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1.

PREMESSA

Il nostro studio è volto a fornire un’idonea documentazione di valutazione della
variazione del clima acustico della Strada Provinciale 20 Marruviana a seguito dei lavori
che interessano un lungo tratto della stessa.
La S.P. 20 per gli abitanti della Marsica è stata sempre considerata una strada ad alto
rischio, a causa dei numerosi incidenti avvenuti dal dopo -guerra ad oggi.
E’ sorta quindi la necessità di intervenire. A tal proposito, la provincia de L’Aquila ha
appaltato a delle società del luogo una serie di lavori che hanno come scopo quello di
rendere sicura la viabilità della zona in questione.
Nella fattispecie, i lavori consistono nella costruzione di una rotatoria e di un ponte sul
canale collettore n°2 del Fucino.
L’indagine ambientale effettuata per la valutazione del clima acustico si struttura in due
fasi:
1.

Monitoraggio acustico ambientale ante operam (MAO);

2.

Monitoraggio acustico ambientale in corso d’opera (MCO).

La prima fase è volta a valutare il clima acustico della Strada Provinciale 20 Marruviana
prima dell’inizio dei lavori.
La seconda fase serve ad avere un quadro oggettivo di come le attività di cantiere hanno
impattato sul clima acustico ambientale e se questa variazione di rumore rechi un danno
ai corpi ricettori più prossimi.
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2.

QUADRO NORMATIVO

Per la valutazione del clima acustico si fa riferimento alle seguenti normative:

• D.P.C.M. 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”;
• D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;
• D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”.
• D.G.R. 770/P 14 Novembre 2011 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo”.
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3.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

L’area oggetto di studio è completamente pianeggiante, e si estende per un lungo tratto
nella zona mediana della Piana del Fucino, interessando vari territori comunali. L’area è
prettamente agricola, in una zona isolata e marginale rispetto ai vari territori comunali.
Il punto sensibile considerato si trova in prossimità dell’incrocio della S.P. 20 Marruviana
con la Strada 14.
E’ su quest’incrocio che si concentrerà la maggior parte dell’attività lavorativa per la
costruzione di una rotatoria e di un ponte sul canale collettore n°2 del Fucino.
Questo è inoltre il punto in cui i corpi ricettori sono più prossimi, visto la vicinanza del
centro abitato di Borgo Ottomila, frazione del comune di Celano.
In Fig. 1 è riportata la mappa satellitare dell’area .

Figura 1. Mappa satellitare dell’area dei lavori.
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4.

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO

4.1.

Valori limite di immissione di rumore

Considerato che il corpo ricettore individuato si trova nel Comune di Celano, si fanno le
seguenti considerazioni.
Si premette che l’amministrazione comunale di competenza, cioè il Comune di Celano,
non ha ancora classificato il proprio territorio dal punto di vista acustico ai sensi dell’art.
6, comma 1, Legge n. 447/95 di seguito riportato:

Art. 6. - Competenze dei comuni (LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447).
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali
e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

Ciò considerato si fa riferimento all’art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 che prevede
l’applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. del 1° marzo 1991.

Art. 8. - Norme transitorie (D.P.C.M. 14 Novembre 1997)
1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti
dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si
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applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.
2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta
l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo.
3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera
c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le
modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 6 (D.P.C.M. 1 Marzo 1991)
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di
cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti
limiti di accettabilità:
Limite diurno

Limite notturno

Leq(A)

Leq(A)

70

60

65

55

60

50

70

70

Zonizzazione

Tutto il territorio nazionale
Zona A (decreto
ministeriale n. 1444/68) (*)
Zona B (decreto
ministeriale n. 1444/68) (*)
Zona esclusivamente
industriale

(*) Zone di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
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La zona di appartenenza è una zona ad agricoltura intensiva, ma nelle immediate
vicinanze è presente l’insediamento abitativo di Borgo Ottomila, pertanto i valori limite
assoluti di immissione previsti possono essere quelli indicati sotto la voce “Tutto il
territorio nazionale” e, considerato che i cantieri saranno operativi solo di giorno, il
limite da rispettare in corso d’opera sarà il seguente:

Periodo diurno: 70 dB(A)

4.2.

