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1 Premessa 

La presente relazione di Valutazione Impatto Acustico  è redatta ai sensi dell’art. 8 c. 4 della legge quadro 

sull’inquinamento acustico n° 447 del 26/10/1995, dell’art. 12 c. 2 della L.R. n. 89/1998 e della Delibera 

Giunta Regionale n. 857/2013. 

Nel lotto in oggetto è infatti prevista il Piano Attuativo per la realizzazione di tre immobili a destinazione 

artigianale commerciale all’ingrosso e in parte commerciale al dettaglio. 

L’area oggetto dell’intervento si trova nel comune di Prato in località Iolo fra via Ghisleri, via Bessi, via 

Cipriani, via Longobarda. 

In particolare la presente relazione si propone di : 

• Individuare i limiti massimi di emissione e di immissione; 

• desumere il rispetto di tali limiti; 

• Valutare l’eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale. 
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Figura 1 - Ubicazione lotto 
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2 Quadro normativo di riferimento 

Il documento di Valutazione di Impatto Acustico è redatto secondo la vigente normativa in materia, in 

particolare: 

• D.M. 02/04/68 

• D.P.C.M. 01/03/91 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 

• Legge n° 447 del 26/10/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• D.P.C.M  14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

• D.P.C.M. 05/12/97 – Determinazione dei requisiti passivi degli edifici. 

• Legge regionale n° 89 del 01/12/98 – Norme in materia di inquinamento acustico. 

• Delibera Giunta Regionale n. 857/2013 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico.  

• D.G.R.T. n° 788 del 13/07/99 – Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12 c. 2 e 3 della L.R. 

n° 89/98 

• D.P.R. 30/04/2004 N° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare 

La legge quadro sull’inquinamento acustico, n° 447 del 26/10/95, stabilisce i principi fondamentali in 

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

In particolare l’art. 8 fissa i casi in cui deve essere predisposta una documentazione di impatto acustico o di 

valutazione del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di determinate opere. 

Il decreto attuativo del 14/11/97 e il conseguente Piano di zonizzazione acustica del Comune di Prato 

suddividono  l’intero territorio comunale in 6 classi di destinazione d’uso a cui sono associati valori limite di 

emissione,  di immissione e di qualità, diversificati per il periodo diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-

06.00). 

 

 

3 Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico 

La strumentazione utilizzata è conforme a quella prevista dall’art. 2 D.M. 16/03/98, con caratteristiche 

specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/11994 e EN 60804/1994. 
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In particolare: 

• Fonometro Bruer & kjaer type 2222 – matr.1583311 – Certificato di taratura LAT 054 2017/290/F 

del 26/10/2017 

• Calibratore Bruer & kjaer 4231 – matr. 3015201 - Certificato di taratura LAT 054 2017/291/C del 

26/10/2017 

I certificati di taratura sono riportati in allegato. 

Il fonometro è stato calibrato, secondo la normativa vigente prima e dopo ogni campagna di misura. 

Le misure effettuate sono state eseguite secondo quanto previsto dal D.M. 16/03/98, le schede di 

rilevamento del rumore sono riportate in allegato.  Le misure sono state approssimate a 0.5 dB(A). 

 

 

4 Descrizione dell’attività 

L'attività prevista, secondo le indicazione della Committente/Progettista, è quella di tipo commerciale, in 

particolare vendita all’ingrosso e al dettaglio. Sarà realizzato anche un bar/ristorante.  

Secondo quanto dichiarato dalla committente non si prevede la presenza di macchinari produttivi in grado 

di generare rumore, saranno presenti solo negozi, showroom e attività di ristorazione. 

Il turno di lavoro sarà dalle ore 09.00 alle ore 22.00, orario continuato 

 

 

5 Classificazione acustica dell’area 

La legge quadro n°447 del 26/10/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e disciplina tutte le emissioni sonore emesse 

da sorgenti fisse e mobili.  

