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0.0. PREMESSE

0.1.0

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA

L’Ambito di Trasformazione denominato “PII CERESE OVEST” è sito nel Comune di
Virgilio in località Cerese, nell’area incuneata fra il limite Ovest dell’abitato del
capoluogo, il quartiere Magri e la SP 29.
Deriva gli attuali accessi da strada SP 29 (Spolverina) che nel tratto urbano assume la
denominazione di Via A. De Gasperi.
Le aree interessate sono contraddistinte dai seguenti mappali:
- mappali n. 712, 715, 717, (di complessivi mq 50.187);
- mappali 547, 549, 551, 554, 587, 589, 590, 735, 736, 737, 745 (di complessivi mq
132.578).
La superficie territoriale catastale dell’Ambito di Trasformazione, con esclusione delle
aree demaniali (Canale Paiolo Alto e Via De Gasperi), assomma a 182.765 mq.

0.2.0 Inquadramento generale
L’area che rientra nel perimetro dell’ambito di trasformazione è suddivisa in due distinti
comparti: il comparto posto a Nord della SP 29 (o Spolverina) e quello posto a Sud della
stessa.
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0.2.1 Comparto Nord
Il comparto posto a Nord della SP 29 (Strada Spolverina), dalla forma vagamente
triangolare, è di fatto un’area residuale interclusa fra l’asse interurbano e la stessa
Strada Spolverina rispetto al cui livello è ribassato di circa 6 m in quanto appartenente
alla Valle del Paiolo, antico lago acquitrinoso a Sud di Mantova. Appartenenza che viene
testimoniata dallo strato torboso (variabile da 2 a 7 m) che ne caratterizza l’intero
sedimento.
Attualmente è del tutto incolto e privo di manufatti fatta eccezione per la rampa di
raccordo con Strada Spolverina, rampa a suo tempo realizzata per dare accesso al
cantiere dell’asse interurbano e successivamente mantenuta per il cantiere di bonifica
dell’adiacente area del PL “Colonna II”.
Nel dettaglio, confina a Nord con la Tangenziale Sud dell’asse interurbano, ad Est con
terreni della Gabbiano s.p.a. e a Sud con Strada Spolverina.

0.2.2 Comparto Sud
Il comparto posto a Sud di Strada Spolverina, la cui forma è del tutto irregolare, occupa
l’area interstiziale che si insinua tra l’abitato di Cerese ed il Quartiere Magri.
L’area, sostanzialmente piana anche se con consistenti baulature di tipo antropico
realizzate per favorire il deflusso delle acque irrigue e meteoriche, è ancora utilizzata a
fini agricoli con coltivazioni di tipo foraggero e da vicenda.
Trae accesso da Strada Spolverina da cui si diparte una capezzagna che, spingendosi in
direzione Sud – Ovest, va a servire, l’intera area e un adiacente complesso edilizio di
altra proprietà che gode di servitù di passaggio. Può inoltre essere raggiunta da Viale
delle Repubblica (anche se attualmente chiusa da una siepe) nonché da Via
Montefiorino e da Via F.lli Bandiera.
Nel dettaglio, confina a Nord-Est, per linea spezzata, col quartiere Magri, con la ciclabile
comunale (che collega Curtatone col quartiere Magri) e col distributore Tamoil; a SudEst, sempre per linea spezzata, con l’abitato di Cerese e con terreni agricoli di diverse
Ditte; a Sud–Ovest con il confine comunale di Curtatone e a Nord–Ovest con altra Ditta
ed ancora col quartiere Magri.
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0.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

Legge 26 ottobre 95 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico;
Delibera Giunta Regionale Lombardia del 25 giugno 1993 – Linee guida per la
zonizzazione acustica del territorio comunale;
DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori Limite delle sorgenti sonore;
DPCM 5 dicembre 1997 - Requisiti acustici passivi degli edifici;
D. Min. Amb. 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico;
L.R. Lombardia 10 agosto 2001, N.13 - Norme in materia di inquinamento acustico;
Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 (Gazzetta Ufficiale
italiana n. 127 del 1 giugno 2004 ) - Disposizioni per il contenimento e la