Valori limite differenziali di immissione del rumore

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il
rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale),
ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Periodo diurno: 5 dB(A)

A sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori limite
differenziali di immissione non si applicano se il rumore misurato negli ambienti abitativi
a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno.
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Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione (D.P.C.M. 14
Novembre 1997).
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma
3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:
5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della
tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei
seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia
inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il
periodo notturno.
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5.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

L’indagine ambientale effettuata si struttura in due fasi:
1. Monitoraggio acustico ambientale ante operam (MAO);
2. Monitoraggio acustico ambientale in corso d’opera (MCO).

5.1.

Monitoraggio acustico ambientale ante operam

La prima fase è volta a valutare il clima acustico della Strada Provinciale 20 Marruviana
prima dell’inizio dei lavori.
Durante questa fase, l’obiettivo è di effettuare un monitoraggio ambientale della zona
che sarà sede di lavori stradali, in modo da avere una valutazione del rumore
ambientale, che è poi considerato come residuo durante la seconda fase al momento
del monitoraggio in corso d’opera.
Nella fase ante operam sono state effettuate 3 misure diurne, ogni rilevazione è stata
eseguita per 8 ore in modo d’avere una valutazione sulle 24 ore.
Il rumore ambientale misurato sarà quindi dovuto principalmente al traffico veicolare
della S.P. 20 che è particolarmente intenso nelle ore di punta, e alle attività antropiche
della zona.
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5.2.

Monitoraggio acustico ambientale in corso d’opera

La seconda fase serve ad avere un quadro oggettivo di come le attività di cantiere hanno
impattato sul clima acustico ambientale e se questa variazione di rumore rechi un danno
ai corpi ricettori più prossimi.
Durante il monitoraggio in corso d’opera sono state effettuate 3 misure di 8 ore così da
poter effettuare una valutazione oggettiva della variazione del livello di rumore
immesso presso i corpi ricettori.
L’orario di lavoro interesserà esclusivamente la fascia diurna (fascia oraria 6÷22),
trattandosi di cantieristica stradale.

11

6.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI IMMISSIONE SONORA

6.1.

Descrizione delle procedure di misurazione

Nei giorni 4 Dicembre 2013, 11 Dicembre 2013 e 17 Dicembre 2013, si è proceduto alla
rilevazione dei livelli di rumore ambientale ante operam in modo da avere una
valutazione del clima acustico.
Nei giorni 19 Marzo 2014, 1 Aprile 2014 e 28 Aprile 2014 sono state effettuate misure
per il monitoraggio del rumore ambientale in corso d’opera che sono propedeutiche alla
valutazione della variazione del clima acustico dovuta all’attività di cantiere.
Le misure sono state effettuate puntando il microfono verso la strada e posizionandolo
a metri 1,50 da terra in prossimità del ricettore più vicino.
Il tempo di riferimento per le rilevazioni è quello diurno (ore 6:00 - 22:00), in quanto in
fase di corso d’opera i lavori interesseranno solo la fascia diurna.
Tutte le misure sono state effettuate con analizzatore per misurazioni di rumore in
classe 1 Svan 957, conforme alle prescrizioni della norma IEC 61672:2002, con microfono
GRAS 40AE.
Il certificato di taratura è codificato come 12-387-FON dal laboratorio accreditato di
taratura n°224 in data 04/05/2012.
Il calibratore di livello sonoro è il tipo 4231 della Brüel & Kjær con segnale di 94 dB alla
frequenza di 1 kHz e certificato di taratura n°06003/13 del 07/2013.
Lo strumento è stato calibrato prima e dopo la misura.
Di seguito è illustrato in Fig. 2 il report fotografico delle misurazioni.
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Figura 2. Report fotografico delle misurazioni

Il punto dove è stata effettuata la misura è stato indicato nella planimetria in Fig. 3.
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Figura 3. Posizionamento geografico del corpo ricettore.

E’ stato misurato il livello equivalente di pressione sonora in ponderazione ‘A’ (Leq(a),T)
del rumore ambientale con costante di tempo fast.
Nella fase ante operam sono state effettuate 3 misure diurne, ogni rilevazione è stata
eseguita per 8 ore in modo d’avere una valutazione sulle 24 ore.
Durante il monitoraggio in corso d’opera sono state effettuate 3 misure di 8 ore così da
poter effettuare una valutazione oggettiva della variazione del livello di rumore
immesso presso i corpi ricettori.

6.2.

