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Ing. Paolo Santirocco  

  Via Filangieri n.68 

          Tel. 0721/52149 

                               61122 Pesaro 

   

 

  Tecnico competente ai sensi dell’art.2 della Legge 447/95 

       Iscritto nell’elenco della Giunta Regionale Marche 

presso il Servizio tutela e risanamento ambientale di Ancona 

 

 

          LEGGE  26 OTTOBRE 1995 , N.447 

           “Legge quadro sull’Inquinamento acustico” 

 
                   D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 

                                “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore” 

 

 

Oggetto:Valutazione Previsionale del Clima Acustico P.O.R.U 

  

 

Con la presente relazione  il sottoscritto Ing. Paolo Santirocco, in qualita’ di tecnico competente, 

redige il documento di Valutazione Previsionale del Clima Acustico relativo al Programma 

Operativo di Riqualificazione Urbana (PORU)  dell’immobile sito in Pesaro Via Guidi n. 1 angolo 

Via Bramante n. 27. 

Scopo della presente valutazione previsionale è quella di verificare se  il clima acustico dell’area in 

esame  è compatibile con l’intervento edilizio. 

 

La relazione  previsionale del Clima acustico   si articola nei seguenti punti :  

 

1) inquadramento territoriale; 

 

2) clima acustico  attuale; 

 

3)  valori limiti  e zonizzazione acustica; 

 

4) conclusioni. 
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I principali riferimenti legislativi nazionali e locali cui fare riferimento   sono riportati di seguito. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 - “Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 - “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore” 

 Decreto 16 Marzo 1998 - “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” 

 Legge della Regione Marche n° 28 del 14 novembre 2001 - “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” 

 Decreto della Giunta regionale della Regione Marche, n° 896 del 24 giugno 2003 

 Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale 

 

 

1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE   

 

L’area in oggetto è  destinata prevalentemente a residenza ed    è attraversata dalla strada di elevato 

traffico Via Bramante e dalla Via Guidi, a minore volume di traffico. 

La classificazione acustica del Comune di Pesaro   individua l’area in esame in area di tipo misto 

classe III ; il lato lungo Via Bramante è, invece,  ad intensa attività umana classe IV. 

 

2)  CLIMA ACUSTICO ATTUALE 

 

RILIEVI DEL 24/04/2015 

APPARECCHIATURA DI MISURA 

 

Prolunga microfonica  

Treppiede  

La calibrazione e’ stata effettuata all’inizio ed alla fine del ciclo di misura. 

 

Condizioni meterologiche 

Cielo sereno 

Vento       inferiore a 5 m/sec. –    

Temperatura 19 °C 

 

- analizzatore Symphonie n.di serie 1889  

- microfono 01dB A&V MCE 212 n. di serie 44986 

- treppiede 

- cavi di prolunga 10 e 30 ml  

- Calibratore B&K 4231     

Tempo di riferimento diurno h 6.00/22.00 

Tempo di osservazione    1.00 h 

Tempo di misura              10.00 minuti 

Tecnico rilevatore :          Ing. Paolo Santirocco  
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PUNTO LAeq  dB T.int. Ora inizio misura 

P1   

Via Bramante marciapiede 

 

63,00 10,00 min. 15,00 

P2 

Via Guidi  marciapiede 

56,00 10,00 min. 15,20 

 

 

Condizioni al contorno : elevato  traffico sulle strade adiacenti   

 

  

Tempo di riferimento notturno h 22.00/6.00 

 

Condizioni meterologiche 

Cielo sereno 

Vento       inferiore a 5 m/sec. –    

Temperatura 14 °C 

 

- analizzatore Symphonie n.di serie 1889  

- microfono 01dB A&V MCE 212 n. di serie 44986 

- treppiede 

- cavi di prolunga 10 e 30 ml  

- Calibratore B&K 4231     

 

Tempo di osservazione   1.00 h 

Tempo di misura             10.00 minuti 

Tecnico rilevatore :         Ing. Paolo Santirocco  

 

 

PUNTO LAeq  dB T.int. Ora inizio misura 

P1   

 

54,00 10,00 min. 22,10 

 

 

Condizioni al contorno : modesto traffico sulle strade adiacenti   

 

La campagna misure preliminare,  eseguita nell’area oggetto dell’intervento       ha  evidenziato 

livelli del clima acustico compatibili con quanto riportato  nei    valori limiti tipici delle aree   di 

intensa attività umana 

 

In particolare il livello di rumorosità  è influenzato dalla strada  ad elevato traffico Via Bramante. 
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3) VALORI LIMITI   E ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

 

Nella legge quadro n. 447 vengono definiti i seguenti valori limite assoluti : 

 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

 valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori; 

 valori di qualità: i valori 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 presente legge. 

Il DPCM 5-11-1997, con riferimento a ciascuna delle classi di suddivisione del territorio, impone il 

rispetto dei valori limite assoluti, riportati sinteticamente nella successiva tabella  . Tali valori 

rappresentano i livelli di pressione sonora, espressi in dB(A), valutati nei due periodi di riferimento, 

diurno (06.00 – 22.00) e notturno (22.00 – 06.00). 

 

 

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Periodi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I    aree     particolarmente 

protette 
50 40 

II  aree prevalentemente residenziali 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 

 

valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Periodi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I    aree     particolarmente 

protette 
45 35 

II  aree prevalentemente residenziali 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 

 

valori di qualità - Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Periodi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I    aree     particolarmente 

protette 
47 37 

II  aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V  aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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