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Verifica delle immissioni sonore delle attività 
notturne e del rumore antropico di  

via dei Bibiena (Bologna) 
assimilabile alla Documentazione Previsionale di Clima Acustico 

ed alla DOcumentazione di IMpattto Acustico 
ai sensi della L.Q. 447/95 art. 8, D.P.C.M. 14/11/97, 

D.M. 16/03/98 e della L.R. 15/2001 

Indagine condotta presso un appartamento del piano 
secondo di via Petroni n. 25 

 

Bologna, 17/03/2014 

§ 1 - PREMESSA 

La sottoscritta BALBONI  MARILA, con studio professionale in Bologna, prov. di Bologna, in 

via Aurelio Saffi n. 13/5, CAP 40131 - tel. e telefax. 051 6494429 - posta elettronica info@marila-

balboni.it / marila.balboni@pec.it, iscritta all’ordine professionale degli Ingegneri di Bologna al n. 

Iscrizione 5669A, con C.F: BLBMRL72L62A944G, abilitata allo svolgimento dell'attività di 

tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, dalla Prov. di 

Bologna con atto P.G. n° 85389 del 12/07/2000, è ad illustrare i risultati delle prove fonometriche 

commissionate dall'associazione "Via Petroni e dintorni" condotte presso l’appartamento del 

secondo piano rivolto verso via dei Bibiena sito in via Petroni n. 25 a Bologna in riferimento alle 

immissioni sonore ambientali provenienti dalle attività commerciali aperte dopo le ore 22 (nel 

periodo di riferimento notturno) site nella stessa strada e dal rumore antropico gravitante intorno ad 

esse. 

In questo caso, il disturbo lamentato dai residenti di via dei Bibiena è rappresentato dal rumore 

antropico della collettività indifferenziata, quindi, pur non essendovi sorgenti sonore e/o contributi 

energetici identificabili specifiche/ci, tale fonte antropica caratterizza in toto il clima acustico 

notturno della strada.  

Inoltre, tale strada è totalmente interdetta al traffico stradale nel suo tratto fra Piazza Verdi e via 

S. Sigismondo, come visibile dalle planimetrie stradali di cui alle pagg. 3 e 7 (che mostra assenza di 

senso di marcia su via dei Bibiena fra Piazza Verdi e via S. Sigismondo), per cui in questo tratto 

specifico, presso cui si è anche fatto il monitoraggio acustico che si va ad illustrare, tutta la 
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rumorosità ambientale è data dal rumore antropico e dalle attività gravitanti intorno ai pubblici 

esercizi della via stessa e provenienti da Piazza Verdi in totale assenza di traffico stradale. 

Infatti, nella presente indagine ci si riferisce specificatamente alle immissioni sonore ambientali 

provenienti dalle attività commerciali aperte dopo le ore 22 (nel periodo di riferimento notturno) 

site nella stessa strada e dal rumore antropico gravitante intorno ad esse. 

 

Nel presente documento, si farà riferimento a tutta la vigente normativa di ordine nazionale, 

regionale  comunale di cui al §  5, ma anche all’art. 11, comma 2 della L.R. n. 15/2001 che recita 

anche che: 

I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici, 

dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal 

Sindaco. 

 
Per la specifica tipologia di sorgente sonora disturbante, ovvero una "sorgente sonora aspecifica 

diffusa" in questo circoscritto ambito urbano, la norma principe per la valutazione 

dell'inquinamento acustico è il criterio assoluto di immissione sonora, attraverso il quale si 

stabilisce se il clima sonoro locale rispetta o meno i limiti assoluti della classe acustica a cui è 

assegnata la zona sulla base della vigente Zonizzazione acustica comunale (cfr. pag. 12), da 

verificarsi in facciata (ad 1 m da essa) di un ricettore sensibile. 

Non è da escludere totalmente, però, l'ancor più restrittivo  criterio differenziale di immissione 
sonora, che stabilisce se all’interno dell’ambiente abitativo si rispettino o meno di giorno i 5 dB(A) 

e di notte i 3 dB(A) di incremento del rumore ambientale (LA) rispetto al rumore residuo (LR), 

criterio utilizzato nel 2010 d ARPA in vari rilievi fonometrici eseguiti presso alcuni appartamenti 

posti nell'adiacente via Petroni. 

 

Come si dirà al § 4, le misure eseguite in questa occasione, di lunga durata, sono state condotte a 

filo facciata, su un terrazzino di un ambiente abitativo del piano secondo di via Petroni n. 25, a Sud-

Ovest, che si affaccia su via dei Bibiena n. 7, a Nord-Est. Non si è potuto eseguire la misura 

propriamente ad 1 m  dalla facciata come da DM 16/03/98, a causa della logistica dell'ambiente: ad 

ogni modo, dal momento stesso in cui si superano i livelli sonori assoluti a filo facciata chiaramente 

ed a maggior ragione si supereranno ad 1 m all’esterno dello stesso ambiente (cfr.  Tabelle 1.1 e 1.2 

del § 4).  
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§ 2 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL CONTESTO URBANO DI VIA DEI BIBIENA  
Le Figg. 1 riportano la localizzazione di via Petroni n. 25 sullo stradario di Bologna, da cui si è 

avuto l'accesso per l'appartamento che si affaccia su via dei Bibiena, e su foto aeree del 2013, da cui 
si può vedere che sia via Petroni che via dei Bibiena sono prossime a Piazza Verdi, nel cuore 
universitario della città. 

Il contesto urbano è sicuramente ad intensa attività umana, con zone di tutela acustica per la zona 
strettamente universitaria ad Est di Pazza Verdi. Infatti, come si vedrà al § 3: 
− dopo i civici nn. 36 e 31, andando verso il centro (quindi verso numeri civici a calare), via 

Petroni è stata attribuita alla classe acustica IV, con limiti sonori assoluti di 65 dB(A) giorno e 
di 55 dB(A) notte,  

− via dei Bibiena ha tutti i numeri civici dispari attribuiti alla classe IV, però, confinando a Nord-
Est proprio con la zona universitaria (di cui si vede l'ampio edificio e le aule di studio alle foto 
di pag. 28), si ha già direttamente adiacente a questa la classe acustica III. 

Nelle Figg. 2 sono riportate foto della strada, nel periodo diurno, con ripresa del terrazzo su cui 
si posizionerà la strumentazione verso via dei Bibiena accedendo da via Petroni n. 25, al secondo 
piano (cfr. § 4).  

