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1 PREMESSA 

La presente relazione contiene lo studio previsionale di impatto acustico relativo al progetto di 

variante della Strada Provinciale S.P.23 che attraversa la frazione Motta Vigana, del Comune di 

Massalengo (LO). Il progetto prevede la costruzione di una tangenziale esterna al centro abitato. 

 

L’attività si è articolata nelle seguenti fasi: 

1. Inquadramento e caratterizzazione dell’area oggetto di indagine; 

2. Rilievi fonometrici e di traffico per la caratterizzazione del clima acustico ante-operam; 

3. Elaborazione modello di simulazione acustica calibrato con i dati sperimentali; 

4. Previsione di impatto acustico nello scenario di progetto; 

5. Ipotesi di interventi di mitigazione acustica della futura sorgente stradale; 

6. Confronto con i limiti di legge; 

7. Conclusioni. 

 

La Valutazione di Impatto Acustico è stata realizzata da Tecnici Competenti in Acustica 

Ambientale ai sensi della Legge 447/95 (cfr. Allegato 6). 

2 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO 

2.1 RIFERIMENTI 

Nel seguito vengono riportate le principali fonti legislative e normative a cui si fa riferimento per 

la stesura del presente documento: 

• Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995; 

• D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”; 

• D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

• D.M. Ambiente 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico”; 

• L.R. n° 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

• D.G.R. n° 7/8313 del 08/03/2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione 

di previsione di impatto e di valutazione previsionale del clima acustico”; 

• D.P.R. n° 142/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare” a norma dell’art. 11 della legge n°447 del 

26/10/1995; 

• Zonizzazione acustica del Comune di Massalengo (LO). 
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2.2 RUMORE STRADALE 

Per il rumore prodotto dal traffico stradale si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 

2004 n. 142, che divide i limiti di riferimento per tipologia di strada all’interno delle relative fasce di 

pertinenza. In Tabella 1 si riportano i limiti di rumorosità ammessi da tale decreto. 

 

Tabella 1 – Fasce di pertinenza per infrastrutture stradali: estensioni e limiti 
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3 IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Come si evince dal rilievo fotografico aereo di Figura 1, la Strada Provinciale S.P.23 attraversa 

in direzione Nord-Sud il centro abitato di Motta Vigana, frazione del Comune di Massalengo, 

collegando i comuni di Lodi e San Colombano al Lambro. L’area è per lo più di carattere 

residenziale; sono presenti una zona artigianale a Nord e una grossa logistica a Sud, al di fuori del 

centro abitato, mentre per il resto la zona è in prevalenza a vocazione agricola. Non vi sono 

ulteriori infrastrutture stradali o ferroviarie, né altre sorgenti sonore industriali rilevanti nelle 

immediate vicinanze. 

Il cartiglio rosso individua l’area interessata dal progetto: si segnalano la presenza di un’azienda 

agricola, Cascina Caldirola, e un’area destinata a Piano di Recupero. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale area di progetto 

CASCINA 

CALDIROLA 

AREA “PRP5” 

PIANO DI RECUPERO 
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3.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Nell’immagine seguente si riporta un estratto della tavola denominata “Carta della disciplina 

delle aree”, del Piano delle Regole, uno dei documenti costituivi del PGT comunale. Dall’immagine 

si evince il tracciato della futura rete stradale che, collegando le due rotonde esistenti a Nord e a 

Sud, si svilupperà ad Est del centro abitato di Motta Vigana. All’interno della variante sarà 

realizzata un’ulteriore rotatoria, che fungerà da collegamento con alcune abitazioni. 

Benché non siano state fornite indicazioni precise al momento della stesura della presente 

relazione, è ragionevole ipotizzare che la futura strada possa essere classificata, ai sensi del 

D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, come strada di Tipo Cb (extraurbana secondaria a singola 

carreggiata). Infatti, trattandosi di una variante, il decreto prevede che si adottino i limiti delle 

strade esistenti. Per tale tipologia di strada sono previste due fasce di pertinenza A e B, di 

estensione pari a 100 m e 50 m rispettivamente, con i relativi limiti di rumorosità (cfr. Tabella 1). 

