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1. PREMESSA 

La presente valutazione di clima acustico viene redatta dallo scrivente in relazione al Progetto di riutilizzo di 
volumetrie esistenti con sostituzione edilizia in variante al P.R.G. vigente per la trasformazione dell’ex 
Convento “Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto” sito in p.zza S. Bernardo Sanremo. 
Nello specifico la presente relazione prende in esame la valutazione del clima acustico del nuovo edificio 
della scuola materna in progetto che,  previo ampliamento e riattamento delle strutture, andrà a sostituire 
quello esistente.  
La società  Soc. Georgia s.r.l., titolare della concessione ha incaricato il sottoscritto tecnico in acustica 
ambientale, in qualità di libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al 
n° 587, iscritto nell’elenco dei tecnici in acustica ambientale della Regione Liguria, con dD.le 2545 del 
07/11/2000, al n° 174, di formulare valutazione previsionale del clima acustico dell’area interessata alle 
opere di cui sopra.  
Per l’esatta individuazione del sito e delle strutture in progetto viene fatto riferimento agli elaborati allegati 
alla pratica edilizia.  
 
Il sottoscritto, in conformità a quanto prescritto dalla Delibera Regionale n° 534 del 28/5/99 “Criteri per la  
redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge 
Regionale 20/3/98 n° 12”, ha provveduto ad effettuare gli opportuni sopralluoghi sull’area interessata, 
procedendo altresì alla rilevazione del rumore residuo mediante misure fonometriche in loco, al fine di  
rilevare e documentare le emissioni delle sorgenti più significative e i parametri/elementi da considerarsi per 
procedere alla stima del clima acustico del sito, così come previsto dal penultimo comma del titolo III del 
Delibera Regionale n° 534 del 28/5/99 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e 
di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge Regionale 20/3/98 n° 12”. 
 
 

2. DEFINIZIONI, METODOLOGIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

Vengono qui di seguito riportate in breve sintesi definizioni, metodologie e riferimenti legislativi relativi alla 
valutazione d'impatto acustico, al fine di facilitare la comprensione dei paragrafi seguenti. 
 

2.1.  PARAMETRI  

SUONO: il suono (rumore se provoca una sensazione non piacevole) è determinato da variazioni di 
pressione che si propagano nell’aria eccitando la membrana timpanica che attraverso idonei trasduttori 
genera impulsi che vengono ad essere analizzati ed elaborati dal sistema nervoso centrale. 
 
DECIBEL (dB): essendo l’intero campo dinamico assai vasto, per poterlo esprimere con un dato sintetico e 
comprensibile,  è stata convenzionalmente definita la scala dei “DECIBEL” come logaritmo del rapporto fra 
la pressione sonora da valutare e la pressione sonora di riferimento  
(20 μPa) 
 
DECIBEL - ponderati - A [dB(A)]: sono misurazioni ottenute con filtro di attenuazione A, il quale riproduce 
con buona approssimazione le caratteristiche di sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze 
acustiche, al fine di poter ovviare alla rilevazione diretta e lineare del microfono; attualmente la vigente 
normativa fa largo (pressoché totale) riferimento a tale scala.  
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2.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI   

L. 26 ottobre 1995 n° 447  
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
 

D.P.C.M.  1° MARZO 1991 –  
“limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 
 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 - n. 12, pubblicato sulla G.U. del 1 dicembre 1997, n. 280    
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - n. 12, pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1997, n. 297 
 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
 

D.M. 16 marzo 1998, pubblicato sulla G.U. del 1 aprile 1998, n. 76  
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 
 

LEGGE REGIONALE LIGURE L.R. 20 marzo 1998 - n. 12, pubblicata sul B.U. Liguria del 15  aprile 1998, 
n.6 – “disposizioni in materia d’inquinamento acustico” 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE D.G.R. 28/05/1999 n° 534 
“Criteri per la redazione della documentazione d’impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, l.r. n° 12 del 20/03/1998” 
 