 
Figura 1.1 – Localizzazione di via Petroni n. 25 sullo stradario di Bologna 
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Figura 1.2 – Foto aere della zona di Piazza Verdi e via Bibiena 
  

Piazza Verdi 

Piazza Verdi 

Via dei Bibiena 

Via dei Bibiena 
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Figura 1.3 –  Foto aeree di via Petroni nei vari orientamenti 

Terrazzino da cui è stata 
fatta la verifica fonometrica 

in via dei Bibiena 
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Figura 1.4 –  Foto aeree di via Petroni nei vari orientamenti 

Terrazzino da cui è stata 
fatta la verifica fonometrica 

in via dei Bibiena 
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Figura 2.1 – Indicazione della viabilità della zona e dei sensi di marcia: via dei Bibiena fra via S. Sigismondo e 

Piazza Verdi è priva di viabilità, è solo pedonale 
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Figura 2.2 – Distanza del punto di misura da via dei Bibiena a Piazza Verdi  e vista di Piazza Verdi da via dei 

Bibiena   
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Figura 2.2 – Foto della strada, di giorno, e vista del terrazzo da cui sono state fatte le misure fonometriche di 

lunga durata da via Petroni n. 25, al secondo piano, su via dei Bibiena: il punto di misura dista da 
piazza Verdi circa 50 m - vd. Fig. 2.1 

 
Vista della strada  di via dei Bibiena verso Piazza Verdi e verso via S. Sigismodo 
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§ 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE DELLA ZONA  

Come riportato nelle Figg. 3, la Zonizzazione acustica Adottata nell’aprile 2009 ad approvata 

nel gennaio 2010 dal Comune di Bologna ha assegnato l’area d’interesse alla classe acustica IV, 
sia allo stato di fatto che di progetto, con valori dei livelli sonori limite diurno di 65 dB(A) e 
notturno di 55 dB(A).  

La maggior parte dei residenti e dei locali pubblici di via Petroni e di via dei Bibiena è 
assegnata alla classe IV, quindi si dovrebbe mirare a verificare il rispetto dei livelli sonori 
limite diurno di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A). 

D'altro canto, dall'Immagine 3 si può vedere che: 
− dopo i civici nn. 36 e 31, andando verso il centro (quindi verso numeri civici a calare), via 

Petroni è stata attribuita alla classe acustica IV, con limiti sonori assoluti di 65 dB(A) giorno e 
di 55 dB(A) notte,  

− via dei Bibiena ha tutti i numeri civici dispari attribuiti alla classe IV, però, confinando a Nord-
Est proprio con la zona universitaria (di cui si vede l'ampio edificio e le aule di studio dalle foto 
di pag. 28), si ha già direttamente adiacente a questa la classe acustica III. 

Ciò implica che la misura fonometrica eseguita è in classe IV, avendo posto lo strumento al 
secondo piano indicativamente presso i nn. 7-9 di via dei Bibiena però l'edificio frontestante, 
ospitante le aule universitarie ai piani primo e secondo ed il locale di pubblico esercizio "La 
Scuderia" al piano terra si trovano in classe III. 

La Zonizzazione Acustica del Comune di Bologna approvata nel gennaio 2010 (D.C.C. con 

O.d.G. n. 42 del 29.01.2010 – P.G. n. 309447/2009) è mostrata nelle Immagini 3. 

Le arterie viarie di via Petroni e di via dei Bibiena sono classificate ai sensi del D.P.R. 142/2004 

come strade “locali”, di tipo F, che ammettono gli stessi limiti sonori delle classi acustiche a cui 

sono attribuite le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che le stesse strade costeggiano.  

Le zone di via Petroni, via dei Bibiena e Piazza Verdi ricadono all’esterno di qualsiasi fascia 

pertinenziale infrastrutturale stradale di arteria rilevante ed è solo dentro i 30 m laterali delle strade 

locali, di tipo F, dove sono ammessi gli stessi limiti sonori della classe acustica a cui è assegnata la 

UTO che lambisce, in questo caso la classe IV (cfr. pagg. 12 e 34). 

La sorgente sonora del traffico stradale è estremamente limitata in tutta la zona di giorno, 

essendo nel centro storico di Bologna dove il traffico è totalmente interdetto se non ai residenti ed ai 

veicoli dotati permessi speciali. Il passaggio di veicoli è in questo tratto di via dei Bibiena 

totalmente assente sia di giorno che di notte (vd. pagg. 1, 3 e 7). 

La sorgente sonora antropica degli avventori gravitanti intorno ad alcune attività commerciali 

della zona aperte dopo le ore 22 è sicuramente quella dominante della sera e della notte. 

Le Figg. 3 riportano la Classificazione Acustica Territoriale attuale della zona d’indagine, 

adottata nell’aprile 2009. La classificazione acustica si riferisce alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale PG n. 52490 del 03.03.2009. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004, via Petroni e via dei Bibiena 

sono due vie urbane locali (tipo F), esistenti, che hanno un corridoio di pertinenza acustica laterale 
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dei primi 30 m con limiti “definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del 

D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo uniforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 

come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a) della L.Q. 447/95” (cfr. Tabella 2 del D.P.R. n. 

142/2004 - cfr. pag. 34): tutti gli edifici disturbati dal rumore antropico afferente alle attività 

commerciali aperte di notte lungo via Petroni, piazza Verdi e via dei Bibiena si trovano all’interno 

della fascia di pertinenza acustica stradale dei 30 m delle strade locali ai sensi del D.P.R. n. 

142/2004, in cui vigono i 65 dB(A) giorno e di 55 dB(A) notte. 

 

Si segnala che a poche decine di metri dalla classe IV in cui si trova tutta via Petroni a partire dai 

civici nn. 36 e 31 verso Piazza Verdi (verso la periferia) e direttamente verso Nord-Est di via dei 

Bibiena dal lato dei numeri pari frontestanti i civici nn. 1-9, vi è la classe acustica III di tutela 

acustica della zona universitaria, in cui vigono addirittura i 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte: 

questa zona urbana è assegnata alla classe acustica III entro cui è stato attribuito il “Quartiere 

Universitario di via Zamboni” interno all’Ambito Storico Specializzato, che include il primo tratto 

occidentale di via Petroni, il tratto Nord-Est di via dei Bibiena e la zona universitaria di Bologna. 
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Figura 3.1 – Classificazione acustica comunale del 2009, vigente, ed indicazione di via Petroni n. 25 
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Figura 3.2 – Classificazione acustica comunale del 2009, vigente, ed indicazione di via Petroni n. 25 

LEGENDA  
Classe I: Aree particolarmente protette 

50 dB(A) giorno; 40 dB(A) notte 
Classe II: Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 
55 dB(A) giorno; 45 dB(A) notte 