 

 

Figura 2 – Estratto “Carta della disciplina delle aree”, PDR – PGT Massalengo 
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3.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

In Figura 3 si riporta un estratto della zonizzazione acustica del Comune di Massalengo, in 

corrispondenza della Frazione Motta Vigana, interessata dal progetto in esame. Come si evince 

dal cartiglio nel tratteggio nero, l’area di intervento ricade in una porzione di territorio caratterizzata 

dalla presenza delle Classi III, IV e V. 

 

 

Figura 3 – Estratto zonizzazione acustica Comune di Massalengo 
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3.4 LIMITI DI LEGGE AREA DI PROGETTO 

Le verifiche di legge dovranno essere effettuate in base ai limiti previsti per le due fasce di 

pertinenza della futura strada di Tipo Cb, per i ricettori che ricadranno all’interno delle stesse; per 

tutti gli altri le verifiche saranno effettuate rispetto ai limiti della classificazione acustica comunale.  

In realtà, analizzando attentamente l’estratto del PCA comunale, si può notare che le residenze 

poste a Est della S.P.23 (zona interessata dall’intervento) ricadono tutte nelle Classi IV o V. 

Nelle tabelle seguenti si riportano i limiti di legge previsti dalle fasce di pertinenza stradale e 

dalle classi acustiche previste dal PCA comunale. 

 

Tabella 2 – Limiti secondo il D.P.R. n.142 del 30/03/2004 

Classe acustica 

Limite di immissione 
[dB(A)] 

DIURNO NOTTURNO 

Strada di Tipo Cb - Fascia A 70 60 

Strada di Tipo Cb - Fascia B 65 55 

 

Tabella 3 – Limiti secondo la classificazione acustica comunale 

Classe acustica 

Limite di immissione 
[dB(A)] 

DIURNO NOTTURNO 

Classe IV 65 55 

Classe V 70 60 
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4 MONITORAGGIO ACUSTICO E DI TRAFFICO 

A partire dalle ore 13.00 circa di giovedì 12 settembre 2019 è stata condotta una campagna di 

indagini sperimentali di durata settimanale volta a caratterizzare il rumore dovuto al traffico 

veicolare sulla S.P.23 nell’area di progetto. In particolare, sono state effettuate contestualmente 

misure fonometriche e di traffico in corrispondenza della medesima sezione nel centro abitato di 

Motta Vigana come meglio illustrato nel seguito. 

4.1 MISURE FONOMETRICHE 

4.1.1 Strumentazione utilizzata 

Le misure fonometriche sono state svolte mediante utilizzo della seguente strumentazione: 

1. fonometro di marca “Larson Davis”, mod. 831 (integratore e analizzatore “Real Time” 

monocanale), numero di serie 0003314, di “Classe 1”, conforme alle specifiche richieste dal 

D.P.C.M. 16/03/1998. 

2. microfono per campo libero da 1/2”, marca “PCB Group Company”, mod. 377B02, numero 

di serie LW135632, di “Classe 1” adeguatamente protetto da cuffia antivento. 

3. fonometro di marca “Larson Davis”, mod. “831” (integratore e analizzatore “Real Time” 

monocanale), numero di serie 0004268, di “Classe 1”, conforme alle specifiche richieste dal 

D.P.C.M. 16/03/1998. 

4. microfono per campo libero da 1/2”, marca “PCB Group Company”, mod. 377B02, numero 

di serie LW166033, di “Classe 1” adeguatamente protetto da cuffia antivento. 

5. calibratore di marca “Larson Davis”, mod. CAL 200, numero di serie 10264, di “Classe 1”. 

6. calibratore di marca “Larson Davis”, mod. CAL 200, numero di serie 13341, di “Classe 1”. 

