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PREMESSA
All’interno del territorio comunale di Borgo San Giovanni (LO), nell’ambito di
trasformazione produttiva denominato “ATP1”, ubicato nella zona Sud-Ovest
dell’abitato, è prevista la realizzazione di:
- N. 3 edifici destinati a uso deposito (Capannone 1 – porzione Nord dell’area,
Capannone 2 porzione centrale dell’area e Capannone 3 – porzione Sud,
questi ultimi costituenti unico insediamento) e relativi spazi esterni.
- N.1 parcheggio auto al servizio dei tre edifici di cui sopra, il cui uso si può
ritenere equamente suddiviso tra il Capannone 1, costituente insediamento a
sé, e i Capannoni 2 e 3, costituenti unico insediamento.
- N.1 parcheggio camion al servizio dei Capannoni 2 e 3.
Siamo stati incaricati di redigere il presente documento allo scopo di
valutare predittivamente l’ impatto da rumore connesso al Capannone 2
(porzione centrale) ed al Capannone 3 (porzione Sud), costituenti unico
insediamento, alla parte di parcheggio auto di pertinenza dei due
capannoni (si considera la metà Sud del parcheggio globalmente in
progetto ed al servizio di tutti i tre capannoni), ed al parcheggio camion
interno all’insediamento costituito dai Capannoni 2 e 3.
Il Capannone 1, separato dai Capannoni 2 e 3, è già stato oggetto di
specifica valutazione predittiva di impatto da rumore, avente esito del
tutto confortante, dunque non è contemplato nel presente documento.
L’adeguamento delle infrastrutture stradali pubbliche, per agevolare il futuro
accesso all’area, non è di pertinenza del presente studio predittivo, così come
eventuali opere di compensazione senza valenza acustica.
La presente valutazione è richiesta dall’Art.8 della Legge 447 del 26.10.95 e
dalle Leggi Regionali derivate da detto articolo, e ad esso facenti riferimento.
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All’interno dei Capannoni 2 e 3, destinati a magazzino/deposito, sarà effettuato
stoccaggio di prodotti alimentari, prodotti per la casa, e prodotti per la persona,
oltre a lavoro impiegatizio correlato.
Trattandosi di attività di tipo logistico, si prevede che verrà svolta
esclusivamente nel tempo di riferimento diurno.
L’inquadramento territoriale dell’area di intervento è riportato in Allegato n°1.
La valutazione predittiva viene condotta secondo la metodologia sotto riportata.

METODOLOGIA
1. Caratterizzazione del clima acustico ‘’ante operam‘’.
2. Analisi attività e caratterizzazione acustica sorgenti di rumore.
3. Predizione della diffusione del rumore “post operam” mediante l’utilizzo del
software Soundplan (ray tracing).
4. Sommatoria energetica tra livelli di rumore ante operam e quelli dovuti alla
nuova attività.
5. Classificazione acustica dell’area e valutazione.
6. Conclusioni.
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1. Clima acustico ante operam
Il clima acustico attuale dell’area è piuttosto tranquillo; esso risente, in modo
molto lieve, sia del rumore generato dal traffico veicolare incidente sulle strade
più vicine, che dalle attività artigianali insediate nelle vicinanze (lato Est).
L’area di intervento confina:
- In direzione Nord con l’area in cui sorgerà il Capannone 1 e relativo
parcheggio, oltre ai quali vi è area in parte di tipo rurale ed in parte a
destinazione ricreativa (campo sportivo).
- In direzione Est con area di tipo rurale.
- In direzione Sud con area di tipo rurale.
- In direzione Ovest con la Strada Comunale prosecuzione di via Padre Pio (su
cui sarà ricavato l’accesso all’insediamento) oltre alla quale vi è area rurale.
Nei dintorni dell’area ove si insedierà l’attività le abitazioni più vicine sono due
edifici residenziali annessi ad attività artigiane, ubicati a Nord/Est, in via Madre
Cabrini, il primo distante circa 125 m e il secondo 175 m dal confine
dell’insediamento in oggetto (definiti nel prosieguo ricettori critici R1 ed R2). In
direzione Nord/Ovest, a circa 250-300 m di distanza dall’insediamento, si trova
l’abitato “Frazione Sacchelle”, da qui in poi definito ricettore critico R3.
Nelle altre direzioni non vi sono ricettori critici, in quanto non vi è presenza di
edifici a destinazione residenziale fino ad almeno 500 m di distanza
dall’insediamento.
L’impatto acustico dell’attività verrà pertanto valutato sia con riferimento ai
confini dell’insediamento, che con riferimento ai ricettori critici R1,R2 ed R3.
Per la valutazione del clima acustico attuale si è scelto di effettuare 4
misurazioni del rumore al perimetro dell’area di pertinenza dei Capannoni 2 e 3
e relativi parcheggi. In Allegato n°1 è riportata l’area di intervento, la posizione
dei punti misura e l’ubicazione dei ricettori critici R1,R2 ed R3.
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La misura è stata effettuata con le seguenti modalità:



Data misura rumore ante operam (TR diurno): 29.11.2019 ore 11:30-12:30 circa



Condizioni meteorologiche:
-

rispondenti a quanto indicato al punto 7, all. B del D.M. 16 Marzo 98 con
velocità del vento < 5 m/sec



Catena misura:
-

Fonometro integratore Larson Davis LXT1 n° serie 2616, 2566, 2632, 2631

-

Microfoni Larson Davis PRM LXT1 n° di serie 15539, 15561, 15500, 15559

-

Calibratore Bruel & Kjaer 4231 n 2242138

La strumentazione è conforme alla classe 1 EN 60651/94 e 60804/94 e dotata
di certificati di taratura in corso di validità; essa è stata calibrata prima e dopo la
misura. I certificati di taratura degli strumenti sono riportati in Allegato n°2.
I valori di Leq (A) rilevati sono risultati essere:
Livello di rumore
ante operam
TR Diurno
Data rilevazione
29.11.2019
Punto misura PM1 (Est)
Tempo misura [min]
~ 30
Laeq (A) misurato [dBA]
48,1
Punto misura PM2 (Sud)
Tempo misura [min]
~ 30
Laeq (A) misurato [dBA]
47,4
Punto misura PM3 (Ovest)
Tempo misura [min]
~ 30
Laeq (A) misurato [dBA]
48,4
Punto misura PM4 (Nord)
Tempo misura [min]
~ 30
Laeq (A) misurato [dBA]
46,1
I reports delle misure effettuate sono riportati in Allegato n°3.
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2. Analisi attività e caratterizzazione acustica sorgenti di rumore.
All’interno dei nuovi capannoni, destinati a magazzino/deposito, sarà effettuato
stoccaggio di prodotti alimentari, prodotti per la casa, e prodotti per la persona,
oltre ad attività impiegatizia correlata all’interno degli uffici.
L’attività, di tipo logistico, verrà svolta esclusivamente nel tempo di riferimento
diurno.
Il layout dell’insediamento, comprendente la porzione di parcheggio esterno di
pertinenza ed il parcheggio camion interno, è riportato in Allegato n°4.
Le potenziali sorgenti sonore connesse alla nuova attività, in mancanza di
informazioni di dettaglio in questa fase di progetto, si ipotizza saranno:
- carrelli elevatori/transpallet elettrici: questo genere di mezzi sono
caratterizzati da emissione di rumore poco rilevante; essendo poi utilizzati
esclusivamente all’interno degli ambienti, per carico/scarico mezzi e
movimentazione materiale ed essendo le lavorazioni effettuate a porte
chiuse (anche per motivi di sicurezza), con apertura delle bocche di carico
solo quando presente un autocarro a ostruirle acusticamente, il loro
impatto acustico sarà certamente trascurabile e non sarà dunque
considerato nel prosieguo.
- UTA uffici/servizi; potenzialmente si tratterebbe dell’unica sorgente
sonora fissa non trascurabile al momento prevista nell’insediamento (i
locali deposito non si prevede saranno riscaldati); le ridotte dimensioni del
corpo uffici/servizi richiederanno una UTA di dimensioni e potenza
piuttosto ridotta, e conseguentemente caratterizzata da scarsissimo
rumore, pertanto si ritiene che l’impatto acustico della UTA sarà
trascurabile, dunque non sarà considerato nel prosieguo .
- Traffico indotto autocarri che, per consegna e prelievo merce, accedono
ai

piazzali

e

al

parcheggio

dedicato.

