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MONITORAGGI ACUSTICI
PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI TEMPORANEE
IN PIAZZA VERDI - ESTATE 2013 PROPOSTE
DAI COMITATI “PIAZZA VERDI E ZONA UNIVERSITARIA”
ED “ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI”
Bologna, 19 luglio 2012
La sottoscritta, dott. ing. Marila Balboni, libero professionista con studio a Bologna in via
Ambrosini n. 2/D (Partita I.V.A. n° 02041721206 e C.F. BLBMRL72L62A944G), iscritta allo Albo
degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n° 5669A e all’elenco provinciale dei Tecnici
Competenti in Acustica al P.G. 85389 del 12/07/2000 (cfr. Allegato 2), è a presentare i risultati dei
monitoraggi acustici per le manifestazioni temporanee in Piazza Verdi dell’estate 2013 indette
dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni, il cui
programma è integralmente riportato all’Allegato 1.
Il presente documento fa seguito alla documentazione previsionale di impatto acustico già
agli atti datata 13/06/2013.
Come indicato a pag. 14 della documentazione previsionale di impatto acustico già agli atti
datata 13/06/2013, si è provveduto ad eseguire due monitoraggi acustici come di prescritto
dalle Disposizioni procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee allegate alla
deliberazione P.G. n.125317/2013, all’art. art. 6 Attività istruttoria, comma 9, che recita:
9. L’autorizzazione per le manifestazioni in deroga ai limiti di rumorosità e con durata superiore alle
10 giornate deve prevedere un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli
organizzatori, al fine di verificare il rispetto dei limiti dichiarati. Nell’esecuzione di tali monitoraggi
dovrà essere rivolta particolare attenzione alla scelta dei punti di misura i quali dovranno essere
orientati ai ricettori maggiormente impattati, individuati tenendo conto delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle aree interessate, considerata anche la planivolumetria degli
immobili oggetto delle immissioni sonore. Il numero dei punti di misura potranno variare in funzione
delle caratteristiche emissive della manifestazione (per esempio in caso di più aree sonorizzate)
ovvero qualora non si abbia certezza di quali siano i ricettori maggiormente impattati. I criteri di
individuazione dei punti di misura dovranno essere esplicitati all'interno dell'apposito rapporto
tecnico.
Riguardo la frequenza dei monitoraggi si dovrà fare riferimento al seguente schema:
a) manifestazioni di durata pari o inferiore a 30 giorni: almeno un ciclo di misure (rumore residuo e
rumore ambientale) in una serata non oggetto di deroga per la verifica del limite di immissione
differenziale. Un ciclo di misure in una serata oggetto di deroga ai limiti, al fine di verificare il rispetto
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dei limiti di immissione assoluto autorizzati in deroga ai limiti di legge. Le serate oggetto di
monitoraggio dovranno essere comprese tra il 1° e il 15° giorno di programmazione.

e nel cui punto ricadono le manifestazioni proposte in Piazza Verdi dai comitati Piazza Verdi
e Zona Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni.
Il cartellone proposto dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione via Petroni
e Dintorni prevede 20 pomeriggi-serate di intrattenimenti di due generi differenti: 10 serate con
eventi di incontri di lettura, presentazione di libri, reading e simili, e 10 serate con eventi musicali
di musica classica e sinfonica (all’aperto – cfr. Allegato 1).
La occupazione degli spazi di piazza Verdi a seconda delle serate e del tipo di intrattenimento è
mostrata a pag. 18: le serate di lettura e simili si svolgono nella area indicata con “A”, mentre le
serate musicali si svolgono nell’area indicata con “B”.
In queste manifestazioni non vi è mai un palco, ma gli orchestrali si localizzano con i rispettivi
strumenti in prossimità / sotto del portico di piazza Verdi fra via dei Bibiena e via Petroni, ovvero
quello mostrato nelle foto di pag. 6, nell’area indicata a pag. 18 con la lettera B.
Il programma presentato prevede 10 serate di musica dal vivo e ricade nella terza riga della
Tabella 2 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee"
allegato alla deliberazione P.G. n. 71732/2013, per cui è previsto un afflusso inferiore alle 200
persone, con durata inferiore alle 4 ore totali, e che si concluderà entro le ore 23:30, come dichiarato
dagli organizzatori e dai referenti dei comitati firmatari in calce.

