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Premessa 
 

L’art.8 comma 2 lettera d) delle legge quadro sull’inquinamento 

acustico (Legge n°447 del 26 Ottobre 1995) richiede esplicitamente una 

Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) quanto concerne le 

fasi di realizzazione, di modifica, e di potenziamento di circoli privati e 

pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. 

Nel caso in esame, l’Ipermercato rientra tra queste attività, quindi in 

ottemperanza a quanto richiesto dall’Art. 8 comma 2 lettera d) della Legge 

n°447 del 26 Ottobre 1995 sono necessarie nella presente relazione le 

seguenti informazioni: 

1. indicare l’ubicazione dell’edificio in relazione alla 

classificazione del territorio Comunale in conformità all’art. 6, 

comma 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991; 

2. identificare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 

appartenenti alla classe di territorio Comunale; 

3. comparare i dati relativi con le potenze acustiche con i limiti 

suddetti; 

4. valutare l’impatto sull’ambiente esterno dell’impianto da 

installare. 
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E’ evidente che per la realizzazione di opere ex novo, la valutazione 

di impatto acustico ambientale dovrà avere carattere esclusivamente 

previsionale, essa cioè dovrà essere basata sulla previsione dei livelli 

acustici presunti post-operam, alla luce delle indicazioni di progetto. 

 

Ubicazione e Condizioni Acustiche 
 

L’ Ipermercato sarà realizzato nel Comune di Galatina, la sua precisa 

collocazione e la distanza dei confini di pertinenza sono riportate nella 

planimetria allegata. 

Il Comune di Galatina è attualmente sprovvisto di normativa che 

stabilisca i limiti alle immissioni sonore, all’interno del centro abitato o del 

territorio Comunale, né ha adottato provvedimenti in conformità a quanto 

stabilito dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

Si fa quindi presente, che l’applicazione del D.P.C.M. 14 Novembre 

1997 nel caso in esame non si può attuare, in quanto il Comune di Galatina 

ricorre alle norme transitorie previste dall’art 8 comma 1 del su citato 

D.P.C.M 14/11/1997, secondo cui si applicano i limiti di cui all’Art.6 , 

comma 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

In base a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la 

zona in cui sarà realizzato l’Ipermercato non è classificata né zona A né 
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zona B, in riferimento a quanto stabilito da D.M. n°1444 del 2 Aprile 1968 

né in zona esclusivamente industriale; pertanto si considera il valore di 

zonizzazione acustica di “tutto il territorio nazionale”. 

Per tale zona i limiti per le sorgenti sonore sono: 

Zonizzazione 
“tutto il territorio nazionale” 

Tempi di riferimento 

Diurno (6:00 - 22:00) 
Leq(A) 

Notturno (22:00 - 6:00) 
Leq(A) 

Valori limite di accettabilità  
(art. 6 del D.P.C.M. 1 

Marzo 1991) 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 

Per quanto concerne la definizione dei “valori limite” si fa 

riferimento a quanto disposto dall’Art. 2, comma 1, lettera e) ed f) della 

Legge 447/95 e successive modificazioni. 

 

Sorgenti specifiche 
 

E’ evidente che nella realizzazione di opere ex novo le indicazioni 

sulla collocazione, la descrizione delle sorgenti specifiche di rumore e il 

loro tempo di utilizzo sono argomentate solo dalle indicazioni di progetto. 

Attualmente non si conoscono le caratteristiche dell’impianto 

elettroacustico di amplificazione e di diffusione che si dovrà 
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presumibilmente installare, quindi non sarà oggetto di valutazione del 

presente studio. 

La climatizzazione sarà realizzata, per le aree di vendita, mediante 

unità di trattamento aria autonome (Roof top) a pompa di calore, che 

verranno posizionate direttamente sulla copertura con un orientamento tale 

da creare il minimo disturbo acustico alle zone limitrofe, e mediante 

impianti “misti” aria-acqua per le altre zone dell’Ipermercato. Sono previsti 

due impianti separati per la produzione di acqua calda e refrigerata. Le 

centrali termiche per la produzione dell'acqua calda per il riscaldamento 

delle diverse aree saranno ubicate in appositi locali tecnici. 

In locali attigui alla centrale termica verranno installate le 

elettropompe del circuito primario e secondario che provvederanno ad 

inviare l'acqua di riscaldamento alle apparecchiature utilizzatrici. 