 

La strumentazione sopra descritta è conforme agli standard EN60651/1994 e 60804/1994 per la 

Classe 1. Come richiesto dal D.P.C.M. 16/3/98, il fonometro e il calibratore vengono tarati almeno 

ogni due anni da un Laboratorio Accreditato di Taratura (“centro LAT”).  

I certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati in Allegato 5. 

Il valore dell’incertezza strumentale (_S), risulta complessivamente pari a ± 0.5 dB.  

Tutti i dati rilevati sono stati memorizzati all’interno dello strumento: il fonometro consente la 

misurazione contemporanea dei livelli equivalenti, massimi, minimi e di picco, in pesatura A, C e L, 

con costante di tempo “fast”, “slow” e “impulse”, nonché analisi real-time in frequenza per bande di 

1/3 d’ottava. I dati sono stati successivamente inviati a PC ed elaborati mediante “Software 

Noise&Work” prodotto da G.Poletti & Lake – View Software. Gli strumenti ed i sistemi di misura 

sono adatti alle condizioni ambientali, alle caratteristiche del rumore da misurare ed alla durata 

dell’esposizione. 
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4.1.2 Modalità di acquisizione dati 

Il fonometro è stato programmato nel seguente modo: 

- Curva di ponderazione (A); 

- Costante di ponderazione temporale: “Fast”. 

- Tempo di integrazione Time History: 100 ms (misure breve durata); 

- Tempo di integrazione Time History: 1 s (misura settimanale). 

 

Durante le misure acustiche sono state rilevati: 

- condizioni metereologiche: buone; 

- velocità del vento: assenza di vento; 

- LAeq; 

- Liv. Max e Min; 

- Livelli statistici cumulativi L1, L5, L10, L50, L90, L95; 

- Analisi in frequenza in bande di 1/3 di ottava. 

4.1.3 Modalità di esecuzione delle misure 

Le misure sono state effettuate nelle seguenti postazioni:  

1. Punto BP1: misura di breve periodo, interno cortile scuola di Via San Colombano n.3, h da 

piano stradale = 3.20 m, distanza da bordo carreggiata circa 17 m; 

2. Punto S1: misura di durata settimanale, interno cortile scuola di Via San Colombano n.3, h 

da piano stradale = 4.00 m, distanza da bordo carreggiata circa 8 m. 

 

Si è ritenuto necessario effettuare un’indagine della durata di una settimana, dal momento che il 

D.P.R. n.142 valuta il limite di legge per il rumore stradale mediato su base settimanale. La misura 

di breve periodo, svolta nella fascia oraria 13.00-15.30, è stata eseguita con lo scopo di poter 

disporre di un dato aggiuntivo utile alla calibrazione del modello di calcolo previsionale. Inoltre, 

essendo la misura presidiata da operatore, è stato possibile annotare la tipologia di veicoli con la 

relativa rumorosità, oltre ad evidenziare l’occorrenza di eventuali eventi anomali. 

 

Il fonometro è stato calibrato all’inizio ed alla fine della sessione di misura: la differenza tra le 

calibrazioni iniziale e finale è risultata inferiore a 0.5 dB, come richiesto dal D.P.C.M. 16/03/1998. 

 

Nel seguito si riportano una vista aerea con indicazione dei due punti di misura e due fotografie 

delle postazioni scattate nel corso del monitoraggio. 
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Figura 4 – Indicazione dei punti di esecuzione delle misure fonometriche 
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Figura 5 – Vista delle due postazioni di misura fonometriche verso la S.P.23 

 

 
Figura 6 – Vista delle due postazioni di misura fonometriche dalla S.P.23 
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4.1.4 Dati rilevati 

Le schede delle registrazioni fonometriche sono riportate in Allegato 1. Nello stesso allegato si 

trovano anche i grafici relativi alle singole giornate di misura e i relativi livelli medi diurni e notturni 

rilevati. Nella seguente tabella si riporta la sintesi dei risultati ottenuti. 