Si sono eseguiti due monitoraggi per rispondere contemporaneamente al comma 9 dell’art.
6 su citato delle Disposizioni procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee,:
 uno nella serata del 14/07/2013 in cui era prevista una conferenza come elemento clou
della serata, assimilabile ad una attività sia di reading quindi non in deroga, sulla quale
verificare il solo criterio differenziale,
 uno nella serata del 17/07/2013 in cui era previsto un concerto di 19 violoncelli per il quale
era stata richiesta la deroga ex-DGR 45/2002 e per il quale occorre verificare il rispetto del
livello di 70 dB(A) richiesto dalla tabella 2 del regolamento di cui alla deliberazione P.G.
n.125317/2013.
La serata in cui si è verificato il rispetto del criterio differenziale, in quanto era prendete una
attività di intrattenimento non in deroga, è stata quella del 14 luglio 2013, domenica, la serata
clou della intera manifestazione promossa dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e
Associazione via Petroni e Dintorni, la cui locandina è riportata integralmente all’Allegato 1, che è
la serata che certamente ha prodotto fra tutte quelle incluse nella manifestazione le maggiori
emissioni sonore del parlato, “non in deroga”, durante quale era prevista la conferenza del prof.
Riccomini fra le ore 22 e le ore 22:45.
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Al fine di valutare il differenziale per la parte di manifestazione non in deroga, ovvero fra
le ore 22:00 e le ore 22:45 circa del 14/07/2013, domenica,) la sottoscritta ha iniziato la
rilevazione alle ore 21:47 fino alle 00:29, presidiando sempre lo strumento e la postazione.
Il rilievo è stato eseguito personalmente dalla sottoscritta, tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.Q. 447/98 (cfr. Allegato 2), iscritta all’elenco della provincia
di Bologna con P.G. n. 85389BO.
Dovendo considerare un tempo di misura riferito ai 10 minuti, dai dati numerici e dalla timehistory di cui alle pagg. 4 e 5, si prendono a riferimento:
o i 10 minuti di maggiori emissione sonora del rumore ambientale con manifestazione non in
deroga in corso fra le ore 22 e le ore 22:45, per rilevare l’LA, risultato pari a 69 dB(A),
o i 10 minuti di minor rumore residuo post-manifestazione non in deroga in corso dopo le ore
23:30, per rilevare l’LR, per rilevare l’LA, risultato pari a 68,5 dB(A) subito dopo le 23:30,
il che permette di analizzare il criterio differenziale LA - LR che deve essere inferiore ai 3
dB(A) fra le ore 22-22:45 (periodo notturno), che risulta ampiamente verificato essendo pari a
soli 0,5 dB(A) – cfr. pag. 5.
Anzi, i 10 minuti più silenziosi della serata sono risultati fra le ore 22:15 e le ore 22:25
proprio durante la conferenza, con soli 64,3 dB(A) – cfr. pag. 5.
Questa serata si è svolta nella zona B della planimetria di pag. 18.
Per questa serata di domenica, in riferimento all’individuazione dei ricettori sensibili / finestre
acusticamente più esposte a questa manifestazione estiva in Piazza Verdi, ovvero quelle facenti
capo al numero civico 4 di Piazza Verdi ed al numero civico 38 di via Petroni (gli unici civici con
finestre su Piazza Verdi 1), non si è avuto modo di eseguire il monitoraggio presso questi stessi,
abitativi e più prossimi alla location come richiesto dal comma 9 dell’art. 6 delle Disposizioni
procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, in quanto vuoti per il mesi estivi o
per il week-end oppure senza consenso all’accesso. D’altro canto, in via estremamente prudenziale,
la postazione scelta per il monitoraggio è stata, in realtà, addirittura più vicina alla postazione della
conferenza, quindi acusticamente più esposta, il che ha garantito la rispondenza dei livelli sonori
anche presso le finestre residenziali di Piazza Verdi.
La postazione accessibile per il presente monitoraggio è stata quella gentilmente offerta dalla
Università di Bologna, a palazzo Paleotti, mostrata nelle foto di cui alle pagg. 6÷8, che si trovava
proprio sopra la zona B in cui si teneva la conferenza (leggermente amplificata). Da questa
posizione si registravano anche le riflessioni provenienti direttamente dalla facciata del teatro
comunale verso cui erano rivolte le casse, seppur mantenute a livelli sonori molto contenuti, come
si può vedere dalla time-history di cui alle pagg. 4-5.