Sorgente

acustica

non

trascurabile.
- Traffico indotto autovetture personale occupato in azienda (sia deposito
che uffici), che accedono al parcheggio esterno. Sorgente acustica non
trascurabile.
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La valutazione predittiva si concentrerà dunque sul solo traffico indotto di
autocarri ed autoveicoli, che, in definitiva, costituisce l’unica potenziale sorgente
di rumore non trascurabile prevista nell’insediamento. In dettaglio:
Traffico indotto - autocarri
Considerando il numero di bocche di carico in progetto, e ipotizzando flussi di
materiale, tempi di carico e scarico mezzi, e percentuale di bocche di carico
contemporaneamente utilizzate, si è stimato che il traffico veicolare indotto
possa essere costituito da un massimo di 80 mezzi/giorno, in orario 08.0018.00, per una media di 8 mezzi all’ora max che, dalla viabilità pubblica,
entrano nel parcheggio attraversandolo fino all’ingresso dell’area esterna del
capannone e, una volta all’interno del piazzale, si recano alla bocca di carico
designata, facendo poi il percorso opposto in uscita. Vi sono bocche di carico
sia sul lato dell’ingresso che sul lato opposto; ai fini valutativi si considererà che
gli autocarri si rechino presso una delle bocche di carico più distanti, compiendo
dunque un percorso più lungo una volta dentro al piazzale (una sorta di
semicerchio intorno al capannone, che prolungheremo cautelativamente in
corrispondenza del parcheggio autocarri, considerando in sostanza che ognuno
dei mezzi possa fermarsi nel parcheggio stesso allungando dunque il proprio
tragitto). Ai fini valutativi considereremo cautelativamente che i mezzi che
compiono questo percorso siano in numero di 16 ogni ora (si è raddoppiato il
numero medio ipotizzando un’ora critica con flusso di autocarri maggiore). Il
percorso degli autocarri è mostrato in Allegato n°4.
Traffico indotto - autoveicoli
I lavoratori impiegati in magazzino si prevede che saranno circa 120 a turno (60
per capannone), su due turni, a cui aggiungere circa 20 lavoratori, negli uffici,
con orari differiti tra uffici e deposito; ai fini valutativi considereremo un’ora
critica (che si ritiene ragionevolmente essere quella di inizio o fine turno in
magazzino), nella quale vi siano 100 veicoli che, dalla viabilità pubblica,
accedono alla parte di parcheggio di pertinenza del capannone (porzione a
Sud); il percorso degli autoveicoli è mostrato in Allegato n°4.
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La velocità interna ai confini di proprietà dovrà essere, anche per motivi di
sicurezza, di max 10 km/h, mentre si ipotizzerà una velocità, nel parcheggio, di
15 km/h sia per le auto che per i camion.
Riassumendo, per caratterizzare acusticamente il traffico abbiamo assunto i
seguenti parametri:
 velocità autoveicoli

15 km/h parcheggio

 velocità autocarri

15 km/h parcheggio, 10 km/h proprietà

 numero autoveicoli max ora critica

100 auto

 numero autocarri max ora critica

16 camion

Il calcolo della sorgente “traffico veicolare” è stato effettuato in riferimento alla
Sedicesima Legge Federale Tedesca sull’immissione acustica.