 
Tabella 4 – Tabella riassuntiva dei rilievi fonometrici effettuati con esposizione dei risultati 

Punto di 
misura 

Descrizione e 
localizzazione del 
punto di misura 

Sorgenti 
Num. 
Reg. 

Tempo  
di misura 

[min] 
TR 

LAeq 
[dB(A)] 

BP1 

Interno cortile scuola Via 
San Colombano n.3, h da 
piano stradale = 3.20 m, 

distanza da bordo 
carreggiata ca. 17 m. 

Traffico veicolare 
S.P.23 

003 1 ora D LAeq=60.5 

S1 

Interno cortile scuola Via 
San Colombano n.3, h da 
piano stradale = 4.00 m, 

distanza da bordo 
carreggiata ca. 8 m. 

Traffico veicolare 
S.P.23 

001 1 settimana 

D LAeq=66.0 

N LAeq=63.0 
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4.2 MISURE DI TRAFFICO 

4.2.1 Modalità di esecuzione delle misure 

Le misure dei flussi di traffico sono state effettuate posizionando N.2 radar del tipo “Data 

Collect” lungo la tratta stradale in esame, in corrispondenza della scuola presso cui venivano 

contestualmente eseguite le misure fonometriche. I due strumenti sono stati fissati ad un palo della 

luce e ad un cartello stradale, a quote di 2.30-2.50 m da terra.  

Nella fase di avvio è necessario effettuare la calibrazione: si inseriscono, nella memoria del 

palmare collegato, i dati geometrici (distanza del radar dalla sede stradale e dal terreno) e si 

associa ai veicoli che passano una lunghezza indicativa, verificando che lo strumento riesca a 

distinguere mezzi leggeri (lunghi pochi metri) da mezzi pesanti (lunghi 15-20 m).  

Una volta calibrato, il radar è in grado di archiviare nella propria memoria il numero di passaggi 

veicolari, con relative informazioni sulla tipologia e la velocità del veicolo. 

L’impiego contemporaneo ha consentito di acquisire i dati di traffico per singola corsia, 

distinguendo i veicoli in direzione Nord e Sud. 

L’immagine seguente mostra una fotografia delle postazioni di monitoraggio del traffico. 

 

 
Figura 7 – Vista delle due postazioni di monitoraggio del traffico 
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4.2.2 Dati rilevati 

In Allegato 2 si riportano la tabella di riepilogo contenente i dati ricavati dal monitoraggio e i 

grafici dei flussi di traffico per ciascuna delle due corsie e per tutti i giorni di acquisizione, divisi per 

mezzi leggeri e mezzi pesanti. Nella seguente tabella si riportano il numero di veicoli rilevati in ogni 

giornata, distinti per tipologia di mezzi, per ciascuna corsia e per tempo di riferimento. 

 

Giorno TR 
Corsia 1 (dir. Nord) Corsia 2 (dir. Sud) 

ore valide 
Volume Leggeri Pesanti Volume Leggeri Pesanti 

12/09/2019 D1 2511 2363 148 2842 2598 244 9 

12/09/2019 N1 598 419 179 657 509 148 8 

13/09/2019 D2 5462 5011 451 5481 4951 530 16 

13/09/2019 N2 669 513 156 765 623 142 8 

14/09/2019 D3 4414 4257 157 4308 4124 184 16 

14/09/2019 N3 553 539 14 608 601 7 8 

15/09/2019 D4 3613 3555 58 3433 3336 97 16 

15/09/2019 N4 639 468 171 617 479 138 8 

16/09/2019 D5 5077 4652 425 5042 4499 543 16 

16/09/2019 N5 549 377 172 554 431 123 8 

17/09/2019 D6 5223 4827 396 5102 4611 491 16 

17/09/2019 N6 560 394 166 613 478 135 8 

18/09/2019 D7 3818 3506 312 3075 2738 337 11 

  TOT D 100 

  TOT N 48 

valori totali 
Day 30118 28171 1947 29283 26857 2426   

Night 3568 2710 858 3814 3121 693   

valori medi/h 
Day 301 282 19 293 269 24   

Night 74 56 18 79 65 14   
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5 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

La previsione di impatto acustico è stata effettuata implementando i dati ottenuti dalle 

misurazioni in un modello di calcolo 3D, elaborato mediante impiego del software SoundPLAN 8.1, 

specifico per le simulazioni acustiche. 