1)

Le finestre del palazzo ad angolo di Largo Respighi di fronte al teatro Comunale non sono residenze, ma sono solo
sale di rappresentanza ed a parte le finestre suddette non vi sono altri usi residenziali nella piazza.
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MISURA FONOMETRICA NELLA SERATA DEL 14 LUGLIO 2013 – EVENTO NON IN DEROGA

Inizio misura: 21:47 del 14/07/2013, domenica
Inizio misura: 00:29 del 15/07/2013, lunedì

#56 Leq 10s A SorgenDOM 14/07/13 21h47m19
#56 Leq 10s A SorgenDOM 14/07/13 21h47m19
#56 Leq 10s A SorgenDOM 14/07/13 21h47m19

66,0dB LUN 15/07/13 00h29m09
72,7dB LUN 15/07/13 00h29m09
65,6dB LUN 15/07/13 00h29m09

95
90
85
80
75
70
65
60
55
22h00
Orario non in deroga
File
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Inizio
Fine

Sorgente
Orario non in deroga
Post-evento (residuo)
Non codificato

22h30
23h00
Post-evento (residuo)

dBTrait2.cmg
#56
A
Leq
14/07/13 21.47.19.000
15/07/13 00.29.19.000
Leq
Sorgente Lmin Lmax
dB
dB
dB
66,0
53,0
83,7
72,7
60,1
95,0
65,6
57,0
74,3

L95
dB
59,4
63,6
60,4

L90
dB
60,5
64,5
61,3

23h30
Non codificato

L50
dB
64,3
67,5
64,6

00h00

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00:52:10:000
00:55:50:000
00:07:00:000
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MISURA FONOMETRICA NELLA SERATA DEL 14 LUGLIO 2013 – EVENTO NON IN DEROGA

Inizio misura: 21:47 del 14/07/2013, domenica
Inizio misura: 00:29 del 15/07/2013, lunedì
Analisi dei 10 minuti
File
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Inizio
Fine
Unit
Periodo
Sorgente
Inizio periodo
14/07/13 21.50.00.000
14/07/13 22.00.00.000
14/07/13 22.10.00.000
14/07/13 22.20.00.000
14/07/13 22.30.00.000
14/07/13 22.40.00.000
14/07/13 22.50.00.000
14/07/13 23.00.00.000
14/07/13 23.10.00.000
14/07/13 23.20.00.000
14/07/13 23.30.00.000
14/07/13 23.40.00.000
14/07/13 23.50.00.000
15/07/13 00.00.00.000
15/07/13 00.10.00.000
15/07/13 00.20.00.000
Globali

dBTrait2.cmg
#56
A
Leq
14/07/13 21.50.00.000
15/07/13 00.30.00.000
dB
10m
Orario non in deroga Post-evento (residuo)
Leq
Leq
69,0
64,8
64,5
66,0
66,0
65,1

66,0

70,2
70,7
78,0
69,0
68,7
67,7
72,6

Non codificato
Leq
65,9

63,9

68,5

66,0

File
dBTrait2.cmg
Inizio
14/07/13 21.50.00.000
Fine
15/07/13 00.30.00.000
Ubicazione #56
Pesatura
A
Tipo dati
Leq
Unit
dB
Periodo pio silenzioso (10m)
Inizio
14/07/13 22.15.00.000
Fine
14/07/13 22.25.00.000
Livello
64,3 dBA
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Foto della misura fonometrica serata del 14/07/2013, non in deroga – 1/3
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Foto della misura fonometrica serata del 14/07/2013, non in deroga – 2/3
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Foto della misura fonometrica serata del 14/07/2013, non in deroga – 3/3
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La serata in cui si sono valutati i livelli sonori in deroga è stata quella del 17/07/2013,
mercoledì, una fra le serate clou della intera manifestazione promossa dai comitati Piazza Verdi e
Zona Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni per la musica sinfonica, la cui locandina è
riportata anche questa all’Allegato 1; la serata ha avuto orario di svolgimento fra le ore 21:30 e le
ore 23:00 e prevedeva un concerto per violoncelli con 19 elementi (vd. foto di pagg. 14-15).
La sottoscritta ha iniziato la rilevazione alle ore 21:00 fino alle 24:20 del 17/07/2013,
presidiando sempre lo strumento e la postazione.
Anche questo rilievo è stato eseguito personalmente dalla sottoscritta, tecnico competente in
acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.Q. 447/98 (cfr. Allegato 2), iscritta all’elenco della
provincia di Bologna con P.G. n. 85389BO.
Pertanto, dovendo considerare un tempo di misura riferito ai 10 minuti, dai dati numerici e dalla
time-history di cui alle pagg. 10-11, si prendono a riferimento i 10 minuti di massima emissione
sonora con manifestazione in deroga in corso fra le ore 21-23:30 (cfr. pag. 12), da confrontare con i
70 dB(A) massimi in facciata ex- DGR 45/2002 e Disposizioni procedurali per lo svolgimento di
attività rumorose temporanee allegate alla deliberazione P.G. n.125317/2013.
Per questa serata di domenica, in riferimento all’individuazione dei ricettori sensibili / finestre
acusticamente più esposte a questa manifestazione estiva in Piazza Verdi, ovvero quelle facenti
capo al numero civico 4 di Piazza Verdi ed al numero civico 38 di via Petroni (gli unici civici con
finestre su Piazza Verdi 2), non si è avuto modo di eseguire il monitoraggio presso questi stessi,
abitativi e più prossimi alla location come richiesto dal comma 9 dell’art. 6 delle Disposizioni
procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, in quanto vuoti per il mesi estivi o
per il week-end oppure senza consenso all’accesso. D’altro canto, in via estremamente prudenziale,
la postazione scelta per il monitoraggio è stata, in realtà, addirittura più vicina alla postazione del
concerto per violoncelli, quindi acusticamente più esposta, il che ha garantito la rispondenza dei
livelli sonori anche presso le finestre residenziali di Piazza Verdi.
La postazione accessibile per il presente monitoraggio è stata nuovamente quella gentilmente
offerta dalla Università di Bologna, a palazzo Paleotti, mostrata nelle foto di cui alle pagg. 13÷15,
che si trovava proprio sopra la zona B in cui si teneva il concerto (leggermente amplificato). Da
questa posizione si registravano anche le riflessioni provenienti direttamente dalla facciata del teatro
comunale verso cui erano rivolte le casse, seppur mantenute a livelli sonori molto contenuti, come
si può vedere dalla time-history di cui alle pagg. 10÷12.
I violoncellisti si erano posizionati sotto il portico, con la platea in mezzo alla piazza.
Le casse, per una leggera amplificazione, erano state fatte mettere anch’esso sotto il portico, ma
orientate verso la platea, in maniera da essere direzionate agli ascoltatori ma protette alle finestre
dal portico stesso.
Seguono i dati numerici e la storia temporale del rilievo sonoro eseguito mercoledì 17/07/2013.