Classe III: Aree di tipo misto 
60 dB(A) giorno; 50 dB(A) notte 

Classe IV: Aree di intensa attività umana 
65 dB(A) giorno; 55 dB(A) notte 

Classe V: Aree prevalent. industriali 
70 dB(A) giorno; 60 dB(A) notte 

Classe IV: Aree esclusivamente industriali 
70 dB(A) giorno; 70 dB(A) notte 

 

Punto di misura di 3 
giorni consecutivi 

Ingresso da via Petroni 25 per affacciarsi 
su via dei Bibiena ai civici 7-9 
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§ 4 - DESCRIZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE IN SITO DEL MARZO 2014 

Come anticipato in premessa, il presente documento analizza le immissioni sonore ambientali 

provenienti dalle attività commerciali aperte dopo le ore 22 (nel periodo di riferimento notturno) 

site in via dei Bibiena presso Piazza Verdi e dal rumore antropico gravitante intorno ad esse verso 

un appartamento preso a campione nello stabile di via Petroni n. 25, al secondo ed ultimo piano, che 

ha affaccio unico e diretto su via dei Bibiena, presso i civici nn. 7-9. 

Le misure sono state seguite direttamente all'esterno, sul terrazzino dell'appartamento suddetto, 

praticamente a filo facciata.  

Il fonometro lo si è mantenuto distante almeno 1 m dalle pareti esterne e dal pavimento. 

Il secondo livello del fabbricato non è il più esposto alla rumorosità ambientale antropica della 

strada e proveniente dai locali del piano terra: i primi piani sono certamente  più prossimi ai luoghi  

in cui si svolgono gli “trattenimenti” degli avventori ai locali pubblici della zona, il che rende 

prudenziali, a favore della “sorgente sonora disturbante”, i risultati delle prove fonometriche qui 

eseguite. 

Inoltre, le misure sono state condotte a filo facciata e non ad 1 m all'esterno da questa come 

richiesto dal DM 16/03/98 per impossibilità tecniche di messa in sicurezza dello strumento in lunga 

durata, il che ha leggermente schermato, quindi sottostimato, la registrazione delle immissioni 

sonore. Si tratta, pertanto, di verifiche caratterizzate da buoni margini prudenziali, volte al massimo 

ad una minore misurazione del rumore ambientale LA percepito dagli altri residenti della zona 

rispetto a quanto riscontato in questa verifica presso il terrazzo dell’appartamento del secondo piano 

di via Petroni n. 25. 

 

Tecnicamente, il microfono è stato posizionato a circa a 1,70 m dal pavimento della terrazza e a 

circa 1 m da tutte le altre superfici verticali, come da foto riportate alle pagg. 28÷30. 

Per la precisione, è stata condotta una unica misura della durata di quasi 64 ore consecutive, 

ovvero quasi tre giorni, da giovedì pomeriggio 06/03/2014 dalle ore 17:00 a domenica mattina del 

09/03/2014 alle ore 08:48, in maniera da avere più periodi notturni rappresentativi, in riferimento 

alle serate di “disturbo” (nelle sere di giovedì/venerdì e venerdì/sabato e sabato/domenica), non 

volendo considerare solo quella “peggiore” del sabato sera sulla domenica, che è notoriamente 

quella sempre più critica.  
Si segnala che nelle giornate di rilievo non sono MAI occorsi eventi piovosi, come da DM 

16/03/98; ciò è visionabile dal servizio informatizzato DEXTER di ARPA-Meteo. 
 
I dati della misura fonometrica di lunga durata nell’abitazione di via Petroni n. 25 verso via dei 

Bibiena, al piano secondo, sono riportati integralmente con time-history e in versione tabellare alle 
pagg. 28÷30.   

In Tabella 1 sono stati riassunti i dati della registrazione fatta di lunga durata, distinti nei periodi 
diurni e notturni delle varie giornate di verifica. 
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Il fonometro è stato posizionato e la misura è stata analizzata dalla sottoscritta, personalmente, 

tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.Q. 447/95 (cfr. Allegato 2), 

iscritta all’elenco della provincia di Bologna con P.G. n. 85389BO.  

 
 

Tabella 1.1 – Risultati della prova fonometrica in sito distinte nelle giornate e nottate di misura – in rosso i livelli 
che non rispettano i limiti del periodo di riferimento 

 

MARZO 2014 

Misura 
interna 

Data del 
rilievo 

Scopo della 
misura 

Posizio
-ne 

L eq,A 
misurato 
diurno 

su 16 ore 

L eq,A 
misurato 
notturno 
su 8 ore 

Limite 
assoluto da 
rispettare 

Giovedì  
giorno 

06/03/2014 
Rumore ambientale 
diurno feriale tipo: 

giovedì 

Terraz-
zino  

61,6 
dB(A) 

/ 65 dB(A) 

Giovedì-
venerdì 
notte 

06-07 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 
notte fra giovedì e 

venerdì  

Terraz-
zino 

/ 
62,6 

dB(A) 
55 dB(A) 

Venerdì   
giorno 

07/03/2014 
Rumore ambientale 
diurno feriale tipo: 

venerdì 

Terraz-
zino 

60,4 
dB(A) 

/ 65 dB(A) 

Venerdì-
sabato 
notte 

07-08 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 
notte fra venerdì e 

sabato 

Terraz-
zino  

/ 
67,4 

dB(A) 
55 dB(A) 

Sabato   
giorno 

08/03/2014 
Rumore ambientale 
diurno pre-festivo 

tipo: sabato 

Terraz-
zino 

63,8 
dB(A) 

/ 65 dB(A) 

Sabato-
domenica 

notte 

08-09 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 

notte fra sabato e 
domenica 

Terraz-
zino 

/ 
69,3 

dB(A) 
55 dB(A) 
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Tabella 1.2 – Risultati della prova fonometrica in sito distinte nelle giornate e nottate di misura: riorganizzazione 
per periodi di riferimento – in rosso i livelli che non rispettano i limiti del periodo di riferimento 

 

MARZO 2014 

Misura 
interna 

Data del 
rilievo 

Scopo della 
misura 

Posizio
-ne 

L eq,A 
misurato 
diurno  

L eq,A 
misurato 
notturno  

Limite 
assoluto da 
rispettare 

PERIODO DIURNO 

Giovedì  

giorno 
06/03/2014 

Rumore ambientale 
diurno feriale tipo: 

giovedì 

Terraz-
zino  

61,7 
dB(A) 

/ 

Venerdì   

giorno 
07/03/2014 

Rumore ambientale 
diurno feriale tipo: 

venerdì 

Terraz-
zino 

60,4 
dB(A) 

