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1

GENERALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Io sottoscritto, dott. Lenzi Alberto, Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi
dell’art. 2 Legge 447/95, iscritto nell’apposito elenco con delibera Giunta Regione
Liguria n° 3653 del 31/10/1996, ho redatto la seguente analisi di clima / impatto
acustico e valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi per il progetto di
realizzazione dell’edificio denominato “Il Portale del Parco” a destinazione attività
didattica e di ricerca, inerente il progetto “LE VIE DELL’ACQUA”, sito in Via IV
Novembre 115 a San Salvatore di Cogorno (GE).
La legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 447/95, all’art. 8 (disposizioni in
materia di impatto acustico), comma 3, prevede che: “E’ fatto obbligo di produrre una
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido ………”.
La legge regionale n° 12 del 20/3/1998 “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico”, all’art. 2 comma g, prevede che la Giunta regionale debba stabilire i criteri
per la redazione della documentazione previsionale di clima / impatto acustico.
Con delibera n° 534 del 28/5/1999 la Giunta regionale ha emanato i “Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico”.
Il D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
stabilisce i valori limite dei requisiti acustici degli edifici e delle loro componenti in
opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150 del 12 maggio 1967 “Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici” fissa i valori limite
per il tempo di riverberazione delle aule.
Nella presente relazione si descrive brevemente il progetto esecutivo, si illustrano i
risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per valutare il clima acustico d’area e
le considerazioni sulle possibili forme di impatto acustico, si stimano in via previsionale
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le caratteristiche acustiche passive degli elementi edilizi ed i requisiti degli spazi interni
rispetto al tempo di riverberazione, in conformità alle normative citate.