2)

Le finestre del palazzo ad angolo di Largo Respighi di fronte al teatro Comunale non sono residenze, ma sono solo
sale di rappresentanza ed a parte le finestre suddette non vi sono altri usi residenziali nella piazza.
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MISURA FONOMETRICA NELLA SERATA DEL 17 LUGLIO 2013 – EVENTO IN DEROGA

Inizio misura: 21:00 del 17/07/2013, mercoledì
Inizio misura: 00:30 del 18/07/2013, giovedì
Analisi dei 10 minuti

#59 Leq 5s A

MER 17/07/13 20h59m52

73,1dB GIO 18/07/13 00h30m12

90

85

80

75

70

65

60
21h
File
Inizio
Fine
Canale
#59

22h

17 luglio 2013 violoncelli.cmg
17/07/13 20.59.52.000
18/07/13 00.30.17.000
Tipo Wgt Unit
Leq
Leq
A
dB
72,9

Lmin
60,1

23h

Lmax
89,8

L95
63,5

L90
64,6

L50
69,6

00h

L10
76,6
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MISURA FONOMETRICA NELLA SERATA DEL 17 LUGLIO 2013 – EVENTO IN DEROGA

Inizio misura: 21:00 del 17/07/2013, mercoledì
Inizio misura: 00:30 del 18/07/2013, giovedì
Analisi dei 10 minuti

#59 Leq 5s A Sorgent MER 17/07/13 20h59m52
#59 Leq 5s A Sorgent MER 17/07/13 20h59m52
#59 Leq 5s A Sorgent MER 17/07/13 20h59m52

69,7dB GIO 18/07/13 00h30m12
71,0dB GIO 18/07/13 00h30m12
77,2dB GIO 18/07/13 00h30m12

90

85

80

75

70

65

60
21h
Durata effettiva dell'event
File
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Inizio
Fine

Sorgente
Durata effettiva dell'evento
Altro evento indetto da altri
Non codificato
Globale

22h

17 luglio 2013 violoncelli.cmg
#59
A
Leq
17/07/13 21.00.00.000
18/07/13 00.30.00.000
Leq
Sorgente Lmin Lmax
dB
dB
dB
70,8
61,4
87,9
77,0
67,5
89,8
69,5
60,1
85,7
72,9
60,1
89,8

23h
Altro evento indetto da al

L95
dB
64,8
70,9
62,8
63,5

L90
dB
65,8
71,9
63,5
64,6

L50
dB
69,0
75,8
68,2
69,6

L10
dB
73,5
79,6
72,2
76,6

00h
Non codificato

Durata
complessivo
h:m:s:ms
01:10:50:000
00:46:48:000
01:32:22:000
03:30:00:000

via Ambrosini n. 2/D, 40131 Bologna
Tel. e Fax. 051 6494429 - Cell. 339 2541909 - E-mail: info@marila.balboni.it

