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DATI GENERALI 

 
 

Tipo di dato Descrizione Riferimenti 

Tipologia intervento Nuova costruzione edificio 
residenziale 

Si veda relazione tecnica progettuale  

Proponente Maritano Luciana Maritano Luciana 
Piazza Rosaz, 24 
10094 Giaveno 

Riferimenti normativi 
progettuali 

d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia) 
 

 

Riferimenti normativi del 
presente documento 

Legge Quadro 447/95  
L.R. 52/2000 
d.G.R. 14762/2005 

 

Progettista incaricato Ing. Daniela Ruffino 
 

Studio Associato IN.AR di Ruffino e C. 
Via Moncenisio, 11 
10048 Vinovo (TO) 

Tecnico competente in 
acustica incaricato 

ing. Enrico Natalini Microbel Studio Associato 
Corso Primo Levi, 23/B 
10098 Rivoli (TO) 
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1. PREMESSA 
 

La presente relazione contiene la valutazione del clima acustico ai sensi della d.G.R. 46-14762 Regione 
Piemonte e dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997 per il progetto di realizzazione 
di un nuovo edificio a destinazione d’uso residenziale unifamiliare in via Rosta - Giaveno 
 
La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il 
rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di 
cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi 
l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie. Le tipologie di insediamento interessate sono:  

a. nuovi insediamenti residenziali  
b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;  
c. ospedali, case di cura e di riposo;  
d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro 

fruizione.  
 
Nel caso in oggetto la presente valutazione riporta a seguire nel paragrafo 2, le informazioni richieste dalla 
d.G.R. 46-14762 con riferimento ai punti di prescritta valutazione.  
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2. VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO 
 
 
Descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene 
inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d’uso 
dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare 
cura nell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli 
ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno. 
 
L’intervento consiste nell’intervento nella realizzazione di nuovo edificio residenziale in Via Rosta – Giaveno. 
L’edificio si inserisce nel contesto periferico a nord dell’abitato di Giaveno, zona Villanova in area 
prevalentemente residenziale. 
L’area in esame confina esclusivamente con aree residenziali o agricole. 
A seguire si riporta vista aerea dell’edificio con evidenziazione della parte oggetto di intervento. 
 

 

Inquadramento territoriale area di intervento 
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Vista aerea di dettaglio dell’area di intervento  

 
 
L’area fa parte di un P.E.C. che è stato suddiviso in 2 sub aree e l’area oggetto di intervento occupa la sub area 
comparto A, come visibile da disegno a seguire. 
 

 
Comparti P.E.C. area urbanistica N 5b.12 

 
 
Il progetto prevede il posizionamento dell’edificio in posizione arretrata rispetto al fronte stradale al fine di 
ottimizzare la protezione acustica delle aree di vita dell’edificio stesso. 
Sul fronte via Rosta è prevista la realizzazione di parcheggi e di viabilità pedonale, mentre la restante parte 
della proprietà, oltre all’edificio, sarà a verde con alberature.  
A seguire planimetria di progetto dell’area. 
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Nel dettaglio l’edificio sarà costituito da 2 livelli: un piano interrato che ospiterà box auto, locale di sgombero, 
lavanderia, cantina ed altri locali di servizio e il livello a piano terra destinato ad abitazione composta da 2 
camere da letto, ampio soggiorno, studio, cucina e servizi. 
A seguire si riportano le planimetrie di progetto dei 2 livelli. 
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Planimetria di progetto piano interrato 

 
 

 
Planimetria di progetto piano terreno  
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Descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione 
delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei 
trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione 
dell’insediamento in progetto, il suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno 
effetti sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche. 
 
Il clima acustico caratterizzante l’area in esame è determinato dal rumore antropico dell’area e dai flussi veicolari 
su Via Rosta e sulle strade limitrofe via Coste e via Villanova. 
Non vi è evidenzia di sorgenti sonore fisse rilevanti né di attività produttive, salvo il passaggio di mezzi agricoli. 
L’area presenta una altimetria a salire da via Coste verso via Villanova. 
 
 

 
 

Estratto catastale scala 1/500 
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Indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 della 
legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono 
essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal 
Comune; in mancanza anche di quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico 
vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 
3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare 
gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti. 
 
Il territorio di ogni Comune del territorio nazionale, ai sensi della Legge Quadro 447/95, e già in precedenza ai 
sensi del D.P.C.M. 1/3/1991, deve essere suddiviso in classi acustiche attraverso uno specifico atto di 
programmazione di competenza comunale (la cosiddetta “‘Zonizzazione acustica”); le classi previste sono sei, 
con riferimento al tipo di utilizzazione della zona, esistente o prevista; ad ogni classe competono specifici limiti, 
secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle: 
 

