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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

PREVISIONALE 
ELABORATO AI SENSI DEL D.M. 16 marzo 1998 e della LEGGE N 447 del 

26/10/1995 

“La valutazione di impatto acustico previsionale è finalizzata a verificare la compatibilità di 

una nuova sergente con il contesto ambientale in cui sarà ubicata” 

 

La presente analisi si propone di valutare il potenziale impatto acustico derivante 

dall’installazione di una nuova macchina pompa di calore aria-acqua a servizio della sede 

di una nota Banca sita in via Nazionale, Roma (I Municipio). L’area di progetto si trova 

sulla copertura dell’edificio di proprietà della Banca con esposizione nord. Dal punto di 

vista acustico l’area di intervento ricade in III classe secondo il Piano di Classificazione del 

Comune di Roma, con limiti acustici di immissione di 60/50 dBA e limiti acustici di 

emissione pari a 55/45 dBA, rispettivamente per i due periodi di riferimento 

diurno/notturno. Nell’intorno dell’area di progetto sono stati considerati tutti i ricettori 

intercettati sul primo fronte in tutte le direzioni a partire dalla sorgente. Sono stati analizzati 

non solo i ricettori esterni, ma anche le strutture di pertinenza della Banca. La 

caratterizzazione acustica dell’area è stata effettuata tramite un monitoraggio acustico:i 

punti di misura sono stati scelti in modo tale da descrivere omogeneamente l’area di 

indagine. Nel corso del rilievo sono stati individuati tutti i ricettori potenzialmente più 

esposti. Le misurazioni fonometriche sono state eseguite secondo la prescrizioni del 

Decreto Ministeriale 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento 

acustico”, con la tecnica del campionamento, secondo quanto richiesto dalla normativa 

vigente; le suddette sono state eseguite sia nel periodo di riferimento diurno (dalle 06:00 

alle 22:00) che in quello notturno (dalle 22:00 alle 06:00), in modo da caratterizzare il LAeq 

(livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A), secondo quanto richiesto 

dalla normativa, effettuando, preventivamente e successivamente alla misurazione, la 
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calibrazione dello strumento, così come previsto dalla normativa. Il calcolo dei livelli di 

immissione e di emissione è stato realizzato tramite il software previsionale SoundPLAN, 

in grado di ricostruire le proprietà della sorgente, dei ricettori e di tutto ciò che interessa il 

campo di propagazione. Con i dati del rumore di fondo dell’area e i livelli generati dal 

modello di simulazione è stato possibile valutare il contributo della nuova macchina sul 

clima acustico di zona. 

Lo studio si articola pertanto attraverso i seguenti punti: 

• definizione dei riferimenti normativi; 

• inquadramento territoriale ed acustico di zona; 

• caratterizzazione del clima acustico nello stato attuale tramite monitoraggio 

fonometrico; 

• definizione della nuova macchina e dell’intorno di pragazione; 

• simulazione previsionale con la nuova sorgente; 

• analisi dei risultati sulla base dei limiti acustici di zona. 
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Postazioni di misura 

Le indagini fonometriche per la definizione dello stato di fatto sono state condotte su 4 

specifiche postazioni, di seguito descritte: 

1) postazione N°1: misura fonometriche in facciata al civico N° 84 di via Nazionale: 

 

Coordinate: N: 41° 53’ 55’’ E:12° 29’ 24’’ Elev.: 37m 

 

 

 

2) postazione N°2: misura fonometriche in facciata al civico N° 32 di via Milano: 

 

Coordinate: N: 41° 53’ 56’’ E:12° 29’ 23’’ Elev.: 36m 
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3) postazione N°3: misura fonometriche sulla scalinata in prossimità del civico N° 6 di 

via Milano: 

 

Coordinate: N: 41° 53’ 57’’ E:12° 29’ 21’’ Elev.: 39m 

 

 

 

4) postazione N°4: misura fonometriche in facciata al civico N° 32 di via Parma: 

 

Coordinate: N: 41° 53’ 56’’ E:12° 29’ 20’’ Elev.: 39m 

 

 

 

La scelta delle postazioni di misura è stata effettuata in modo da avere la 

maggiorerappresentatività del rumore ambientale nello spazio fruibile da persone o 

comunità. 
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Quadro riassuntivo del monitoraggio fonometrico 

 

Postazione di misura 
Periodo di riferimento 

DIURNO (dBA) 

Periodo di riferimento 

 NOTTURNO (dBA) 

Postazione N°1 75,6 73,6 

Postazione N°2 75,4 72,7 

Postazione N°3 73,4 73,0 

Postazione N°4 61,7 55,8 

 

Simulazione previsionale dello stato di progetto 

Caratterizzazione della macchina 

La sorgente ipotizzata in copertura è prodotta dalla ditta Carrier ed è una Pompa di calore 

Aria-Acqua modello 30RQP-0520.  