Valutazione delle componenti impulsive e tonali

Per quanto concerne le componenti impulsive, esse sono presenti in maniera
continuativa durante il monitoraggio ante operam a causa del passaggio degli
automezzi, come è possibile notare dai report strumentali in Fig. 4.
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Figura 4. Componenti impulsive misurate ante operam.

Figura 5. Componenti impulsive misurate in corso d’opera.
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Le componenti impulsive, non influiscono nella valutazione del clima acustico così come
indicato nel D.M. 16 Marzo 1998 perché trattasi di una valutazione di rumore
concernente un’infrastruttura dei trasporti. Per questo motivo, le componenti impulsive
rilevate durante il monitoraggio in corso d’opera, riportate in Fig. 5, non vengono
considerate nelle valutazioni effettuate.
Non sono state riscontrate, inoltre, componenti tonali e componenti in bassa frequenza
così come si può evincere dai report strumentali delle misure ante operam e in corso
d’opera, illustrati rispettivamente in Fig. 6 e Fig. 7.

Figura 6. Componenti tonali misurate ante operam.
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Figura 7. Componenti tonali misurate in corso d’opera.

6.3. Analisi dei valori ottenuti di immissione di rumore

I risultati ottenuti dalle misurazioni sono riassunti nelle Tabelle 1 e 2. In particolare, la
Tabella 1 contiene i valori relativi alle rilevazioni del rumore ambientale ante operam,
mentre la Tabella 2 fa riferimento alle rilevazioni del rumore ambientale in corso
d’opera.
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Giorno della
misura
dd/mm/yy

Durata della misura
hh.mm

Rumore
Ambientale
c.d.t. Fast
dB(A)

04/12/13

08:00

59,4

11/12/13

08:00

57,3

17/12/13

08:00

59,2

Valore medio ponderato sulle 24 ore:

Limite assoluti di
immissione di rumore
c.d.t. Fast
dB(A)

58,7

70

Tabella 1. Rilevazioni del rumore ambientale ante operam.

Giorno della
misura
dd/mm/yy

Durata della misura
hh.mm

Rumore
Ambientale
c.d.t. Fast
dB(A)

19/03/14

08:00

57,9

01/04/14

08:00

60,7

28/04/14

08:00

60,8

Valore medio ponderato sulle 24 ore:

Limite assoluti di
immissione di rumore
c.d.t. Fast
dB(A)

59,8

70

Tabella 2. Rilevazioni del rumore ambientale in corso d’opera.

Com’è possibile notare dalle due tabelle precedenti, sia nel caso ante operam che in
corso d’opera, i livelli di immissione sonora sono inferiori ai 70 dB(A).
Si può quindi constatare che i valori limite assoluti di immissione previsti dall’art. 6,
comma 1, del D.P.C.M. del 1° marzo 1991 risultano rispettati.
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6.4.

Analisi del criterio differenziale

Per quanto riguarda il criterio differenziale, si considera il rumore ambientale ante
operam come rumore residuo.
Quest’ultimo è stato confrontato con il rumore ambientale calcolato dura nte il
monitoraggio ambientale in corso d’opera ed è stata valutata la sua conformità ai sensi
dell’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Tale valutazione è schematizzata nella seguente Tabella 3.

Valori limite differenziali di
L Aeq

Lr

L Aeq – Lr

dB(A)

dB(A)

dB(A)

immissione
dB(A)
59,8

58,7

1,1

5

Tabella 3. Valutazione del criterio differenziale.

Dalla tabella si può notare come gli incrementi di livello di rumore ambientale sul corpo
ricettore sono minimi e pari a 1,1 dB(A).
Pertanto, si può affermare che i valori ottenuti sono conformi a quelli riportati all’art. 4,
comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
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7.

CONCLUSIONI

Dall’analisi delle misurazioni effettuate, risulta che l ’attività di cantiere svolta presso la
Strada Provinciale 20 Marruviana non comporta un aumento significativo dei livelli di
rumore ambientale calcolati sul corpo ricettore.
Il clima acustico nella zona è fortemente influenzato dal traffico, e l’attività cantieristica,
comportando la chiusura al passaggio di automobili in alcune strade, ha implicato una
diminuzione dei livelli di rumore ambientale dovuti al traffico stradale.
I livelli massimi di immissione di rumore in ambienti esterni calcolati sui ricettori sono
rispettati così come il criterio differenziale.
Secondo quanto sopra riportato, si desume che l’impatto acustico dell’attività in
questione è conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Roma, 29 Aprile 2014
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