
 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE  
DI IMPATTO ACUSTICO 

redatta ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995, art. 8, commi 2,3,4, 

disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio 

e della relativa norma regionale LR 89/98 e s.m.i. 

 

 

PROGETTO: PIANO ATTUATIVO di iniziativa privata per la riqualificazione dell’area 

PICCINI, fra lo svincolo sud E45 e il fiume Tevere 

   
 

LOCALITA’:  Via Senese Aretina  
 

COMUNE:  Sansepolcro (AR) 
 

COMMITTENTE:  PICCINI PAOLO SPA  
 

COL. CAT.:  Fg. n. 66, Part.lle n. 168 e limitrofe – Comune di Sansepolcro (AR) 
 

DATA:  Dicembre 2019 

 

      Dott. Ing. ALESSANDRO PETRANI 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale – Regione Umbria 

Art. 2 L.Q. 447/95, art.18 L.R. n. 8 del 06/06/02 
D. DIR. n. 9676 del 29/10/08 – BUR Umbria n. 53 del 19/11/08 

 

 

Dott. Ing. Alessandro PETRANI 
 
C.F. PTR LSN 78A11 C745Z      P.IVA: 02926220548 

via della Quercia, 3/E – 06012 – Città di Castello (PG) 

  +393337991569   –      ptale@tiscali.it 

 

 

 

 

 

 
 

VERSIONE DEFINITIVA PER L’ADOZIONE

User
Timbro AP



INDICE RELAZIONE 
 
 
PREMESSA    pag. 2 

        
PARAGRAFO 1  
RICHIAMI NORMATIVI    

 
1.1 La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995   pag. 3 
1.2 Legge Regionale n. 89/98       pag. 5 
1.3 Altri riferimenti normativi                    pag. 6  

 
PARAGRAFO 2  
STUDIO DELL’AMBITO DI PROGETTO       

 
 2.1 Analisi generale dell’area di progetto  pag. 7 

2.2 Descrizione della collocazione e dell’orientamento del sito in 
relazione alle principali sorgenti di rumore presenti  pag. 8 

2.3 Descrizione dell’area in relazione alla normativa acustica  pag. 10 
2.4 Descrizione dell’area in relazione all’impatto acustico sull’area  pag. 10 
2.5 Conclusioni  pag. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Alessandro PETRANI 
via della Quercia, 3/E – 06012 – Città di Castello (PG) 

Mob: 3337991569 – Mail: petrani.alessandro@gmail.com – PEC: alessandro.petrani@ingpec.eu 
2 

PREMESSA 
 

 

La presente Relazione Tecnica ha per oggetto la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico inerente la 

riqualificazione dell’”Area Piccini”, compresa fra lo svincolo Sansepolcro Sud della E45 e il Fiume Tevere, 

per mezzo di Piano Attuativo di iniziativa privata commissionato dalla Ditta PICCINI PAOLO SPA. 

Il Piano Attuativo prevede di dettare le linee guida per la sistemazione dell’area sopraindicata, in termini di 

volumetrie edificate ed edificabili nonché di sistemazione delle aree d’intorno, destinate alla viabilità, alle 

aree di sosta, al verde. 

L’ambito descritto è localizzato in via Senese-Aretina, prima periferia ovest di Sansepolcro (AR), coordinate 

catastali Fg. 66 Part. 168 e limitrofe Comune di Sansepolcro (AR). 

La progettazione del Piano Attuativo è stata curata dallo Studio ArkProject Camaiti & Cangi con sede in 

Sansepolcro (AR), via Niccolò Aggiunti n. 4. Il progetto è stato redatto ai sensi della normativa vigente nel 

Comune di Sansepolcro.  

Ai sensi della vigente normativa acustica lo studio dell’ambito di progetto si rende necessario vista la forte 

caratterizzazione del sito rispetto alla viabilità stradale e al traffico veicolare, leggero e pesante, ad essa 

collegato. 