5.1 IPOTESI DI CALCOLO 

Per quanto riguarda la stima del livello di rumore in un dato punto, la metodologia adottata dal 

presente codice di calcolo tiene conto del fatto che la propagazione del suono in ambienti aperti 

segue leggi fisiche, in base alle quali è possibile valutare l’attenuazione del livello di pressione 

sonora o dell’intensità acustica a varie distanze dalla sorgente stessa. A tale proposito, le norme 

ISO 9613-1/93 e 9613-2/96 stabiliscono una metodologia che consente, con una certa 

approssimazione, di valutare tale attenuazione tenendo conto dei principali parametri che 

influenzano la propagazione: divergenza delle onde acustiche, presenza del suolo, dell'atmosfera, 

di barriere ed altri fenomeni. 

Il software utilizza il metodo “Ray Tracing”. 

E’ possibile introdurre svariati tipi di sorgenti sonore, quali sorgenti puntiformi, lineari, areali oltre 

che sorgenti specifiche, come ad esempio parcheggi, strade etc.. 

 

Per la predisposizione del modello previsionale, si sono presi in considerazione i seguenti 

aspetti: 

• La morfologia del terreno è stata definita sulla base dei punti quota relativi all’area 

oggetto di valutazione. L’area risulta essenzialmente pianeggiante. La morfologia del 

sito nella configurazione futura non verrà variata. 

• Il modello di calcolo è stato creato inserendo gli edifici presenti nell’area di valutazione, 

la cui altezza, posizione e morfologia sono state ricavate dagli “shapefile” del Data Base 

Topografico Regionale (DBTR), oltre che verificate dai tecnici in fase di sopralluogo. 

• La configurazione dell’area in esame allo stato di progetto è stata ricavata dagli elaborati 

grafici forniti dal team di progettazione incaricato dalla Committenza. 

 

Sono state adottate le seguenti ipotesi: 

- Condizioni meteo neutre (casi sfavorevoli alla propagazione: 0% diurno - 0% notturno) 

- Coefficiente di assorbimento del terreno “Ground Factor” G = 1 (G = 0 area stradale) 

- Numero di riflessioni = 2 

- Coefficiente di riflessione degli edifici ρ = 0.8 (perdita per assorbimento = 1 dBA) 

- Modello propagazione infrastrutture stradali: NMPB 2008 
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5.2 CALIBRAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO 

La calibrazione del modello è stata eseguita in due passaggi successivi correlando le misure 

fonometriche effettuate nelle due postazioni con i dati di traffico rilevati contestualmente mediante i 

radar sulla S.P.23. In particolare, si è operato nel modo seguente: 

1. Fase 1: correlazione tra i livelli rilevati nei due punti di misura “S1” e “BP1” inserendo nel 

modello di calcolo il numero, la velocità e la tipologia (leggeri e pesanti) di veicoli 

registrati nella fascia oraria 14.00-15.00 del giorno 12/09/2019; 

2. Fase 2: implementazione nel modello di calcolo del TGM (traffico giornaliero medio, pari 

a 10728) ottenuto elaborando i dati dei rilievi di traffico, suddivisi per veicoli pesanti e 

leggeri e relative velocità medie, quindi calibrazione del modello di calcolo sulla base dei 

livelli equivalenti di pressione sonora registrati nel punto “S1” con la misura di durata 

settimanale. 

 

In Tabella 5 si riporta il risultato della calibrazione nei due punti di misura: come si può notare, 

lo scostamento tra i valori misurati e calcolati è molto ridotto e comunque decisamente inferiore 

alla tolleranza minima di ±2 dB. 