/ 

Sabato   

giorno 
08/03/2014 

Rumore ambientale 
diurno pre-festivo 

tipo: sabato 

Terraz-
zino 

63,8 
dB(A) 

/ 

65 dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

Giovedì-
venerdì 
notte 

06-07 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 
notte fra giovedì e 

venerdì  

Terraz-
zino  

/ 
62,6 

dB(A) 

Venerdì-
sabato 
notte 

07-08 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 
notte fra venerdì e 

sabato  

Terraz-
zino 

/ 
67,4 

dB(A) 

Sabato-
domenica 

notte 

08-09 
/03/2014 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 

notte fra sabato e 
domenica  

Terraz-
zino 

/ 
69,3 

dB(A) 

55 dB(A) 

  
    Dai dati di cui alle Tabelle 1, si possono trarre numerose considerazioni, ovvero: 

• i limiti diurni assoluti di classe IV dei 65 dB(A) vengono rispettati, infatti non è nel periodo 

diurno che sorgono le lamentale dei residenti di via Petroni e di via dei Bibiena, ma di notte, 

quando i locali notturni sono aperti, 

• i livelli sonori assoluti notturni, valutati sulle 8 ore complessive del periodo notturno per 
tre notti consecutive, sono molto oltre i 55 dB(A) massimi ammessi, con superamenti 
dell’ordine dei 7,6 dB(A), 12,4 ed addirittura 14,3 dB(A) nelle tre sere tipo di un giovedì, 
venerdì e sabato, considerando anche il sabato notte che è sempre la notte 
"acusticamente" più critica e nella quale si riscontrano in più effetti elevati superamenti 
dei limiti, 

• i livelli sonori assoluti notturni vengono superati in media dalle 5 volte (ovvero oltre 7 dB 
di sforamento dai 55 dBA notturni di classe IV al giovedì sera) fino a quasi 30 volte 
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(ovvero oltre i 14 dBA al sabato di sforamento dai 55 dBA notturni di classe IV) il limite di 
legge, essendo l’incremento del livello sonoro logaritmico e corrispondendo, quindi, i 3 
dB(A) al raddoppio della pressione sonora, 

• le storie temporali delle tre notti consecutive di misura di cui alle pagg. 21, 23 e 25, sono 
assolutamente emblematiche della situazione del clima sonoro della zona, dato che si può 
ben vedere che con l'avvicinarsi delle ore 22, il clima sonoro, piuttosto stazionario e 
costante sui 60 dB(A) di giorno, invece di calare, volge ad un aumento, con picchi intorno 
alle ore 23-02 per tutte e tre le serate, per tornare a scemare solo dopo le ore 05, quando 
rientra nei 55 dB(A) massimi ammessi fra le ore 22-06: praticamente quasi tutto il periodo 
notturno (dalle ore 22 alle ore 05), per ben 7 ore consecutive su 8, è totalmente 
compromesso (vd. analisi sui Leq,A di mezz'ora alle pagg. 22, 24 e 26),  

• solo nella sera del giovedì i limiti sonori iniziano ad essere rispettati a partire dalle ore 02 
ma si ripresentano poi eventi sonori elevati e ben oltre i limiti notturni alle 04:30 ed alle 05 
fino alle 05:30 addirittura (vd. pag. 22), 

• volendo adottare il criterio seguito da ARPA su misure spot di 10 minuti circa (e non sulle 
mezz’ore su citate), poi, si può vedere che i 10 minuti su media mobile più rumorosi nelle 
tre serate corrispondono a livelli sonori pari addirittura a  

o 71,1 dB(A) nella notte di giovedì, fra le ore 23:16 e le ore 23:26 

o 73,4 dB(A) nella notte di venerdì, fra le ore 00:45 e le ore 00:55 

o 74,2 dB(A) nella notte di giovedì, fra le ore 23:56 e le ore 00:06 

(cfr. pagg. 22, 24 e 26 rispettivamente), 

• il minimo rumore residuo notturno si ha sempre intorno alle 05:00-06:00 del mattino, con 
addirittura soli  

o 42,9 dB(A) della mattina di venerdì 07/03/2014 alle ore 05:43-05:53, 

o 44,0 dB(A) della mattina di sabato 08/03/2014 alle ore 05:21-05:31, 

o 44,0 dB(A) della mattina di domenica 09/03/2014 alle ore 05:24-05:34, 

per cui la differenza fra rumore di fondo notturno e rumore "inquinante" notturno  
addirittura dell'ordine di 30 dB(A) con sforamenti dei 55 dB(A) fino a quasi 20 dB(A) !  

• infine, dopo le “ore di punta del rumore antropico” quasi equamente distribuito fra le ore 
23 e le ore 01, intorno alle ore 04 si riscontrano anche i “picchi” della chiusura delle 
serrande dei vari locali notturni; infatti, fra le ore 04 e le ore 04:30 della notte si hanno 
anche i picchi nelle time-history dovute alle calate delle serrande dei locali, che inducono 
dopo le ore 04 di tutte le serate indagate ad altri “picchi” del rumore ambientale (cfr. 
pagg. 22, 24 e 26), 

• nuovamente, come in tutti i rilievi fonometrici pregressi, sia commissionati dal comitato 
"Via Petroni e dintorni" che condotti da ARPA, i li velli sonori diurni sono ampiamente 
inferiori a quelli notturni, tant'è che di giorno v engono rispettati i limiti sonori di classe IV 
dei 65 dB(A). 
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In Tabella 2 di pag. 31, viene poi anche riportata la sintesi del monitoraggio eseguito in via 

Petroni n. 26 nel maggio 2012, del tutto simile a quello svolto in questa occasione in via Petroni n. 

25 verso via dei Bibiena,  per modalità di svolgimento e per tipologia di sorgente sonora indagata, e 

si può vedere che, malgrado la stagione più calda del 2012 (le misure furono fatte a maggio) e 

la posizione del fonometro del 2012 (al terzo piano di via Petroni n. 26), i livelli sonori erano 

inferiori a quelli riscontrati in questa occasione nelle serate di giovedì e venerdì di quasi 3 

dB(A) e 6 dB(A) rispettivamente per cui la situazione sonora di via del Bibiena in due soli anni 

o è ulteriormente peggiorata a livello di inquinamento acustico oppure questa strada, seppur 

caratterizzata da un minor numero di attività commerciali rispetto a via Petroni, è comunque 

acusticamente più inquinata" rispetto a via Petroni appunto per l'influenza del clima sonoro 

di Piazza Verdi. 