Nella presente relazione sono descritte, dopo un breve cenno ai riferimenti normativi, le caratteristiche 

generali e acustiche del sito, le sorgenti di rumore individuate ed infine le conclusioni sulle valutazioni 

effettuate, certificate dal sottoscritto, in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente 

iscritto nelle Liste della Regione Umbria. 
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1 RICHIAMI NORMATIVI 
 

 

1.1 LA LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO N. 447/95 (pubbl. S.O.G.U. 
n. 254 del 30/12/95) 

 
La finalità della Legge è quella di stabilire i “principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione” (art. 1). L’articolo 2, 

comma 1, riporta alcune definizioni di base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora 

fissa, sorgente sonora mobile, valori limite di emissione e di immissione); vengono poi definiti alcuni nuovi 

parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la 

presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di 

rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 

risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). La legge si preoccupa, 

pertanto, non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M. 1/3/91, del conseguimento 

di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I valori limite di immissione sono distinti, 

concordemente con quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/91, in valori limite assoluti e valori limite differenziali 

(comma 3). Al comma 5 dell’articolo vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni 

sonore; questi possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela 

dell’ambiente dall’inquinamento acustico la Legge riconosce quindi l’importanza non solo degli interventi di 

tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di 

strumenti quali i piani urbani del traffico e più in generale i piani urbanistici. 

L’art. 8 della Legge stabilisce che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi 

dell’art. 6 della Legge n. 349 8/7/1986, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela 

dell’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Al comma 2 si precisa che nell'ambito delle 

procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti 

titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla 

realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

 aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

 strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D 

(strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la 

classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni; 

 discoteche; 

 circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

 impianti sportivi e ricreativi; 

 ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

Al comma 3 si precisa che è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

 scuole e asili nido; 

 ospedali; 

 case di cura e di riposo; 

 parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

 nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 

I Decreti attuativi della Legge 447/95 di interesse per la specifica valutazione sono: 

 Decreto 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico che introduce, rispetto 
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al D.P.C.M. 1/03/91, alcune procedure e specifiche tecniche con il fine di rendere omogenee su tutto il 

territorio nazionale le tecniche di rilevamento del rumore ed in modo da ottenere dati e informazioni 

confrontabili. 

 D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tale norma consente ai 

Comuni di svolgere attività di pianificazione e programmazione sul proprio territorio secondo le 

modalità previste dalla Legge Quadro. Sono indicati: 

o i valori limite di emissione, riferiti alle sorgenti fisse; 

o i valori assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte 

le sorgenti (non applicabili all’interno delle rispettive fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, 

ferroviarie, marittime e aeroportuali); 

o i  valori limite differenziali di immissione. 

Tali valori riguardano le classi di destinazione d'uso del territorio che devono essere adottate dai Comuni 

per gli artt. 4 (comma 1 lettera a) e 6 (comma 1 lettera a) della Legge Quadro 447/95 (figura 1.1). I valori dei 

limiti massimi del livello sonoro equivalente, per le classi di destinazione d’uso sono riportati in figura 1.2. 

 
CLASSE I: aree particolarmente protette 
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 rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali  ed 
artigianali. 
CLASSE III: aree di tipo misto 
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV: aree di intensa attività umana 
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e 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. 
CLASSE V: aree prevalentemente industriali 
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Fig. 1:  Classificazione del territorio comunale ai sensi L.Q. n. 447/95. 
 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 
TEMPO DI RIFERIMENTO 
Diurno 

(6:00 - 22:00) 
Notturno 

(22:00 - 6:00) 
CLASSE I: aree particolarmente protette 50 40 
CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 
CLASSE III: aree di tipo misto 60 50 
CLASSE IV: aree di intensa attività umana 65 55 
CLASSE V: aree prevalentemente industriali 70 60 
CLASSE VI: aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Fig. 2:  Limiti massimi del livello equivalente, espressi in dB(A), in funzione delle classi di destinazione d’uso 
 
In mancanza di zonizzazione acustica del territorio comunale definitiva e approvata, la L.Q. 447/95 prevede 

di considerare, per l’applicazione dei limiti, quanto riportato in via transitoria nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, art. 6 ( fig. 1.3). Il 

D.P.C.M. 1 marzo 1991, in accordo con il D.P.C.M. 14/11/97, prevede inoltre il rispetto dei valori differenziali 

di immissione all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di osservazione; tale limite è pari a 5 dB(A) nel 

periodo diurno e 3 dB(A) nel tempo di riferimento notturno. 
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ZONA 
TEMPO DI RIFERIMENTO 
Diurno 