Con il decreto attuativo del 14/11/97 il legislatore fissa le classi acustiche in cui suddividere il territorio con 

lo scopo di indicare i limiti in relazione alle diverse destinazioni d’uso.  

Il Comune di Prato, in base alla suddetta normativa, ha deliberato il documento di Classificazione Acustica 

del territorio comunale, con il quale ha provveduto ad una zonizzazione acustica del territorio nelle VI classi 

previste, in relazione alle diverse destinazioni d’uso del territorio stesso (Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3). 

L’area  oggetto della presente relazione, è ubicata in una zona classificata come Classe V,  in prossimità di 

via Ghisleri e in Classe IV nella restante parte del lotto, come evidenziato dalla seguente planimetria. La 

destinazione d’uso, con i relativi  limiti, sono riportate nelle tabelle seguenti.  
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Figura 2 - Zonizzazione acustica del lotto 

 

 

TABELLA 1 – D.P.C.M. 14/11/97 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – LAeq  in dB(A) 

Classi di destinazione di uso del territorio Giorno Notte 

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 
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TABELLA 2 – D.P.C.M. 14/11/97 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE – LAeq  in dB(A) 

Classi di destinazione di uso del territorio Giorno Notte 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

TABELLA 3 – D.P.C.M. 14/11/97 

VALORI DI QUALITA’ – LAeq  in dB(A) 

Classi di destinazione di uso del territorio Giorno Notte 

I Aree particolarmente protette 47 37 

II Aree prevalentemente residenziali 42 52 

III Aree di tipo misto 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 62 52 

V Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il valore limite di immissione è il limite da applicarsi alla somma logaritmica del contributo della sorgente 

sonora indagata (“emissione”) con il rumore delle restanti sorgenti sonore (rumore “residuo”). Il valore 

limite di emissione è il limite da applicarsi al contributo acustico (“emissione”) della sola sorgente sonora 

indagata. Entrambi i limiti devono essere verificati nell’ambiente esterno, in spazi fruiti da persone o 

comunità. 

 

 

6 Ricettori sensibili 

I ricettori sensibili, elencati nella sottostante tabella, si trovano all’intorno del lotto in oggetto come 

evidenziato nelle seguente figura. 
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Ricettore Sensibile 

 

Tipologia Ubicazione Classe acustica 

RS1 Civile Abitazione Via Cipriani IV 

RS2 Civile Abitazione Via Cipriani IV 

RS3 Civile Abitazione Via Longobarda IV 

RS4 Civile Abitazione Via Bessi IV 

 

 

Figura 3 - Ubicazione ricettori sensibili 
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7 Rilevamenti acustici 

E’ stata condotta una campagna di misure, i cui risultati evidenziano il rispetto dei limiti di zona. I certificati 

di misura sono riportati in allegato 

Le misure sono state effettuate tra il 7/12/2017. Le condizioni meteo erano buone, vento assente. 

L’ubicazione dei punti di misura è riportata nella seguente figura 

 

Figura 4 - Ubicazione punti di misura 
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8 Valutazione dell’impatto acustico 

 

8.1 Individuazione delle principali sorgenti sonore 

La Committente/Progettista evidenzia la mancanza di impianti rumorosi e prevede che le attività connesse 

agli esercizi commerciali, quali carico/scarico merci siano modeste. 

La rumorosità potrà essere prodotta solo dagli impianti di condizionamento/areazione delle unità 

artigianali.  

 

8.2 Impianti tecnici 

Secondo la Committente/Progettista saranno utilizzati solo unità esterne in pompa di calore, la cui potenza 

sonora è di 80 dB(A). Allo stato di progetto attuale non sono ancora però ancora disponibili le ubicazioni di 

queste unità esterne. 