2

DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEL CONTESTO

L’intervento in oggetto prevede la costruzione di un edificio per attività didattica e di
ricerca denominato “Il Portale del Parco”, inerente il progetto “Le Vie dell’Acqua”;
l’opera verrà realizzata vicino alla pista ciclabile lungo il fiume Entella, nel complesso
polifunzionale e scolastico Villaggio del Ragazzo, sito in loc. San Salvatore di Cogorno,
C.so IV Novembre 115.
L’Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo di Chiavari, nella
propria struttura di San Salvatore, ospita fin dagli anni 60 la Scuola Media Statale di
Cogorno e la Scuola Elementare Statale a tempo pieno del Circolo Didattico medesimo.
L’uso dei locali è regolato da apposita convenzione tra il Comune di Cogorno e il
Villaggio del Ragazzo.
In attuazione della Legge Regionale n. 15/ 2006 e della Legge Regionale n. 18/2009
sulla promozione del diritto allo studio, il Villaggio del Ragazzo collabora con le Scuole
Statali dell’obbligo funzionanti presso il complesso di San Salvatore fornendo: aule e
laboratori per le attività di apprendimento; ampi spazi per le attività ludico-sportive;
azioni educative, socio-sanitarie, ricreative e assistenziali sia di gruppo che
individualizzate; servizi alla persona quali refezione, socio-sanitari, ecc. e con tutte le
Istituzioni scolastiche del comprensorio del Tigullio appartenenti alla rete scolastica C.
Merani Tigullio – Golfo Paradiso.
L'accesso al cantiere e all'edificio potrà avvenire da due punti:
- il primo attraversando il complesso del Villaggio da via IV Novembre, accesso
consentito anche da mezzi di grandi dimensioni e altezza max 4.00 m
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- il secondo tramite la strada che percorre il lungo fiume, tramite segnalazione stradale
da modificarsi a cura del Comune di Cogorno, che verrà utilizzata anche per i piccoli
mezzi di cantiere ( auto, furgoni, autocarri fino a 50 ql).
L'intervento in progetto è autorizzato ai sensi della Legge Regionale 49/2009 e s.m.i.
”Piano Casa” applicando l’art. 7 che consente la demolizione e ricostruzione con
l’aumento volumetrico fino al 35%.
L’intervento non sfrutterà tutto il potenziale volumetrico in quanto l’area su cui insiste
ricade in zona gialla del Vigente Piano di Bacino del Fiume, infatti sotto l’aspetto del
Piano di Bacino non vi sarà aumento volumetrico, in quanto calcolando il volume reale
dei volumi demoliti e del volume ricostruito non vi è differenza.
Lo spazio posto sotto l’edificio non rappresenta volume in quanto svolge la funzione
strutturale di rialzare da terra a + 3.00 metri l’edificio per renderlo sicuro in caso di
esondazione del fiume Entella.
La nuova superficie a piano primo sarà accessibile interamente ai portatori di handicap
come previsto dalla normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche L.
13/89, in quanto sarà installato un servo scala sulla scala di accesso fino a quando non
verrà realizzato l’ascensore per il quale è già stata prevista la platea di fondazione
Il nuovo edificio si sviluppa su due piani fuori terra e presenta una pianta rettangolare di
dimensioni di m 32,85 x 8,50, ed è inscrivibile in un rettangolo di m 32,85 x 14,92
considerando le sporgenze dei terrazzi. La struttura portante è costituita da un telaio
tridimensionale in cemento armato costituito da travi e pilastri disposti su due ordini. I
solai sono a piastra alleggerite mediante elementi in predalles alleggerito con blocchi in
polistirene espanso. L’intervento prevede ovviamente la costruzione di una struttura
sismica.
L’intervento verrà realizzato in un unico lotto pienamente funzionale perchè l’utilizzo
della volumetria è possibile in quanto dotata di ogni confort, servizi igienici,
riscaldamento, unità di trattamento aria, ecc.
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Le superfici situata sulle due estremità e i terrazzi, saranno comunque usufruibili come
spazi esterni, in parte protetti dalle intemperie, illuminati e calpestabili.
Dette superfici potranno essere, tramite reperimento di nuove risorse, successivamente
trasformate in ambienti chiusi e riscaldati mediante la posa dei soli pacchetti interni di
isolamento, pavimentazioni, controsoffittature e ovviamente della posa dei serramenti e
degli impianti.
Le opere progettate e inserite a computo permetteranno quindi la creazione di un
“cuore” dell’edificio pienamente funzionale che a seguito di ricerche, laboratori e
sperimentazioni consentiranno alla struttura di crescere, con altri finanziamenti, assieme
agli studenti e dottorandi dell’università di Genova.
La scelta del tipo di struttura e le caratteristiche tecniche dei materiali da utilizzare sia
per i tamponamenti laterali, sia per gli infissi e per la copertura si è avvalsa degli studi
sulla dispersione termica, sull’abbattimento del rumore e naturalmente sulla corretta
aerazione e illuminazione dei locali.
Il progetto prevede nello specifico di dotare l’edificio di un atrio centrale che sarà dotato
di reception e che potrà essere utilizzato anche come antisala nel caso di mostre ed
eventi culturali, di didattica e della ricerca che verrà svolta all’interno della struttura.
La dimensioni della nuova struttura, priva di pilastri centrali consentirà la facile
suddivisione degli spazi.
L’altezza netta interna dell’edificio sarà di m 3.50 in modo da permetterne un uso anche
intensivo.
L'edificio sarà dotato di servizi igienici suddivisi per sesso, e uno accessibile anche ai
disabili. La collocazione planimetrica del servizio igienico consente di svolgere
funzione anche di separatore spaziale del grande locale.
I prospetti dell’edificio saranno schermati con canne di bambù che oltre a configurarsi
come elemento architettonico avrà la funzione contenitiva per il piano superiore e
permetterà anche l’ombreggiamento della tettoia di protezione dell'ingresso. Le canne di
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bambù verranno posizionate all'interno di telai metallici (doppi) che svolgeranno anche
la funzione di delimitazione del piano non accessibile della copertura piana.
I terrazzi dell'edificio saranno protetti con ringhiere di semplice fattura, zincate e
preverniciate in tinta ral 3005.
L'ingresso all'edificio verrà protetto da una tettoia in carpenteria metallica e vetro.
Sulla copertura verrà posto un piccolo impianto fotovoltaico per il rispetto della
normativa sul risparmio energetico.
Per tutti i dettagli riguardo a componenti, elementi architettonici, descrizione materiali e
dettagli di posa, si rimanda alla relazione tecnica del progetto esecutivo.
In allegato si riporta un estratto dalla cartografia tecnica regionale, dalla cartografia
catastale, ed una immagine satellitare con l’ubicazione dell’edificio in progetto.

3

CARATTERISTICHE ACUSTICHE PASSIVE

E’ possibile stimare le prestazioni acustiche dei vari componenti edilizi, in termini di
coefficienti di isolamento acustico (D2m,nT,w riferito alle facciate, R’w riferito alle
partizioni murarie orizzontali o verticali fra diverse unità abitative, L’n,w riferito al
rumore da calpestio dei solai), nonché il tempo di riverberazione (T60) degli spazi
interni, analizzando la stratigrafia delle strutture ed applicando modelli di calcolo
analitici previsionali; nel caso specifico si utilizzerà il codice SONIDO Pro (© Microbel
Srl), partendo dai dati strutturali progettuali.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, nella
tabella A classifica gli ambienti abitativi in 7 categorie, tra cui la categoria E – edifici
adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
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Nella tabella B vengono definiti i valori limite delle grandezze di riferimento per i
requisiti acustici passivi, in funzione delle categorie di cui sopra. Essi sono:
Categoria di
edifici

