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INTRODUZIONE

Il sottoscritto  Ing. Iunior Yuri Ganugi, iscritto ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 447/95 

nell’elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale della Provincia di Prato con Determinazione 

del 28/10/2003 n° 3446 al n° 16, si è recato in data 19 giugno 2018 presso un’area posta nel Comune di 

Cecina Loc. San Pietro in Palazzi.

Il sopralluogo è stato compiuto allo scopo di valutare il clima acustico connesso alla realizzazione di  un 

complesso edilizio destinato a civile abitazione, mediante rilievi fonometrici eseguiti sia in periodo diurno 

che in periodo notturno.

Descrizione dell'intervento

L’intervento prevede la realizzazione di corpi di edifici a destinazione residenziale per un totale 

di  73 unità comprese le opere di  urbanizzazione.  Il  nuovo complesso sarà collegato all'infrastruttura 

primaria stradale attraverso un sottopasso della ferrovia che porterà alla SR 68 “Per Val di Cecina”.

Area per la realizzazione dell'intervento in oggetto

Chemi Check Point S.r.l. Via dei Casini 17 – 59100 Prato Tel:0574624364 Fax:0574620019

e-mail: info@chemicheckpoint.it
Pagina 3 di 23

Clima Acustico Il Vallino.odt

mailto:info@chemicheckpoint.it


Il Vallino

Valutazione previsionale di clima acustico

Normativa di riferimento

● Legge quadro 447 del 26/10/1995.

● Norma UNI 9884/97.

● D.P.C.M. del 14/11/97.

● D.P.C.M. del 5/12/97.

● Decreto del Ministero dell’ambiente del 16/03/98.

● D.P.R. n° 459 del 18/11/1998.

● Legge Regione Toscana del 01/12/98 n°89.

● Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano del 22 febbraio 2000 n. 77.

● D.P.R. n° 227 del 19/10/2011.

● D.G.R.T. 857 del 21/10/2013.

● Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cecina.
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DEFINIZIONI

VALORI LIMITE DI EMISSIONE
Il  valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una  o  più  sorgenti  sonore  nell’ambiente  abitativo 
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

VALORI LIMITE DI EMISSIONE 
DIFFERENZIALE

E’  la  differenza  tra  il  livello  equivalente  di  rumore 
ambientale e il rumore residuo

RICETTORI SENSIBILI

Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese 
le  relative  aree  di  pertinenza,  o  ad  attività  lavorativa  o 
ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed 
aree destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della 
vita sociale della collettività. Aree territorialmente edificabili 
già individuate dai vigenti piani regolatori generali e le loro 
varianti generali.

RICETTORI DI PROGETTO

Ambiente abitativo comprese le relative aree di pertinenza, 
o ad attività lavorativa o ricreativa usufruttuario dell’opera 
da realizzarsi

POTERE FONOISOLANTE

Per  potere  fonoisolante  si  intende  quella  grandezza 
(misurata in decibel) che determinata l'attitudine intrinseca 
di  un  divisorio  ad  attenuare  la  propagazione  aerea  del 
suono.

VALORI DI ATTENZIONE
Il  valore  di  rumore  che  segnala  la  presenza  di  un 
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

LAEQ

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 
A; valore del livello di pressione sonora ponderata A di un 
suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, 
ha la medesima pressione quadratica media di un suono 
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo.
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le misurazioni sono state eseguite in conformità a quanto riportato all’allegato B del D.M. del 16/03/98, 

utilizzando un fonometro integratore Solo 01dB Metravib, N° matricola 61861, di classe 1, conforme 

alle norme I.E.C. , n. 651 e n. 804. 

Microfono 01 dB Solo Metravib mod. MCE 212 n° matricola 103470 conforme alle norme I.E.C. , n. 

651 e n. 804. Pream. Mic. 01dB Metravib mod. PRE 21S matricola n. 15126;

Calibratore Bruel & Kjaer mod. 4231 n° matricola 2085034 conforme alle norme I.E.C. 942/1988 Tipo 

1

Certificato di taratura emesso da Acert di Paolo Zambusi Laboratorio accreditato da Accredia, LAT 224 

n° 17-3848-FON per il fonometro integratore, n° 17-3839-FIL per i filtri in terzi di banda di ottava, in data  

2017/03/15 e n° 17-3847-CAL per il calibratore acustico.

Il microfono del fonometro è stato calibrato per mezzo di calibratore di livello sonoro Bruel & Kjaer, mod.  

4231, prima e dopo ogni ciclo di misurazioni. Secondo quanto stabilito al punto 3, dell’art. 2 del D.M.  

16/03/98.

