Tempo di 
osservazione 

Data  Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-02 

mercoledì 19/10/2016 

1 ora - dalle 8 alle 9 53,9 

75 dB(A) 
 

autorizzazione in 
deroga 

1 ora - dalle 9 alle 10 52,6 

1 ora - dalle 10 alle 11 51,8 

1 ora - dalle 11 alle 12 52,8 

giovedì 20/10/2016 

1 ora - dalle 8 alle 9 53,0 

1 ora - dalle 9 alle 10 55,3 

1 ora - dalle 10 alle 11 58,0 

1 ora - dalle 11 alle 12 51,0 

venerdì 21/10/2016 

1 ora - dalle 8 alle 9 53,1 

1 ora - dalle 9 alle 10 57,0 

1 ora - dalle 10 alle 11 53,9 

1 ora - dalle 11 alle 12 52,8 

lunedì 24/10/2016 

1 ora - dalle 8 alle 9 56,8 

1 ora - dalle 9 alle 10 58,2 

1 ora - dalle 10 alle 11 56,4 

1 ora - dalle 11 alle 12 56,9 
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Tabella 5: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-03.  

Tempo di 
osservazione 

Data Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-03 

mercoledì 19/10/2016 

1 ora  
 

dalle 13 alle 14 

50,7 
70 dB(A) 

 
autorizzazione in 

deroga 

giovedì 20/10/2016 52,7 

venerdì 21/10/2016 53,7 

lunedì 24/10/2016 56,5 

 

Tabella 6: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-04. Valori riferiti all’intero orario. 

Tempo di 
osservazione 

Data Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-04 

mercoledì 19/10/2016 

4 ore  
 

dalle 14 alle 18 

52,1 
70 dB(A) 

 
autorizzazione in 

deroga 

giovedì 20/10/2016 52,9 

venerdì 21/10/2016 54,3 

lunedì 24/10/2016 53,6 

 

Tabella 7: Risultati dei rilievi - misure in continuo. Periodo di osservazione TO-04. Valori riferiti ad 1 ora. 

Tempo di 
osservazione 

Data  Tempo di misura Leq [dB(A)] Valore limite 

TO-04 

mercoledì 19/10/2016 

1 ora - dalle 14 alle 15 50,3 

75 dB(A) 
 

autorizzazione in 
deroga 

1 ora - dalle 15 alle 16 52,9 

1 ora - dalle 16 alle 17 54,4 

1 ora - dalle 17 alle 18 48,6 

giovedì 20/10/2016 

1 ora - dalle 14 alle 15 49,8 

1 ora - dalle 15 alle 16 55,5 

1 ora - dalle 16 alle 17 53,7 

1 ora - dalle 17 alle 18 49,7 

venerdì 21/10/2016 

1 ora - dalle 14 alle 15 53,1 

1 ora - dalle 15 alle 16 56,4 

1 ora - dalle 16 alle 17 54,9 

1 ora - dalle 17 alle 18 51,4 

lunedì 24/10/2016 

1 ora - dalle 14 alle 15 52,9 

1 ora - dalle 15 alle 16 52,2 

1 ora - dalle 16 alle 17 56,7 

1 ora - dalle 17 alle 18 49,0 

 

I risultati dei rilievi acustici relativi alle giornate lavorative comprese tra mercoledì 19 ottobre e 

lunedì 24 ottobre 2016, mostrano la conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in 

deroga rilasciata dalla Città di Torino (prot. 4929 del 3/06/2016). 

Si specifica a tal proposito che, dal momento che il valore limite previsto dall’autorizzazione in 

deroga è ampiamente rispettato in corrispondenza del punto di misura prossimo all’area di 

intervento, si ritiene verificato anche il rispetto delle prescrizioni in corrispondenza dei ricettori 

sensibili, ossia delle residenze, del Cimitero Monumentale e dell’Istituto Tecnico Bodoni. 
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ALLEGATO A: 

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

prot. 4929 del 3 giugno 2016 
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ALLEGATO B: 

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER 

I RILIEVI FONOMETRICI 
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ALLEGATO C: 