  

A tal proposito, poi, si è avuto modo di prendere visione dei monitoraggi ARPA del 

novembre 2012, agli atti, eseguiti al secondo piano (come in questo caso) di Piazza Verdi n. 3. 

Sotto viene riportato il posizionamento in planimetria dei rilievi fonometrici ARPA del 

novembre 2012, dei rilievi commissionati dal Comitato "via Petroni e Dintorni" del magio 

2012 e quelli sempre commissionati dal Comitato "via Petroni e Dintorni" del marzo 2014: si 

può vedere che tutti i monitoraggi sono stati tutti prossimi fra loro e dislocati fra le tre zone 

principali di Piazza Verdi, via Petroni e via dei Bibiena. 

 

 

Rilievo ARPA 2012 
  

Rilievo comitato 2014  
 - vd. tabelle 1 

Rilievo comitato 2012 
- vd. tabella 2 
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       I dati riferibili al monitoraggio di ARPA de l novembre 2012 nel punto indicato a pag. 18 

sono i seguenti: 

� mercoledì 7/11 notte  Leq,A = 68 dB(A)   Leq,A-max-1h = 70,5 dB(A) 

� giovedì 8/11 notte  Leq,A = 72,5 dB(A)   Leq,A-max-1h = 76,5 dB(A) 

 giovedì 15/11 notte  Leq,A = 69,5 dB(A)   Leq,A-max-1h = 73,5 dB(A) 

� venerdì 16/11 notte  Leq,A = 76,5 dB(A)   Leq,A-max-1h = 80,5 dB(A) 

� sabato 17/11 notte  Leq,A = 76,5 dB(A)   Leq,A-max-1h = 80,0 dB(A) 

 

quelli registrati dal comitato nel maggio 2012 in via Petroni n. 26 nel punto indicato a pag. 18 

sono stati i seguenti: 

� giovedì 17/05 notte  Leq,A = 60,7 dB(A)   Leq,A-max-1h = 78,6 dB(A) 

� venerdì 18/05 notte  Leq,A = 61,4 dB(A)   Leq,A-max-1h = 81,7 dB(A) 

 

quelli registrati dal Comitato in questa occasione, 2014, in via dei Bibiena nel punto indicato a 

pag. 18 sono stati: 

� giovedì 06/03 notte  Leq,A = 62,6 dB(A)   Leq,A-max-1h = 71,1 dB(A) 

� venerdì 07/03 notte  Leq,A = 67,4 dB(A)   Leq,A-max-1h = 73,4 dB(A) 

� sabato 08/03 notte  Leq,A = 69,3 dB(A)   Leq,A-max-1h = 74,2 dB(A) 

per cui i dati di ARPA sono chiaramente più elevati perchè attribuiti propriamente a Piazza 

Verdi, le cui emissioni sonore si propagano poi verso via Petroni e via dei Bibiena 

sommandosi a quelle locali sui queste due strade.  

Il tutto in un quadro di sforamenti diffusi dei lim iti notturni di classe IV dei 55 dB(A) 

molto esteso e con superamenti elevatissimi in tutte le zone indagate. 
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File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 06/03/14 17:00:16:000

Fine 09/03/14 08:48:58:500

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno giovedì 62,6 40,8 95,2 42,1 43,2 54,7 66,5 08:00:00:000

Periodo notturno venerdì 67,4 40,6 95,0 43,2 46,0 63,7 71,1 08:00:00:000

Periodo notturno sabato 69,3 41,0 93,7 43,8 47,7 66,7 72,3 08:00:00:000

Non codificato 61,8 40,7 92,2 44,5 46,6 55,0 62,5 39:48:42:500

Globale 64,7 40,6 95,2 43,6 45,8 56,6 68,2 63:48:42:500

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno giovedì   dBGIO 06/03/14 17h00m16 62,6 DOM 09/03/14 08h48m46

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno venerdì   dBGIO 06/03/14 17h00m16 67,4 DOM 09/03/14 08h48m46

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno sabato   dBGIO 06/03/14 17h00m16 69,3 DOM 09/03/14 08h48m46

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Non codificato   dBGIO 06/03/14 17h00m16 61,8 DOM 09/03/14 08h48m46

Periodo notturno giovedì Periodo notturno venerdì Periodo notturno sabato
Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07/03/14 00h 07/03/14 12h 08/03/14 00h 08/03/14 12h 09/03/14 00h

MISURA FONOMETRICA IN CONTINUO DAL 06/03/2014 AL 09 /03/2014 

PERIODO DI OSSERVAZIONI: 63 ORE E 48 MINUTI 

DURATA MISURA:   2 GIORNI  E 16 ORE 

ORA INIZIO:     17:00 DEL 06/03/2014 

ORA FINE:    08:48 DEL 09/03/2014 

GIORNO:     DA GIOVEDÌ 06/03/2014 A DOMENICA 09/03/2014 
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misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno giovedì   dBGIO 06/03/14 17h00m16 62,6 VEN 07/03/14 16h59m16

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno venerdì   dBGIO 06/03/14 17h00m16 VEN 07/03/14 16h59m16

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno sabato   dBGIO 06/03/14 17h00m16 VEN 07/03/14 16h59m16

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Non codificato   dBGIO 06/03/14 17h00m16 61,6 VEN 07/03/14 16h59m16

Periodo notturno giovedì Periodo notturno venerdì Periodo notturno sabato
Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06/03/14 18h 07/03/14 00h 07/03/14 06h 07/03/14 12h

File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 06/03/14 17:00:16:000

Fine 07/03/14 17:00:00:000

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno giovedì 62,6 40,8 95,2 42,1 43,2 54,7 66,5 08:00:00:000

Non codificato 61,6 41,3 92,2 45,5 48,2 56,0 62,7 15:59:44:000

Globale 62,0 40,8 95,2 43,4 45,2 55,8 64,4 23:59:44:000

 
  MISURA FONOMETRICA DI 24 ORE DEL 06-07/03/2014 

GIOVEDÌ-VENERDÌ
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File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 06/03/14 22:00:00:000

Fine 07/03/14 06:00:00:000

Unit dB

Periodo 30m

Sorgente Periodo notturno giovedì

Inizio periodo Leq

06/03/14 22:00:00:000 62,7

06/03/14 22:30:00:000 66,8

06/03/14 23:00:00:000 69,5

06/03/14 23:30:00:000 67,7

07/03/14 00:00:00:000 65,1

07/03/14 00:30:00:000 58,4

07/03/14 01:00:00:000 58,8

07/03/14 01:30:00:000 56,1

07/03/14 02:00:00:000 53,0

07/03/14 02:30:00:000 49,3

07/03/14 03:00:00:000 47,9

07/03/14 03:30:00:000 47,4

07/03/14 04:00:00:000 49,9

07/03/14 04:30:00:000 61,4

07/03/14 05:00:00:000 57,0

07/03/14 05:30:00:000 44,0

Globali 62,6

File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Inizio 06/03/14 22:00:00:000