MODELLI DI CALCOLO
In questo paragrafo verranno riportati i modelli di calcolo richiamati nei paragrafi che si susseguiranno.

LA PROPAGAZIONE

Illustrazione 1: La Propagazione

Campo sferico n=2 c=11

Campo 

semisferico
n=2 c=8

Campo cilindrico n=1 c=8

Campo 

semicilindrico
n=1 c=5
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ID = Indice di Direttività in dB nella direzione q espresso da: 10 log Qq essendo Qq il fattore di 

direttività rapporto fra l’intensità sonora alla distanza r nella direzione  q e l’intensità sonora media, 

alla medesima distanza, su tutte le direzioni;

Ae= attenuazione in eccesso rispetto a quella che compete alla sola divergenza geometrica d’onda 

dovuta alle condizioni ambientali e che include i termini:

Aaria= attenuazione causata dal cambiamento dell’impedenza dell’aria rc rispetto al valore 

di 407 rayls che si assume in pratica per pressione e temperatura normali (1013 * 105 Pa, t 

=20 °C). L’attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria (in dB) è esprimibile in funzione 

della distanza “d”, in metri, secondo la seguente relazione (cfr. norma Iso 9613-2:1996):

dove  è il coefficiente di attenuazione atmosferica, in decibel, per chilometro, per ogni 

banda d’ottava.

La norma Iso 9613-2:1996 riporta la seguente tabella di   (dB/Km) per bande di ottava, 

per i diversi valori di temperatura e di umidità:

Temp. °C
Umidità 
Relativa

Coefficiente di attenuazione atmosferica 
[dB/Km]

Frequenza centrale di banda di ottava [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6
30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3

15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202,0
15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129,0

15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8

 

Effetto Ostacoli

Un  ostacolo  interposto  tra  sorgente  e  ricevitore  è  considerato  rilevante  ai  fini  della 

propagazione del suono e quindi deve essere considerato una barriera vera e propria se:

1.      ha l’altezza sufficiente a bloccare la linea di vista sorgente – ricevitore;

2.      la  sua lunghezza,  proiettata sulla  normale alla  linea di  vista è maggiore della 

lunghezza d’onda l;
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3.      la sua superficie è pressoché continua;

4.      ha una massa superficiale superiore a 10 kg/mq

Asuperficie             = attenuazione superficiale dovuta alla presenza di erba, cespugli, alberi

Nella  pratica,  poiché  il  livello  di  potenza  sonora  Lw  non  è  sempre  noto  a  priori,  può  essere 

conveniente calcolare Lp a partire da una misura di livello di pressione sonora Lprif ad una distanza 

di  riferimento  dalla  sorgente,  sull’asse  sorgente-ricevitore  in  modo tale  da non comportare  altra 

attenuazione che non sia dovuta alla semplice divergenza geometrica.  L’equazione di base [6.1] 

assume allora la seguente forma:

EMISSIONE DA PARETE

 

Quando  una  sorgente  sonora  emette  all’interno  di  un  ambiente  chiuso,  all’esterno  si  produce  un 

irraggiamento  sonoro  dipendente  principalmente  dal  potere  fonoisolante  delle  pareti  di  confine 

dell’ambiente e della estensione delle medesime. Per i punti all’esterno a distanza pari al minore dei 

due lati dalla parete si può usare la seguente relazione:

L p2=L p1−R−6

dove:

Lp2= livello di pressione sonora all’esterno

Lp1= livello di pressione sonora all’interno

R= potere fonoisolante del divisorio

Per distanze maggiori le cose diventano più complesse dato che si dovrebbe tenere conto non solo 

della estensione superficiale del divisorio ma anche della sua forma e delle proporzioni geometriche le 

quali influenzano le caratteristiche direzionali dell’irraggiamento.
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A distanza superiore,  compresa fra il  minore e il  maggiore dei  lati  della  parete,  l’attenuazione per 

divergenza geometrica si comporta come una sorgente lineare pari a 3 dB al raddoppio della distanza 

mentre  per  distanze  superiori  al  maggiore  dei  lati  della  parete,  si  comporta  come  una  sorgente 

puntiforme con attenuazione di 6 dB al raddoppio della distanza.

Per scopi pratici  a distanze superiori  alla larghezza del divisorio  bisogna aggiungere,  alle relazioni 

sopra  esposte,  il  contributo  dovuto  alla  dimensione  della  parete  emittente  e  l’attenuazione  dalla 

divergenza geometrica sopra esposta:

L p2=L p1−RADive

dove:

Sd = superficie del divisorio in m2

ADive = attenuazioni dovute alla divergenza geometrica
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Rilevamenti Fonometrici in Ambiente Esterno

Si è ritenuto opportuno effettuare una serie di rilievi fonometrici nei pressi dell'area nella quale verranno 

realizzate le abitazioni e dei ricettori individuati sia durante il periodo diurno che notturno.