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

 Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

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 

 
Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

 Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

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 

 
 
ove per limiti di emissione si intendono i valori massimi che una singola sorgente può emettere nella zona, e 
per limiti di immissione i limiti che non devono essere superati dall’insieme di tutti i rumori percepibili in zona. 
Il D.P.C.M. del 14/11/97 stabilisce altresì dei limiti di carattere differenziale che devono essere rispettati 
all’interno di eventuali ambienti residenziali disturbati. Per limite differenziale si intende il limite posto alla 
differenza di livello misurabile nell’ambiente disturbato tra le due condizioni di presenza e di assenza del 
disturbo; il limite differenziale è di 5 dB(A) di giorno e di 3 dB(A) di notte; i limiti differenziali non si applicano se 
il rumore ambientale misurato nell’ambiente disturbato è inferiore a 50 dB(A) a finestre aperte e a 35 dB(A) a 
finestre chiuse di giorno, e a 40 dB(A) a finestre aperte e a 25 dB(A) a finestre chiuse di notte. Va infine ricordato 
che per i valori misurati sono previste penalizzazioni (aumenti di 3 dB(A)) nel caso che il disturbo abbia 
caratteristiche qualitative particolarmente fastidiose (componenti tonali o impulsive o di bassa frequenza) 
riconoscibili strumentalmente in modo oggettivo secondo modalità specificate dalla norma. 
Per le infrastrutture dei trasporti (ferrovie e strade) la normativa assegna delle fasce di rispetto, all’interno delle 
quali i valori limite dovuti al solo contributo dell’infrastruttura sono indipendenti dalla zonizzazione adottata; i 
limiti di immissione nelle fasce di rispetto sono fissati per le ferrovie dal D.P.R. n°459 del 18.11.1998 mentre 
per le strade i limiti sono fissati dal D.P.R. n°142 del 30.04.2004. 
Per quanto riguarda i limiti delle strade locali e di quartiere i limiti devono essere fissati dai Comuni all’interno 
del regolamento attuativo del Piano di Classificazione Acustica. 
Il Comune di Giaveno ha approvato il proprio Piano di Classificazione Acustica ai sensi della Legge n. 447/1995 
e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 con D.C.C. 51 del 30/09/2014. 
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L’area in esame appartiene alla classe II, per la quale sono previsti i limiti di immissione assoluti di 55 dB(A) 
diurni e 45 dB(A) notturni. 

  
 

  
Estratto del Piano di Classificazione Acustica Comune di Giaveno 

 
Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, i limiti applicabili all’interno delle fasce di pertinenza sono riportati 
nel d.P.R. 142/2004. 
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Quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata 
all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei 
livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei 
trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e 
notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche 
utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni 
devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. 
 
La quantificazione delle livelli di rumore presenti in zona è stata effettuata mediante misura strumentale di durata 
di 24 ore nei due periodi di riferimento nei giorni 24 e 25 novembre 2017. 
La misura è stata eseguita con microfono posto a circa 4 m di altezza dal piano calpestio, in corrispondenza 
dell’area dove sarà costruito l’edificio. 
 
Per l’esecuzione delle misure è stata utilizzata la seguente strumentazione: 
 
• Analizzatore di spettro in tempo reale NORSONIC modello 139 matricola 1392769 
• Microfono NORSONIC modello 1225 
• Calibratore acustico NORSONIC modello 1251 matricola 33141 

 
Tutti gli strumenti sono periodicamente verificati presso centri di taratura accreditati. Sono state inoltre condotte 
verifiche di calibrazione ante misura e post misura. 
Il Leq dB(A) misurato e quello arrotondato a 0,5 dB come prescritto dal D.M. 16/3/1998, sono riportati nella 
tabella sottostante: 
 

Rilievo Strumentale 

Periodo di 
riferimento 

Ora inizio 
misura 

Ora fine misura 
Durata 
misura 

Valore 
misurato 

Valore 
arrotondato 

Diurno 
09:00 

24/11/2017 
09:00 

25/11/2017 
16 ore 45,8 dB(A) 46,0 dB(A) 

Notturno 
22:00 

24/11/2017 
06:00   

25/11/2017 
8 ore 38,6 dB(A) 39,0 dB(A) 

 
 

 

 
 
 
I livelli di immissione sonora misurata sono ampiamente inferiori ai limiti previsti dal piano di classificazione 
acustica per la classe II e dal DPR n. 142 per il contributo da traffico veicolare. 
Per tale motivo non si procede ad ulteriori analisi di discriminazione delle fonti rumorose a fronte dell’evidente 
rispetto dei limiti. 
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Quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all’interno o in 
facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al 
rispetto di tale limite. Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto 
questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello 
differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. 
 
La rumorosità rilevata è attribuibile principalmente a rumore antropico ed a rumore veicolare. 
Entrambe le sorgenti non sono soggette al rispetto del limite differenziale. 
  
 
 
 
Valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto con 
i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili. 
 
Il clima acustico esistente nell’area di studio è conforme alla nuova destinazione d’uso prevista per i locali e 
compatibile con la classe acustica assegnata dal piano di classificazione acustica comunale. come emerso dai 
rilievi strumentali effettuati. 
 
 
 
 
Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia 
dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche 
quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell’insediamento in 
progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli 
interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di preparco o zone di 
salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti. 
 
A fronte del rispetto dei limiti vigenti non risulta necessario prevedere alcun intervento di mitigazione. 

 
 

 
 
Indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è 
stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 
6 e 7. 
 
La valutazione è stata redatta dal sottoscritto Ing. Enrico Natalini stato riconosciuto tecnico competente in 
acustica ambientale dalla Regione Piemonte ai sensi L. 447/95 Art. 2 comma 6, con d.G.R. 133-14232 del 25 
novembre 1996. 
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ALLEGATO I: estratto certificato di taratura della strumentazione 
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ALLEGATO II: attestato di tecnico competente in acustica ambientale 
 

 
 