 

Sorgente sonora ipotizzata in copertura 
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Il livello di potenza acustica dichiarato dal costruttore Carrier è di 93,0 dB(A), con un livello 

di pressione sonora a 10 metri pari a 61 dBA (macchina silenziata): 

 

Caratteristiche tecniche della macchina 

Taratura del modello acustico 

Ipotizzando quattro fonometri virtuali ubicati nelle medesime posizioni di quelle realmente 

indagate sul campo, il modello previsionale di calcolo ha restituito i seguenti valori (con 

impostazione dei flussi di traffico sulle infrastrutture secondo quanto registrato nel corso 

dei rilievi): 

 

Postazione Sorgente principale Ldiurno 

MISURATO 

Lnotturno 

MISURATO 

Ldiurno 

CALCOLATO 

Lnotturno 

CALCOLATO 

1 Via Nazionale 75,6 73,6 75,9 73,8 

2 Via Milano 75,4 72,7 76,0 72,6 

3 Via Milano 73,4 73,0 72,6 72,7 

4 Via Parma 61,7 55,8 62,3 56,3 

 

Lo scarto tra i valori calcolati e quelli misurati sperimentalmente sono tutti inferiori a 1 dB, 

pertanto le impostazioni geometriche ed acustiche del modello risultano corrette e i risultati 

sullo stato di progetto sono verosimilmente una buona rappresentazione del futuro clima 

acustico di zona. 
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Simulazione Acustica 

 

Periodo di riferimento diurno 

Altezza di calcolo: 1.5 metri dalla quota terreno 
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Periodo di riferimento notturno 

Altezza di calcolo: 1.5 metri dalla quota terreno 
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Stralcio 3D - Periodo di riferimento diurno 

Altezza di calcolo: 1.5 metri dalla quota terreno 
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Periodo di riferimento diurno 

Altezza di calcolo: 17 metri dalla quota terreno (quota macchina) 
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Periodo di riferimento notturno 

Altezza di calcolo: 17 metri dalla quota terreno (quota macchina) 
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Stralcio 3D - Periodo di riferimento diurno 

Altezza di calcolo: 17 metri dalla quota terreno (quota macchina) 
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Conclusioni 

Il presente studio acustico è stato condotto con l’ausilio del software previsionale, che ha 

consentito di calcolare i livelli acustici generati dall’installazione di una nuova pompa di 

calore aria-acqua presso la sede della Banca di via Nazionale, a Roma. 

La macchina è stata introdotta come sorgente volumetrica ed ubicata nella sua posizione 

di progetto, ricostruendo nell’intorno i ricettori e i punti fonometrici di controllo. 

I dati di input relativi all’emissione acustica dei macchinari sono stati forniti direttamente 

dal costruttore e riportano il valore di pressione sonora massima di 61 dBA a 10 metri dal 

corpo macchina (struttura silenziata), per una potenza acustica di 93 dBA. 

I valori di zona, acquisiti attraverso un monitoraggio fonometrico su quattro postazioni di 

misura, ha consentito di caratterizzare l’area dal punto di vista acustico e di valutare 

l’incremento atteso sui dati di fondo: allo stato attuale le sorgenti preponderanti sono 

costituite dai transiti su Via Nazionale, su Via Milano e su Via Parma. Tutte le altre 

sorgenti possono considerarsi trascurabili. 

I limiti di emissione per la zona considerata (III classe) corrispondono rispettivamente a 55 

e a 45 dBA per i due periodi di riferimento diurno e notturno. Il limite di emissione deve 

essere valutato la di fuori dell’area di pertinenza della Banca, in prossimità di aree o spazi 

destinati alla Comunità. Non sono tuttavia rilevabili aree o spazi per i quali la sorgente 

possa rappresentare un disturbo, al di fuori delle pertinenze dei ricettori presso cui si 

valutano i limiti di immissione. Per quanto riguarda i limiti assoluti di immissione, i valori in 

facciata agli edifici generati dalle macchine sono fortemente influenzati dai transiti sulle 

viabilità. L’installazione della macchina comporta un incremento massimo di 1,8 dB nel 

periodo di riferimento notturno, sul terzo piano dell’Edificio 2 a sud ovest rispetto alla 

macchina: tale incremento non è comunque sufficiente per superare il limite acustico, che 

nel caso specifico è di 50 dBA. Tutti i contributi della macchina sul clima acustico degli altri 

ricettori risultano trascurabili rispetto ai livelli generali dal traffico stradale. I limiti 

differenziali sono stati valutati in facciata, a favore di sicurezza. Per il periodo di riferimento 

diurno si registra un innalzamento massimo di circa 1 dB rispetto ai valori di fondo e 

pertanto non è superato il limite differenziale (+5 dB). Come già riportato, l’incremento 

massimo nel periodo di rifeimento notturno è inferiore a 2 dB, pertanto è possibile 

affermare che vi sia rispetto del limite differenziale anche per il periodo di funzionamento 

notturno (+3 dB). E’ doveroso sottolineare che di fatto i livelli per la valutazione del limite 

differenziale vanno misurati direttamente all’interno del ricettore, nel vano presumibilmente 

più disturbato e sperimentalmente risultano essere di 3-4 dB inferiori rispetto alla 

valutazione in facciata. Alla luce di ciò la nuova macchina non comporta situazioni di 

criticità acustica e la sua installazione è compatibile con il clima acustico di zona. 