Le postazioni di rilievo fonometriche in ambiente esterno nella situazione attuale, sono individuate nella 

foto aerea sotto riportata.

Le misure sono state condotte secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 16/03/98 "tecniche 

di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”, e sono state eseguite all’esterno in condizioni 

meteorologiche normali, per il periodo stagionale, in completa assenza di precipitazioni atmosferiche di 

nebbia e/o neve, in assenza di vento ed il microfono dello strumento è stato munito di cuffia antivento.

I livelli di rumore ambientale ottenuti dalle misurazioni fonometriche sono stati arrotondati a +/- 0,5 dB.

Punti di misura
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SCHEDA 1 -  PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO 

Località di rilevamento: Comune di Cecina
Loc. San Pietro in Palazzi

Tempo di riferimento – Tr Diurno (06:00/22:00)

Tempo di osservazione – To Diurno dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Condizioni meteorologiche: Normali  con  assenza  di  vento  e  precipitazioni  
atmosferiche. 

Calibrazione della strumentazione: Prima del ciclo di misure: 93.7 dB(A)

Dopo il ciclo di misure: 93.8 dB(A) 

Individuazione  delle  sorgenti  sonore 
specifiche:

Rumore  ambientale  derivante  principalmente  dal 
traffico veicolare

Componenti impulsive (I) Assenti 

Componenti tonali (T) Assenti 

Componenti a bassa frequenza Assenti 

Rumore a tempo parziale (Tp) Assente

Fattori  correttivi  per  presenza  di  componenti 
Tonali (KI)

0

Fattori  correttivi  per  presenza  di  componenti 
impulsive(KR)

0

Fattori correttivi per presenza di componenti in 
bassa frequenza (KB)

0
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Misure eseguite in orario diurno

Postazione di 
Misura

Condizioni di Misura Tempi di rilevamento Valori rilevati

P1

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  lungo  l'asse 
stradale della SR68.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la Per la Val 
di Cecina

20 minuti
58,0 dB(A)

P2

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti
49,0 dB(A)

P2

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  a  circa  30  m 
dall'infrastruttura ferroviaria.
Misurazione eseguita intorno alle 14:15 
per  l'acquisizione  del  rumore  prodotto 
dal singolo passaggio del treno.

1 minuto
62,5 dB(A)

P3

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti 47,0 dB(A)

P4

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti
46,5 dB(A)
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SCHEDA 2 -  PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO 

Località di rilevamento: Comune di Cecina
Loc. San Pietro in Palazzi

Tempo di riferimento – Tr Diurno (22:00/06:00)

Tempo di osservazione – To Notturno dalle ore 22:00 alle ore 23:40

Condizioni meteorologiche: Normali  con  assenza  di  vento  e  precipitazioni  
atmosferiche. 

Calibrazione della strumentazione: Prima del ciclo di misure: 93.9 dB(A)

Dopo il ciclo di misure: 93.9 dB(A) 

Individuazione  delle  sorgenti  sonore 
specifiche:

Rumore  ambientale  derivante  principalmente  dal 
traffico veicolare

Componenti impulsive (I) Assenti 

Componenti tonali (T) Assenti 

Componenti a bassa frequenza Assenti 

Rumore a tempo parziale (Tp) Assente

Fattori  correttivi  per  presenza  di  componenti 
Tonali (KI)

0

Fattori  correttivi  per  presenza  di  componenti 
impulsive(KR)

0

Fattori correttivi per presenza di componenti in 
bassa frequenza (KB)

0
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Misure eseguite in orario notturno

Postazione di 
Misura

Condizioni di Misura Tempi di rilevamento Valori rilevati

P1

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  lungo  l'asse 
stradale della SR68.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la Per la Val 
di Cecina

20 minuti
51,0 dB(A)

P2

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti
42,0 dB(A)

P3

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti 41,0 dB(A)

P4

Livello  di  rumore  ambientale  (La): 
Misurazione  eseguita  sui  confini 
perimetrali dell'area in oggetto.
Rumore  primariamente  apportato  dal 
traffico veicolare transitante la SS1.

20 minuti
42,5 dB(A)
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Clima Acustico Preesistente
Occorre  premettere  che  il  Comune  di  Cecina  ha  approvato  con  Delibera  Comunale  il  Piano  di 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dal Dlgs. 447/95, pertanto per 

prima cosa si è provveduto ad individuare la classe acustica di appartenenza dell’area dove verranno 

realizzate le opere.