 
Tabella 5 – Confronto livelli simulati e livelli misurati  

Durata misura 
Punto 

di misura 

Valore 
misurato 
[dB(A)] 

Valore  
calcolato 
[dB(A)] 

Scostamento 
[dB(A)] 

day night day night day night 

1 ORA 
(12/09/2019, 14.00-15.00) 

S1 65.5 - 65.7 - 0.2 - 

BP1 60.5 - 61.0 - 0.5 - 

SETTIMANALE  
(12/09/2019-18/09/2019) 

S1 66.0 62.8 65.6 62.9 -0.4 0.1 

5.3 SCENARIO DI PROGETTO 

Una volta calibrato il modello matematico con i dati sperimentali si è provveduto ad adeguare la 

geometria del modello allo scenario di progetto. Non disponendo di alcuno studio di traffico in cui 

venissero riportate le previsioni dei flussi di traffico, per tipologia di mezzi, che interesseranno la 

futura viabilità della zona oggetto di intervento, si sono formulate alcune ragionevoli ipotesi a 

riguardo, di concerto con la Committenza, il team di progetto e i tecnici comunali. 

Nella fattispecie, in prima battuta è stata considerata la seguente ipotesi allo stato futuro: 

 

IPOTESI 1: 

- Incremento generale del traffico del 20% (a scopo cautelativo); 

- Mezzi pesanti dir. Nord/Sud: 100% sulla nuova tangenziale in progetto (sarà proibito il 

passaggio per il centro abitato, come invece avviene attualmente); 

- Mezzi leggeri dir. Nord: 50% sulla nuova tangenziale, 50% sulla tratta esistente; 

- Mezzi leggeri dir. Sud: 80% sulla nuova tangenziale, 20% sulla tratta esistente; 

- Velocità: 70 km/h per i mezzi leggeri, 60 km/h per i mezzi pesanti. 
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La scelta di ipotizzare tutti i mezzi pesanti sulla futura arteria viaria è dovuta al fatto che la 

necessità del progetto è proprio quella di evitare che il loro passaggio arrechi disturbo, come 

avviene attualmente nel centro abitato. Per quanto riguarda i veicoli leggeri rilevati in direzione 

Nord, si è pensato di distribuirli al 50% tra le due strade, in quanto è probabile che una buona 

parte di quelli rilevati nel punto di misura sia diretta a Massalengo, pertanto trovi più convenienza a 

passare dal centro abitato della fraz. Motta Vigana, anziché percorrere il tragitto più lungo della 

futura tangenziale; di contro, è ragionevole supporre che la stessa tipologia di veicoli rilevati diretti 

verso Sud, avendo già superato la deviazione per Massalengo ed essendo quindi diretti verso San 

Colombano al Lambro, in futuro prediligano percorrere la variante, meno soggetta a limiti di 

velocità, attraversamenti pedonali e intersezioni semaforiche. 

I livelli stimati ai ricettori nello scenario di calcolo “IPOTESI 1” hanno restituito risultati favorevoli 

relativamente al confronto con i limiti di legge previsti dalla fascia di pertinenza stradale e dal piano 

di classificazione acustica comunale. 

 

Dopo alcuni tentativi, si è optato per effettuare una simulazione più gravosa (“IPOTESI 2”) che 

prevede le ipotesi di progetto riportate nel seguito. 

 

IPOTESI 2: 

- Incremento generale del traffico del 20% (a scopo cautelativo); 

- Mezzi pesanti dir. Nord/Sud: 100% sulla nuova tangenziale in progetto (sarà proibito il 

passaggio per il centro abitato, come invece avviene attualmente); 

- Mezzi leggeri dir. Nord: 100% sulla nuova tangenziale in progetto; 

- Mezzi leggeri dir. Sud: 100% sulla nuova tangenziale in progetto; 

- Velocità: 90 km/h per i mezzi leggeri, 80 km/h per i mezzi pesanti. 