In Allegato n°4 sono mostrati il percorso degli autocarri e delle auto, sia nel
parcheggio (auto e camion) che all’interno alla proprietà (camion).
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3. Predizione diffusione rumore outdoor
Con il software ray tracing Sound Plan abbiamo eseguito una simulazione per
valutare la diffusione del rumore attribuibile al traffico veicolare, che inciderà sul
parcheggio ed all’interno della proprietà (la mappa risultante è riportata in
Allegato n°5).
Il software consente di calcolare la diffusione del rumore, tenendo conto anche
della diffrazione su tutti i bordi liberi delle schermature e degli ostacoli.
Una descrizione sintetica del modello acustico adottato è di seguito riportata:
Calcolo Acustico
Il metodo prevede l’effettuazione di un calcolo per ciascun raggio in partenza da
un ricettore, che incontri durante il suo percorso una sorgente puntiforme,
lineare od areale.
L’angolo solido formato dai raggi provenienti dai ricettori e convergenti sulla
sorgente viene ipotizzato sufficientemente piccolo in maniera tale che la
propagazione del rumore non vari significativamente all’interno di detto cono.
Il livello sonoro presso il ricettore viene calcolato mediante la seguente formula:
Lp = Lw + Dir – Adiv – Aatm - Asuol – Adif – Aref
Dove:
Lw = potenza acustica (puntiforme) opp.
Lw = potenza acustica lineare = Lw* + 10 log(dx) opp.
Lw = potenza acustica aerale = Lw* + 10 log(dA)
Lw*= pot.acustica per ml o per mq
dx = lunghezza elementare della sorgente
dA = porzione d’area elementare della sorgente
Dir =fattore di direttività della sorgente (0 per strade e sorgenti
omnidirezionali; + 3 per sorgente emisferica)
Il calcolo viene svolto in bande d’ottava; le varie componenti di attenuazione
sono:
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Adiv – Divergenza geometrica del suono
L’energia elastica, generata da una sorgente puntuale od ipotizzata tale, si
propaga uniformemente attraverso volumi sferici sempre più grandi, avremo
pertanto la seguente attenuazione di livello sonoro:
Adiv= 20 Log (d) +11
ove: d= distanza tra sorgente e ricettore
Aatm – Assorbimento atmosferico
Un’onda acustica ,che si propaga nell’aria, è soggetta ad una perdita di energia
per dissipazione nel mezzo, essa è funzione della temperatura e dell’umidità
dell’aria e cresce rapidamente all’aumentare della frequenza d’onda.
I valori di assorbimento dell’aria sono forniti dalle norme ISO9613/1.
Asuol - Assorbimento del suolo
L’effetto suolo viene definito mediante dati di default (CSTB92) per i seguenti
tipi di suolo:
 molto riflettente
 riflettente
 terra battuta-compatta
 prato
 molto assorbente
Adif – Attenuazione per diffrazione
Ogniqualvolta l’onda sonora raggiunge incontra un ostacolo , raggiunge il
ricettore posto in zona d’ombra solo per diffrazione;l’attenuazione è calcolata
con la formula di Kurze Anderson, approssimazione numerica dell’abaco di
Maekawa.
Aref - Attenuazione per riflessione
Una parete od uno schermo colpiti da un onda sonora assorbono una parte di
energia elastica in essa contenuta;l’entità dell’assorbimento dipende dal
coefficiente di assorbimento α del materiale, con cui è realizzato o rivestito lo
schermo.
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Poiché una riflessione su uno schermo finito genera sempre un fenomeno
diffrattivo, il sistema di calcolo non associa tale fenomeno alle riflessioni di
ordine superiore al V per evitare errori di sovrastima.
Topografia
La topografia di un’area è rappresentata da linee ,che congiungono punti alla
stessa altitudine; se il raggio durante la sua propagazione incontra un elemento
acusticamente attivo (rilevati,pendii,strade,schermi, ecc) esso viene interrotto e
segmentato per seguire l’ostacolo, impiegando la riflessione e la diffrazione
acustica.
Edifici
Gli edifici vengono descritti geometricamente con il loro perimetro, l’altitudine
del sito, l’altezza del piano ed il numero di piani, acusticamente come elementi
che danno origine a fenomeni di riflessione e diffrazione del suono; compresa
quella degli spigoli verticali.
Schermi e pareti
Gli schermi e le pareti vengono inseriti nel programma come linee; essi sono
definiti da:
altitudine del punto iniziale e finale della schermo
altezza del punto iniziale e finale della schermo
l’inclinazione sulla verticale
trattamento acustico di superficie e sua altezza
Strade
La strada è considerata una sorgente lineare;se il traffico varia da un tratto
all’altro, si assumono più sorgenti a traffico costante; la strada è definita da:
altitudine del punto iniziale e finale
numero e larghezza delle corsie
presenza o meno di corsie di emergenza
rivestimento della strada
dati sul traffico ( numero veicoli,% veicoli pesanti, velocità, pendenza
strada,traffico fluido o accelerato o interrotto).

Ambito ATP1 - Capannoni 2 e 3 VIR 2020

10

Sorgenti puntiformi ed areali
Tali sorgenti vengono caratterizzate con la loro posizione, altitudine, altezza del
baricentro acustico e spettro potenza sonora
Ricettori
I punti ricettori possono essere collocati in facciata di un edificio oppure altrove;
nel primo caso il ricettore viene posto al piano prescelto a 2 m dalla facciata; nel
secondo caso si definiscono le coordinate x,y,z.