Da tale ricerca, si è identificata la classe di appartenenza, che è risultata essere in “classe acustica IV -  

Aree di intensa attività umana”.

I valori limite di immissione indicati per tale zona dal D.P.C.M. Del 14/11/97 risultano essere:

Classe acustica 
IV

Aree di intensa 
attività umana

Valori di immissione

Diurno Notturno

65 dB(A) 55 dB(A)

Valori di emissione

60 dB(A) 50 dB(A)

L'area dove sorgerà il complesso edilizio si trova nella classe acustica IV. 

Il clima acustico della zona risente in particolare modo della vicinanza della via di comunicazione SS1.

Il rumore di fondo rilevato, seppur di lieve entità, risente del traffico veicolare della SS1 e dal rumore 

prodotto dalla natura circostante (uccelli e simili).

Sul confine della lottizzazione è presente una linea ferroviaria ad un binario adibita prevalentemente al 

trasporto di allievi delle scuole. Il numero di transiti giornalieri è di circa 8 con una velocità di crociera 

relativamente bassa dovuta sia al tipo di infrastruttura sia alla vicinanza della stazione.
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Stralcio Zonizzazione Acustica Comunale con individuazione dell'area in oggetto
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

E’ da premettere che il futuro clima acustico della zona, conseguente alla realizzazione delle 73 unità 

immobiliari,  muterà  principalmente  in  funzione  del  traffico  indotto  per  l’accesso  al  complesso 

residenziale; infatti il rumore prodotto all’interno dell’abitazione ed immesso all’esterno sarà sicuramente 

trascurabile.

Traffico Veicolare Indotto

Ai fini  della  valutazione previsionale di  impatto acustico presso i ricettori  più sensibili  possiamo fare 

riferimento alle misure di SEL (Sound Exposure Level) definito come il livello di segnale continuo della 

durata di un secondo che possiede lo stesso contenuto energetico dell’evento considerato e serve per 

quantificare  energeticamente  un  singolo  evento  di  rumore,  attingendo  ai  dati  di  traffico  veicolare 

calcolati.

Acquisendo dati dalla bibliografia esistente potremo ricavarci dalla seguente formula un livello continuo 

equivalente caratterizzato da un valore di SEL in un determinato intervallo di tempo per n eventi.

Facendo sempre riferimento alla bibliografia esistente suddivideremo i veicoli stradali in tre categorie 

1) leggeri 2) medi 3) pesanti.

Per tali categorie i valori medi di SEL sono così ripartiti:

Veicoli Luogo Campione SEL medio
Scarto 

quadratico 
medio

Leggeri
Campo libero 96 80,2 3,17
Strada urbana 84 82,4 2,88

Medi
Campo libero 112 76,9 2,90
Strada urbana 172 79,8 3,20

Pesanti
Campo libero 55 84,6 3,10
Strada urbana 48 88,1 2,62
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Nel nostro caso prenderemo a riferimento i valori relativi a strada urbana applicando la seguente formula per il 

calcolo del livello sonoro giorno:

dove:

SELi     = Single Event Level della categoria i-esima;

NDi       = numero degli eventi diurni della categoria i-esima;

NNi       = numero degli eventi diurni della categoria i-esima;

Per il calcolo del livelli sonori nei periodi di riferimento prenderemo in considerazione il numero di transiti 

effettuati dagli autoveicoli indotti dalle future unità residenziali. Tale stima è stata effettuata ipotizzando, 

un numero di autoveicoli  per unità immobiliare pari a 2 e un numero di transiti  per autoveicoli  per il 

periodo di riferimento diurno pari a 4; per il periodo di riferimento notturno, invece, è stato ipotizzato un 

numero di autoveicoli per unità abitativa pari ad 0,5 con un numero di transiti per autoveicolo pari a 2. 

Si presume che il 15% del traffico veicolare sia dovuto a veicoli leggeri.

