COMITATO AL CRUSEL – VIA DEL
PRATELLO

Relazione tecnica monitoraggio acustico

RELAZIONE TECNICA SULL’INDAGINE FONOMETRICA CONDOTTA
AI SENSI DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
E DEL DPCM 14 NOVEMBRE 1997
Premessa
E’ stata svolta un’indagine fonometrica allo scopo di valutare l’entità delle immissioni
sonore ascrivibile ai frequentatori dei pubblici esercizi di Via del Pratello.
Poiché non è possibile valutare il valore limite differenziale come previsto dalla norma in
vigore, per la caratterizzazione acustica dell’ambiente presente nella zona è stato preso in
considerazione solo il valore limite assoluto di immissione così come previsto dal DPCM
14.11.1997 da confrontare con il valore previsto dalla Zonizzazione acustica del Comune
di Bologna per la via in questione.
La determinazione del valore limite differenziale prevede infatti la rilevazione del rumore
ambientale con la sorgente indagata attiva e la rilevazione del rumore residuo con
sorgente spenta ovvero con tutte le persone presenti in assoluto silenzio nello stesso
tempo di riferimento.
Descrizione dell’area
La presenza di portici per quasi tutta la sua lunghezza caratterizza via del Pratello; con
numerosi locali al piano terra con funzione d’uso commerciale, mentre i sovrastanti piani
sono destinati a funzione abitativa.
Su alcuni tratti della strada classificata come pedonabile sono stati realizzati inoltre posti
di ristorazione esterni ai locali (deoors) (v. foto)
Per quanto attiene alla Zonizzazione acustica del territorio comunale, l’area risulta essere
classificata nella “classe IV” con limite assoluto differenziale diurno di Laeq = 65 dB(A) e
limite assoluto di immissione notturno LAeq = 55 dB(A).
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Identificazione delle sorgenti sonore
Le sorgenti sonore rilevate al momento del rilevamento sono state attribuite
principalmente al vociare delle persone presenti nonché al passaggio di motorini anche
sulla parte della strada pedonabile, all’abbaiare di cani di proprietà di alcuni frequentatori.
Sito di misura
Secondo le indicazioni del Comitato sono stati individuati alcuni appartamenti dove
effettuare il monitoraggio acustico disposti ad una distanza tale fra loro in modo da
rilevare l’eventuale disturbo acustico su quasi tutta la lunghezza della strada.
Le abitazioni scelte fanno parte di un elenco già oggetto di rilevazioni da parte dell’ARPA:
- Via del Pratello n. 96 – 1° piano – Fam. Orsi Gloria
- Via del Pratello n. 66 – 1° piano – Fam. Elmi / Borlè
- Via del Pratello n. 46 – 1° piano – Fam. Conci / Casale
- Via del Pratello n. 22 – 1° piano – Fam. Ravaglia
Riferimenti temporali
Le rilevazioni sono state effettuate di Venerdì ritenuto uno dei giorni sicuramente dove il
disturbo arrecato è maggiore.
Data e ora delle misure: le misure sono state eseguite il giorno 10.06.2005 dalle ore 22.00
alle ore 23,45.
Tempo di riferimento: notturno
Tempo di osservazione: 1,45 h
Tempo di misura in ogni postazione: 15 min.
Condizioni meteorologiche
Normali, assenza di vento e precipitazioni atmosferiche.
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Strumentazione utilizzata
Le misurazioni sono effettuate con la stessa strumentazione:
- fonometro BRUEL & KJAER mod. 2260, n. di serie 2335786;
- capsula microfonica per campo libero BRUEL & KJAER mod. 4189, n. di serie 2331043;
- calibratore BRUEL & KJAER mod. 4231, n. di serie 2326224.
La strumentazione è stata tarata prima e dopo ogni ciclo di misura ottenendo differenze di
0.2 dBA; il microfono orientato verso la sorgente sonora è stato posizionato ad un altezza
di ca. metri 1,5 dal pavimento e distante un metro dalla finestra e da altre superfici
riflettenti.
Risultati delle misure

Descrizione della postazione

Ora

Tempo di
misura
(min)

Leq(A),T [dB(A)]
Periodo
notturno

1

Via del Pratello n. 96 – 1° p. – Fam. Orsi Gloria

22,00

15



2

Via del Pratello n. 66 – 1° p. – Fam. Elmi / Borlè

22.30

15



3

Via del Pratello n. 46 – 1° p. – Fam. Conci / Casale

23.00

15



4

Via del Pratello n. 22 – 1° p. – Fam. Ravaglia

23.30

15



Considerazioni finali
Le misure rilevate evidenziano un superamento del valore limite di immissione assoluto
previsto dalla zonizzazione acustica comunale, confermando quanto già rilevato
dall’ARPA nel precedente monitoraggio. Infatti da un raffronto con i dati riportati nella
relazione del 04.08.2004 si può evidenziare che lo scarto risulta solo di alcuni decibels a
conferma che il disturbo è comunque sempre presente nonostante le prime ore notturne
con conseguente minor presenza di persone nella via (dati quest’ultimi evidenziati dagli
inquilini delle abitazioni dove sono stati effettuati i rilevamenti).

IL TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA
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(abilitato allo svolgimento dell'
attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'
art. 2 della
Legge 447/95, da PROVINCIA DI BOLOGNA con atto PG N. 41556 del 10.04.2000),
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