La simulazione effettuata ci ha consentito di redigere una mappa acustica con
le isofoniche attese del rumore prodotto dal traffico indotto connesso all’attività
in parola (Allegato n°5).
Dalla mappa si evince che:
1) il rumore totale generato dalla nuova attività al confine non sarà mai
superiore a 55 dBA (in direzione Nord in realtà è inferiore essendovi il
Capannone 1 ma ai fini valutativi lo si considera cautelativamente pari
a 55 dBA come nelle altre direzioni).
2) il rumore totale generato dalla nuova attività presso i ricettori critici R1
ed R2 sarà compreso tra 35 e 40 dBA, presso R3 compreso tra 30 e 35
dBA; esso sarà ancora inferiore presso le abitazioni più distanti.

Ambito ATP1 - Capannoni 2 e 3 VIR 2020

11

5. Sommatoria energetica rumore ante operam e rumore nuova attività
Sommando energeticamente il livello di rumore, misurato ante operam nelle
posizioni PM con quello massimo presumibilmente generato dalla nuova attività
nelle stesse direzioni (considerato cautelativamente in ogni direzione, anche a
Nord, pari a 55 dBA - vedasi Allegato n°5 ed osservazioni pagina precedente),
avremo i valori complessivi indicati nella tabella di seguito.
Direzione

Leq ante operam

Leq totale atteso

Punto misura

Leq max nuova attività
Emesso (dBA)

Residuo (dBA)

Immesso (dBA)

Est (PM1)

55

48,1

55,8

Sud (PM2)

55

47,4

55,7

Ovest (PM3)

55

48,4

55,9

Nord (PM4)

55

46,1

55,5

Per ciò che concerne il limite differenziale, presso i ricettori critici R1 ed R2 il
contributo acustico della nuova attività sarà di max 40 dBA, e presso R3 di max
35 dBA (vedasi Allegato n°5 ed osservazioni pagina precedente); ipotizzando
cautelativamente che il clima acustico attuale presso tali abitazioni sia in linea
con quello più basso misurato tra le varie posizioni (dunque 46,1 dBA), avremo i
valori complessivi indicati nella tabella di seguito.
Ricettore

Leq max nuova attività
Emesso (dBA)

Leq ante operam

Leq totale atteso

Residuo (dBA)

Immesso (dBA)

Differenziale
(dBA)

R1

40

46,1

47,1

1,0

R2

40

46,1

47,1

1,0

R3

35

46,1

46,4

0,3
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6. Classificazione acustica dell’area e Valutazione
Il Comune di Borgo San Giovanni è da tempo dotato del Piano di Zonizzazione
Acustica del proprio territorio
Tale documento inserisce l’intera area di intervento e le aree limitrofe in
tutte le direzioni in Classe III. I ricettori critici R1 ed R2 sono inseriti in
Classe IV, il ricettore R3 (frazione Sacchelle) in Classe III.
In Allegato n°6 è riportato graficamente stralcio della classificazione acustica
per l’area di intervento ed il suo intorno.
I limiti diurni per le classi di cui sopra sono:
Classe

Limite emissione

Limite immissione

Differenziale

III

Leq (A) = 55 dBA

Leq (A) = 60 dBA

Diff. = 5 dBA

IV

Leq (A) = 60 dBA

Leq (A) = 65 dBA

Diff. = 5 dBA

Il limite di emissione riguarda il rumore emesso esclusivamente dalla sorgente
in studio, e dovrà essere confrontato con i valori “Leqmax nuova attività Emesso”
della prima tabella di pag.12.
Il limite di immissione riguarda il rumore dovuto all’insieme delle sorgenti
presenti nella zona, e dovrà essere confrontato con i valori “Leq totale atteso
Immesso” della prima tabella di pag.12.
Il limite differenziale si riferisce agli ambienti di vita dei ricettori acustici e
dunque verrà considerato solo con riferimento ad essi (seconda tabella di
pag.12).