 

Le ipotesi adottate nello scenario di calcolo “IPOTESI 2” sono decisamente a favore di 

sicurezza, in quanto la distribuzione dei flussi ivi prevista è alquanto improbabile. Anche le velocità 

sono state aumentate, laddove, con la presenza di una rotatoria all’interno della variante, sarà 

molto difficile che i veicoli raggiungano tali velocità medie. 

I livelli stimati ai ricettori nello scenario di calcolo “IPOTESI 2”, hanno nuovamente restituito 

risultati in genere favorevoli relativamente al confronto con i limiti di legge previsti dalla fascia di 

pertinenza stradale e dal piano di classificazione acustica comunale. Tuttavia, si segnalano alcuni 

superamenti in corrispondenza del vertice più prossimo alla futura carreggiata facente parte di 

un’area, denominata PRP5, che secondo le previsioni urbanistiche del PGT avrà capacità 

edificatoria nei prossimi anni. Il Piano di Recupero non fornisce indicazioni in merito alle sagome 

degli edifici futuri né tantomeno ad un possibile sviluppo in altezza degli stessi. Si precisa che il 

superamento è circoscritto ad una piccola porzione della suddetta area di trasformazione, 

dell’ordine di pochi metri e prossima al limite di edificabilità (distanza pari a 30 m dal bordo 

stradale). Negli Allegati 3 e 4 si riportano soltanto i risultati dei calcoli  della “IPOTESI 2”. 
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5.4 SCENARIO DI PROGETTO - MITIGATO 

Viste le risultanze ottenute dallo scenario di progetto illustrato al paragrafo precedente, si sono 

ipotizzati degli interventi di mitigazione acustica per consentire il rientro nei limiti di legge di tuttia 

l’area potenzialmente esposta alla rumorosità della futura arteria viaria. Da un confronto con gli 

Enti, si è deciso ulteriormente di valutare l’opportunità di un intervento di mitigazione acustica volto 

a  contenere il più possibile la rumorosità dell’infrastruttura nei confronti di un’azienda agricola 

posta ad Est del futuro tracciato (Cascina Pontirola), a causa della presenza di allevamenti di 

bestiame, che potrebbero altrimenti risentire della variazione del clima acustico futuro, con ricadute 

negative su una produzione di interesse collettivo. Pertanto, pur non sussistendo un’imposizione 

legislativa a tutela di tali destinazioni d’uso, si è deciso di proteggere anche l’area di pertinenza 

della proprietà.  

In particolare, è stata ipotizzata l’installazione di N.2 barriere acustiche a protezione delle 

suddette zone, con le seguenti caratteristiche: 

- sviluppo lineare = 100 m; 

- quota da bordo carreggiata = 3 m.  

 

Per verificare l’efficacia dei sistemi schermanti previsti in corrispondenza delle suddette aree, 

sono stati inseriti dei punti di controllo denominati P1-P2-P3-P4-P5-P6 (area PRP5) e P7-P8-P9 

(cascina Pontirola), posizionati a quota 4 m dal piano campagna. 

Nel seguito si riportano due estratti di mappe del rumore, in TR notturno, delle due aree per cui 

sono stati ipotizzati gli interventi di mitigazione, nei due scenari di progetto con e senza mitigazioni. 

 
 

  
 

Figura 8 – Estratto mappa del rumore, TR notturno - Area PRP5 (scenario di progetto vs. mitigato) 
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Figura 9 – Estratto mappa del rumore, TR notturno - Cascina Pontirola (scenario di progetto vs. mitigato) 

 

5.5 COMMENTO DEI RISULTATI 

In Allegato 3 si riportano i risultati delle simulazioni acustiche per i due scenari di progetto, 

senza e con interventi di mitigazione del rumore, rappresentati mediante mappe di isolivello 

sonoro: in particolare si riportano viste 3D, viste in pianta (quota = 4 m da p.c.) e sezioni verticali 

nei punti di interesse. In Allegato 4 per entrambi gli scenari si riportano le tabelle dei risultati del 

calcolo in facciata con i livelli stimati ai vari piani dei ricettori, oltre ai livelli nei punti di controllo 

(quota = 4 m da p.c.). 

