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INTRODUZIONE 

 
Il presente documento contiene Le richieste di integrazione alla previsione 
dell’impatto acustico richieste da Arpa con protocollo Arpa_mi. 
2020.006550074 del 12/05/2020  prodotto dalla ditta artigianato confezioni in 
Via Gramsci 2/h Bagnolo Mella Brescia . 
La tipologia di attività ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 comma 
4 della Legge n° 447 del 26.10.95 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico", dell’ art. 5 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della 
D.g.r. 8 marzo 2003 n. 8313 (art. 5 comma 4). 
La presente relazione ha lo scopo di fornire un quadro dei livelli sonori che 
saranno immessi nell’ambiente dall'esercizio. I valori stimati saranno 
confrontati con quelli imposti ai sensi del D.P.C.M. del 01.03.91, della Legge 
n° 447 del 26.10.95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del 
D.P.C.M. 14.11.97. 
Il documento è redatto dall’ing. Massimiliano Ferrari, tecnico competente nel 
campo dell'acustica ambientale, ex art. 2 L. 447/95 (Decreto Regionale n. 
5282 del 13 Giugno 2011). 
 
Con il presente documento si intende rispondere alle indicazioni richieste: 
in particolare verranno effettuati delle misure atte a verificare l’effettivo 
apporto acustico ai recettori maggiormente esposti. 
 
I valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di 
destinazione d'uso del territorio di riferimento sono di seguito riportati: 
 
Valori limite di immissione: 
 
Limiti assoluti: 
Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno 
I  - Aree particolarmente protette 50 40 
II  - Aree prevalentemente residenziale 55 45 
III   - Aree di tipo misto 60 50 
IV  - Aree di intensa attività umana 65 55 
V  - Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI  - Aree esclusivamente industriali 70 70 
         Tab 1 
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Limiti differenziali: 
All'interno degli ambienti il D.P.C.M. 14.11.97 prescrive la verifica dei valori 
differenziali a finestre aperte e chiuse: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB nel 
periodo notturno.  I limiti differenziali non si applicano nelle aree di classe VI 
e quando il livello del rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA 
nel periodo diurno e a 40 nel periodo notturno. Tali limiti non si applicano, 
altresì, se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA nel 
periodo diurno e 25 nel periodo notturno. 
 
Valori limite di emissione 
 
Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno 
I  - Aree particolarmente protette 45 35 
II  - Aree prevalentemente residenziale 50 40 
III   - Aree di tipo misto 55 45 
IV  - Aree di intensa attività umana 60 50 
V  - Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI  - Aree esclusivamente industriali 65 65 
         Tab 2 
 
Le tecniche di rilevamento e misurazione sono riportate nel D.M. 16/03/1998 
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
Per la rumorosità da traffico stradale, i valori limite nonché le fasce di 
pertinenza delle infrastrutture stradali sono riportati nel DPR 30 marzo 2004, 
n. 142 “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”. 
 
Parallelamente alla normativa nazionale, si è sviluppata quella regionale: per 
la Regione Lombardia abbiamo la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 
“Norme in materia di inquinamento acustico”, cui hanno fatto seguito alcune 
delibere attuative. In particolare assume importanza ai nostri scopi la 
Deliberazione n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002 Approvazione del 
documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di 
previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima 
acustico”.Il DGR X/1217/2014 introduce alcuni obblighi relativamente alle 
modalità di valutazione per i locali pubblici. 
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1. ZONA DI INSEDIAMENTO E LIMITI ACUSTICI 

 
L’area di insediamento del nuovo artigianato confezioni è situata in Via 
Gramsci 2/h Bagnolo Mella Brescia, in un fabbricato ricade in una zona in 
cui sono presenti altre attività commerciali tra cui Stazione servizio con 
lavaggio di autovetture, Falegnameria un ristorante e un forte traffico 
veicolare lungo la via verso il centro del paese. Sono presenti posti auto 
privati nel parcheggio antistante. Si segnala la presenza della ferrovia sul 
retro e quindi in fascia di rispetto ferroviario. La installazione di un sistema di 
raffreddamento della vicina torre di ripetitore per cellulari contribuisce livello 
residuo. 
 