CRITERI PRINCIPALI 

In base alla suddivisione del territorio comunale nelle diverse zone acustiche, si applicano per le sorgenti 
sonore fisse i limiti massimi di emissione ed immissione di cui alle tabelle B e C in allegato al DPCM del 
14.11.97   
Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi indicati in assoluto per il rumore, sono 
stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra livello equivalente del rumore ambientale e quello 
del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il periodo diurno e 3 dB (A) per il periodo notturno. 
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi. Il 
periodo diurno è di norma quello relativo all’intervallo di tempo compreso fra le 6.00 e le 22.00; il periodo 
notturno è quello relativo all’intervallo di tempo compreso fra le 22.00 e le 6.00. Si ricorda che, per rumore  
ambientale, si intende il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le 
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo, mentre, con rumore residuo, si indica il livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono dalla misura le specifiche 
sorgenti disturbanti. 
 
MISURE IN ESTERNO 

Il microfono deve essere munito di cuffia antivento; nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale 
o di spazi liberi, il microfono viene ad essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici 
con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono viene ad essere collocato a metri uno dal 
perimetro esterno dell’edificio. 
Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti vanno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da 
persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti 
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di zona. 
   
MISURE ALL’INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI 

Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all’edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da 
esse. La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con il limiti  massimi 
differenziali di cui al DPCM 14.11.97. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia 
inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di 
disturbo del  rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve 
considerarsi accettabile. 
Inoltre valori di rumore ambientale inferiori a 50 dB (A) durante il periodo diurno ed a 40 dB(A) durante il 
periodo notturno non devono essere comunque ritenuti accettabili ai fini dell’applicabilità del criterio del 
limite massimo differenziale. 
 

Fattori correttivi (di cui al DM 16/03/98): 
- componenti tonali: viene maggiorato di 3 dB (A) il valore di Leq (A) misurato; 
- componenti impulsive: viene maggiorato di 3 dB (A) il valore di Leq (A) misurato; 
- presenza contemporanea di componenti tonali ed impulsive: la presenza di entrambe le componenti 

penalizza di 6 dB (A) il rumore ambientale; 
- presenza di rumore a tempo parziale: qualora la presenza di tale rumore sia compresa fra 1 ora e 15 

minuti viene diminuito di 3 dB (A) il rumore ambientale. Per un rumore di durata inferiore ai 15 minuti, 
viene diminuito di 5 dB (A) il rumore ambientale.  

 
2.3. PRINCIPALI PROCEDURE DI MISURA  

I rilevamenti sono stati effettuati con strumentazione e procedure conformi alle prescrizioni contenute nelle 
direttive comunitarie e/o leggi nazionali oppure fornite in sede di regolamentazione tecnica delle misure di 
rumorosità. Pertanto, per una corretta definizione del clima acustico della zona qui oggetto d’indagine, sono 
state adottate - se ed ove d’interesse - tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento da rumore 
conformi ad uno o più dei seguenti/principali riferimenti normativi:  
 

 EN 60651-1994 - Class 1 Sound Level Meters (CEI 29-1) 
 EN 60804-1994 - Class 1 Integrating-averaging sound level meters (CEI29-10) 

 EN 61094/1-1994 - Measurements microphones Part 1: Specifications for laboratory standard microphones 

 EN 61094/2-1993 - Measurements microphones Part 2: Primary method for pressure calibra-tion of laboratory standard 

microphones by the reciprocity technique 
 EN 61094/3-1994 - Measurements microphones Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard         

microphones by the reciprocity technique 
 EN 61094/4-1995 - Measurements microphones Part 4: Specifications for working standard microphones 
 EN 61260-1995 - Octave Band and fractional O.B. filters (CEI 29-4) - IEC 942-1988 - Electroacoustics - Sound 

calibrators (CEI 29-14) - ISO 226-1987 - Acoustics - Normal equal - loudness level contours 
 UNI 9884-1991 - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale 
 D.P.C.M. 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 
 Legge 447-1996 - Legge quadro sull'inquinamento acustico 
 D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
 D.M. 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. 
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Nello specifico tutte le misurazioni fonometriche dirette condotte in corrispondenza delle aree ove sarà 
realizzato il nuovo palasanità sono state condotte sulla base di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998. 
In particolare, i rilievi fonometrici effettuati sono stati eseguiti: 
- in condizioni meteorologiche normali (ottimali), in particolare in assenza di precipitazioni e di vento; 
- con strumentazione di misura posizionata ad un’altezza di 1,5 m dal suolo ed alla distanza di 1 m dalla 

fonte di rumorosità considerata.  
 