11/26

dott. ing. MARILA BALBONI
ingegnere edile BO n. 5669A - tecnico competente in acustica n. 85389BO
C.F.: BLBMRL72L62A944G - P.I.: 02041721206

File
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Inizio
Fine
Unit
Periodo
Sorgente
Inizio periodo
17/07/13 21.00.00.000
17/07/13 21.15.00.000
17/07/13 21.30.00.000
17/07/13 21.45.00.000
17/07/13 22.00.00.000
17/07/13 22.15.00.000
17/07/13 22.30.00.000
17/07/13 22.45.00.000
17/07/13 23.00.00.000
17/07/13 23.15.00.000
17/07/13 23.30.00.000
17/07/13 23.45.00.000
18/07/13 00.00.00.000
18/07/13 00.15.00.000
Globali

17 luglio 2013 violoncelli.cmg
#59
A
Leq
17/07/13 21.00.00.000
18/07/13 00.30.00.000
dB
15m
Durata effettiva dell'evento Altro evento indetto da altri
Leq
Leq

68,1
69,3
72,6
72,0
70,3

70,8

72,4
76,4
77,4
77,5
77,0

Non codificato
Leq
65,9
66,7
70,7
70,8

67,7
69,2
70,5
71,8

69,5

File

17 luglio 2013 violoncelli.cmg

Inizio

17/07/13 21.00.00.000

Fine

18/07/13 00.30.00.000

Periodo

10m

Ubicazione

#59

Pesatura

A

Tipo dati

Leq

Unit

dB

Inizio periodo

Leq

17/07/13 21.00.00.000

66,5

17/07/13 21.10.00.000

65,5

17/07/13 21.20.00.000

67,4

17/07/13 21.30.00.000

69,1

17/07/13 21.40.00.000

71,5

17/07/13 21.50.00.000

68,2

17/07/13 22.00.00.000

69,1

17/07/13 22.10.00.000

70,3

17/07/13 22.20.00.000

73,7

17/07/13 22.30.00.000

73,2

17/07/13 22.40.00.000

69,5

17/07/13 22.50.00.000

70,1

17/07/13 23.00.00.000

68,8

17/07/13 23.10.00.000

70,1

17/07/13 23.20.00.000

71,1

17/07/13 23.30.00.000

71,9

17/07/13 23.40.00.000

74,9

17/07/13 23.50.00.000

76,7

18/07/13 00.00.00.000

77,6

18/07/13 00.10.00.000

78,0

18/07/13 00.20.00.000

77,5

Globali

73,1
72,9
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Al fine di valutare il rispetto dei 70 dB(A) di Leq,A in facciata nell’unica postazione resa
disponibile per la presente serie di monitoraggi (vd. foto di pag. 13÷15) per le serate con
manifestazioni in deroga, fra cui quella indagata di mercoledì 17/07/2013 fra le ore 21:30 e le
ore 23:30, la sottoscritta ha iniziato la rilevazione alle ore 21:00 fino alle 00:30, presidiando
sempre lo strumento e la postazione, in occasione di una serata con concerto con un’orchestra
di soli violoncelli per 19 elementi.
Il rilievo è stato eseguito personalmente dalla sottoscritta, tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.Q. 447/98 (cfr. Allegato 2), iscritta all’elenco della provincia
di Bologna con P.G. n. 85389BO.
Dovendo considerare un tempo di misura riferito ai 10 minuti quale periodo di massimo disturbo
potenziale, dai dati numerici e dalla time-history di cui alle pagg. 10÷12, si prendono a riferimento
tutti i 10 minuti di misura fatti dalle ore 21 alle ore 00:30.
Si vuole segnalare che la durata effettiva del concerto è stata anche inferiore a quanto
dichiarato, essendo stata dalle ore 21:45 e le ore 22:50, per poco più di un’ora, come marcato
in rosso a pag. 11.
Si devono quindi sottolineare i seguenti fatti fondamentali (cfr. pag. 12):


durante l’evento promosso dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione via
Petroni e Dintorni si sono avuti periodi di 10 minuti in 10 minuti con livelli sonori fra i 68 ed i
72 dB(A), a fronte, comunque, di un rumore di fondo pre-manifestazione (quindi pre-ore21:15)
che era già intorno ai 66-70 dB(A) dati dal solo vociare dei frequentatori della piazza, che non
era ancora da considerarsi rumore antropico indotto dall’evento in sé (cfr. pag. 12),