SCHEDE DI MISURA DEI RILIEVI FONOMETRICI 
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PUNTO DI MISURA P1  TIME HISTORY dalle 7 alle 18 di mercoledì 19 ottobre  2016 

  

 

 

Cursore: 19/10/2016 07:00:00,000 - 07:00:00,100  LAeq=41,5 dB  LASmax=41,5 dB  LAF =41,4 dB

=Project 001 - A cadenza rapida in Calcol i

07:00:00 07:30:00 08:00:00 08:30:00 09:00:00 09:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1

dB

LAeq

Cursore: 19/10/2016 13:00:00,000 - 13:00:00,100  LAeq=43,6 dB  LASmax=43,9 dB  LAF =43,8 dB

=Project 001 (1) - A cadenza rapida in Calcoli

13:00:00 13:30:00 14:00:00 14:30:00 15:00:00 15:30:00 16:00:00 16:30:00 17:00:00 17:30:00 18:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1 Specifico 2

dB

LAeq

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Totale 18/10/2016 15:51 20:50:08 52,1 Totale 19/10/2016 12:44 23:45:55 50,9

Senza marcatore 18/10/2016 15:51 16:50:08 51,9 Senza marcatore 19/10/2016 12:44 15:45:55 48

Specifico 1 19/10/2016 08:00 04:00:00 52,8 Specifico 1 19/10/2016 14:00 04:00:00 52,1

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Blocco di tempo 19/10/2016 07:00 01:00:00 53,2 Blocco di tempo 19/10/2016 13:00 01:00:00 50,7

Blocco di tempo 19/10/2016 08:00 01:00:00 53,9 Blocco di tempo 19/10/2016 14:00 01:00:00 50,3

Blocco di tempo 19/10/2016 09:00 01:00:00 52,6 Blocco di tempo 19/10/2016 15:00 01:00:00 52,9

Blocco di tempo 19/10/2016 10:00 01:00:00 51,8 Blocco di tempo 19/10/2016 16:00 01:00:00 54,4

Blocco di tempo 19/10/2016 11:00 01:00:00 52,8 Blocco di tempo 19/10/2016 17:00 01:00:00 48,6
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PUNTO DI MISURA P1 TIME HISTORY dalle 7 alle 18 di giovedì 20 ottobre 2016 

  

 

 

Cursore: 20/10/2016 07:00:00,000 - 07:00:00,100  LAeq=46,6 dB  LASmax=48,2 dB  LAF =46,5 dB

=Project 001 (1) - A cadenza rapida in Calcoli

07:00:00 07:30:00 08:00:00 08:30:00 09:00:00 09:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1 Specifico 2

dB

LAeq

Cursore: 20/10/2016 13:00:00,000 - 13:00:00,100  LAeq=39,9 dB  LASmax=40,5 dB  LAF =40,0 dB

=Project 002 - A cadenza rapida in Calcol i

13:00:00 13:30:00 14:00:00 14:30:00 15:00:00 15:30:00 16:00:00 16:30:00 17:00:00 17:30:00 18:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1 Specifico 2

dB

LAeq

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Totale 19/10/2016 12:44 23:45:55 50,9 Totale 20/10/2016 12:32 24:17:27 51,8

Senza marcatore 19/10/2016 12:44 15:45:55 48,0 Senza marcatore 20/10/2016 12:32 16:17:27 50,2

Specifico 2 20/10/2016 08:00 04:00:00 55,1 Specifico 1 20/10/2016 14:00 04:00:00 52,9

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Blocco di tempo 20/10/2016 07:00 01:00:00 53,5 Blocco di tempo 20/10/2016 13:00 01:00:00 52,7

Blocco di tempo 20/10/2016 08:00 01:00:00 53,0 Blocco di tempo 20/10/2016 14:00 01:00:00 49,8

Blocco di tempo 20/10/2016 09:00 01:00:00 55,3 Blocco di tempo 20/10/2016 15:00 01:00:00 55,5

Blocco di tempo 20/10/2016 10:00 01:00:00 58,0 Blocco di tempo 20/10/2016 16:00 01:00:00 53,7

Blocco di tempo 20/10/2016 11:00 01:00:00 51,0 Blocco di tempo 20/10/2016 17:00 01:00:00 49,7
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PUNTO DI MISURA P1 TIME HISTORY dalle 7 alle 18 di venerdì 21 ottobre 2016 