Inoltre debbono altresì ritenersi validi i seguenti principi generali di buona tecnica: 
- all'inizio ed alla fine di ogni ciclo di misurazioni si è provveduto alla calibrazione dello strumento 

mediante calibratore in dotazione; in nessun caso si debbono registrare variazioni superiori a 0,1 dB(A);  
per la scelta dei tempi di integrazione si sono adottati i seguenti criteri:  
- per i rumori stazionari usare la costante fast ed in caso di stabilità della lettura adottare un tempo di 

integrazione di un minuto primo; 
- per i rumori che presentano una ciclicità chiaramente identificabile come inferiore ai 30 secondi adottare 

un tempo di integrazione pari a due minuti primi; 
- per ciclicità chiaramente superiore ad un minuto primo adottare un tempo di integrazione pari a tre volte 

il periodo con un  massimo di 15 minuti primi; 
- l'errore casuale è stato compensato ripetendo in tempi diversi almeno 3 (tre) misurazioni delle quali è 

stata calcolata la deviazione standard. Nel caso in cui questa sia risultata contenuta entro i 0,5 dB in 
prossimità dei valori di soglia, è stato considerato corretto il tempo di integrazione adottato. 

 
 

2.4. STRUMENTI DI MISURA IMPIEGATI NELLE RILEVAZIONI 

Strumento  Fabbricante Mod. 
FONOMETRO  
Integratore 
Analizzatore     
Statistico 

Larson & Davis 824 

MICROFONO incorporato Larson & Davis 2541 
CALIBRATORE  
acustico portatile di precisione  
cal. 114 (dB) - 1 kHz  

Larson & Davis   CALL 200 

 

Lo strumento, portatile a microprocessore, è una combinazione tra un fonometro di precisione (classe 1) ed 
un analizzatore statistico, conforme a tutte le specifiche internazionali di accuratezza per le misure di rumore; 
soddisfa i requisiti di analisi secondo la norma ISO 118186, è completo di filtri a terzi di ottave secondo la 
norma IEC 225. 
 

Il fonometro 824 (matricola 824A2816) presenta le seguenti caratteristiche fondamentali: 
misura del Leq su intervallo di tempo programmabile da 0.125 s a 12 h 
misura del SPL ponderato SLOW, FAST o IMPULSE 
misura del valore di picco 
calcolo del SEL 
unità di memoria da 2000 kbit per l’immagazzinamento delle misure 
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programma di monitoraggio e memorizzazione del Leq con soglia per l’isolamento di eventi rumorosi ed 
analisi statistica 
programma per l’analisi in frequenza delle sorgenti sonore con scansione automatica dei filtri di terzi 
d’ottava 
procedura di calibrazione automatica e ricerca automatica della gamma dinamica 
 

Mediante un'interfaccia SERIALE RS-232-C , presente nello strumento, si può collegare ad un COMPUTER 
(PC), per lo scaricamento dati dalla memoria, per la programmazione remota di tutte le funzioni (anche via 
MODEM) e per eseguire misure direttamente dal computer; è altresì possibile avere uscite AC/DC dirette per 
registratori magnetici, data logger, stampanti. 
 

Prima e dopo l'effettuazione delle misure si è proceduto alla calibrazione del fonometro mod. 824, mediante 
calibratore acustico di precisione portatile Larson & Davis Cal 200.  
(livello calibrazione  114 (dB) - 1 kHz ). 
Fonometro e microfono sono dotati dei propri certificati di calibrazione (vedere schede tecniche allegate), 
vengono tarati ad intervalli di tempo preordinati dalla ditta Spectra S.r.l.: l’ultima taratura è stata effettuata 
presso L.C.E. (Laboratorio della Larson & Davis),  in data 16 Maggio 2012.   
 