l’evento promosso dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione via Petroni e
Dintorni nella sera del 17/07/2013 si è concluso definitivamente alle ore 22:50 dopo di che,
intorno alle ore 23:15 (quando si era già smontata la location) il rumore di fondo, senza neanche
più umore antropico indotto dall’evento in sé, si è assestato addirittura intorno ai 70 dB(A), il
che dimostra come le emissioni sonore date dal concerto di violoncelli con ben 19 elementi sia
stato ad emissioni sonore molto contenute; infatti, al livello sonoro dato dal concerto di
violoncelli va comunque sottratto il rumore antropico di fondo proprio di piazza Verdi, che non
è quello indotto dalla manifestazione, che è comunque elevato e sempre intorno ai 66-70 dB/A);



le emissioni sonore di questo concerto erano contenute sebbene tutta la platea fosse
acusticamente ben esposta e abbia potuto godere di una chiara percezione della musica e delle
esecuzioni; questo a dimostrazione che ad alti livelli sonori non corrisponde un’elevata qualità
acustica e nitidezza dell’ascolto, anzi;



la media sull’ora della rumorosità data dall’evento del concerto di violoncelli del 17/07/2013 è
stata intorno a 70,8 dB(A) (vd. pagg. 11-12), quindi, tenendo conto del rumore antropico di
fondo proprio di piazza Verdi, che non è quello indotto dalla manifestazione, l’evento è stato
assolutamente entro i limiti dei 70 dB(A) di Leq,A massimi ammessi dalla D.G.R. 45/2002,
via Ambrosini n. 2/D, 40131 Bologna
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infatti, avendo avuto nella media sull’ora dell’evento una “rumorosità” durante il concerto di
violoncelli di 70,8 dB(A) (vd. pagg. 11-12) e tenendo conto del rumore antropico di fondo proprio
di piazza Verdi (sempre intorno ai 67 dBA almeno), che non è quello indotto dalla manifestazione,
l’evento ha avuto un contributo fra musica e rumore antropico proprio di soli 68-69 dB(A), quindi
assolutamente entro i limiti dei 70 dB(A) di Leq,A massimi ammessi dalla D.G.R. 45/2002 e dalle
Disposizioni procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee,



in pratica, si ha quasi che i periodi sonori più “silenziosi” in Piazza Verdi siano stati proprio
quelli in corrispondenza dell’evento dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e
Associazione via Petroni e Dintorni (cfr. pag. 12), sia in riferimento al certi momenti di rumore
antropico tipico di Piazza Verdi che dell’evento sonoro successivo – vd. punto seguente,



infine, si specifica che dopo l’evento organizzato dai comitati Piazza Verdi e Zona
Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni nella serata del 17/07/2013 alle ore 23:30 è
iniziato un altro evento, slegato da quelli organizzati dai suddetto comitati, che a differenza di
questi, si è protratto fino oltre le ore 00:30 (pare fino alle ore 01:30 se non oltre), e, soprattutto,
ha dato livelli sonori medi nella stessa postazione di misura indicata in precedenza di ben 77
dB(A) (vd. pag. 12), quindi molto superiori a quelli verificati per la presente manifestazione.