(6:00- 22:00) 
Notturno 

(22:00 - 6:00) 
Tutto il territorio nazionale 70 dB(A) 60 dB(A) 
Zona A* (le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 

rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona B* (le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse 
dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la 
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità 
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq) 

60 dB(A) 50 dB(A) 

Zone esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 
 

Fig. 3:  Limiti massimi del livello equivalente, espressi in dB(A), in funzione della destinazione d’uso del territorio 
 
 

1.2 LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 1/12/1998 (e s.m.i.) “Norme in materia di 

inquinamento acustico” 

 
La norma determina all’art. 12, articolato in n. 6 commi, i criteri per la valutazione di impatto acustico. 

1. I comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il 

potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 2, della l. 447/1995 , ed a corredo degli stessi, 

apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia 

comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge. 

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 sono 

definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale. 

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione 

previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di 

insediamenti elencati dall’art. 8, comma 3, l. 447/1995 , sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento 

alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi, tenendo conto delle prevalenti 

condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi 

insediamenti con le preesistenti destinazioni d’uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.  

3 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 bis, della l. 447/1995, nei comuni che hanno 

provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della presente 

legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di 

classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli 

edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell'esercizio 

dell'attività edilizia di cui all’articolo 79 e di cui all’articolo 80, comma 5, della l.r. 1/2005, da una 

certificazione con i contenuti di cui al comma 3 ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 

16.  

3 ter. La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua altresì le indicazioni che la certificazione di cui al 

comma 3 bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla 

zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica.  

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 

1, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio: 

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e 

ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 
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b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla 

lett. a); 

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive. 

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia 

prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve 

essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.  

6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di 

rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, 

ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la 

documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore 

causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica.  

6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si 

applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo 

da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), 

nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell’Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a 

dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di 

competenza.  

6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, 

le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 

2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 

gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati 

nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la 

documentazione di impatto acustico. 

6 quater. Secondo quanto previsto all’articolo 4 del d.p.r. 227/2011, la documentazione di impatto acustico 

e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di 

rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica 

oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997. 

 

 

1.3 ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 

  
1. D.M. 2/4/1968 n. 1444 “Determinazione delle zone territoriali omogenee”. 

2. D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

3. D.M. 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. 

4. D.Lgs. n. 262 del 4/9/02 “Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

5. DPR n. 142/04 “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.” 

6. L.R. 01/12/1998 n. 89, “norme in materia di inquinamento acustico” – Regione TOSCANA. 

7. UNI EN 12354-4 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire 

dalle prestazioni di prodotti, trasmissione del rumore interno all’esterno, settembre 2003. 
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2 ANALISI DEL LUOGO 
 
 
 
2.1 ANALISI GENERALE DELL’AREA DI PROGETTO 

 

Gli studi acustici trattati nella presente relazione fanno riferimento al Piano Attuativo di iniziativa privata 

promosso dalla PICCINI PAOLO SPA, proprietaria dei terreni d’ambito. 

L’area interessata è sita in Sansepolcro (AR), via Senese-Aretina, periferia ovest del capoluogo, in 

prossimità dello svincolo Sansepolcro Sud della E45. 

Catastalmente l’area è individuata al Fg. n. 66 P.lle n. 168 e limitrofe, Comune di Sansepolcro (AR). 

Gli studi di cui alla presente si rendono necessari per la forte caratterizzazione del territorio, tracciato da 

infrastrutture stradali di notevole importanza per l’areale di riferimento. Lo svincolo Sansepolcro Sud della 

E45 e la Strada della Libbia in corrispondenza di via Senese-Aretina, infrastrutture interessate da volumi di 

traffico notevoli, sia di tipo leggero che pesante. 
 

 
Fig. 4: Estratto Catastale 

 

Il Piano Attuativo prevede di dettare le linee guida per la sistemazione dell’area sopraindicata, in termini di 

volumetrie edificate ed edificabili nonché di sistemazione delle aree d’intorno, destinate alla viabilità, alle 

aree di sosta, al verde. 