N.B. Gli strumenti sono conformi alle prescrizioni internazionali: 
 IEC 651 gruppo I 
 IEC 804 gruppo I 
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3. DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO INSEDIAMENTO 

 
Tipologia Scuola materna  

(comma 3) lett. B) p.to 1 del titolo I della D.G.R. 534/99) 
(edificio adibito a edifici adibiti ad attività scolastiche a 
tutti i livelli) e di cui alla lett. E tabella B del D.P.C.M 
5.12.97 “Requisiti acustici passivi degli edifici”; 

Ubicazione  P.zza San Bernardo – 18038 Sanremo (IM). 
La struttura risulta inserita in prossimità dell’arteria viaria 
C.so Degli Inglesi. 

Comune Sanremo (IM) 

Proponente  Soc. Georgia s.r.l.  
via Morandi, 2  - 15011- Acqui Terme (AL)  
C.F/ P. IVA:: 02130710060,  
legalmente rappresentante: Sig. Renato Gaggino 
 

 
Si mette in evidenza il fatto che il fabbricato oggetto della presente valutazione è di nuova costruzione ma lo 
stesso andrà ad ospitare una scuola già esistente attualmente insediata all’interno di una porzione della 
struttura di cui il progetto prevede demolizione e ricostruzione. 
 
 

4. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO   

Premesso che per “clima acustico” - sia a fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in 
essere - si deve intendere la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni 
temporali, di una data area e stabilitosi come principale descrittore del clima acustico l’andamento temporale 
nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato A. Nello specifico, 
rendendosi non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, la misura del solo livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato A, si precisa che le misure fonometriche sono state estese ad un 
altro descrittore, nel seguito individuabile nel computo dei livelli percentili (vedi report misure di 
rilevamento acustico in allegato)    
Altresì, scopo della presente sezione è descrivere in maniera chiaramente sintetica: 
- le principali caratteristiche - pre e post intervento - relative alla realizzazione del nuovo corpo di 

fabbrica; 
- le fondamentali peculiarità della zona qui in esame (P.zza San Bernardo – C.so Degli Inglesi – via 

Costiglioli); 
- le operazioni di misura eseguite ed i relativi risultati ottenuti;  
- commenti e considerazioni finali in merito all’indagine fonometrico/descrittiva compiuta  
 
 

4.1. UBICAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO  

L’immobile e l’area qui in oggetto sono localizzati nel Comune di Sanremo, presso una zona posta a ridosso 
dell’area ovest del centro storico di Sanremo.  
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L’area in oggetto risulta così delimitata: 
- a monte (direzione nord-ovest) dalla p.zza San Bernardo e dalla strada carrabile C.so degli Inglesi; 
- lungo la direzione ovest / sud-ovest dalla strada Costiglioli (strada solo pedonale); 
- lungo la direzione est / sud-est da altre proprietà private e ad una distanza superiore ai 25 ml dalla strada 

c.so degli Inglesi. 
 

 
 

4.2. DESCRIZIONE DEL FABBRICATO E DELLE AREE PERTINENZIALI 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato con strutture portanti in c.a., costituito da un 
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piano interrato (parcheggi), un piano terra e un piano primo. Il nuovo corpo di fabbrica verrà posizionato 
presso le aree dell’attuale giardino in un area ricompresa tra l’edificio esistente e la via Costiglioli (confine 
proprietà direzione ovest). 
Stante l’altezza dell’edificio (di soli due piani fuori terra) e le quote del terreno di riferimento, il livello della 
copertura  del nuovo edificio dovrebbe risultare allineato con la quota della p.zza S. Bernardo, usufruendo 
pertanto, di una notevole azione di schermo rispetto alle immissioni dirette del rumore da traffico veicolare 
generato lungo c.so Degli Inglesi (principale sorgente di rumore individuata).  
Con riferimento alle altre direzioni si rileva come il nuovo edificio scolastico risulterà schermato rispetto alle 
immissioni di rumore da traffico veicolare (tratto c.so Degli Inglesi in corrispondenza della confluenza con 
via Isonzo) dalla schiera di edifici che delimitano le strade carrabili. Pertanto, lungo tali direzioni le 
immissioni saranno limitate a rumori di origine antropica generati in corrispondenza delle altre proprietà con 
carattere residenziale. 
 