Rw (*)

E - scolastici e
assimilabili

50

Para metri
D2m,nT,w
L’n,w
48

58

LASmax

LAeq

35

25

(*) valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Con riferimento all’edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli
riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150 del 22/05/1967,
recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
Questa circolare ministeriale prevede che la media aritmetica dei tempi di riverberazione
misurati alle frequenze di 250, 500, 1000 e 2000 Hz non superi 2.2 secondi per le
palestre e 1.2 secondi per le aule.
Trattandosi di un intervento di realizzazione di un edificio a destinazione assimilabile a
quella scolastica (attività di formazione e ricerca), costituito da un’unica unità
immobiliare, i requisiti acustici passivi che devono essere verificati sono:
•

Isolamento acustico delle facciate (D2m,nT,w)

•

Tempo di riverberazione delle aule / sale (T60)
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Struttura: parete perimetrale

Descrizione stratigrafia
N°

Descrizione strato

1

Malta per intonaco (1500 kg/m³)

2

Blocco in laterizio alleggerito in pasta con farina di
legno Alveolater © Geolater P20/45 200[mm]

3

3

Rinzaffo in calcestruzzo 1500 [kg/m ] (sp. 20 mm)
3

s
[mm]

ρ
[Kg/m³]

E
[GPa]

ηint

30

1.500,0

2

0,015

200

1.087,3

4

0,01

20

1.500,0

3,5

0,015

4

Lana di roccia 40 kg/m (sp. 100 mm)

100

40

0

0

5

Lana di legno mineralizzato con magnesite CELENIT N 50[mm] 370[kg/m3] (sp. 50 mm)

50

370,0

3

0,01

6

Malta per intonaco (1500 kg/m³)

20

1.500,0

2

0,015

s’
[MN]

r
[Pa s/m²]

14.920

Spessore totale [mm]: 420,0
Massa superficiale [Kg/m²]: 345
Schema struttura

3

4
1
5

2

6

Simbologia
s

ηint

Spessore dello strato

Fattore di perdita interna

ρ

Densità

s’

Rigidità dinamica apparente

E

Modulo di Young

r

Resistenza specifica al flusso

Risultati di calcolo
Rw (C; Ctr) = 53 (-1; -5) dB

Tipo di componente edile:

Parete in laterizio - parete doppia generica

Teoria applicata:

MIA (Metodo Impedenze Accoppiate)
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Frequenza
[Hz]
50

Ri [dB]

63

38,8

Riferimento
[dB]

36,7

80

40,7

100

42,3

34

125

43,5

37

160

43,6

40

200

39,1

43

250

37,3

46

315

42,9

49

400

46,7

52

500

50,0

53

630

52,9

54

800

56,8

55

1000

59,7

56

1250

65,0

57

1600

68,3

57

2000

67,6

57

2500

77,6

57

3150

72,7

57

4000

85,4

5000

80,4

__
__

Potere fonoisolante Ri
Curva di riferimento UNI EN ISO 717-1

Calcolo dell’indice di isolamento acustico di facciata considerando la presenza di
superfici finestrate:
caso 2

caso 1
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caso 1: parete laterale zona A con superficie finestrata
superficie finestrata: 6.4 m2
superficie cieca: 23 m2 (Rw = 53)

caso 2: parete laterale zona A lato terrazzo zona ingresso con porta vetrata
superficie vetrata: 9.6 m2
superficie cieca: 43 m2 (Rw = 53)

tipologia infissi: finestre e porte con telaio in PVC a taglio termico “Finestra Italia serie
PV6K”, tripla guarnizione perimetrale, con triplo vetro versione antirumore spessore 40
mm, classe 3 o 4 di permeabilità all’aria, ug = 0.7 (Rw dichiarato = 42 dB, diminuito
cautelativamente di 1 dB per la porta vetrata)

∑τ S
applicando la formula τ =
∑S
i

i

i

i

i

dove τ è il coefficiente di trasmissione (Rw = 10log(1/τ))
si ottiene:
Rfacciata ipotesi A = 47.5 dB
Rfacciata ipotesi B = 47.3 dB

Secondo la norma EN 12534-3, l’isolamento acustico di facciata può essere calcolato a
partire dall’indice del potere fonoisolante della facciata avuto riguardo sia della
trasmissione diretta attraverso i vari elementi della partizione che della trasmissione
laterale, con la seguente relazione:
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D2 m, nT , w = R facciata − C L + ∆L fs + 10 log

V
6To S

dove:
CL = correzione per il contributo della trasmissione laterale (2 dB per elementi di
facciata pesanti con giunti rigidi)
∆Lfs = differenza di livello per forma della facciata ( applicato -1 dB)
V = volume dell’ambiente interno
To = tempo di riverberazione di riferimento (0.5 s)
S = superficie totale della facciata vista dall’interno dell’ambiente

Si ottiene quindi:
D2m,nT,w caso 1:

50 dB

D2m,nT,w caso 2:

49.5 dB

conformi ai valori previsti dal DPCM 5/12/97.