Il Piano Attuativo è in variante rispetto ad uno strumento già adottato nel 2014, che riguardava 

essenzialmente la revisione della viabilità principale che coinvolgeva l’accesso al raccordo E45 e la via 

Senese-Aretina. In questa seconda fase si intende specializzare le aree di complemento della proprietà 

privata e della viabilità stessa, che invece nella prima fase erano rimaste in secondo piano. 
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Fig. 5: Planimetria Generale con individuazione del perimetro del Piano Attuativo 

 

La politica del Piano Attuativo riguarderà anche i fabbricati ricadenti entro l’ambito che saranno trattati 

secondo specifica disciplina rispondente ai canoni normativi dettati da Comune e Regione, in attuazione di  

Nella planimetria sopra riportata si visualizza quanto sopra descritto seppur sommariamente; per 

informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica predisposta dallo studio di 

progettazione. 

Di primaria importanza per il presente scritto è la relazione intercorrente fra l’ambito edificatorio e viabile con 

la disciplina acustica. Gli interventi in progetto di per sé non sono classificabili come interferenti con il clima 

acustico già presente in zona, fortemente contraddistinto dalla presenza di assi viabili molto trafficati. 

Pertanto sono da ritenersi valide le mappa acustiche già redatte in sede di prima redazione del Piano 

Attuativo alle quali si rimanda. 

Le rilevazioni di clima eseguite riportano valori conformi alla normativa vigente. 

 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLA COLLOCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO DEL SITO IN 

RELAZIONE ALLE PRINCIPALI SORGENTI DI RUMORE PRESENTI 

 
Il fabbricato oggetto della presente perizia sarà edificato in via Senese-Aretina in prossimità dell’uscita 

Sansepolcro SUD della SS3bis E45. 

Nell’ambito del comparto interessato la più rilevante sorgente di rumore ambientale è costituita senza 

dubbio dal traffico veicolare, che corre su vie di comunicazione interessate da livelli di traffico medio-alto. 
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Fig. 6: inquadramento generale dell’area con indicazione delle principali sorgenti di rumore 
 

Esaminiamole del dettaglio ai sensi della vigente normativa: 
 

 Strada Extraurbana Principale E45 a 4 corsie; ai sensi del DPR 30/3/2004 n.142 (Tipologia b) ai sensi del 

Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/92) ad essa risulta associata una doppia fascia di pertinenza 

acustica di 100 m (Fascia A) + 150 m (Fascia B), per complessivi 250 m all’interno dei quali ricade il 

comparto in oggetto. I limiti acustici associati a detta infrastruttura sono pari a 65 dB(A) nel periodo 

diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno coincidenti con quelli della zonizzazione acustica 

precedentemente indicati 
 

 Strada Statale SS73 (in corrispondenza di via Senese-Aretina): ai sensi del D.L. n. 285/92 l’infrastruttura 

viene classificata ai sensi del DPR n. 142 del 30/03/2004 e risulta ad essa associata una fascia di 

pertinenza acustica di ml. 30 in estensione della carreggiata a partire dai limiti della stessa; il fabbricato 

in progetto verrà a trovarsi fuori la fascia suddetta. Pertanto rimangono validi i limiti acustici fissati dal 

Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
 

  
 

Fig. 7: estratto dallo stradario 
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2.3 DESCRIZIONE DELL’AREA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA ACUSTICA 

 

Il Comune di Sansepolcro (AR) è dotato di un proprio Piano di Zonizzazione Acustica; l’ambito di interesse 

ricade in Classe 4 come evidenziato dalla figura sotto riportata; il limite diurno è pari a 65 dB(A), il limite 

notturno è pari a 55 dB(A). 

 

 
 

Fig. 8: estratto del Piano di Zonizzazione Acustica 
 

 

 

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente 

da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali 

ed assenza di attività industriali ed artigianali. 
 

 PERIODO DIURNO (06.00-22.00) PERIODO NOTTURNO (22.00-06.00) 

    LIMITE 

EMISSIONE 

LIMITE 

IMMISSIONE 

LIMITE 

QUALITA’ 

LIMITE 

EMISSIONE 

LIMITE 

IMMISSIONE 

LIMITE 

QUALITA’ 

CLASSE IV 55 dB(A) 65 dB(A) 57 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 52 dB(A) 

 

Fig. 9: quadro sintetico dei limiti acustici di riferimento per il sito analizzato 
 

 

 

2.4 ANALISI DELL’AREA IN RELAZIONE AL CLIMA ACUSTICO SULL’AREA 

 

Occorre considerare che l’ambito di progetto è in zona fortemente antropizzata e comprende aree pedonali 

e zone destinate al traffico veicolare. La presenza di residenze o assimilabili, attività commerciali e 

direzionali, mantiene i livelli acustici su valori medio-alti nel corso di tutta la giornata, in considerazione del 

numero di persone e di veicoli che frequentano in modo più o meno costante questi luoghi. 