 

4.3.      IDENTIFICAZIONE DELL’AREA  

L’area in oggetto risulta così identificata: 
le prescrizioni urbanistiche attualmente sono le seguenti:  
 
- P.R.G. Zona A1 per il 100% 
- P.R.G. sottozona servizi f30 per il 90% (terreni) 
- P.R.G. Rischio sismico zona 2° per 100% 
- P.T.C.P. Assetto Insediativo TU per il 100% 
- P.T.C.P. Assetto Geomorfologico MO-B per il 100% 
- P.T.C.P. Assetto vegetazionale COL-IDS CO per il 100% 
- Piano di Bacino San Francesco Regimi normativi VU/MA per il 100% 
- Vincolo di Tutela Ambientale ai sensi del D.M. 24/04/85 per il 100% 
- Vincolo di Tutela Ambientale ai sensi D.M. 13/07/1964 per il 100% 
 
Per quanto attiene identificazione puntuale dei vincoli e della normativa comunale e sovra-ordinata  di 
riferimento si rimanda agli elaborati connessi alla pratica edilizia 
 
Con riferimento alle aree subito circostanti al sito si riscontra una media/elevata densità abitativa con 
presenza  edifici quasi esclusivamente con carattere residenziale. 
 
 

4.4. TRAFFICO VEICOLARE  

Il traffico veicolare è principalmente riconducibile  al transito di autovetture,  mezzi pubblici, mezzi ad uso 
promiscuo, ed - in minima parte - da mezzi pesanti. Come già in precedenza evidenziato, l’arteria viaria con 
maggior impatto sul sito è costituita dalla c.so Degli Inglesi la quale, in un primo tratto transita ad una 
distanza di circa 25/30 in direzione sud est e, a seguito di un tornante, attraversa la p.zza San Bernardo, in 
corrispondenza del perimetro nord-ovest della proprietà.  
In direzione sud/ sud-est, ad una distanza superiore ai 150 m (calcolati in linea d’area) si rileva la presenza 
della p.zza Eroi Sanremesi e delle arterie viarie che in essa confluiscono (via Feraldi, via Martiri, Via P. 
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Agosti ecc.). Tuttavia le immissioni di rumore riconducibili a questa seconda area cittadina (ad elevato 
traffico veicolare) sono risultate essere di scarsa entità sia in relazione alla distanza del sito oggetto di 
verifica, sia all’azione di schermo determinata dalle schiere degli edifici residenziali presenti lungo la strada 
c.so Degli Inglesi. 
 
La frequenza di passaggi veicolari osservata, viste le caratteristiche del sito, si ritiene possa mantenersi 
pressoché costante nei vari periodi della settimana e più in generale nell’intero arco dell’anno. 
Peraltro, poiché il progetto del nuovo edificio scolastico verrà realizzato per sostituire la scuola esistente, si 
ritiene che anche le condizioni di traffico indotto (transiti verso e dalla scuola) rimarranno  del tutto simili a 
quelle esistenti. 
 
 
 

4.5. TRAFFICO FERROVIARIO 

L’area oggetto d’indagine non risulta essere influenzata da alcun transito di mezzi ferroviari.  
 
 

4.6. SORGENTI FISSE 

Lungo corso Degli Inglesi non è stata rilevata la presenza di sorgenti di rumore fisse di intensità rilevante.  
Nella zona non vengono altresì a svolgersi attività produttive propriamente dette; inoltre si è ritenuto che, 
altre attività diverse da quelle prima indicate, abbiano un’influenza assolutamente trascurabile sul clima 
acustico di zona. (rumore di fondo totalmente riconducibile ai livelli del traffico veicolare e da attività di 
origine antropica generate presso gli edifici con carattere residenziale). 
 