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In recepimento delle direttive europee la Legge Quadro 447 stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico dovuto a sorgenti sonore fisse e mobili; prevede
l’emanazione di diversi decreti e affida all’UNI la compilazione delle necessarie norme
tecniche. L’UNI recepisce tali norme dal CEN che a sua volta le recepisce dall’ISO, così
in tutti i Paesi le regole sono pressoché identiche, quindi più comprensibili, inoltre le
imprese sono più agevolate nel lavoro.
Ci sono alcune osservazioni riguardanti il Decreto 5 dicembre 1997 - Requisiti acustici
passivi degli edifici: i livelli per ogni categoria sono fissati indipendentemente dalla zona
in cui l’edificio è situato; in tal modo la stessa specifica può essere troppo restrittiva o
insufficiente, inoltre i livelli d’isolamento prescritti per alcuni edifici sono molto meno
severi dei livelli prescritti per gli impianti. Infine non è chiarito l’ambito di applicazione e
quindi potrebbe ritenersi esteso anche a edifici già esistenti.

0.4 NOTE ILLUSTRATIVE
La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995, richiede una
valutazione previsionale di clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative
ad aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti particolarmente sensibili al
rumore.
Le categorie di insediamenti che necessitano di una valutazione previsionale del clima
acustico, elencate nel comma 3 dell’articolo 8 della Legge n. 447 sopra citata, sono le
seguenti:
A. scuole e asili nido;
B. ospedali;
C. case di cura e di riposo;
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D. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
E. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere (comma 2):
a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
c. discoteche;
d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e. impianti sportivi e ricreativi;
f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Il clima acustico viene inteso come una valutazione dello stato dei valori di rumore
presenti nel territorio, prima che venga realizzata l’opera, al fine di verificare
l’ottemperanza di detti valori con quelli definiti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997
relativamente alla classe d’uso del territorio.
Principale descrittore del clima acustico è l’andamento temporale nelle 24 ore del livello
sonoro equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato ad intervalli non superiori
all’ora.
Dove la variabilità o le caratteristiche del rumore rendano il livello continuo equivalente
di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno
acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali livelli
percentili LN, alla loro distribuzione statistica e all’analisi in frequenza.
La valutazione di clima acustico permette la valutazione dell’esposizione dei recettori.
Pertanto, a partire dalla situazione acustica attuale (dettagliata attraverso misure
sperimentali) e dalla variabilità temporale delle sorgenti sonore, si dovrà valutare la
compatibilità del progetto con il clima acustico attuale, indicando le caratteristiche
tecniche degli elementi di mitigazione qualora siano necessari per conseguire detta
compatibilità.
Riguardo alla futura progettazione degli edifici, si dovranno valutare sia la loro
disposizione spaziale, quella dei locali e degli spazi d’utilizzo all’aperto, sia i requisiti
acustici passivi.
Infine si dovranno descrivere le eventuali variazioni acustiche significative indotte in
aree residenziali o particolarmente protette, qualora esistenti e prossime all’area in
oggetto.

0.3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE MISURE
Per la valutazione dei risultati, vengono adottati come guida la Legge 26 ottobre
1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e il DPCM 1 marzo 1991
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successivamente modificato, per quanto riguarda i limiti espositivi, dal DPCM 14
novembre 1997 riportante i nuovi valori limite delle sorgenti sonore.
Ai fini della Legge 447/95 si definiscono:
- "valori limite di immissione" il valore massimo di rumore che può essere immesso
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori.
i valori limite di immissione sono ulteriormente suddivisi in:
1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- "valori limite di emissione" il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- "valori di attenzione" il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- "valori di qualità" i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi
di tutela previsti dalla presente legge.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE
I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B
allegata al decreto 14 novembre 1997 fino all'emanazione della specifica norma UNI e si
applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva
classificazione in zone.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE
Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i
valori limite assoluti di immissione, elencati in tabella C del decreto 14 novembre 1997,
non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi
decreti attuativi.
All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti
di immissione.
All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate
in precedenza, devono rispettare i limiti riportati in tabella C del decreto 14 novembre
1997.
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Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1, DPCM 14 novembre 1997)
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 e
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, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali, aree rurali interessate da attività che impegnano 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 popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza 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.
CLASSE VI
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB
Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno (6:00-22:00)

Notturno (22:00-6:00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prevalentemente residenziali