  

 

Cursore: 21/10/2016 07:00:00,000 - 07:00:00,100  LAeq=43,4 dB  LASmax=48,5 dB  LAF =42,4 dB

=Project 002 - A cadenza rapida in Calcol i

07:00:00 07:30:00 08:00:00 08:30:00 09:00:00 09:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1 Specifico 2

dB

LAeq

Cursore: 21/10/2016 13:00:00,000 - 13:00:00,100  LAeq=48,9 dB  LASmax=48,9 dB  LAF =48,9 dB

=Project 002 (1) - A cadenza rapida in Calcoli

13:00:00 13:30:00 14:00:00 14:30:00 15:00:00 15:30:00 16:00:00 16:30:00 17:00:00 17:30:00 18:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

13:00:00 13:30:00 14:00:00 14:30:00 15:00:00 15:30:00 16:00:00 16:30:00 17:00:00 17:30:00 18:00:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Specifico 1

dB

LAeq

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Totale 20/10/2016 12:32 24:17:27 51,8 Totale 21/10/2016 12:50 00:00:00 50,6

Senza marcatore 20/10/2016 12:32 16:17:27 50,2 Senza marcatore 21/10/2016 12:50 20:00:00 49,2

Specifico 2 21/10/2016 08:00 04:00:00 54,5 Specifico 1 21/10/2016 14:00 04:00:00 54,3

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Blocco di tempo 21/10/2016 07:00 01:00:00 53,4 Blocco di tempo 21/10/2016 13:00 01:00:00 53,7

Blocco di tempo 21/10/2016 08:00 01:00:00 53,1 Blocco di tempo 21/10/2016 14:00 01:00:00 53,1

Blocco di tempo 21/10/2016 09:00 01:00:00 57,0 Blocco di tempo 21/10/2016 15:00 01:00:00 56,4

Blocco di tempo 21/10/2016 10:00 01:00:00 53,9 Blocco di tempo 21/10/2016 16:00 01:00:00 54,9

Blocco di tempo 21/10/2016 11:00 01:00:00 52,8 Blocco di tempo 21/10/2016 17:00 01:00:00 51,4
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PUNTO DI MISURA P1 TIME HISTORY dalle 8 alle 18 di lunedì 24 ottobre 2016 

  

 

Cursore: 24/10/2016 08:08:17,000 - 08:08:17,100  LAeq=49,9 dB  LASmax=---  LAF =49,9 dB

=Project 004 - A cadenza rapida in Calcol i
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Specifico 1 Marcatore 9

dB

LAeq

Cursore: 24/10/2016 13:00:00,000 - 13:00:00,100  LAeq=45,6 dB  LASmax=47,1 dB  LAF =45,8 dB

=Project 003 - A cadenza rapida in Calcol i
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Specifico 1

dB

LAeq

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Totale 24/10/2016 08:08 04:07:15 57,0 Totale 24/10/2016 12:20 05:55:06 54,1

Senza marcatore 24/10/2016 12:00 00:15:32 54,2 Senza marcatore 24/10/2016 12:20 01:55:06 55,0

Specifico 1 24/10/2016 08:08 03:51:43 57,1 Specifico 1 24/10/2016 14:00 04:00:00 53,6

Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB] Nome Ora inzio Tempo trascorso LAeq [dB]

Blocco di tempo 24/10/2016 08:08 00:51:43 56,8 Blocco di tempo 24/10/2016 13:00 01:00:00 56,5

Blocco di tempo 24/10/2016 09:00 01:00:00 58,2 Blocco di tempo 24/10/2016 14:00 01:00:00 52,9

Blocco di tempo 24/10/2016 10:00 01:00:00 56,4 Blocco di tempo 24/10/2016 15:00 01:00:00 52,2

Blocco di tempo 24/10/2016 11:00 01:00:00 56,9 Blocco di tempo 24/10/2016 16:00 01:00:00 56,7

Blocco di tempo 24/10/2016 17:00 01:00:00 49,0
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ALLEGATO D: 

DELIBERA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE  

IN ACUSTICA AMBIENTALE 
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