Rilevazioni fonometriche eseguite a campione in prossimità del sito cui si riferisce la presente relazione 

attestano il LAeq medio fra 50 e 75 dB(A). 

I valori più importanti sono comunque riconducibili alle immediate prossimità delle vie di comunicazione che 

sono comunque tutelate per norma tramite specifiche fasce di rispetto. 

Dalle tavole sotto riporte si evince come in prossimità dei fabbricati i valori di pressione sonora sono normali 

ai sensi della norma vigente e del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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Fig. 9: mappe acustiche 

 

 

2.5 CONCLUSIONI 
 

La presente relazione evidenzia in modo dettagliato il quadro normativo attualmente vigente nella Regione 

Toscana per quanto concerne le Valutazioni di Clima Acustico, con l’analisi dei soggetti interessati, delle 

metodologie di esecuzione e della documentazione da produrre allo scopo. 

La Legge Regionale n. 89/98 e s.m.i., prescrivono di eseguire la valutazione del clima acustico di un’area 

qualora essa sia interessata, fra le varie situazioni, dalla costruzione di un nuovo insediamento fra quelli 
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ritenuti sensibili che ricada in prossimità di strutture particolarmente rumorose (aeroporti o similari, ferrovie o 

similari, impianti sportivi, discoteche, esercizi pubblici o privati ove siano installati macchinari rumorosi, 

strade classificate da A ad F secondo il D.L. n. 285 del 30 Aprile 1992). 

In osservanza di tale quadro normativo sono state analizzate in modo dettagliato le caratteristiche dell’area 

oggetto di intervento; si è dedicato particolare riguardo all’individuazione delle potenziali sorgenti di rumore 

presenti attorno all’area in oggetto evidenziando le relazioni intercorrenti fra esse e l’edificio in esame. 

Gli elaborati grafici inseriti nella presente relazione evidenziano che l’opera edilizia in oggetto sorge in 

prossimità di vie di comunicazione. 

Alla luce di quanto precedentemente affermato si può concludere che gli studi, finalizzati alla valutazione 

del clima acustico della zona oggetto dell’intervento edilizio proposto dalla Committenza, sono sufficienti a 

dimostrare che l’area non presenta restrizioni particolari che possano impedire la realizzazione delle opere 

in esame. Stante la particolare situazione del sito e l’attuale stato dei luoghi che vedono l’ambito 

completamente inutilizzato, non si ritiene necessario procedere all’esecuzione di una specifica campagna di 

misure per l’acquisizione di dati finalizzata alla determinazione rigorosa del clima acustico dell’area, per la 

cui valutazione qualitativa sono da ritenersi sufficienti le osservazioni di tipo teorico sopra esposte. Resta 

inteso che tale campagna di misure può essere effettuata qualora intervenga un qualsiasi elemento a 

modificare lo stato dei fatti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL TECNICO COMPETENTE 
(art. 4 Legge 4/1/1968 n. 15) 
 

Il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Petrani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con 

n. A2783, nato a Città di Castello (PG), il 11/01/978 ed ivi residente Via Montecassino n. 31, in qualità di 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale inserito nell’Albo dei T.C.A. presso la Regione Umbria con 

Determina Dirigenziale n. 9676 del 29/10/2008 con pubblicazione nel B.U.R. Umbria n. 53 del 19/11/2008, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, che la presente Perizia, redatta per Committenza, Ditta PICCINI PAOLO SPA, 

inerente la valutazione di previsione dei Livelli di rumore dell’area soggetta alla proposta di Piano Attuativo 

di iniziativa privata, di cui alla legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 art. 3 comma 1, lettera e), al D.P.C.M. del 

05/12/1997, è stata redatta dal Sottoscritto nel Dicembre 2019 e risulta soddisfare i parametri tecnici imposti 

dalla Normativa Vigente. 

 

Città di Castello (PG), Dicembre 2019 
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