Dato che le unità immobiliari sono 33 otteniamo:

Periodo di riferimento Veicoli indotti Veicoli medi Veicoli leggeri

Diurno 584 496 88

Notturno 73 62 11

Pertanto, attingendo ai dati ricavati per la determinazione del traffico indotto avremo:

Assumendo per  i  veicoli  medi  un SEL di  82,4 per  i  veicoli  leggeri  e  di  79,8 dB per  i  veicoli  medi, 

rapportati alla formula di calcolo dei livelli otterremo:
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Periodo di riferimento Rumore Traffico

Diurno 63,5 dB(A)

Notturno 54,5 dB(A)

Considerando il traffico veicolare come un fronte d’onda cilindrico, applicando seguente si può stimare il 

decadimento con la distanza tramite l’equazione:

L p=Lw−10log
R p

Rm

Rp è la distanza del punto considerato

Rm è la distanza a cui è stato valutato il rumore, preso uguale a 2 m

Pertanto tenuto in  considerazione che la  distanza media dei  ricettori  dall’asse stradale è di  8  metri 

avremo:

Periodo di riferimento
Rumore Traffico con 

decadimento

Diurno 57,5 dB(A)

Notturno 48,5 dB(A)
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Stima rumore futuro ricettori
Sommando il massimo livello di rumore ambientale attuale misurato nelle quattro postazioni di misura 

alle  entità  rumorose  prodotte  dal  traffico  veicolare  indotto  e  stimate  precedentemente,  è  possibile 

stimare il livello di rumore ambientale futuro presso i ricettori:

Periodo di riferimento diurno

Punti di Misura Traffico indotto Stato Attuale Stato Previsto

P1 57,5 dB(A) 58,0 dB(A) 61,0 dB(A)

P2 57,5 dB(A) 49,0 dB(A) 58,0 dB(A)

P3 57,5 dB(A) 47,0 dB(A) 58,0 dB(A)

P4 57,5 dB(A) 46,5 dB(A) 58,0 dB(A)

Periodo di riferimento notturno

Punti di Misura Traffico indotto Stato Attuale Stato Previsto

P1 48,5 dB(A) 51,0 dB(A) 53,0 dB(A)

P2 48,5 dB(A) 42,0 dB(A) 49,5 dB(A)

P3 48,5 dB(A) 41,0 dB(A) 49,0 dB(A)

P4 48,5 dB(A) 42,5 dB(A) 49,5 dB(A)

Alla luce dei calcoli eseguiti si può affermare che il livello di rumore ambientale futuro muterà in maniera 

apprezzabile;  tuttavia sarà al  di  sotto dei limiti  di  immissione presso i  ricettori sia durante il  periodo 

diurno che notturno.

Per  quanto  concerne  la  presenza  dell'infrastruttura  ferroviaria,  come  già  accennato  nei  paragrafi 

precedenti,  è  prevalentemente utilizzata  per  gli  allievi  delle  scuole  e solo  nel  periodo di  riferimento 

diurno.  L'infrastruttura  è  classificabile  a  norma  del  DPR  459/1998  come  fra  quelle  con  velocità  di 

progetto non superiore ai 200 km/h. 

A seguito della  misurazione effettuata nella  postazione di  misura P2 a circa 30 m dall'infrastruttura 

durante il transito del treno riportante un livello di pressione sonora di 62,5 dB(A), si può affermare che 

sono rispettati i limiti di cui all'art. 5 del decreto.  (limite 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno).
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DPCM 5/12/97

Il DPCM 5/12/97, riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici, indica delle precise caratteristiche 

acustiche che i moderni edifici devono possedere ed in particolare vengono presi in considerazione i 

seguenti punti:

1. isolamento acustico verso i rumori esterni 

2. isolamento acustico dovuto da rumori impattivi sui solai

3. isolamento acustico fra unità immobiliari

4. rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Dato che l'intervento in oggetto risulta ad oggi ancora in fase di Piano Attuativo, per quanto concerne il  

rispetto di tali requisiti, si rimanda al progetto acustico degli edifici.

Interventi da Effettuare

Nessuno.
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Giudizio conclusivo

Alla luce di quanto esposto in precedenza si traggono le seguenti conclusioni:

Risulta  evidente  che  il  clima  acustico  dell’area  oggetto  della  valutazione,  risulta  influenzato 

prevalentemente dal traffico veicolare dalla vicina SS1 e dalle attività produttive limitrofe.

Anche se il traffico veicolare indotto dal futuro insediamento apporterà delle modifiche apprezzabili al 

clima acustico esistente, si  può affermare che saranno rispettati  i  limiti  di  immissione in  facciata ai 

ricettori, sia in periodo di riferimento diurno che notturno.

Alla  luce  dei  rilievi  fonometrici  effettuati  ed  a  seguito  di  quanto  specificato  nei  paragrafi 

precedenti,  sulla  base  delle  valutazioni  eseguite,  secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa 

vigente richiamata in narrativa, si ritiene che il clima acustico derivante dalla realizzazione del 

nuovo insediamento residenziale denominato IL VALLINO, sia compatibile con gli strumenti di 

pianificazione acustica del Comune di Cecina.

Il Tecnico Competente
Ing. Iunior Yuri Ganugi
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Allegati
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