In un ambiente chiuso, come una sala, le onde sonore emesse da una qualsiasi sorgente
tendono a riflettersi più volte sulle pareti, determinando una persistenza del suono anche
quando la sorgente ha cessato di emettere.
Tale fenomeno è un elemento fondamentale per individuare le qualità acustiche della
sala.
Si assume convenzionalmente come durata dell’onda sonora, e si chiama tempo di
riverberazione T60, il tempo necessario affinchè la densità energetica esistente nella sala
si sia ridotta ad un milionesimo del valore iniziale di regime: se tale tempo è lungo,
ingente è l’apporto di energia delle onde riflesse, e si può avere una cattiva qualità della

Analisi:
- clima/impatto acustico
- requisiti acustici passivi

“Il Portale del Parco”
Via IV Novembre 115, S. Salvatore Cogorno

rel esec acu 01
Microsoft Word

A termini di legge Lenzi Alberto si riserva la proprietà di questo documento che non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza esplicita autorizzazione

PAGINA

12/25

dott. Alberto Lenzi - Studi di Acustica

ricezione del segnale sonoro, mentre se il tempo di riverberazione è breve, la sala risulta
“sorda”.
E’ possibile analizzare preventivamente le caratteristiche acustiche delle scelte
progettuali applicando la formula di Sabine e ricavando il tempo di riverberazione T60 in
bande di ottava, a partire dai coefficienti di assorbimento acustico (α) dei materiali
presenti all’interno della sala.

SUPERFICIE

MATERIALE

PRODOTTO

DITTA

SOFFITTO (*)

pannello isolante
termo/acustico in fibra di
legno mineralizzata

Celenit
Acoustic
ABE

Celenit

PARETI CIECHE SALA

intonaco

-

-

PARETI VETRATE SALA

tendaggio leggero
(350 gr/m2) teso

PORTA

vetro

PAVIMENTO

piastrelle

-

-

SEDIE

in legno

-

-

(*) è prevista la realizzazione di un controsoffitto con faccia a vista in pannelli Celenit
Acoustic ABE e plenum con materassino in lana di roccia 60 kg/m3 sp. 10 cm.

α

Superf.

Materiale

2

[m ]

pannello isolante
“CELENIT Acoustic ABE”
tendaggio leggero
(350 gr/m2) teso

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

86.5

0,5

0,95

0,95

0,95

0,85

0,95

12.8

0,1

0,15

0,15

0,2

0,25

0,35

vetro

9.6

0,1

0,06

0,04

0,05

0,04

0,03

intonaco

117

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

piastrelle

86.5

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

sedie in legno

20

0,15

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,57

0,45

0,47

0,47

0,51

0,47

T60
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Media aritmetica dei tempi di riverberazione alle frequenze in bande di ottava di 250,
500, 1000, 2000 Hz confrontata con i valori limite previsti dalla circolare Ministero
Lavori Pubblici n° 3150 del 22/5/1967:
sala per attività didattica e ricerca
“Il Portale del Parco”
0.5 s

valore limite
1.2 s

La media sulle quattro frequenze è quindi contenuta entro il valore limite.

Come elemento di qualità, al fine di evitare rumori interni dovuti ai servizi di
funzionamento discontinuo (scarichi idraulici, rubinetterie), nel caso le tubazioni
attraversino strutture quali murature o solai, dovranno essere isolate con manicotti o
coppelle antivibranti. E’ opportuno fasciare le colonne degli scarichi idraulici con il
seguente materiale:
polietilene espanso a celle chiuse spessore 3-5 mm
lamina di piombo da 4.5 kg/m2
poliuretano espanso a celle aperte spessore 10 mm,
avendo cura di posizionare il poliuretano a contatto della colonna.
Tutti le eventuali macchine di impianti (caldaia, condizionatori, pompe di calore, ecc.)
non dovranno mai essere appoggiate o fissate direttamente alle strutture dell’edificio,
ma sempre posizionate su piedini o piastre antivibranti; vanno evitati anche tutti i
collegamenti rigidi di tubazioni in uscita con le strutture murarie, posizionando
manicotti o giunti antivibranti per impedire la trasmissione dei rumori generati dalle
macchine.
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4

ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE
DELLA ZONA

Per clima acustico, sia a fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione
in essere, deve intendersi la rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva
nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.
Principale descrittore del clima acustico è l’andamento temporale del livello sonoro
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato ad intervalli non
superiori all’ora.
Ove la variabilità o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente
rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese
ad altri descrittori, quali i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L95),
le distribuzioni statistiche dei livelli, l’analisi in frequenza.
Questo è quanto stabilito dalla D.G.R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.
Per verificare quindi la rumorosità ambientale presente nell’area dove sarà realizzata
l’opera edile descritta precedentemente, si riportano i risultati di un monitoraggio
fonometrico eseguito con la tecnica dell’integrazione continua, durante giorni
infrasettimanali, in condizioni atmosferiche standard.
La posizione scelta per le misure fonometriche corrisponde al terrazzo di una camera al
piano quarto dell’edificio A4 (prospetto Sud) del Villaggio del Ragazzo.
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posizione del rilievo fonometrico

La strumentazione di misura è costituita da:
1. fonometro integratore - analizzatore statistico LARSON & DAVIS 820;
2. preamplificatore microfonico L & D 828 e microfono omnidirezionale BSWA Tech
201 con cuffia antivento;
3. tripode di sostegno.
La catena fonometrica è in classe 1 ai sensi delle norme EN 60651 e EN 60804.
Prima dell’inizio delle misure si è provveduto alla calibrazione dello strumento con il
calibratore L & D mod. CAL200 al valore di 94 dB a 1000 Hz, ripetendo l’operazione
alla fine del ciclo di rilievo e verificando che lo scostamento tra i due valori era di 0.2
dB.
L’analizzatore L&D 820 permette di registrare la traccia temporale del segnale sonoro
con tempo di campionamento selezionabile, e di acquisire un report statistico completo
a intervalli fissati; in particolare è stato selezionato un periodo di campionamento pari a
1”, ed un intervallo di misura pari 24 ore.
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Mediante il software “NWWin” ( Poletti & Lake View soft.), è possibile in fase di
post-processing elaborare i risultati, ottenendo report grafici e numerici.
Si riportano nella tabella seguente i risultati delle misure:
Data/Ora

Leq(A)

LAmin LAmax

L1 (A)

L10(A)

L50(A)

L90(A)

L95(A)

L99(A)

24/02/2015 20:00

53,6

43,3

90,5

61,5

53,1

48,6

46,1

45,4

44,4

24/02/2015 21:00

50,1

39,9

66,7

57,4

53,4

48,2

44,6

43,7

41,7

24/02/2015 22:00

46,1

40

60,7

52,8

48,5

44,9

42,4

42

41

24/02/2015 23:00

42

34

57

48,8

45,3

40,1

36,8

36,1

35,1

25/02/2015 00:00

39,7

34,2

56,6

45,7

42,2

38,7

36,3

35,9

35,1

25/02/2015 01:00

38,4

33,2

55,3

43,7

40,5

37,2

35,1

34,7

34,1

25/02/2015 02:00

37,4

31,9

55,2

46,8

39,2

35,3

33,7

33,3

32,5

25/02/2015 03:00

37,8

31,2

56,2

46,2

40,7

35,4

33,3

33,1

32,3

25/02/2015 04:00

36,5

30,7

55,8

44,8

38,3

34,9

33

32,5

32

25/02/2015 05:00

47

32,5

67,1

56,9

52,3

40,6

36,2

35,3

34,2

25/02/2015 06:00

45,9

35,9

69,4

55,2

48,6

42,7

39,7

39,1

38

25/02/2015 07:00

45,4

38,8

61,9

52,4

47,8

44,2

41,9

41,2

40,1

25/02/2015 08:00

46,3

39,8

62,4

53,1

49

44,6

42,5

42,1

41,2

25/02/2015 09:00

50,7

40,7

68,6

58,4

55,7

48

43,5

42,9

41,9

25/02/2015 10:00

46,8

39,5

63,1

53,2

49,3

45,3

43

42,3

41,3

25/02/2015 11:00

49,9

40,9

67,7

57

52

49,1

44,5

43,6

42,5

25/02/2015 12:00

48,7

40,7

75

56,2

51,3

46,8

43,7

43,1

42,1

25/02/2015 13:00

58,5

39,8

76,8

67,9

61,9

55,4

45,8

44,2

42,3

25/02/2015 14:00

62,7

40,7

83,9

73,3

66,6

57

47,8

44,8

42,6

25/02/2015 15:00

46,2

39,4

64,7

55,5

48

44,2

42

41,4

40,5

25/02/2015 16:00

52,9

40,8

75,1

63,8

55,4

48,1

44,4

43,7

42,5

25/02/2015 17:00

53,7

41,4

75,6

62,9

56,8

50,7

46

45

43,5

25/02/2015 18:00

53,8

41

73

63,7

56,9

50,1

45,8

44,9

43,5

25/02/2015 19:00

54

40,8

74,9

65,7

56,5

48,1

43,7

43,1

42,1

LAeq,d = 54 dB(A)
LAeq,n = 42 dB(A)
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Legenda:
2
t2