Fine 07/03/14 06:00:00:000

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Periodo pio silenzioso (10m)

Inizio 07/03/14 05:43:00:000

Fine 07/03/14 05:53:00:000

Livello 42,9 dBA

 Periodo pio rumoroso  (10m)

Inizio 06/03/14 23:16:00:000

Fine 06/03/14 23:26:00:000

Livello 71,1 dBA
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File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 07/03/14 17:00:00:000

Fine 08/03/14 17:00:00:000

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno venerdì 67,4 40,6 95,0 43,2 46,0 63,7 71,1 08:00:00:000

Non codificato 60,4 41,0 91,0 44,9 46,3 53,2 62,1 16:00:00:000

Globale 64,1 40,6 95,0 44,4 46,2 55,8 68,0 24:00:00:000

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno giovedì   dBVEN 07/03/14 17h00m00 SAB 08/03/14 16h59m30

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno venerdì   dBVEN 07/03/14 17h00m00 67,4 SAB 08/03/14 16h59m30

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno sabato   dBVEN 07/03/14 17h00m00 SAB 08/03/14 16h59m30

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Non codificato   dBVEN 07/03/14 17h00m00 60,4 SAB 08/03/14 16h59m30

Periodo notturno giovedì Periodo notturno venerdì Periodo notturno sabato
Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07/03/14 18h 08/03/14 00h 08/03/14 06h 08/03/14 12h

MISURA FONOMETRICA DI 24 ORE DEL 07-08/03/2014 

VENERDÌ-SABATO
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File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 07/03/14 22:00:00:000

Fine 08/03/14 06:00:00:000

Unit dB

Periodo 30m

Sorgente Periodo notturno venerdì

Inizio periodo Leq

07/03/14 22:00:00:000 64,8

07/03/14 22:30:00:000 63,8

07/03/14 23:00:00:000 66,3

07/03/14 23:30:00:000 70,0

08/03/14 00:00:00:000 70,7

08/03/14 00:30:00:000 72,4

08/03/14 01:00:00:000 71,0

08/03/14 01:30:00:000 68,0

08/03/14 02:00:00:000 68,2

08/03/14 02:30:00:000 67,5

08/03/14 03:00:00:000 62,5

08/03/14 03:30:00:000 65,5

08/03/14 04:00:00:000 56,1

08/03/14 04:30:00:000 62,4

08/03/14 05:00:00:000 54,0

08/03/14 05:30:00:000 45,7

Globali 67,4

File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Inizio 07/03/14 22:00:00:000

Fine 08/03/14 06:00:00:000

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Periodo pio silenzioso (10m)

Inizio 08/03/14 05:21:00:000

Fine 08/03/14 05:31:00:000

Livello 44,0 dBA

 Periodo pio rumoroso  (10m)

Inizio 08/03/14 00:45:00:000

Fine 08/03/14 00:55:00:000

Livello 73,4 dBA
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misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno sabato   dBSAB 08/03/14 17h00m16 69,3 DOM 09/03/14 08h46m46

misura in M  Leq 30s  A  Sorgente :Non codificato   dBSAB 08/03/14 17h00m16 63,8 DOM 09/03/14 08h46m46

Periodo notturno sabato Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 08/03/14 17:00:16:000

Fine 09/03/14 08:47:16:000

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno sabato 69,3 41,0 93,7 43,8 47,7 66,7 72,3 08:00:00:000

Non codificato 63,8 40,7 89,8 42,7 44,4 55,4 63,1 07:47:00:000

Globale 67,4 40,7 93,7 43,2 45,5 60,4 70,9 15:47:00:000

MISURA FONOMETRICA DI 16 ORE DEL 08-09/03/2014 

SABATO-DOMENICA 
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File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 08/03/14 22:00:00:000

Fine 09/03/14 06:00:00:000

Unit dB

Periodo 30m

Sorgente Periodo notturno sabato

Inizio periodo Leq

08/03/14 22:00:00:000 66,7

08/03/14 22:30:00:000 70,1

08/03/14 23:00:00:000 70,4

08/03/14 23:30:00:000 72,7

09/03/14 00:00:00:000 72,2

09/03/14 00:30:00:000 72,4

09/03/14 01:00:00:000 71,4

09/03/14 01:30:00:000 71,3

09/03/14 02:00:00:000 68,4

09/03/14 02:30:00:000 65,1

09/03/14 03:00:00:000 65,6

09/03/14 03:30:00:000 65,4

09/03/14 04:00:00:000 71,0

09/03/14 04:30:00:000 58,8

09/03/14 05:00:00:000 52,7

09/03/14 05:30:00:000 45,8

Globali 69,3

File 3 giorni di rilievo in via dei Bibiena BO.cmg

Inizio 08/03/14 22:00:00:000

Fine 09/03/14 06:00:00:000

Ubicazione misura in M

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Periodo pio silenzioso (10m)

Inizio 09/03/14 05:24:00:000

Fine 09/03/14 05:34:00:000

Livello 44,0 dBA

 Periodo pio rumoroso  (10m)

Inizio 08/03/14 23:56:00:000

Fine 09/03/14 00:06:00:000

Livello 74,2 dBA
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DATI ORARI MEDI 
DELLA MISURA 

FONOMETRICA DI 64 
ORE CONSECUTIVE  
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Figura 4.1 - Fotografie della misura fonometrica al secondo piano di via Petroni n. 25 e vista della strada di via Bibiena 
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Finestre de "La Scuderia" 

Finestre aule universitarie 
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Figura 4.2 - Fotografie della misura fonometrica al secondo piano di via Petroni n. 25 verso via dei Bibiena 
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Figura 4.3 - Fotografie della misura fonometrica al secondo piano di via Petroni n. 25 verso via dei Bibiena 
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Tabella 2 – Risultati della prova fonometrica del 2012 in via Petroni in sito distinte nelle giornate e nottate di 
misura: riorganizzazione per periodi di riferimento – in rosso i livelli che non rispettano i limiti del 
periodo di riferimento  - vd. planimetria di pag. 18 

 

