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RAPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE ESEGUITA PRESSO 
PLESSI SCOLASTICI DI VIA BONISTALLI DEL COMUNE DI RIVERGARO. 
 
 
   
PREMESSA 
 
  Come da argomento riassunto nel titolo, il presente rapporto descrive le modalità tecniche 
adottate ed i risultati ottenuti con le misure fonometriche eseguite in prossimità dei plessi scolastici del 
capoluogo di Rivergaro.  
 
  I plessi, sono fisicamente separati da Via Bonistalli; in lato nord-est ad un livello di pochi metri 
inferiore al piano della Piazza antistante i plessi, scorre la Strada Statale n.45 per Genova caratterizzata dal 
limite di velocità di 70 km/h. 
 
  Le misurazioni di seguito descritte, sono avvenute in concomitanza con altre rilevazioni della 
qualità dell’aria e, per ragioni pratiche, è stato utilizzato il medesimo presidio mobile attrezzato a laboratorio per 
il ricovero della strumentazione. 
 
 
CONTESTO AMBIENTALE DEI PLESSI 
 
  Il Comune di Rivergaro ha da tempo approvato la Zonizzazione Acustica del proprio Territorio e 
l’area presso la quale è stato condotto il monitoraggio è interamente inserita nella UTO n.1 di Classe I 
(campitura verde): 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
 La strumentazione utilizzata per le misure fonometriche è costituita da: 
 
- n.1 fonometri integratore marca 01dB, mod. Solo; 
 
- n.1 pali porta microfono di altezza utile pari a 4 metri; 
 
 Tutta la strumentazione acustica è in regolare periodo di taratura biennale. 
 
 La medesima è stata installata sull’Unità Mobile fruendo della possibilità di ricoverare il fonometro in 
sicurezza alimentandolo con energia di rete in modo da consentire tempi di acquisizione maggiori rispetto alla 
canonica settimana. La misura infatti è iniziata nella mattinata del 12 Dicembre 2012 e si è automaticamente 
conclusa il giorno 26 Dicembre 2012 dopo l’inevitabile saturazione della disponibilità di memoria. 
 
 Durante questo periodo, le condizioni meteo sono risultate idonee per la stragrande maggioranza del 
tempo e solamente per taluni e brevi periodi si sono verificate precipitazioni piovose che, come si potrà 
osservare dai risultati presentati, non hanno comportato alcuna alterazione significativa. 
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DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE 

 

 Si ritiene utile a questo punto, prima di esporre i risultati ottenuti, proporre una sintesi 
dell’inquadramento normativo di riferimento. 
 
� Legge 26.10.1995 n.447 (G.U. n.25430.10.1995) – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
� Decreto Presidente Consiglio Ministri 14.11.1997 (G.U. n.280 del 01.12.1997) – “Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore”; 
� Decreto Ministeriale 16.03.1998 (G.U. n.76 del 01.04.1998) – “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 
� Decreto Presidente della Repubblica 30.03.2004 n.142 (G.U. n.127 del 01.06.2004) – “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 
dell’art.11 della Legge 26.10.1995 n.447”.; 

 

L'inquinamento acustico, come sopra accennato, è regolamentato dalla Legge Quadro 26.10.1995 
n°447 e dai relativi decreti attuativi, in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997  "Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore" e il Decreto 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento 
acustico". Il primo indica i valori limite dei livelli sonori di qualità, attenzione, emissione ed immissione. I valori 
limite di immissione sono a loro volta suddivisi in valori assoluti riferiti all'ambiente esterno classificato per 
destinazione d'uso del territorio, e in valori differenziali riferiti all'ambiente abitativo.  

 
 I plessi scolastici di Via Bonistalli sono pressoché interamente compresi nella fascia di pertinenza “A” 
definita ed individuata dal DPR n.142/04. I valori limite di riferimento per un contesto simile, sono 
sostanzialmente due, entrambi costituiti da un livello sonoro di immissione assoluto. L’art.3 del DPCM 
14.11.1997 descrittivo dei Valori Limite, sancisce che all’interno delle fasce di pertinenza individuate dalle 
infrastrutture di trasporto, limitatamente al rumore prodotto dalle medesime, non si applicano i limiti individuati 
dalla Zonizzazione Acustica, ma quelli indicati dai rispettivi Decreti di riferimento; per cui all’area in esame 
debbono essere applicati, essendo il rumore presente interamente attribuibile al traffico veicolare in transito 
sulla Strada Statale n.45, i limiti di cui alla Tab. 2 del DPR n.142/04 in funzione della tipologia di infrastruttura. 
 

