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1) INTRODUZIONE 
 
 La presente relazione, che comprende la valutazione del clima acustico per la 
realizzazione di edifici ad uso abitazione residenziale prevista dal piano, è redatta ai 
sensi dell’art. 8 della L. n. 447/95 e dell’art. 12 della L. R. n. 89/98. 

Il progetto, così come si evince dalle planimetrie ricevute, prevede 
realizzazione, ex novo, di un complesso di edifici a uso residenziale.  
 L’area si trova lungo via vicinale Valicandoli a fianco di un agriturismo 
esistente. 
 La documentazione riportata riguarda lo studio del clima acustico in cui si 
verrà a trovare la zona residenziale.  

L’area di progetto si trova all’esterno della fascia di pertinenza acustica di tutta 
la viabilità principale. Parte di questi sono nella fascia di Via Valicandoli. 

La valutazione di clima acustico prevede anche una stima dell’isolamento 
acustico verso l’esterno delle nuove stanze ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dal 
DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

Dovrà essere presentata la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi 
degli edifici per il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 05/12/1997 per ogni progetto 
di fabbricato al momento della presentazione. 

La presente relazione è stata redatta in base a quanto disposto dalla 
Deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 857/13. 
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2) RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 
- DPCM del 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore”. 
- DPR n. 142 del 30 marzo 2004 “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” 

- DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici” 

- DM del 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 

- DPR n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia 
di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.” 

- LR del 1 dicembre 1998, n. 89, “Norme in materia di inquinamento 
acustico”. 

- Delibera di Giunta Regionale Toscana n.857 del 21.10.2013 “Definizione 
dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della 
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12. Comma 2 e 3 
della Legge Regionale n. 89/98”. 

- DPGR 2-R/2014 “Regolamento Regionale di Attuazione Norme in materia di 
inquinamento acustico” e successive integrazioni e modifiche 
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3) STRUMENTAZIONE E METODI 
 

La strumentazione utilizzata consiste in:  

- La strumentazione utilizzata consiste in:  

- Fonometro integratore 01 dB Solo matricola 61591 con microfono 01 dB 
mce 212 matricola 94097 e preamplificatore 01 dB pre21s matricola 14810 
tarato in data 8 settembre 2017 presso il centro accredia LAT n. 164 n. 68 
n. certificato LAT 068 43836-A con filtro in banda di terzi di ottava tarato in 
data 6 settembre 2019 presso il centro accredia LAT n. 68 n. certificato 
LAT 068 43837-A. 

- All’inizio e alla fine di ogni misura il fonometro è stato calibrato con il 
calibratore di seguito e lo scarto tra il valore iniziale e quello dopo la 
misura del livello registrato a 1000 Hz è stato inferiore a 0.5 dB come 
previsto dalla normativa. 

- Calibratore acustico 01 dB CAL 21 matricola 35183100 tarato in data 6 
settembre 2019 presso il centro accredia LAT n. 68 n. certificato LAT 068 
43838-A. 

- Il microfono è stato posizionato a 1.5 m da terra e ad oltre 1 m di distanza 
dalle altre superfici riflettenti per le misure in interno e a oltre un metro 
dalla superficie riflettente retrostante. Le condizioni meteorologiche sono 
risultate idonee durante tutti i periodi di misura. Le calibrazioni effettuate 
all’inizio e alla fine del ciclo di misure hanno restituito uno scarto inferiore a 
0.5 dB, come richiesto dalla normativa. 

- Le misure sono state eseguite secondo quanto previsto dal DM 16 marzo 
1998. 

- Il cielo è stato sereno/parzialmente coperto in tutte le misure e la velocità 
del vento al di sotto di 1 m/s. 

 
4) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA E LIMITI 
NORMATIVI 
  
 Il Comune di Bibbona ha provveduto alla classificazione acustica del territorio 
comunale come previsto dall’art. 6 della Legge n. 447/95 e dall’art. 10 della LR n. 
89/98 e successive integrazioni e modifiche. 

La zona che comprende l’area di progetto e i ricettori residenziali, si trova, 
secondo quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica del Comune, in classe 
III. Per la classe valgono i seguenti limiti normativi: 
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Tabella 1 

Limiti normativi per una zona di CLASSE III secondo le tabelle 
B, C, D del DPCM 14/11/1997 

Periodo Limite assoluto 
di immissione 

Limite di 
emissione 

Valore di 
qualità 

Criterio 
differenzia

le 
Diurno (6:00-22:00) 60 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A) Sì 

Notturno (22:00-6:00) 50 dB(A) 45 dB(A) 47 dB(A) Sì 
 

Come evidenziato in tabella 1, oltre ai valori limite assoluti, per una zona di 
Classe III vale il limite differenziale di immissione (criterio differenziale), che deve 
essere valutato all’interno degli ambienti abitativi più vicini e dopo aver individuato la 
situazione più gravosa (a finestre aperte o chiuse). Il criterio differenziale non si 
applica ai ricettori in classe VI.  