1
(
)
p
t

• Leq ( A ) = 10 log
 dt

 t 2 − t1 ∫  p o  
t1



dove p(t) valore istantaneo di pressione sonora, po= 20 µPa
• LAmin, LAmax = livello minimo e massimo orario registrato in costante di tempo Fast
• L1, L10 = livelli 1° e 10° percentile (cioè superati per l’1% e il 10% del tempo di misura) –
rumore di picco
• L50 = livello 50° percentile (cioè superato per il 50% del tempo di misura) - rumore medio
• L90, L95, L95 = livelli 90°, 95° e 99° percentile (cioè superati per il 90%, il 95% e il 99%
del tempo di misura) - rumore di fondo;
• LAeq,d = livello continuo equivalente diurno (6÷22), LAeq,n = livello continuo equivalente
notturno (22÷6).

time history livello di pressione sonora e LAeq 24 ore

In allegato si riporta la scheda di rilevamento conforme al D. D.le Regione Liguria n° 18
del 13/01/2000.
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I valori dei livelli sonori sono determinati fondamentalmente da rumori di tipo
comportamentale (campo di calcio e frequentazione altri spazi), e di tipo naturale
(fiume).
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95 e
decreti attuativi, L. Regione Liguria 12/98) prevede per le varie sorgenti sonore (sia fisse
che mobili), valori limite di emissione e di immissione, distinti questi a loro volta in
limiti assoluti e limiti differenziali. I limiti suddetti variano in funzione delle particolari
e prevalenti destinazioni d’uso del territorio, definiti nella classificazione acustica (o
Piano di Zonizzazione Acustica) comunale.
Nello specifico il Comune di Cogorno ha classificato l’area del Villaggio del Ragazzo,
dove è stato eseguito il rilevamento fonometrico, in classe I – area particolarmente
protetta, mentre l’area dell’intervento edilizio “Il Portale del Parco” è classificata in
classe III - area di tipo misto; i limiti assoluti di immissione sono:
limiti assoluti di immissione
diurno (6÷22)

notturno (22÷6)

classe I – area particolarmente protetta

50

40

classe III – area di tipo misto

60

50
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estratto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cogorno

La rumorosità residua misurata (riferita agli interi periodi di riferimento) è contenuta
entro il limite assoluto di immissione diurno e notturno della classe III, così come
definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cogorno.
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5

ANALISI DI IMPATTO ACUSTICO

Relativamente al potenziale impatto acustico determinato dalla realizzazione del
progetto, eccetto la fase di cantiere (di cui verrà richiesta l’autorizzazione in deroga
come attività temporanea ai sensi delle vigenti normative e regolamenti comunali), si
considera come possibile forma di emissione sonora significativa, quella dovuta alla
presenza di impianti tecnologici situati in esterno o con prese/scarichi verso l’esterno, ed
in particolare sulla copertura dell’edificio.
Vi saranno:
a) lo scarico di una caldaia a condensazione (di tipo casalingo), posizionata nel locale
retrostante i bagni; per cautela LpA = 55 dB(A) a 1 m di distanza dal camino.
b) presa e scarico di un’unità per il rinnovo e la purificazione dell’aria con recupero
termodinamico attivo, installata nel controsoffitto sopra i bagni (CLIVET ELFOFresh2
serie CPAN-U 650).
Caratteristiche principali unità CLIVET:
650 m3/h

- portata d’aria
- potenzialità termica a condizioni nominali
- potenzialità frigorifera a condizioni nominali

5 kW
4.23 kW

- compressore ermetico rotativo con refrigerante R410A
- elettroventilatori centrifughi in mandata e in espulsione ad alta efficienza energetica
con doppia aspirazione, motore elettrico brushless direttamente accoppiato al
ventilatore con coclea in plastica e girante diam 146 mm, prevalenza massima utile
disponibile di 120 Pa
Caratteristiche acustiche
Livello di potenza sonora CLIVET 650: 60 dB(A)
Livello di pressione sonora CLIVET 650: 46 dB(A)
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Nota: i livelli sonori si riferiscono ad unità a pieno carico installata a soffitto,
canalizzata, con portata aria del ventilatore nominale. Pressione statica utile 40 Pa.
Il livello di pressione sonora medio, in accordo alla normativa UNI-EN ISO 3744, è
riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell’unità canalizzata installata a
soffitto. Le misure di potenza sono effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO
9614-2, con unità canalizzata installata in prossimità di un piano riflettente.
Per cautela, si assumeranno i valori di LpA = 60 dB(A) a 1 m dalle bocche di espulsione
ed aspirazione dei canali verso l’esterno.

