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VALUTAZIONE del CLIMA e dell’IMPATTO ACUSTICO 
per  

      NUOVO  INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 
 

 
Legge n°447/95 “legge quadro sull’inquinamento acustico”e principali decreti attuativi: D.P.C.M. 1-3-91, D.P.C.M. 
14-11-97,  D.M. 16-03-98,  D.M. Ambiente 11-12-96.  Legge Regionale 10/08/2001 n°13; D.P.C.M. 1-12-97; D.M. 
Ambiente 16 marzo 1998. 
 

STATO ATTUALE DEL SITO   
L’area, sito della nuova sede produttiva della società IZO S.r.l., oggetto del presente studio di 
clima  e impatto acustico, è ubicata lungo la strada  statale n°234 Pavia – Cremona al km 28,20. 
La superficie complessiva del lotto è di circa 10.000 m2. 
Identificatori catastali: foglio n°12 mapp.1 
 
 
Descrizione dei fabbricati e dell’attività in progetto. 
Il progetto prevede l’ampliamento ed il miglioramento dei processi produttivi dell’attuale  
insediamento industriale vicinori, con la costruzione di una nuova unità produttiva, per una 
superficie coperta di circa 3000 m2. 
Il processo produttivo, continuo nelle 24 ore, consiste nell’attività di fabbricazione di medicinali 
e preparati farmaceutici. I processi richiedono un costante trattamento dell’aria ambientale, il 
condizionamento è ottenuto con macchine Chiller e U.T.A. a funzionamento continuo poste 
sulla copertura piana all’altezza di circa m 11 dal suolo. 
 
Valutazione clima acustico  
L’area dove sarà attuato l’ampliamento in oggetto, è collocata in un contesto a scarsa densità 
residenziale, circondata dalla campagna,  e confinante a est con un’azienda agricola, a nord con la 
strada statale n°234, a sud con la linea ferroviaria Pavia – Cremona. 
Sono state eseguite una serie di rilevazioni fonometriche per acquisire dati orientativi sul clima 
acustico  attuale del sito. Le rilevazioni sono state eseguite in giornate feriali, durante il periodo 
diurno nelle ore di massima attività antropica.  
 
APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LE MISURA 
Le apparecchiature utilizzate per il rapporto fonometrico sono: 
fonometro integratore portatile di precisione omologato classe1, BRÜEL & KJÆR tipo 2250, 
serie n° 26651278; 
calibratore acustico omologato classe1, BRÜEL & KJÆR  tipo 4321 serie n° 2665071.  
La calibratura effettuata: prima e dopo le misurazioni indica differenze di livello sonoro inferiori 
a 0,5 dB, quindi l’incertezza dei dati rilevati è inferiore a 0,5 dB. Scala principale di riferimento: 
da 40 a 110 dBA ; 
 
MODALITA’ delle MISURAZIONI 
Il fonometro utilizzato è conforme al dettato del D.P.C.M. 215/99 e alle norme EN60651/1994 e 
EN60804/1994. La calibrazione è stata eseguita prima e dopo le misurazioni, le differenze di 
pressione sonora sono risultate inferiori a 0,5 dB, pertanto l’incertezza della misura è inferiore a 
0.5 dB. 
Il fonometro è stato posizionato su tripode con microfono orientato ad un’altezza del piano 
campagna di 1,6 metri. 
I rilievi sono stati eseguiti con microfono fisso a postazione assistita  
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I valori di pressione sonora caratterizzanti il clima acustico, sono stati misurati e riassunti nella 
tabella seguente. 

 
 

                             RILIEVI  FONOMETRICI del CLIMA ACUSTICO    
 

Località: ex strada statale n°234 km 28,2 in Chignolo Po (PV): rilievi del 29 marzo 2018 

Punto 
misura 

Localizzazione 

Rumore ambientale 
Rumorosità di 

fondo L95 
∆T 

 

Livelli 
diurni 

Leq(A) dB 
(misurati) 

Livelli 
notturni 

Leq(A) dB 
(stimati) 

Livelli 
diurni 

Leq(A) dB 
(misurati) 

Livelli 
notturni 
Leq(A) 

dB 
(stimati) 

(h:mm:ss) 

1 Confine Ovest – Strada Comunale 62,0 54 46,1 42,1 0:05:00 

2 Confine Est – Abitazioni viciniori 62,4 54 44,5 41,5 0:05:00 

3 Centro lotto 57,7 53 44,2 41,2 0:05:00 

4 Confine Sud Est – Az. Agricola 52,4 47 43,7 40,7 0:05:00 

4 Confine Sud Ovest – Ferrovia 58,6 51 43,7 40,7 0:10:00 

 
 

Tracciati misure fonometriche 
 

 

 
 

 

45

50

55

60

65

70
[dB]

CENTRO LOTTO

10.53.30

29/03/2018

10.54.00 10.54.30 10.55.00 10.55.30 10.56.00 10.56.30 10.57.00 10.57.30 10.58.00

Valori cursore

Registr.

X: 10.58.12 - 10.58.13

LAeq: 62,5 dB

45

50

55

60

65

70

[dB]

CONFINE EST - ABITAZIONI VICINIORI

10.46.30

29/03/2018

10.47.00 10.47.30 10.48.00 10.48.30 10.49.00 10.49.30 10.50.00 10.50.30 10.51.00

Valori cursore

Registr.