 

4.7. CLASSE ACUSTICA DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO  

Con riferimento alla zonizzazione del Comune di Sanremo la porzione di territorio presa in esame risulta 
inserita all’interno della CLASSE III (Aree di tipo misto), mentre le zone a nord (poste al di sopra di via 
Dante Alighieri) risultano inserite all’interno della CLASSE II. Infine si evidenzia come in corrispondenza 
della direzione SUD, (a partire da una distanza di circa 100 m dall’edificio esistente AMAIE e lungo le aree 
attigue al Rio S. Francesco) sono individuate aree classificate come “di intensa attività  umana” (CLASSE 
IV), all’interno delle quali risultano inseriti gran parte delle zone di parcheggio asserviti al nuovo plesso 
sanitario. 
 
 

4.8. VALORI LIMITE DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITA’  

Sulla base di quanto fissato dal D.P.C.M. del 14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore”), in corrispondenza del nuovo edificio scolastico, oggetto della presente valutazione, dovrà 
prevedersi il rispetto dei valori di cui alle sottostanti tabelle: 
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estratto zonizzazione acustica comune di Sanremo 
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CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO 
DEL TERRITORIO 

ZONA III: aree di tipo misto 

                  TEMPI DI RIFERIMENTO 
Diurno Notturno 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE 
Leq in dB (A) 

55 45 
                  TEMPI DI RIFERIMENTO 
Diurno Notturno 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE 
Leq in dB (A) 

60 50 
                  TEMPI DI RIFERIMENTO 
Diurno Notturno 

VALORI LIMITE DI QUALITA’ 
Leq in dB (A) 

57 47 
 
Per quanto concerne il rispetto di eventuali valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse 
significative, si rimanda a quanto definito ai p.ti successivi della presente relazione. 
 
 

4.9. RILIEVI FONOMETRICI E VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO  

Per quanto riguarda il rilevamento del clima acustico ambientale del sito, le modalità seguite durante i rilievi 
fonometrici ivi effettuati possono così essere riassunte: 
 

il giorno 02 agosto 2010 a partire dalle ore 06.00 è stato eseguito un il rilevo fonometrico sulle 24 ore. Il 
rilievo in oggetto è stato eseguito posizionando la capsula microfonica in prossimità del centro del giardino 
prospiciente l’edificio esistente (sede della attuale scuola) ad una distanza di circa 10 m dalla parete 
perimetrale, e di altri 10 metri circa dal confine perimetrale relativo alla direzione ovest (via Costiglioli). I 
rilevi sono stati eseguiti in assenza di qualsiasi attività didattica (scuola chiusa) rilevando i livelli 
d’immissione riconducibili alle sorgenti di rumore esterne alla proprietà. 
 

Tutte le misure sono state effettuate in condizioni meteorologiche ottimali, seguendo i criteri indicati dalla 
normativa vigente ed utilizzando gli strumenti di misura precedentemente segnalati (vedasi paragrafo 2 della 
presente relazione). Nel dettaglio, le misure identificate come file T.H. 1 e T.H. 2 fanno riferimento, 
rispettivamente, al periodo notturno e diurno. 
 

Postaz.  Misura Tipo misura postazione LR  (Leq) 

A 
File n. TH 1 

Rumore residuo 
Periodo Notturno 
Misura in esterno 

Centro terreno oggetto del 
nuovo insediamento 

36.9 dB(A) 

A 
File n. TH 2 

Rumore residuo 
Periodo diurno 
Misura in esterno 

Centro terreno oggetto del 
nuovo insediamento 

41.0 dB(A) 

 
Nota Bene:   a corredo della valutazione sopra riportata e come previsto dal Decreto Dirigenziale n°. 18 
del 13/01/2000 (Approvazione schede di rilevamento dell’inquinamento acustico. Soppressione Allegato 3 
della DGR n°. 1877/1995) si allegano n. 2 report conformi alla “Scheda di rilevamento inquinamento 
acustico tipo 4”. 
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4.10. CLIMA ACUSTICO: VERIFICA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE/IMMISSIONE  