Si terrà conto anche della presenza di un servo scala o ascensore dal piano terra al piano
primo: assumendo i dati di una piattaforma elevatrice VIMEC S11 (trazione con motore
elettrico e vite senza fine posto all’interno del vano corsa, potenza 2.2 kW, velocità di
corsa non superiore a 0.1 m/s, portata fino a 400 kg), si suppone per cautela un livello
LpA = 60 dB(A) a 1 m di distanza in esterno.
Per la determinazione dei valori di rumorosità che si verranno a determinare a causa
degli impianti tecnologici, saranno fatte le seguenti assunzioni:
-

scarico ed aspirazione unità CLIVET, camino caldaia a condensazione posizionati
sulla copertura dell’edificio “Portale del Parco”, sulla linea di colmo; servo scala /
ascensore elettrico posizionato al piano terra, zona ingresso.

-

I ricettori maggiormente esposti corrispondenti ad edifici abitativi esterni all’area di
realizzazione del “Portale del Parco” sono distanti circa 25 m dagli impianti in
copertura e circa 35 m dal servo scala/ascensore (vedi cartografia in allegato);

-

Si ipotizza un tasso di contemporaneità massimo nel funzionamento degli impianti,
limitato al periodo di riferimento diurno;

-

Il meccanismo di propagazione dell’energia sonora è descritto mediante il modello
semisferico, corretto per la presenza di fenomeni di assorbimento, diffrazione,
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riflessione ed attenuazione per presenza di schermi od ostacoli (in conformità allo
standard ISO 9613-2):
L p = Lw − K log r + Aass + Aa tt + Arifl − 8
Cautelativamente si può ipotizzare K = 15, Att = 0, Aass = 0, Arifl = +3 dB(A).
Si ottiene quindi il seguente schema per i livelli sonori (Lp) emessi presso il ricettore più
esposto:
Lp impianti a tetto = 45.5 dB(A)
Lp servo scala = 37 dB(A)
Lp tot = 45.5 + 37 = 46 dB(A)
Il rumore ambientale totale (immissione) è dato dalla somma del rumore emesso +
rumore residuo:
LA = Lp tot + LRES = 46 + 54 = 55 dB(A)

E’ possibile ora verificare la conformità di tali valori rispetto ai limiti acustici vigenti:
Rumore emesso = 46 dB(A)

Limite di emissione diurno classe III: 55 dB(A)

Rumore immesso = 55 dB(A)

Limite di immissione diurno classe III: 60 dB(A)

Si ha piena compatibilità.
Rispetto al limite differenziale di immissione (che andrebbe valutato comunque
all’interno di ambienti abitativi) si ottiene che presso il ricettore maggiormente esposto:
rumore ambientale - rumore residuo = 55 - 54 = 1 dB(A)
contenuto entro il limite diurno pari a 5 dB(A).
Eventuali modifiche o introduzione di sorgenti sonore particolari dovranno essere
valutate in modo specifico.
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6

CONCLUSIONI

Mediante rilievi fonometrici eseguiti con la tecnica dell’integrazione continua, è stato
valutato il clima acustico in Via IV Novembre 115 a San Salvatore di Cogorno, al fine
di verificare i livelli sonori residui (clima acustico d’area) esistenti nella zona all’interno
del complesso polifunzionale e scolastico Villaggio del Ragazzo, dove sarà realizzato
un edificio denominato “Il Portale del Parco” a destinazione attività didattica e di
ricerca, nell’ambito del progetto “Le Vie dell’Acqua”.
La classificazione acustica dell’area, secondo il Piano di Zonizzazione Acustica vigente
per il Comune di Cogorno, è:
•