Preciso che il piano di zonizzazione adottato e vigente per la zona in oggetto 
non differiscono di classe e corrispondono alla classe III vedi allegati. 
II territorio comunale è classificato ai fini acustici. L’edificio ricade 
interamente in classe III “Aree di tipo Misto”. Si considerano, pertanto, i 
seguenti limiti acustici: 
 
 immissione: 

 Diurno:   60 dBA 
 Notturno:   50 dBA 

 
 emissione: 

 Diurno:   55 dBA 
 Notturno:   45 dBA 
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2. APPROFONDIMENTI NECESSARI RICHIESTI  

 

2.1. Caratterizzazione delle sorgenti  

 
L' attività confezioni trova collocazione in un edificio esistente. L’edificio è 
occupato dalla ditta di confezioni a piano terra vi sono locali ad uso ufficio . 
Trattasi di capannone posto al piano terra della superficie lorda di circa 363 
m2. Il locale ha i lati liberi e confina con l'edificio destinato ad uffici. 
Le sorgenti presenti sono la ferrovia che genera un livello acustico variabile 
in fascia di rispetto ferroviario. 
Si precisa che le misure ad attività avviata sono state effettuate nelle 
condizioni massime di rumore presente all’interno della confezioni. 
 
 
 

 

B 

A 

D1-D2 

C1-C2 E 

F 
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3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 ORARI DI APERTURA: l’esercizio effettuerà apertura solo diurna con 
orari: 08.00 – 18.00 circa. 

 
TIPOLOGIA DI ESERCIZIO PUBBLICO:L' artigianato confezioni. 

  
 NUMERO MASSIMO DI AVVENTORI: il locale avra’ la presenza di 

circa 10 operai.  
è previsto parcheggio autovetture di fronte alla attività. 
 

4. IMPIANTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’  

L’insediamento dell’artigianato confezioni come descritto comporterà 
l’utilizzo dei seguenti impianti: 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AERAZIONE E ASPIRAZIONE 
l’impianto di raffrescamento e riscaldamento avviene mediante pompa di 
calore con una unità interna e unità situata in locale esterno.  
Le lavorazioni vengono svolte a porte e finestre chiuse e i ricambi d’aria 
vengono garantite da idoneo impianto di ventilazione come confermato dal 
proprietario. 
 

5. MISURAZIONI EFFETTUATE 

Strumentazione utilizzata 
Per il rilievo fonometrico è stato utilizzata la seguente strumentazione:  
 Fonometro integratore di precisione Larson Davis 831 conforme alle 

seguenti normative: 
- IEC-651-1979 Tipo 1, EN-60651 Tipo 1 
- IEC-804 1985 Tipo 1, EN-60804 Tipo 1 
- ANSI S1.4 1983 e S1.43 Tipo 1 
- IEC 1260, EN-601260 1995 Classe 1 (incluse le bande 16kHz e 

20kHz) 
- ANSI S1.11 1986 Tipo 0C 
- DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” 
 Microfono pcb tipo 377b02 da 1/2” a campo libero a condensatore 

polarizzato; 
 Calibratore Larson Davis CAL-200 conforme alla IEC-942 Classe 1. 
 