Gli interventi di mitigazione acustica consentono il rientro dei livelli sonori nei limiti di legge per 

quanto riguarda l’intera area di Piano di Recupero PRP5 e garantiscono un decremento della 

rumorosità nei confronti della Cascina Pontirola. Tuttavia, allo stato attuale, tali interventi non si 

ritengono vincolanti ai fini del rispetto dei limiti di legge, dal momento che la stima di superamento 

di detti limiti è circoscritta ad una piccola porzione dell’area PRP5, in corrispondenza della distanza 

minima di edificabilità (pari a 30 m dal confine stradale). Per quanto riguarda Cascina Pontirola, 

come anticipato, non si applicano limiti di legge in considerazione della destinazione d’uso 

agricola. 
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6 CONCLUSIONI 

Nel presente documento si riportano i risultati dello studio previsionale di impatto acustico 

effettuato in relazione al progetto di variante della S.P.23 nel tratto che attraversa la frazione Motta 

Vigana, in Località Massalengo. 

 

L’attività si è articolata nelle seguenti fasi: 

• Raccolta dati sperimentali in situ mediante una campagna di misure fonometriche e di 

rilievi di traffico veicolare di durata settimanale. 

• Elaborazione di un modello di calcolo tridimensionale dell’area in esame nello scenario 

ante-operam. 

• Elaborazione di un modello di calcolo tridimensionale dell’area in esame e 

implementazione della futura sorgente stradale nello scenario di progetto. 

• Stima dei livelli sonori attesi ai ricettori abitativi potenzialmente più esposti al rumore 

della futura sorgente stradale. 

• Ipotesi di intervento di mitigazione mediante inserimento di N.2 barriere acustiche con lo 

scopo di contenere il rumore nei confronti di un’area soggetta a Piano di Recupero (Area 

PRP5) e della proprietà di Cascina Caldirola, come illustrato ai paragrafi 5.2 e 5.3.  

 

I calcoli sono stati condotti a favore di sicurezza, ad esempio sovrastimando nello scenario di 

progetto i volumi di traffico misurati (nell’ipotesi di un aumento degli stessi nel tempo) e 

considerando velocità dei veicoli piuttosto elevate: in generale l’analisi previsionale ha stimato 

livelli sonori ai ricettori abbastanza contenuti.  

Gli interventi di mitigazione proposti, ferma restando la validità delle ipotesi di calcolo adottate e 

alla luce delle risultanze dello studio acustico previsionale, rappresentano mere indicazioni 

progettuali da prendere eventualmente in considerazione allo stato futuro, in caso di consistenti 

aumenti dei volumi di traffico e una volta definite le caratteristiche dell’edificato (sagome e sviluppo 

in altezza degli edifici) attualmente non note per l’area PRP5. Di fatto, tali interventi non sono da 

considerarsi assolutamente necessari né vincolanti ai fini del rientro nei limiti di legge (cfr. 

Paragrafo 5.5). 

 

Si precisa che, in ogni caso, sarà a carico dei titolari dei futuri interventi edilizi l’onere di 

effettuare una valutazione acustica nella propria area di lottizzazione e, se necessario, prevedere 

l’installazione di opportuni sistemi di mitigazione del rumore. 

 

A tale proposito, dal momento che l’analisi effettuata rappresenta una stima di progetto, e vista 

l’incertezza legata all’incremento e all’evoluzione della viabilità futura, si raccomanda di eseguire 

un collaudo acustico a progetto ultimato al fine di valutare l’effettiva necessità delle barriere 

acustiche. 

 

Si conclude che, se le ipotesi di calcolo adottate nella simulazione sono rispettate, il progetto 

risulta pienamente compatibile con il contesto dal punto di vista acustico. 
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