 

 
 

 Essendo, come visto, strada extraurbana secondaria di tipo “C”, sottotipo acustico “Cb” per le 
carreggiate non separate, il valore limite assoluto di riferimento, per il solo periodo diurno trattandosi di scuole è 
di 50 dBA. 
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RISULTATI 

   

 Di seguito si riportano i risultati, integrati sui Tempi di Riferimento e sulla settimana, come richiesto dal 
paragrafo 2, Allegato C al DM 16.03.1998 

 

 

 Valori giornalieri 

  GIORNO 
Valore 
limite 

  NOTTE   

 Inizio periodo Leq dB  L90 L10 Leq dB L90 L10 

      54,6 39,3 59,4 

GIOVEDI 13/12/2012  62,4 50 47,4 66 54,6 38,6 59 

VENERDI 14/12/2012  60,5 50 43,9 64,5 55,9 39,4 61 

SABATO 15/12/2012  61,3 50 45,6 65,2 55,8 42,9 60,3 

DOMENICA 16/12/2012  60 50 43,1 64,3 54,1 39,8 58,4 

LUNEDI 17/12/2012  61,6 50 47,3 65,2 54,5 40,3 58,5 

MARTEDI 18/12/2012  64,4 50 47,5 67,2 54,8 42 59,1 

MERCOLEDI 19/12/2012  64 50 48,8 66,7 55,5 41,9 60,4 

GIOVEDI 20/12/2012  63,2 50 47,6 66,4 57,1 40,2 61,8 

VENERDI 21/12/2012  62,6 50 48,3 66,1 56,5 41,2 61,5 

SABATO 22/12/2012  62,2 50 46,7 65,9 56,2 41,2 61,3 

DOMENICA 23/12/2012  61,1 50 43,1 65,2 55,4 40,3 60,6 

LUNEDI 24/12/2012  62 50 44,7 65,8 56,9 40 62 

MARTEDI 25/12/2012  60,2 50 40,6 64,7 55 39,7 59,9 

MERCOLEDI 26/12/2012  57 50 40 62    

 

 

 Valori settimanali 

  GIORNO 
Valore 
limite 

  NOTTE 

 Inizio periodo Leq dB    Leq dB 

    da MERCOLEDI 12/12/2012 

da GIOVEDI 13/12/2012  a MARTEDI 18/12/2012 
55,0 

a MERCOLEDI 19/12/2012  
62,5 50 
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CONSIDERAZIONI 

 

 

 Come si presume già evidente, il valore limite previsto dalla vigente normativa per la Classe d’uso 
individuata dalla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Rivergaro e dal DPR n.142/04, è 
ampiamente superato. 

 

 Dai dati ottenuti, si può rilevare una connotata costanza del livello sonoro sia diurno che notturno 
distribuito sulle singole giornate senza riscontrare, per altro, sensibili ed apprezzabili differenze fra i giorni festivi 
e feriali. 
 
 La postazione presso la quale sono state eseguite le rilevazioni è pertinenza del sistema scolastico e, 
come tale, è stato correttamente azzonato in Classe I, tuttavia è anche doveroso riconoscere che tale area non 
è fruita dagli utenti scolastici come area disponibile all’aperto, in quanto destinata, attrezzata ed utilizzata come 
parcheggio vetture.  
 
 E’ però altresì doveroso ricordare che il rispetto dei valori limite dell’inquinamento acustico prodotto 
dalle infrastrutture di trasporto deve essere garantito da parte del gestore o titolare dell’infrastruttura medesima. 
 
 A.N.A.S. nella sostanza, soggiace a quanto disposto dal DM 29.11.2000 in ordine agli obblighi e 
tempistiche previsti dalla norma medesima. Riassumendo, i gestori delle infrastrutture disponevano di diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore del DM per verificare i siti nei quali i limiti vengono superati; altri diciotto mesi 
per predisporre un piano di bonifica e quindi ulteriori quindici anni per concludere i lavori. A prescindere che a 
dilatare i tempi fra una fase ed un’altra si inseriscono tempi di visione ed approvazione da parte di Enti deputati 
a farlo, specificatamente per i gestori di infrastrutture di trasporto stradale si è consolidato un tacito assenso 
sullo slittamento della data di inizio della procedura in quanto all’entrata in vigore del DM del 2000 non era 
ancora stato pubblicato il Decreto specifico per le infrastrutture di trasporto stradale, concretizzatosi solo nel 
2004 con il più volte citato DPR n.142/04. 
 
 Ad avviso di questa Agenzia, i tempi per la realizzazione delle eventuali opere di bonifica potrebbero 
essere ancora ampiamente in itinere, ma il monitoraggio e la predisposizione del relativo piano di bonifica 
dovrebbero già essere stati sottoposti da tempo all’analisi degli Enti interessati come Regione e  Comune di 
Rivergaro. Cosa che non ci risulta sia avvenuta. 
 
 Sul piano puramente tecnico peraltro, la bonifica dell’area esaminata risulterebbe relativamente 
semplice in ragione della particolare conformità del tratto interessato della S.S. 45 che, trovandosi ad un livello 
inferiore rispetto al piazzale adibito a parcheggio e fra due ampie curve, ben si presterebbe alla installazione di 
una barriera fonoimpedente di limitata altezza ed estensione, favorendo quantomeno una buona mitigazione dei 
12,5 dBA attualmente superiori al limite. 
 

 

 
                                                                                                           i tecnici  
                                                                                           - per. ind. claudio zanelli - 
                                                                                                                                 (Competente in Acustica Ambientale 
                                                                                                                                       DDRER n. 3822 del 17/05/1999) 

 
                                                                                   - per. ind. Giuseppina Fornasari - 
                                                                                                                                (Competente in Acustica Ambientale 
                                                                                                                                          DD n. 353 del 22/03/2000) 

 
    Il Responsabile del Distretto 

           - Lorella dott.
ssa

 Etteri - 
 