Lecondizioni meteorologiche erano caratterizzate da cielo sereno e assenza 
di vento. 
componenti tonali e/o impulsive non sono state rilevate. 
calibrazione del fonometro e del microfono: eseguita con un calibratore 
classe 1, è stata effettuata prima e dopo ogni ciclo di misura. La validità del 
rilievo è stata accettata solamente se le due calibrazioni differivano al 
massimo di più o meno 0,5 dB. 
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Sorgenti della attività 
 
Sorgente F 
La attività è caratterizzata dalla lavorazione di capi di abbigliamento 
mediante l’uso di macchine da cucire e attrezzature similari, la presenza di 
una musica di sottofondo e alle massime condizioni di funzionamento dei 
condizionatori. 
Il livello acustico misurato durante le lavorazioni é stato il seguente  
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Sorgente E 
La attività è dotata di impianti di condizionamento le cui unità esterne sono 
posizionate all’esterno dell’ edificio in posizione protetta. 
Il livello acustico misurato durante le lavorazioni con i condizionatori 
completamente accesi e’ stato il seguente  

 

 
 
Lem, AC =  51.1 dBA < 55 dB** 
**limite di emissione diurno per la classe III. 
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Postazione D  
 
Livello acustico misurato ad attività accesa ed a attività spenta , si precisa che 
la attività accesa e’ a pieno regime con le postazioni di lavoro accese e il 
condizionamento acceso misurata in prossimità del portone in lato ovest che 
caratterizza dalla presenza di un rumore di fondo presente. 
Postazione D1  Livello ad attività accesa  
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Postazione D2  Livello ad attività spenta  
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Sorgente A  
Ventilatori di raffreddamento cabina elettrica della torre ripetitori telefonici di 
servizio pubblico. 
 

 

  
 
Il rilievo svolto in prossimità del confine dimostra la presenza dei ventilatori 
come contributo. 
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Recettore C 
Rilievo ad attività spenta ed attività accesa presso il recettore abitazione piu 
prossima alla attività oggetto di verifica, i due livelli acustici sono poco 
diversi in quanto la attività in oggetto non modifica i livelli acustici al 
recettore. I livelli acustici sono influenzati dal traffico veicolare della strada 
principale e di accesso alle attività artigianali  
 
Recettore C1 attività accesa 
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Recettore C2 attività spenta 

 
 
 
VERIFICA IMPATTO ACUSTICO PRESSO IL RICETTORE ABITATIVO C 
 
Limite di immissione 
 
Essendo la rumorosità ambientale con attività a regime  
 
LA, C = 58,2 dBA < 65 dBA (limite di immissione zona IV) 
 
Limite di emissione 
 
Dati i valori rilevati, si evince che Lem, C < 60 dBA 
 
 
Criterio differenziale 
 
LA, C – Lres, C = 58,3 dBA - 58,1 dBA = 0,2 dBA < 5 dBA 
 
Il contributo dalla attività non è tale da creare un aumento del rumore al 
recettore sensibile più prossimo alla attività si rispetta il criterio differenziale 
diurno. 
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Recettore B 
Rilievo presso la attività di lavaggio manuale e automatico situato 
all’ingresso della Confezioni Gloria determina un livello acustico che si 
somma al traffico veicolare della via Gramsci.  
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6. CONCLUSIONI 

 
In conclusione, sulla base dei rilievi svolti si ritiene di aver caratterizzato: 
 

 Le sorgenti acustiche della attività 
 Le sorgenti acustiche esterne alla attività 
 Aver rappresentato le sorgenti acustiche sulla planimetria e i 

recettori più prossimi alla attività 
 Aver misurato i valori residui di rumore ai recettori più prossimi alla 

attività; 
 Aver stimato i valori residui ambientali presso i recettori più prossimi 

all’attività nella condizione più gravosa di funzionamento; 
 La attività viene svolta a porte e finestre chiuse come confermato 

dal titolare e dal progettista. 
 

 
Si conferma che non si avrà superamento dei limiti acustici di zona generati 
dalla attività per quanto riguarda i limiti di emissione e di immissione assoluti 
e differenziali. 
 
 
 
Adro,  14/09/2020 
 
          IL TECNICO 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 Zonizzazione acustica 
 copia attestato tecnico competente in acustica ambientale. 
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