Il tutto a riprova che una gestione delle manifestazioni temporanee estive rispettosa dei
limiti sonori di legge, sia in riferimento ai limiti in deroga che non, soddisfa il pubblico e tutela
anche i residenti della zona.
Non vi è dubbio che, a fronte dei dati sonori registrati nelle due serate verificate, con questi
eventi estivi musicali e di conferenze organizzati dai comitati Piazza Verdi e Zona
Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni, il contesto di Piazza Verdi sia divenuto “più
silenzioso” e si è sicuramente riqualificato, sia in termini di intrattenimento culturale che di
divertimento.
Anche in questa serata si è svolta nella zona B della planimetria di pag. 18.
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DISTINZIONE DELLE DUE AREE “A” E “B” IN CUI SI SVOLGONO LE SERATE DI
CUI AL PROGRAMMA RIPORTATO ALL’ALLEGATO 1:
 NELL’AREA “A” CON LE SERATE DI READING E INTRATTNIMENTI
CULTURALI “VERBALI”
 NELL’AREA “B” CON LE SERATE DI MUSICA SINFONICA
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CONCLUSIONI
La verifica sonora condotta nella serata di domenica 14/07/2013 con evento promosso dai comitati
Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione via Petroni e Dintorni ha permesso di analizzare il
criterio differenziale LA - LR, che deve essere inferiore ai 3 dB(A) fra le ore 22-22:45 (periodo
notturno), durante una manifestazione che prevedeva una conferenza: tale evento è risultato
ampiamente verificato essendo risultato pari a soli 0,5 dB(A) – cfr. pag. 5.
Anzi, per la precisione, in questa serata i 10 minuti più silenziosi in piazza Verdi sono risultati
quelli fra le ore 22:15 e le ore 22:25 proprio durante la conferenza, con soli 64,3 dB(A) – cfr. pag. 5.
La verifica sonora condotta nella serata di mercoledì 17/07/2013 durante l’evento del concerto di
violoncelli con 19 elementi promosso dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e Associazione
via Petroni e Dintorni ha permesso di analizzare il rispetto dei livelli sonori assoluti 70 dB(A) di Leq,A
di cui alla deroga della DGR 45/2002 ed alle Disposizioni procedurali per lo svolgimento di attività
rumorose temporanee allegate alla deliberazione P.G. n.125317/2013: la misura ha dimostrato che
l’evento è stato assolutamente entro i limiti dei 70 dB(A) di Leq,A massimi ammessi; infatti, avendo
avuto nella media sull’ora dell’evento una “rumorosità” durante il concerto di violoncelli di 70,8
dB(A) (vd. pagg. 11-12) e tenendo conto del rumore antropico di fondo proprio di piazza Verdi
(sempre intorno ai 67 dBA almeno – cfr. pag. 12), che non è quello indotto dalla manifestazione,
l’evento ha avuto un contributo fra musica e rumore antropico proprio di soli 68-69 dB(A), quindi
assolutamente entro i limiti dei 70 dB(A) di Leq,A massimi ammessi dalla D.G.R. 45/2002 e dalle
Disposizioni procedurali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee.
Si ribadisce, poi, quanto già detto alle pagg. 16-17.
Il tutto a riprova che una gestione delle manifestazioni temporanee estive rispettosa dei limiti
sonori di legge, sia in riferimento ai limiti in deroga che non, soddisfa il pubblico e tutela anche i
residenti della zona, anche in un contesto notoriamente critico come quello di Piazza Verdi.
Non vi è dubbio che, a fronte dei dati sonori registrati nelle due serate verificate, con questi
eventi estivi musicali e di conferenze organizzati dai comitati Piazza Verdi e Zona Universitaria e
Associazione via Petroni e Dintorni il contesto di Piazza Verdi sia divenuto “più silenzioso” e si è
sicuramente riqualificato, sia in termini di intrattenimento culturale che di divertimento.
In fede.
Bologna, 19/07/2013
Il Dichiarante

I referenti dei comitati
_______________________

_______________________
________________________
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - Programma di eventi per l’estate 2013 in collaborazione tra COMITATO PIAZZA
VERDI E ZONA UNIVERSITARIA e ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E
DINTORNI dal 20 giugno al 31 luglio 2013
Patrocinio del Quartiere San Vitale
Promotori:
Comitato Piazza Verdi e zona universitaria
Associazione via Petroni e dintorni