Si riporta di seguito uno schema che sintetizza il metodo di verifica del criterio 
differenziale: 
 

-periodo diurno: a finestre aperte, se Lambientale >50 dB(A) deve essere  
Lambientale-Lresiduo < 5 dB(A) 
a finestre chiuse, se Lambientale >35 dB(A) deve essere  
Lambientale-Lresiduo < 5 dB(A) 
 

-periodo notturno: a finestre aperte, se Lambientale >40 dB(A) deve essere  
Lambientale-Lresiduo < 3 dB(A) 
a finestre chiuse, se Lambientale >25 dB(A) deve essere  
Lambientale-Lresiduo < 3 dB(A). 

 
Una analisi del quadro delle sorgenti acustiche che insistono sull’area in esame 

evidenzia che l’unica sorgente è data dalla via vicinale Valicandoli. Presso i ricettori in 
esame, è previsto il controllo dei limiti fissati dal DPR 142/2004 oltre che dal DPCM 
14/11/1997.  

Le strade della zona sono classificate tutte come E o F. 
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Figura 1: Planimetria del progetto di Recupero. 

 

 
Figura 1bis: Estratto di mappa catastale. 

 

Fabbricati 
residenziali 
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Figura 2: Area del Piano individuata su ortofoto. 
 
La viabilità di accesso alla zona del Piano è esistente e verrà adeguata per le 

nuove esigenze per ciò che riguarda gli ingressi. 
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Tabella 2: Limiti imposti dal DPR 142/2004 
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5) VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

 
Al fine di valutare il clima acustico della zona dove è prevista la realizzazione 

del piano di recupero è stato effettuato un monitoraggio fonometrico nell’area 
interessata nei periodi diurno e notturno. Le misure sono state eseguite nel periodo 
diurno e nel periodo notturno. 

L’area è particolarmente tranquilla e la via vicinale scarsamente trafficata al 
punto di poter considerare gli eventi di passaggio di auto come eventi particolari. 

Si riporta di seguito la planimetria dell’area d’interesse e la localizzazione del 
punto di misura.  

Tali misure sono state eseguite nelle date riportate in tabella 3 durante l’arco 
della giornata, sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno a 
caratterizzazione della giornata. 

Il punto di misura è stato scelto compatibilmente con le possibilità di accesso e 
in via cautelativa (il più vicino possibile alle sorgenti, a partire dalla strada). 

 
 

 
Figura 3: Vista aerea dell’area di interesse con indicazione del punto di misura. 
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Tabella 3: Risultati dei rilevamenti fonometrici. 

 
Non sono state rilevate componenti tonali e/o impulsive. 
 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI 
Il massimo livello ambientale diurno misurato è pari a 51.8 dB(A) compreso il 

traffico veicolare. Il livello notturno pari a 38.3 dB(A). 
Il livello assoluto di immissione diurno, nella peggiore delle ipotesi, e sommando 

il massimo contributo della riflessione di facciata di un fabbricato, è pari a 
Limmi=51.8+3.0=54.8 dB(A), inferiore al limite di classe III. 

Il livello assoluto di immissione notturno, nella peggiore delle ipotesi, visto 
l’orario di misura a ridosso delle 22, e sommando il massimo contributo della 
riflessione di facciata di un fabbricato, è pari a Limmi=38.3+3.0=41.3 dB(A), inferiore 
al limite di classe III. 

 
VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ 
 
Come già anticipato, le strade sono esistenti e non si genereranno modifiche ai 

flussi perché saranno semplicemente utilizzate e adattate per l’arrivo alle abitazioni. 
 

Numero 
della 

misura 

Punto di 
misura 

Descrizione del 
punto di misura Data misura Inizio misura  Periodo di 

Riferimento 
Durata della 

misura (min.) 
LAeq globale 

(dBA) 

1 Punto 1 
Confine, fronte 

strada. 10 settembre 2019 14:33 Diurno 30 

45.1 
LAeq escluso il 
contributo delle 

auto su via 
Valicandoli: 40.8 

dB(A) 

2 Punto 1 Confine, fronte 
strada. 10 settembre 2019 16:04 Diurno 30 

51.8 
LAeq escluso il 
contributo delle 

auto su via 
Valicandoli: 39.9 

dB(A) 

3 Punto 1 
Confine, fronte 

strada. 11 settembre 2019 22:11 Diurno 60 38.3 
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6) Conclusioni 

 

I risultati delle misure effettuate portano a concludere che il clima acustico in 
cui si troveranno le abitazioni di progetto sia adatto, conformemente con quanto 
richiesto dalla classificazione acustica del territorio comunale e dal DPR 142/2004.  

Dovrà essere effettuata la valutazione previsionale di tutti i requisiti acustici 
passivi di cui al DPCM 05/12/1997 alla presentazione dei progetti. 

Qualunque variazione rispetto a ciò che è stato valutato nella presente 
relazione è motivo di revisione della stessa e di redazione di una nuova Valutazione 
di Clima Acustico e di nuove Valutazioni di Impatto acustico.  

Cecina, 25 settembre 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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