Dall’analisi dei risultati del rilievo fonometrico condotto sulle 24 ore si evince come i livelli di rumore 
generati presso il sito abbiano a variare tra un massimo di 50/55 dB(A) in corrispondenza del periodo diurno 
a valori minimi prossimi ai 35/38 dB(A) in relazione alla sera e alle prime ore del mattino. Tali valori 
risultano allineati ed anzi inferiori rispetto a quelli limite previsti per la CLASSE III in cui risulta inserito 
l’edificio e le aree ad esso attigue. Come evidenziato già in precedenza, si rileva come tutto il rumore di 
fondo registrato sia riconducibile al traffico veicolare generato lungo la C.so Degli Inglesi e di quello in 
lontananza  prodotto lungo le principali arterie viarie di Sanremo poste in corrispondenza della direzione sud. 
I livelli di rumore residuo decisamente di limitata intensità sono, come già detto, da ricondurre alla azione di 
schermo di cui il sito dispone, generate da una posizione ribassata rispetto alla quota della p.zza San 
Bernardo e dall’effetto barriera determinato dagli edifici residenziali posti a contorno della strada. 
 
Anche in considerazione dei livelli massimi d’immissione registrati sul breve periodo (60.0 dBA), prendendo 
in considerazione l’indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W) previsto dal 
D.P.C.M. 05/12/97 per le strutture in categoria E (edifici scolastici) pari ad almeno 48 dB) si rileva come in 
una condizione “a finestre chiuse” possano essere garantiti livelli residui di rumore all’interno della struttura 
prossimi ai 20 dB. (soglia udibilità). Quindi in relazione ad una situazione con “finestre chiuse” la nuova 
scolastica sarà in grado di garantire condizioni di assoluto confort acustico. 
Tuttavia si rileva come anche i livelli d’immissione registrati all’aperto (ove sarà realizzato il cortile 
pertinenziale della scuola) sono assolutamente limitati e tipici di zone acustiche classificate con livello 
inferiore e, come tali sicuramente fruibili dai bambini in condizioni di confort acustico. 
Infine si rileva come, non essendo stata rilevata all’interno della zona la presenza di specifiche sorgenti di 
rumore rilevante, connesse con attività di tipo produttivo/commerciale, debbano essere omesse 
considerazioni circa la verifica del criterio differenziale. Tale criterio infatti non risulta applicabile in 
relazione al rumore generato dal traffico veicolare. (D.P.C.M. del 14 novembre 1997 all’art. 4-c.3).   
 
 

4.11. VERIFICA DELL’IMPATTO ACUSTICO RICONDUCIBILE AL FUNZIONAMENTO DEI PRINCIPALI 

IMPIANTI ASSERVITI ALLA STRUTTURA 

Nella presente fase previsionale, in assenza di dati certi circa le caratteristiche (tipologia, potenza, esatto 
posizionamento dei componenti ecc.) degli impianti tecnologici non è possibile eseguire una stima puntuale 
circa l’entità delle immissioni generate dal funzionamento degli impianti tecnologici asserviti al nuovo 
edificio sui ricettori residenziali più prossimi. 
Stante le caratteristiche di edificio ad uso scolastico, tali livelli di emissione/immissione dovrebbero risultare 
piuttosto limitati. Altresì si rileva come il rispetto dei valori limite di cui all’allegato A del D.P.C.M. 
05/12/97 (che definisce i valori massimi di rumore per gli impianti tecnologici asserviti all’edificio) 
dovrebbe garantire il rispetto di tali valori limite anche in corrispondenza dei ricettori esterni più esposti. 
Una verifica circa il rispetto dei valori limite d’immissione (assoluti e differenziali) in relazione ai rumori 
generati dagli impianti tecnologici asserviti al nuovo edificio scolastico, dovrà essere oggetto di specifica 
valutazione nell’ambito della progettazione definitiva degli impianti stessi. 
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