Calendario degli eventi:
1 - Giovedì 20 giugno: ore 19.00-20:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Grazia Verasani, presenta il
suo libro "Cosa sai della notte", su violenza e femminicidio, con riflessione successiva sul tema
Inaugurazione ore 21-23:30: Concerto della Quinta di Beethoven con 40 orchestrali (Piazza
Verdi grande – area B) a cura dell'Orchestra Senza Spine
2 - Venerdi 21 giugno ore 19.00-20:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Valerio Varesi presenta il libro
“Il rivoluzionario”
3 - Martedì 25 giugno ore 21-20:30 (Piazza Verdi grande – area B) "L'opera agli operai": opera e
operetta nel repertorio dei cantastorie Federico Berti e Luigi Mosso.
4 - Mercoledì 26 giugno ore 21.30-23:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Proiezione di documentari
indipendenti e frutto del lavoro degli studenti dell'Accademia, ORTOBELLO. PRIMO
CONCORSO DI BELLEZZA, DI MARCO LANDINI E GIANLUCA MARCON a cura DER
Documentaristi Emilia Romagna.
5 - Giovedì 27 giugno ore 18.00-20:30 (Piazza Verdi piccola – area A) dibattito sui temi della città;
ore 21.30-23:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Proiezione di documentari *IL NEMICO
INTERNO. MUSULMANI A BOLOGNA, DI FEDERICO FERRONE, CLAUDIO
GIAPPONESI, MICHELE MANZOLINI a cura DER Documentaristi Emilia Romagna.
6 - Venerdì 28 giugno ore 19.00-21:00 Gian Marella e la Rumba de Bodas Ore 21.30-23:30 (Piazza
Verdi piccola – area A) Proiezione di documentari a cura di “DER” Documentaristi Emilia
Romagna. A CASA NON SI TORNA, DI LARA RONGONI E GIANGIACOMO DE STEFANO.
Venerdì 28 giugno ore 19.00-23:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Duo Ciavatti Blandamura.
Ricordo di Roberto Roversi a cura di Nicola Muschitiello e Otello Ciavatti
7 - Mercoledì 3 luglio ore 18.00-20:00 Duo Ciavatti Blandamura e Confronto, Marzio Barbagli
parla di come è fatta Bologna (Piazza Verdi piccola – area A)
8 - Giovedì 4 luglio ore 18.30-21:00 (Piazza Verdi piccola – area A) Paolo Buconi con presentazione
del libro di Silvia Cuttin "Ci sarebbe bastato"
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9 - Sabato 6 luglio ore 18.00-19:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Spazio dedicato a presentazione
di libri e dibattiti sui temi della città, ore 19.30 "Orchestra di strada Cumbia mela Orchestra"
Sabato 6 luglio ore 19.00- 22.30 ( area A-Piazza Verdi piccola – area A) con ” Cumbia mela
Orchestra di strada" dibattito sulla musica di strada
10 - Martedì 9 luglio ore 19.00-20:30 (Piazza Verdi piccola) Gian Luca Morozzi e Giovanni
Ghiselli: attualità e classicità a confronto - ore 21-23.30 (Zona B-Piazza verdi grande – area B)
Concerto di classica dell'Orchestra senza spine
Ore 21-23:30 Concerto di classica (Piazza Verdi grande – area B) dell'Orchestra senza spine.
11 - Mercoledi 10 luglio ore 19.00-20:30 Raffaele Salinari presenta il suo libro “ Stalin in Italia”.
Ore 20.30-23:30 Concerto del Conservatorio Antonio Mostacci
Quartetto Marsia: Roberto Carnevale, Mariam Muradashvili, violini, Giuseppe Donnici, viola,
Canselì Cifci, violoncello.
12 - Giovedì 11 luglio ore 19-21 Stefano Bonaga e Maurizio Matteuzzi interrogano Massimo
Recalcati
13 - Venerdì 12 luglio ore 19-21 Collegium Musicum (Piazza Verdi Grande); ore 21.00, (Piazza
Verdi grande – area B) - Tornano i Gemelli Ruggeri.
14 - Domenica 14 luglio ore 21-23:30 (Piazza Verdi grande – area B) Conferenza di Eugenio
Riccòmini sulla Rivoluzione francese con proiezione di diapositive.
15 - Martedì 16 luglio ore 19-23:30, al Foyer del Teatro Comunale serata dedicata ai 250 anni del
Teatro Cantate tratte da opere e intervento del Soprintendente Francesco Ernani.
16 - Mercoledì 17 luglio ore 20.30-23:30 (Piazza Verdi grande – area B) Concerto del Conservatorio
Antonio Mostacci. Bologna Cello Project, Enrico Guerzoni, Giacomo Serra, Canseli Cifci,
Antonello Manzo
17 - Giovedì 18 luglio ore 19.00-20:30 (Piazza Verdi piccola – area A) Marcello Fois “ nel tempo di
mezzo”, presentazione del libro.
18 - Mercoledì 24 ore 20.30-23:30 (Piazza Verdi grande – area B) Concerto del Conservatorio
Antonio Mostacci - Quintetto Martini Ekaterina Polonskaya, flauto Spampinato Michele
Domenico, clarinetto Andrea Centamore, oboe Marco Bucchi, corno Giulia Ginestrini, fagotto
19 - Giovedì 25 luglio ore 18-19 - Conferenza d’arte in piazza e visita ai musei universitari di
Palazzo Poggi.
20 - Mercoledì 31 luglio ore 20.30-23.30 (Piazza Verdi grande – area B) Concerto del Conservatorio
Antonio Mostacci - Lohengrin - Bologna, 1971 - Fantasia d'opera in un atto di Elisa Quarello Regia di
Gianluca Cheli Coreografia di Elisaveta Skalovska Tommaso Ussardi, direttore Lorelay Solis, soprano Giacomo
Serra, baritono Elena Ortalli, vocalist Gianluca Cheli, voce recitante iovanna Casali, oboe Bologna Cello Project
(Tiziano Guerzoni, Antonello Manzo, Jacopo Paglia, Antonio Mostacci)
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ALLEGATO 2 - COPIA DELL’ATTESTATO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA DELL’INCARICATA
MARILA BALBONI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L.Q. 447/95
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ALLEGATO 3 – CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO INTEGRATORE E DEL CALIBRATORE

via Ambrosini n. 2/D, 40131 Bologna
Tel. e Fax. 051 6494429 - Cell. 339 2541909 - E-mail: info@marila.balboni.it