X: 10.51.26 - 10.51.27

LAeq: 46,9 dB



 3 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

45

50

55

60

65

70

75
[dB]

CONFINE OVEST - STRADA COMUNALE

10.36.30

29/03/2018

10.37.00 10.37.30 10.38.00 10.38.30 10.39.00 10.39.30 10.40.00 10.40.30 10.41.00

Valori cursore

Registr.

X: 10.41.03 - 10.41.04

LAeq: 62,0 dB

45

50

55

60

65
[dB]

CONFINE SUD-EST - AZ. AGRICOLA

10.59.00

29/03/2018

10.59.30 11.00.00 11.00.30 11.01.00 11.01.30 11.02.00 11.02.30 11.03.00 11.03.30

Valori cursore

Registr.

X: 11.03.52 - 11.03.53

LAeq: 49,9 dB

45

50

55

60

65

70

[dB]

CONFINE SUD-OVEST - FERROVIA

11.13.00

29/03/2018

11.14.00 11.15.00 11.16.00 11.17.00 11.18.00 11.19.00 11.20.00 11.21.00 11.22.00

Valori cursore

Registr.

X: 11.22.10 - 11.22.11

LAeq: 55,1 dB



 4 

 
Analisi in frequenza della pressione sonora percepita dai ricettori (abitazioni viciniori) 
 

 
 

 
Osservazioni  
Nel solo periodo notturno diminuiscono la componente dovuta al rumore stradale prodotto 
dalla circolazione veicolare sulla ex s.s. 234, e  la componente dovuta al rumore dei 
convogli della confinante linea ferroviaria. 
 

 
 

 
Zonizzazione  acustica 
Il Comune di Chignolo Po ha fra i propri strumenti urbanistici la classificazione acustica del 
territorio comunale. Il sito in epigrafe  e i ricettori sensibili (abitazioni)  sono  zonati in Classe 
IV,  aree ad intensa attività umana,  con limiti di immissione di 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) 
notturno.  
 

 

 
Valutazione previsionale dell’impatto acustico in prossimità dei ricettori  
sensibili 

 
Ricettori: - abitazioni viciniori alla distanza di 5 m circa dal confine di proprietà IZO S.r.l. 

 
Sorgente: Impianti tecnologici del nuovo insediamento produttivo. 

 
Le principali sorgenti sonore del nuovo insediamento produttivo, sono  i gruppi frigoriferi 
(Chiller), le unità di trattamento aria (UTA)  posti all’esterno dello stabilimento industriale  
collocati sulla parte di copertura piana, e i compressori situati in apposito locale.  

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 31,5k

[Hz]

-10

0

10

20

30

40

50

60

[dB]

CONFINE EST - ABITAZIONI VICINIORI

A C

Valori cursore

X: 500 Hz

LAeq: 31,4 dB



 5 

La verifica strumentale, con modalità di misura assistita, è stata condotta in sito verificando la 
pressione sonora emessa lungo tutto il confine di proprietà, ed in particolare alla distanza di 10 
m dai ricettori sensibili(abitazioni).  

 
 

Calcolo del livello di rumore differenziale 
La stima della rumorosità prodotta con tutte le sorgenti funzionanti contemporaneamente 
Leq(A)impianti  (ipotesi cautelativa) è ottenuta  utilizzato la misura effettuata in prossimità di 
impianti simili già funzionanti nell’esistente stabilimento.  
Leq(A)impianti =  75,1 dB(A) (fonometria effettuata in data 01.09.2017, tracciato in allegato) 
 

 
 
La rumorosità generata dall’insieme degli impianti si propaga, verso i punti di verifica, in 
campo libero (ipotesi a favore di sicurezza). 

Algoritmo di calcolo utilizzato per la propagazione del suono in campo libero a distanze note 
di livelli noti:  L2- L1   = 20log(d1/d2) da cui L2 = L1 + 20log(d1/d2)     [dB(A)] 
 

L2  =  livello della pressione sonora in prossimità dei ricettori (abitazioni) alla distanza d2   
          dalla sorgente (opificio) 
L1 = livello della pressione sonora alla distanza d1 dalla sorgente = 75,1 dB(A) 

d1 =  distanza del punto di misura dalla sorgente = 3 m 

          d2  =  distanza dei ricettori dalla sorgente  = 35 m 

L2  = 75,1+ 20log(3/35)= 53,76 dB(A) 

53,76 dB(A) è il livello della pressione sonora attenuata diurna, trasmessa ai ricettori 
(abitazioni), a 35 m dall'opificio (sorgente) con tutti gli impianti ipotizzati in funzione. 

Il rumore ambientale LA è la somma logaritmica fra la rumorosità residua LR misurata  

62,40 dB e la componente trasmessa attenuata dalla sorgente, ossia 53,76 dB(A) 

LA = 10log(100,1LR+100,1L2) = 10log(100,1*62,4 +100,1*53,76)= 62,96 dB(A) 
 

Calcolo del differenziale ∆L (diurno 6.00 – 22.00) 
Il livello di rumore differenziale è la differenza tra il livello del rumore ambientale LA e il 
livello del rumore residuo LR. 

∆L = LA – LR = 63,8 dB –  62,40 dB = 0,56 (+/- 0,5) dB(A) 
Essendo  1,06 dB < 5 dB il criterio differenziale è verificato come richiesto dal D.P.C.M. 
14/11/1997. 
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U.T.A. sul  RACK in QUOTA
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