MAGGIO 2012 IN VIA PETRONI N. 26 

Misura 
interna 

Data del 
rilievo 

Scopo della 
misura 

Posizio
-ne 

L eq,A 
misurato 
diurno  

L eq,A 
misurato 
notturno  

Limite 
assoluto da 
rispettare 

PERIODO DIURNO 

Giovedì  

giorno 
17/05/2012 

Rumore ambientale 
diurno di giorno 

feriale tipo: giovedì 

Salotti-
no 

58,1 
dB(A) 

/ 

Venerdì   

giorno 
18/05/2012 

Rumore ambientale 
diurno di giorno 

feriale tipo: venerdì 

Salotti-
no 

56,8 
dB(A) 

/ 

Sabato   

giorno 
19/05/2012 

Rumore ambientale 
diurno di giorno 
pre-festivo tipo: 

sabato 

Salotti-
no 

56,7 
dB(A) 

/ 

65 dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

Giovedì-
venerdì 
notte 

17-18 
/05/2012 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 
notte fra giovedì e 

venerdì  

Salotti-
no 

/ 
60,7 

dB(A) 

Venerdì-
sabato 
notte 

18-19 
/05/2012 

Rumore ambientale 
notturno feriale tipo: 

notte fra sabato e 
domenica  

Salotti-
no 

/ 
61,4 

dB(A) 

55 dB(A) 
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§ 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI  
La Legge Quadro 447/95, individua sei classi di aree in cui suddividere il territorio dal punto di 

vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei limiti massimi di accettazione del livello 

sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due periodi di riferimento: DIURNO (6.00-

22.00), NOTTURNO (22.00-6.00), e due criteri di valutazione di superamento delle disposizioni 

normative: 

-  criterio di limite massimo di esposizione al rumore in funzione delle destinazioni d’uso degli 

ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in 

ambiente esterno); 

- criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della differenza tra 

rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in assenza della sorgente 

disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in ambiente abitativo). 

Sin dal D.P.C.M. 01/03/1991 si assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data 

zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che esprime il 

livello energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A.  

La Tab. 1 del decreto e del successivo D.P.C.M. 14/1197 indica le sei classi in cui suddividere il 

territorio, riprese integralmente dalla L. 447/95, che sono:  
Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.   
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali ed artigianali.   
Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.   
Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 
industrie.   
Classe V: Aree prevalentemente industriali  

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 
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Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi 

 

I limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella tabella 

seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991 ripresa dalla (Tabella A del D.P.C.M. 

14/11/97): 

 

CLASSE 
PERIODO DIURNO  

dB(A) 

PERIODO 
NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dalla presente indagine 
 

In riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/2004, vigente dal 16/06/2004 e contenente il “Limiti 

sulle emissioni sonore delle infrastrutture stradali”, si riporta la seguente tabella (Tab. 2 

dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004), in cui vengono messe in rilievo le distanze ed i livelli da 

dovere rispettare entro i primi 30 m laterali dal ciglio della carreggiata di via Petroni quale strada di 

tipo “F”, locale. 
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Estratto della Tabella 2 del D.P.C.M. n. 142 del 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 […]    

 

 

§ 6 - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA IN FASE DI RILIEVO ACUSTICO  
La strumentazione utilizzata per il rilievo fonometrico è consistita nel fonometro integratore  

SOLO della 01dB, classe I (s.n. 1032), come definito dalle norme internazionali I.E.C. 

(International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 60804/1994. Il calibratore 

utilizzato è un CAL01 (n.s. 110172), conforme alle CEI 29-4.  Il microfono utilizzato sul SOLO 

della 01dB è stato il G.R.A.S. Type 40AE n. 1411065, free-field entrambi. Il preamplificatore 

utilizzato sono PRE-12H n. 10980 e n. 12114. Il microfono era conforme alle EN 61094-1/1994, 

EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. La catena di misura era compatibile con 

le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le 

norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. Il fonometro è stato tarato nella catena di misura completa. 

Fonometro integratore, microfono, preamplificatore, cavi e calibratore SOLO-01dB sono stati 

sottoposti alla taratura nel luglio 2010, presso il centro SIT autorizzato, Centro di Taratura n. 146 

(cfr. Allegato 1). 

Il fonometro è sempre stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata 

fatta la verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,0 dB. 

La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 

effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni 

atmosferiche, di nebbia e neve; la velocità del vento era ampiamente inferiore a 5 m/s - vd. dati 

meteoclimatici scaricabili dal servizio informatizzato DEXTER di ARPA-METEO. 
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§ 7 - CONCLUSIONI 

Il presente documento ha illustrato le misure fonometriche condotte per rilevare le immissioni 

sonore ambientali provenienti dalle attività commerciali aperte dopo le ore 22 (nel periodo di 

riferimento notturno) site nella stessa strada e dal rumore antropico gravitante intorno ad esse presso 

un appartamento preso a campione al secondo ed ultimo piano di via Petroni n. 25 a Bologna co 

affaccio esclusivo su via dei Bibiena. 

Il disturbo lamentato dai residenti della zona, che hanno costituito l’Associazione “Via Petroni e 

Dintorni” (che ha commissionato la presente verifica), è rappresentato dal rumore antropico della 

collettività indifferenziata, che caratterizza in toto il clima sonoro notturno della zona. Altri rilievi 

fonometrici commissionati dal comitato sono stati condotti in via Petroni n. 26 nel maggio 2012.  

In questa occasione, è stato condotto un monitoraggio in continuo per quasi 64 ore presso 

l’appartamento summenzionato, descritto in dettaglio al § 4 e secondo le modalità di cui al D.M. 

16/03/98.  

Le giornate di misura sono state dal giovedì pomeriggio 06/03/2014 alla mattina di domenica 

09/03/2014, comprendendo tre serate/nottate di giorni feriali tipo infrasettimanali consecutivi, 

giovedì, venerdì e sabato.  

I risultati sintetici di tale monitoraggio sono stati riportati alle Tabelle 1 di cui alle pagg. 15÷16. 