Le pompe verranno isolate dalle tubazioni mediante l'installazione di 

giunti antivibranti e le tubazioni verranno staffate con idonei giunti che 

impediranno la trasmissione di vibrazioni meccaniche e soniche alle 

strutture. 

L’acqua refrigerata verrà prodotta mediante gruppi frigoriferi 

condensati ad aria installati sulla copertura. 

Tra macchine rotanti e parti fisse degli impianti verranno sempre 

interposti giunti antisonici/antivibranti. 
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La diffusione dell’aria in ambiente ad una quota uguale o minore di 

2m dovrà avere una rumorosità non superiore ai 30 dB(A), poiché 

l'impianto di climatizzazione verrà realizzato in conformità alla norma UNI 

8199 in materia di contenimento della rumorosità immessa in ambiente. 

Dalle considerazioni fatte, da una attenta analisi dei luoghi, in modo 

particolare dal posizionamento degli impianti si possono considerare 

significativi, dal punto di vista della rumorosità, le macchine poste in 

copertura così come da progetto. 

Di dette macchine, a tutt’oggi, si sono prese in considerazione solo le 

specifiche tecniche e non la marca e il modello da installare dunque, si 

procederà ad uno studio su base teorica, il più possibile rispondente allo 

stato dei luoghi post-operam. 

Dalle specifiche tecniche si può desumere che ogni singola sorgente 

possa emettere un livello medio di pressione sonora secondo la norma ISO 

3744 di 75 dB(A). 

Dalla loro disposizione in copertura, si può ipotizzare che il livello 

massimo di pressione sonora, a cui un soggetto ricevente può essere  

esposto, è dato dall’insieme delle macchine installate sugli edifici D e E. In 

particolare la posizione del ricettore è indicata nella planimetria allegata.  

Di seguito vengono calcolati i livelli di pressione sonora che ogni 

singola Roof - top esercita sul ricettore considerato. 
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1. Edificio D: 

- Roof – top 1 (distante circa 28 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 46 dB(A) 

 

- Roof – top 2 (distante circa 28 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 46 dB(A) 

 

- Roof – top 3 (distante circa 52 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 40 dB(A) 

 

- Roof – top 4 (distante circa 52 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 40 dB(A) 

 

2. Edificio E: 

- Roof – top 1 (distante circa 20 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 49 dB(A) 

 

- Roof – top 2 (distante circa 46 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 41 dB(A) 
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- Roof – top 3 (distante circa 73 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 38 dB(A) 

 

- Roof – top 4 (distante circa 100 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −= = 35 dB(A) 

 

 

Dalla somma di tutti i contributi, applicando la formula di propagazione 

del suono in campo libero, si ha che il livello massimo di rumore delle 8 

macchine risulta essere: 
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che è il valore da confrontare con i limiti di accettabilità previsti 

dall’art.6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

E’ da sottolineare che in questo studio ci si è posti in una condizione 

peggiorativa, considerando le macchine sempre e contemporaneamente in 

funzione, e non prendendo in considerazione: 

− l’assorbimento delle barriere quali muri dell’edificio, 

piante, terreno, etc. 
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− la differenziazione notturna, dove normalmente per 

le macchine in questione c’è un funzionamento al 

50% del carico rispetto alle condizioni nominali. 

Dal punto di vista della valutazione del rumore in ambiente abitativo, 

il contributo portato dalla nuova opera risulta trascurabile data l’elevata 

distanza dalle unità abitative più esposte e dalla presenza nei pressi del 

nuovo sito della S.S. 101, una strada ad elevata densità di traffico veicolare. 
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Conclusioni 
 

Dalle considerazioni e dalle valutazioni fatte nella presente relazione, 

si può concludere che il valore emerso dallo studio rientra nei limiti di 

accettabilità previsti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sia in periodo 

diurno che in periodo notturno. Comunque, prima dell’inizio dell’attività si 

dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico con misurazioni in 

loco, in conformità al D.M.A. del 16 Marzo 1998 e in ambiente abitativo 

con i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997. 

 

Lecce, 02 Settembre 2015    Tecnico Competente 

                   Prof. Ing. Arturo DE RISI 

 

 

 

Allegati: 

A. Aerofotogrammetria 

B. Planimetria con indicazione dell’ubicazione delle sorgenti specifiche 

 



AEROFOTOGRAMMETRIA scala 1:10000

S



PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DELLE SORGENTI SPECIFICHE scala 1:2500
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