Ambito ATP1 - Capannoni 2 e 3 VIR 2020

13

7. Considerazioni valutative
A seguito delle misurazioni/simulazioni, e dai calcoli/valutazioni effettuati, si
evince quanto segue:
Confine di proprietà:
In ogni direzione, il rumore emesso al confine di proprietà sarà sempre
inferiore a 55 dBA. Essendo il limite di emissione per la Classe III pari a 55
dBA, la nuova attività sarà, al confine, rispettosa del limite stesso.
In ogni direzione, il rumore totale immesso al confine di proprietà (somma del
rumore emesso ottenuto da simulazione e del rumore residuo ante operam)
sarà compreso tra 55,5 dBA (lato Nord) e 55,9 dBA (lato Ovest). Essendo il
limite di immissione per la Classe III pari a 60 dBA, la nuova attività sarà, al
confine, abbondantemente rispettosa del limite stesso.
Ricettori critici:
Il rumore emesso presso i ricettori critici R1 ed R2 sarà di max 40 dBA,
presso il ricettore R3 di max 35 dBA. Essendo il limite di emissione per la
Classe IV, cui appartengono i ricettori R1 ed R2, pari a 60 dBA e quello per la
Classe III, cui appartiene il ricettore R3, pari a 55 dBA, la nuova attività sarà
abbondantemente rispettosa del limite stesso presso ogni ricettore critico.
Il rumore totale immesso(somma del rumore emesso ottenuto da simulazione
e del rumore residuo ante operam) presso tutti i ricettori critici (R1, R2 ed
R3) sarà di circa 46-47 dBA. Essendo il limite di immissione per la Classe
IV, cui appartengono i ricettori R1 ed R2, pari a 65 dBA e quello per la Classe
III, cui appartiene il ricettore R3, pari a 60 dBA, la nuova attività sarà
abbondantemente rispettosa del limite stesso presso ogni ricettore critico.
Il rumore differenziale presso i ricettori critici R1, R2 ed R3 sarà
estremamente limitato (1,0 dBA presso R1 ed R2 e 0,3 dBA presso R3);
essendo il limite differenziale per la Classe IV e la Classe III pari a 5 dBA, la
nuova attività sarà dunque abbondantemente rispettosa del limite stesso presso
ogni ricettore critico.
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8. Conclusioni
Da quanto elaborato, e sulla base del DPCM 14.11.97, e della zonizzazione
acustica comunale, si ritiene che la nuova attività non causerà superamento dei
limiti di legge né per le aree in cui è inserita, né per quelle limitrofe.
Si sottolinea che tutto quanto connesso alla valutazione, è stato elaborato
utilizzando ipotesi assolutamente cautelative (il traffico indotto in particolare è
stato considerato decisamente sovrabbondante). E’ doveroso sottolineare che,
anche se il tipo di merci stoccate dovesse cambiare, una volta realizzato
l’intervento, ciò non influenzerebbe i risultati della presente valutazione, fermo
restando la fruizione esclusivamente diurna dell’insediamento.
Si aggiunge che il futuro funzionamento contemporaneo del capannone 1 e
relativa porzione di parcheggio, oggetto di valutazione impatto rumore separata
e caratterizzato a sua volta da limitato rumore, non comporterà un superamento
dei limiti di classe né presso il confine né presso i ricettori.
Si può pertanto ritenere assai poco rilevante, e rispettoso dei limiti di
legge, l’impatto acustico connesso all’attivazione dei Capannoni 2 e 3 e
relative

aree

esterne

e

porzione

di

parcheggio,

nell’ambito

di

trasformazione produttiva denominato “ATP1”.
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ALL. 1

AMBITO "ATP1"
Borgo San Giovanni (LO)
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ALL. 2

CERTIFICATI UFFICIALI
DI TARATURA

ALL. 3

REPORTS MISURE
FONOMETRICHE

AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM1 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A
AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM1 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A - Running Leq
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AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM2 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A
AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM2 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A - Running Leq
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AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM3 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A
AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM3 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A - Running Leq
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AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM4 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A
AMBITO ATP1 - Capannone 2 - PM4 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A - Running Leq
70
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ALL. 6

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO

N

E

LEGENDA:
CLASSE II

dBA diurno-notturno 55-45

S

CLASSE III dBA diurno-notturno 60-50
CLASSE IV dBA diurno-notturno 65-55
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