50

40

III aree di tipo misto

55

45

IV aree di intensa attività umana

60

50

V aree prevalentemente industriali

65

55

VI aree esclusivamente industriali

65

65
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Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA
Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno (6:00-22:00)

Notturno (22:00-6:00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali

70

60

VI aree esclusivamente industriali

70

70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dBA
Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno (6:00-22:00)

Notturno (22:00-6:00)

I aree particolarmente protette

47

37

II aree prevalentemente residenziali

52

42

III aree di tipo misto

57

47

IV aree di intensa attività umana

62

52

V aree prevalentemente industriali

67

57

VI aree esclusivamente industriali

70

70
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1.0. IMPOSTAZIONE DEL LAVORO
Lo scopo della nostra valutazione è stabilire quale sia la situazione attuale di rumorosità
propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo dell’area
sottoposta ad indagine.
1.1.0 Classificazione acustica dell’area
Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Virgilio assegna l’intero Ambito di
Trasformazione “PII Colonna Ovest” alla “CLASSE IV - aree di intensa attività
umana”, secondo quanto previsto dall’Art 6, Comma 1, lettera “a” della Legge 447/95,
con valori limite assoluti d’immissione 65 e 55 dB(A).

Estratto dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Virgilio
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1.2.0 RILEVAMENTI ACUSTICI
Sono stati effettuati dei rilievi fonometrici nelle 24 ore (e in normali giorni lavorativi),
nella data del 18 e 19 ottobre 2012, in tre punti diversi al confine dell’area interessata,
ritenuti i più significativi, così come indicato nella planimetria acclusa.
Il microfono dell’analizzatore di spettro “Larson Davis” modello 3200 è stato posto a
circa 1,5 metri di altezza e posto in direzione della sorgente disturbante.
I dati acquisiti sono stati scaricati su PC e analizzati successivamente con il software di
elaborazione NoiseWork.
I diversi valori acustici memorizzati sono stati successivamente analizzati per ricavarne
l’andamento dei livelli percentili L01, L10, L50, L95 e, naturalmente, il livello sonoro
equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq).
In merito ricordiamo come L95 , essendo il livello superato per il 95 % del tempo di
misura, possa essere un valido descrittore del rumore di fondo (Livello rumore residuo –
Lr) ed L01, riferendosi al livello superato nell’1% del tempo, sia associabile ai fenomeni
di tipo occasionale.
Inoltre, per avere un confronto con i limiti massimi di immissione, i risultati ottenuti nel
sono stati sezionati considerando separatamente il periodo diurno e il periodo notturno.
Durante i rilevamenti mediante stazione meteo "Davis Vantage Pro 2 e Vantage Pro 2
Plus con schermo solare ventilato" sono stati misurati la velocità del vento (riportata nei
Report delle Misure) e la sua direzione, la temperatura dell’aria e il tasso di umidità,
evitando – così - eventuali condizioni meteorologiche “estreme”.
Per prevenire disturbi dovuti alle correnti d’aria all’esterno, la capsula microfonica è
stata protetta con adeguata cuffia antivento.
In merito va precisato che le condizioni di vento superiore ai 5 m/s non pregiudicano la
regolarità della misura e la loro conformità alle prescrizioni del D.M 16 marzo 1998
poiché la velocità presa a riferimento per l’effettuazione della misura è quella rilevata
dall’anemometro ubicato in posizione ottimale al rilevamento dei dati meteo, mentre la
velocità del vento cui fa riferimento il DM 16.03.1998 è quella in prossimità del
microfono, che è stata rilevata inferiore ai 5 m/sec, in quanto si è avuta cura di
verificare preventivamente l’effettivo rispetto del suddetto limite.
Dati climatici
Data: 18 ottobre 2012
Dati rilevati
Temperatura media
15 °C
Umidità Relativa media 79 %
Velocità del vento media 5 km/h
Raffica
Pressione barometrica
1023 mb
Pioggia
Fenomeni
Nessuno
Condizione Meteo
Nubi sparse
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2.0. RISULTATI DELLE MISURE E CONCLUSIONI
La valutazione preliminare di clima acustico nell’intero Ambito di Trasformazione
denominato “PII Colonna Ovest” per la realizzazione del nuovo insediamento
precedentemente illustrato, ha fornito i seguenti risultati:

Pos. 1

Pos. 2

Diurno
Notturno
Orario Leq(A) Orario Leq(A)
10:30
58,3
22:30
54,3
11:15
61,3
23:20
54,4

Diurno
Notturno
Orario Leq(A) Orario Leq(A)
11:40
57,7
23:35
45,0
12:20
52,3
00:15
43,9

Rammentiamo che nell’ Ambito di
Trasformazione “PII Colonna Ovest”
inserito nella “CLASSE IV sono
previsti
valori
limite
assoluti
d’immissione Diurno 65 dB(A) e
Notturno 55 dB(A).