 

8.3 Misure tecniche per la mitigazione del rumore 

In considerazione della vicinanza di alcuni ricettori sensibili sarà comunque necessario un isolamento 

acustico di queste unità tramite la realizzazione di un box o schermature in grado di ridurre di almeno 12 

db(A) la rumorosità di tali impianti 

 

8.4 Valutazione impatto acustico  

Allo stato attuale di progetto l’Impatto Acustico dell’intervento, se saranno rispettate le indicazioni fornite 

dalla Commitente/Progettista riportate nei paragrafi 1 e 4  e se saranno applicate le misure tecniche di cui 

al paragrafo 8.3,  è tale da non modificare significativamente il clima acustico dell’area. 

 

Prato, 11/12/2017 

 

Dott. Gianmarco Beggiato 

Iscrizione n° 13  

Elenco Provinciale Tecnici Competenti in Acustica  

Provincia di Prato 

Legge 447/95 – L.R. 89/98 
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9 Allegato – Rapporti di misura 

Punto di misura

P1

Strumentazione utilizzata

Data Luogo Condizioni meteo

07/12/2017 v. ghiseri / v. cipriani Buone

Tempo di riferimento - TR

Tempo di osservazione - To

Tempo di misura - TM 15 min. per ogni misura

Classe di destinazione d'uso

Livello rilevato - Leq 59 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione d=70; n=60 dB(A)

Valori limite assoluti di emissione d=65; n=55 dB(A)

Valori limite Fascia A - dB(A)

Conclusioni

Tecnico rilevatore

Punto di misura

P2

Strumentazione utilizzata

Data Luogo Condizioni meteo

07/12/2017 v. cipriani / v. longobarda Buone

Tempo di riferimento - TR

Tempo di osservazione - To

Tempo di misura - TM 15 min. per ogni misura

Classe di destinazione d'uso

Livello rilevato - Leq 57 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione d=65; n=55 dB(A)

Valori limite assoluti di emissione d=60; n=50 dB(A)

Valori limite Fascia A - dB(A)

Conclusioni

Tecnico rilevatore

Fonometro Bruer & kjaer type 2222  matr.1583311 

06,00-22,00

14,30-15,00

IV

Rilevamento Fonometrico

RF2

Rispetto dei limiti 

Fonometro Bruer & kjaer type 2222  matr.1583311 

Rilevamento Fonometrico

RF1

Rispetto dei limiti 

06,00-22,00

14,00-14,30

V
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Punto di misura

P3

Strumentazione utilizzata

Data Luogo Condizioni meteo

07/12/2017 v. longobarda / v. bessi Buone

Tempo di riferimento - TR

Tempo di osservazione - To

Tempo di misura - TM 15 min. per ogni misura

Classe di destinazione d'uso

Livello rilevato - Leq 57 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione d=65; n=55 dB(A)

Valori limite assoluti di emissione d=60; n=50 dB(A)

Valori limite Fascia A - dB(A)

Conclusioni

Tecnico rilevatore

15,00-15,30

IV

Fonometro Bruer & kjaer type 2222  matr.1583311 

06,00-22,00

Rispetto dei limiti 

Rilevamento Fonometrico

RF3

 
 

Punto di misura

P4

Strumentazione utilizzata

Data Luogo Condizioni meteo

07/12/2017 v. bessi / v. ghisleri Buone

Tempo di riferimento - TR

Tempo di osservazione - To

Tempo di misura - TM 15 min. per ogni misura

Classe di destinazione d'uso

Livello rilevato - Leq 60 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione d=70; n=60 dB(A)

Valori limite assoluti di emissione d=65; n=55 dB(A)

Valori limite Fascia A - dB(A)

Conclusioni

Tecnico rilevatore

Rispetto dei limiti 

Rilevamento Fonometrico

RF4

Fonometro Bruer & kjaer type 2222 – matr.1583311 

06,00-22,00

15,30-16,00

V
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10 Allegato – Lettera di designazione di Tecnico Competente in Acustica  
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11 Allegato – Certificato di taratura del fonometro 
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