Da queste, si sono tratte le seguenti considerazioni: 

• i livelli sonori assoluti notturni, valutati sulle 8 ore complessive del periodo notturno per 
tre notti consecutive, sono molto oltre i 55 dB(A) massimi ammessi, con superamenti 
dell’ordine dei 7,6 dB(A), 12,4 ed addirittura 14,3 dB(A) nelle tre sere tipo di un giovedì, 
venerdì e sabato, considerando anche il sabato notte che è sempre la notte 
"acusticamente" più critica e nella quale si riscontrano in più effetti elevati superamenti 
dei limiti, 

• i livelli sonori assoluti notturni vengono superati in media dalle 5 volte (ovvero oltre 7 dB 
di sforamento dai 55 dBA notturni di classe IV al giovedì sera) fino a quasi 30 volte 
(ovvero oltre i 14 dBA al sabato di sforamento dai 55 dBA notturni di classe IV) il limite di 
legge, essendo l’incremento del livello sonoro logaritmico e corrispondendo, quindi, i 3 
dB(A) al raddoppio della pressione sonora, 

• le storie temporali delle tre notti consecutive di misura di cui alle pagg. 21, 23 e 25, sono 
assolutamente emblematiche della situazione del clima sonoro della zona, dato che si può 
ben vedere che con l'avvicinarsi delle ore 22, il clima sonoro, piuttosto stazionario e 
costante sui 60 dB(A) di giorno, invece di calare, volge ad un aumento, con picchi intorno 
alle ore 23-02 per tutte e tre le serate, per tornare a scemare solo dopo le ore 05, quando 
rientra nei 55 dB(A) massimi ammessi fra le ore 22-06: praticamente quasi tutto il periodo 
notturno (dalle ore 22 alle ore 05), per ben 7 ore consecutive su 8, è totalmente 
compromesso (vd. analisi sui Leq,A di mezz'ora alle pagg. 22, 24 e 26),  
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• solo nella sera del giovedì i limiti sonori iniziano ad essere rispettati a partire dalle ore 02 
ma si ripresentano poi eventi sonori elevati e ben oltre i limiti notturni alle 04:30 ed alle 05 
fino alle 05:30 addirittura (vd. pag. 22), 

• volendo adottare il criterio seguito da ARPA su misure spot di 10 minuti circa (e non sulle 
mezz’ore su citate), poi, si può vedere che i 10 minuti su media mobile più rumorosi nelle 
tre serate corrispondono a livelli sonori pari addirittura a  

o 71,1 dB(A) nella notte di giovedì, fra le ore 23:16 e le ore 23:26 

o 73,4 dB(A) nella notte di venerdì, fra le ore 00:45 e le ore 00:55 

o 74,2 dB(A) nella notte di giovedì, fra le ore 23:56 e le ore 00:06 

(cfr. pagg. 22, 24 e 26 rispettivamente), 

• il minimo rumore residuo notturno si ha sempre intorno alle 05:00-06:00 del mattino, con 
addirittura soli  

o 42,9 dB(A) della mattina di venerdì 07/03/2014 alle ore 05:43-05:53, 

o 44,0 dB(A) della mattina di sabato 08/03/2014 alle ore 05:21-05:31, 

o 44,0 dB(A) della mattina di domenica 09/03/2014 alle ore 05:24-05:34, 

per cui la differenza fra rumore di fondo notturno e rumore "inquinante" notturno  
addirittura dell'ordine di 30 dB(A) con sforamenti dei 55 dB(A) fino a quasi 20 dB(A) !  

• infine, dopo le “ore di punta del rumore antropico” quasi equamente distribuito fra le ore 
23 e le ore 01, intorno alle ore 04 si riscontrano anche i “picchi” della chiusura delle 
serrande dei vari locali notturni; infatti, fra le ore 04 e le ore 04:30 della notte si hanno 
anche i picchi nelle time-history dovute alle calate delle serrande dei locali, che inducono 
dopo le ore 04 di tutte le serate indagate ad altri “picchi” del rumore ambientale (cfr. 
pagg. 22, 24 e 26), 

• nuovamente, come in tutti i rilievi fonometrici pregressi, sia commissionati dal comitato 
"Via Petroni e dintorni" che condotti da ARPA, i li velli sonori diurni sono ampiamente 
inferiori a quelli notturni, tant'è che di giorno v engono rispettati i limiti sonori di classe IV 
dei 65 dB(A). 

 

In Tabella 2 di pag. 31, viene poi anche riportata la sintesi del monitoraggio eseguito in via 

Petroni n. 26 nel maggio 2012, del tutto simile a quello svolto in questa occasione in via Petroni n. 

25 verso via dei Bibiena,  per modalità di svolgimento e per tipologia di sorgente sonora indagata, e 

si può vedere che, malgrado la stagione più calda del 2012 (le misure furono fatte a maggio) e 

la posizione del fonometro del 2012 (al terzo piano di via Petroni n. 26), i livelli sonori erano 

inferiori a quelli riscontrati in questa occasione nelle serate di giovedì e venerdì di quasi 3 

dB(A) e 6 dB(A) rispettivamente per cui la situazione sonora di via del Bibiena in due soli anni 

o è ulteriormente peggiorata a livello di inquinamento acustico oppure questa strada, seppur 
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caratterizzata da un minor numero di attività commerciali rispetto a via Petroni, è comunque 

acusticamente più inquinata" rispetto a via Petroni appunto per l'influenza del clima sonoro 

di Piazza Verdi. 

 

Infine, si è avuto modo di prendere visione dei monitoraggi ARPA del novembre 2012, agli 

atti, eseguiti al secondo piano (come in questo caso) di Piazza Verdi n. 3, riportati alle pagg. 18 

e 19: i livelli sonori registrati da ARPA sono chiaramente più elevati rispetto a quelli 

riscontrati dall'associazione nel maggio 2012 e nel marzo 2014 perchè attribuiti propriamente 

a Piazza Verdi, le cui emissioni sonore si propagano verso via Petroni e via dei Bibiena 

sommandosi a quelle locali sui queste due strade.  

Il tutto in un quadro di sforamenti diffusi dei lim iti notturni di classe IV dei 55 dB(A) 

molto esteso e con superamenti elevatissimi in tutte le zone indagate sia da ARPA che dal 

comitato "Via Petroni e dintorni" tant'è che si sono riscontrate differenze massime fra 

rumore di fondo notturno e rumore "inquinante" nott urno addirittura dell'ordine di 30 

dB(A) con sforamenti dei 55 dB(A) notturni di classe IV fino a quasi 20 dB(A). 

Tutto ciò, ad ennesima ed ulteriore conferma che praticamente tutto il periodo notturno, 

dalle ore 22 alle ore 05, per ben 7 ore consecutive su 8 dell’intero periodo di riferimento 

acustico notturno, è totalmente compromesso da un punto di vista di inquinamento acustico il 

che impedisce qualsiasi possibilità di riposo notturno, compromettendo i ritmi biologici. 

 

 

In fede. 

 

Bologna, 17/03/2014                                                              

 

Firma e timbro professionale 
Tecnico competente in acusticaprov.Bologna P.G. n. 83589 

Ingegnere Edile prov. Bologna n. 5669A 
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Allegato 1 – Certificato di taratura degli strumenti utilizzati per le prove in sito 
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