Pos. 3
Diurno
Notturno
Orario Leq(A) Orario Leq(A)
12:55
49,2
00:50
44,8
13:50
49,1
01:48
46,3

CONCLUSIONI
In base a quanto si osserva dai risultati delle misure si può concludere nel seguente
modo: la situazione acustica nell’intero Ambito di Trasformazione denominato
“PII Colonna Ovest” è compatibile con il progetto di inserimento.
Data: 19 novembre 2012

___________________________
(Silvio TORELLI)
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3.0. POSIZIONI DEI RILEVAMENI E REPORT DEL MONITORAGGIO FONOMETRICO

Pos. 1

Pos. 3

Pos. 2

Stralcio di planimetria dell’area con indicazione dei punti di monitoraggio
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Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min
POS. MISURA:
1

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

66,4

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

39,5

Leq(A) = 58,3

Ora inizio: 10:30

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

74,4

L90

49,1

L10

57,8

L95

48,5

L50

52,4

L99

47,1

Leq(A) = 54,3
L10

62,2

L95

35,6

L50

53,6

L99

32,1

Ora inizio: 22:30
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ACUSTICA
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

70,3

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

39,5

Leq(A) = 61,3

Ora inizio: 11:15

POS. MISURA:
1

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

74,4

L90

49,1

L10

57,8

L95

35,5

L50

52,4

L99

47,1

Leq(A) = 54,4
L10

62,2

L95

35,6

L50

53,6

L99

32,1

Ora inizio: 23:20
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ACUSTICA
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

67,9

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

44,5

Leq(A) = 57,7

Ora inizio: 11:40

POS. MISURA:
2

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

65,7

L90

39,9

L10

58,1

L95

39,4

L50

43,2

L99

38,7

Leq(A) = 45,0
L10

63,0

L95

43,7

L50

46,1

L99

42,6

Ora inizio: 23:35

16
SILVIO TORELLI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ACUSTICA
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min
POS. MISURA:
2

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

53,3

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

36,0

Leq(A) = 52,3

Ora inizio: 12:20

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

57,7

L90

40,5

L10

47,4

L95

40,0

L50

43,4

L99

39,2

Leq(A) = 43,9
L10

56,6

L95

35,0

L50

40,7

L99

33,6

Ora inizio: 00:15
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ACUSTICA
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min
POS. MISURA:
3

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

53,3

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

47,1

Leq(A) = 49,2

Ora inizio: 12:55

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

52,4

L90

40,5

L10

47,7

L95

40,0

L50

42,9

L99

39,1

Leq(A) = 44,8
L10

50,7

L95

46,8

L50

48,6

L99

46,1

Ora inizio: 00:50
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE “PII CERESE OVEST” – COMUNE DI VIRGILIO (MN)

Classe di destinazione d’uso: IV

Committente: GESTINVEST s.r.l. – Via Valsesia 55 - 46030 Cerese di Virgilio (MN)

Data: 18 ottobre 2012

Tempo di misura: 30 min
POS. MISURA:
3

Periodo di riferimento: Giornaliero
Condizioni meteo: Assenza di precipitazioni
Velocità del vento al microfono minore\uguale a 5 km\h

Report Diurno Globale [dB(A)]

Condizioni di misura: Microfono posizionato in prossimità del confine di proprietà
a 1,5 m d'altezza, lontano da ogni superficie riflettente

Analisi Statistica Periodo Diurno [dB]

L1

54,0

L90

Report Notturno Globale [dB(A)]

45,2

Leq(A) = 49,1

Ora inizio: 13:50

Analisi Statistica Periodo Notturno [dB]

L1

52,1

L90

42,4

L10

49,1

L95

41,9

L50

45,0

L99

40,8

Leq(A) = 46,3
L10

48,8

L95

44,8

L50

46,8

L99

44,0

Ora inizio: 01:48
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