classe III – area di tipo misto

Il livello equivalente continuo del rumore residuo misurato è inferiore al limite assoluto
diurno e notturno di immissione per la classe III.
Sono stati esaminati in via previsionale i parametri acustici del progetto costruttivo, ed
in particolare i valori dell’isolamento acustico standardizzato di facciata. Con le
prescrizioni indicate (stratigrafia e tipologia delle pareti perimetrali, tipologia degli
infissi, ecc.) e le usuali norme di buona tecnica, l’edificio risulta conforme a quanto
previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici” per la
categoria E - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; in ogni
caso tale conformità potrà essere certificata mediante prove in opera a lavori ultimati,
secondo le specifiche norme tecniche UNI ed ISO.
Anche il parametro tempo di riverberazione - T60, utilizzato come descrittore di qualità
del campo sonoro all’interno di spazi chiusi, e valutato nell’ipotesi di messa in opera di
controsoffitto a pannelli fonoassorbenti e tendaggi leggeri alle finestre, risulta conforme
a quanto stabilito dalla circolare Ministero Lavori Pubblici n° 3150 del 22/5/1967 per
l’edilizia scolastica.
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Infine è stato analizzato il potenziale impatto acustico sull’edificio abitativo più vicino
(ricettore maggiormente esposto) determinato da impianti tecnologici asserviti
all’edificio in progetto, ed in particolare caldaia a condensazione (camino), unità per il
rinnovo e purificazione dell’aria (scarico ed aspirazione) e servo scala / ascensore
elettrico: i calcoli previsionali hanno evidenziato la conformità rispetto ai vigenti limite
di emissione diurno, limite di immissione diurno e limite differenziale diurno.
Dall’analisi del progetto di costruzione si possono quindi escludere potenziali forme di
impatto acustico in forma diretta (emissioni sonore da impianti); eventuali modifiche o
introduzioni di sorgenti sonore particolari dovranno essere valutate in modo specifico.

dott. Alberto Lenzi
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(D.G.R. Liguria n° 3653 del 31/10/1996)
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Corso Colombo 93 Chiavari (GE)

Scheda di rilevamento inquinamento acustico tipo 4
Caratterizzazione acustica del territorio
Pratica n° DONDERO/15/01

Scheda n°

1

Strumentazione impiegata:
S.I.T.
LAT 068

Larson & Davis 820
classe:
Certificato
34603-A

Data:
24/02/2015
Condizioni atmosferiche:

ora rilievi: dalle 20:00 alle 20:00 (24 ore)
tempo coperto v vento < 5 m/s, direzione variabile, T = 11°C

Via:

1

codice:
del

22/10/14

IV Novembre 115, San Salvatore di Cogorno (GE)

Classe acustica:

I - particolarmente protetta

Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto:
Posizione M1:

-

terrazzo camera piano 4 edificio A

Quota s.l.m.:

Coordinate Gauss Boaga

Lat. N.

1 527 883

Long. E.

Descrizione dell'area:

interno a Villaggio del Ragazzo

Rumore prevalente:
rumori comportamentali, rumori naturali codice:
rumore d'area - urbano
Descrizione dell'immissione sonora:
codice:
99.01.00

10 m

4 908 791
06.03.04, 00.02.01

TR

To

TM

LAmin

L1

L10

L50

L90

L95

L99

LAmax

D

60’

16 h

36.4

66

56.4

47.9

43.2

42.3

40.2

80.1

N

90’

8h

31.2

52.6

45.5

38.1

34.1

33.5

32.7

61.1

P
M1
M1

TR
D
N

Il Tecnico Competente:

LAeq
54
42

LAeq limite
60
50
dott. Alberto Lenzi
(D.G.R. Liguria 3653 del 31/10/96)

Dott. Alberto Lenzi

Studi di Acustica

Corso Colombo 93 Chiavari (GE)

Scheda di rilevamento inquinamento acustico tipo 5
Monitoraggio in continuo
Pratica n°

DONDERO/15/01

Strumentazione impiegata:
S.I.T.
LAT 068
Start misura:
End misura:

Scheda n°

1

Larson & Davis 820 classe:
Certificato
34603-A
24/02/15
25/02/15

Condizioni atmosferiche:

ore
ore

Coordinate Gauss Boaga

Lat. N.

codice:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LAeq,d
22
23
0
1
2
3
4
5
LAeq,n

Quota s.l.m.:

4 908 791

rumori comportamentali
rumori naturali
06.03.04 00,02,01
00.02.01

LAeq,h
martedì mercol.
45,9
45,4
46,3
50,7
46,8
49,9
48,7
58,5
62,7
46,2
52,9
53,7
53,8
54
53,6
50,1
54
46,1
42

Il Tecnico Competente:

06.04
22/10/14

19:59
19:50

interno a Villaggio del Ragazzo

Descrizione dell'immissione sonora:

giorno
ora

codice:
del

tempo coperto v vento < 5 m/s, direzione variabile, T = 11°C

Via:
IV Novembre 115, San Salvatore di Cogorno (GE)
Classe acustica:
I
Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto: Posizione di misura:
terrazzo camera piano 4 edificio A
Descrizione dell'area:

1

39,7
38,4
37,4
37,8
36,5
47
42
dott. Alberto Lenzi
(D.G.R. Liguria 3653 del 30/10/96)

10 m

Long. E.

1 527 883

