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1 INTRODUZIONE 

Questa relazione tecnica rende conto dei risultati del monitoraggio ambientale delle emissioni sonore 

relative alla fase post operam delle attività di cantiere per l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte 

funzionali Brin-Canepari della Metropolitana di Genova. 

La verifica del rispetto dei limiti acustici tiene conto delle seguenti normative. 

• D.P.C.M. 1° marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 

• Legge 26 ottobre 1995, n.447. Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• D.M. 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo. 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

• D.M. 16 marzo 1998. Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 
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2 VALUTAZIONE 

2.1 Descrizione dell’area 

L’area di cantiere è particolarmente complessa dal punto di vista urbanistico poiché vede la presenza 

e la commistione di diverse funzioni urbanistiche: 

• Residenziale, 

• Commerciale 

• Scolastico (Istituto Comprensivo Certosa) 

• Produttivo (terziario e piccolo artigianato). 

Inoltre sull’area insiste un tratto della principale via di comunicazione stradale urbana che collega il 

centro urbano con l’alta Val Polcevera. 

 

Figura 1 – Territorio di insediamento del cantiere. 

Il territorio urbano coinvolto dal cantiere si trova tra la linea ferroviaria Genova-Milano (via Isola del 

Cantone) ed il ramo Milano-Genova della autostrada A7 “Serravalle”. 

2.1.1 Classificazione acustica 

La classificazione acustica dell’area di interesse è illustrata nello stralcio seguente estratto dalla 

Classificazione Acustica comunale reperibile sul sito cartografico del Comune di Genova.  

Le classi acustiche coinvolte sono prevalentemente la Classe III (Aree di tipo misto) e la Classe 

Acustica IV (Aree ad intensa attività umana). La Classe Acustica I, relativa all’Istituto Comprensivo Certosa 

ed alla sua area verde esterna (giardini scolastici), si trovano a ridosso dell’area di cantiere propriamente 

detta. 
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Classificazione acustica 
Valori limite, dB(A) 

Periodo diurno Periodo notturno 

Classe Descrizione immissione emissione immissione emissione 

I Aree particolarmente protette 50 45 40 35 

II Aree prevalentemente residenziali 55 50 45 40 

III Aree di tipo misto 60 55 50 45 

IV Aree di intensa attività umana 65 60 55 50 

V Aree prevalentemente industriali 70 65 60 55 

VI Aree esclusivamente industriali. 70 65 70 65 

Figura 2 – Stralcio della Classificazione acustica comunale dell’area di interesse. 

I valori limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997) ed i vincoli 

applicativi sono riassunti nella tabella seguente. 

Ambiente abitativo Periodo diurno Periodo notturno 

Limiti differenziali 5 dB(A) 3 dB(A) 

Condizioni di applicabilità del criterio finestre aperte 50 dB(A) 40 dB(A) 

Nella Classe acustica VI non si applicano i limiti 
differenziali 

finestre chiuse 35 dB(A) 25 dB(A) 

Tabella 1 – Il criterio differenziale in ambiente abitativo (DPCM 14.11.1997). 

I limiti differenziali si applicano all’ambiente di vita interno. Inoltre essi non sono applicabili alle attività 

di cantiere autorizzate in deroga. 
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2.2 Punti di monitoraggio 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo al Progetto definitivo delle opere di 

prolungamento della tratta Brin-Canepari della Metropolitana di Genova ha individuato nel suo Allegato 1: 

“Appendice monitoraggio demolizione” i siti presso cui predisporre le stazioni di monitoraggio per l’attività 

di demolizione del fabbricato sito in Via Ariosto 2. 

I punti di monitoraggio di riferimento per questa fase sono: 

• Stazione 1 

• Stazione 2 

Essi sono definiti nel piano di monitoraggio come si evince dallo stralcio riportato qui di seguito. 

 
Figura 3 – Stralcio del Piano di Monitoraggio relativo a STAZIONE 1 e STAZIONE 2. 
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2.3 Strumenti di misura 

Le misure fonometriche sono state eseguite con la strumentazione descritta nei Certificati di 

Taratura, riportati nell’Appendice 1, riferiti ai fonometri analizzatori in tempo reale ed ai calibratori. 

L’allestimento e la configurazione sono stati organizzati in modo tale da effettuare delle misure di 

lungo periodo non presidiate. 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati secondo quanto disposto dalla normativa vigente, sia per 

quanto riguarda la strumentazione, sia per quanto concerne le metodiche di misura.  

Il tempo di misura, Tm, è stato fissato conformemente a quanto richiesto dal PMA. Durante i 

rilevamenti si è tenuto traccia degli eventi meteo avversi (come pioggia e vento eccedente i 6 m/s) in modo 

da escludere dai rilevamenti i periodi caratterizzati da condizioni tali da inficiare le misure. 

Per l’esecuzione delle misure è stata impiegata la strumentazione di seguito riportata: 

• Due fonometri integratori Brüel & Kjær tipo 2250 (s.n. 3001133 e s.n. 3006391) di classe I 

secondo standard I.E.C. N°651 gruppo 1 e 804 Gr 1. Gli strumenti misuratori sono dotati di 

indicatore di sovraccarico. 

All’inizio ed al termine dei rilevamenti si è proceduto alla calibrazione dei fonometri. 

Gli strumenti vengono tarati con frequenza almeno biennale presso un centro di taratura accreditato 

LAT. I certificati di taratura sono allegati al presente documento. 

2.3.1 Caratteristiche del campionamento acustico 

Tempo di misura: 24 ore; 

Campionamento (short Leq): 1 s; 

Distanza dalla parete più prossima: > 1m; 

Posizione del microfono: 4 m sul piano di appoggio. 

Le condizioni meteorologiche sono state controllate con la stazione di misura meteorologica che 

accompagna la campagna di misure. 
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2.4 Risultati 

Qui di seguito vengono riportati i limiti della zona acustica dentro la quale ricade l’area del cantiere: 

Classe IV Valore limite di emissione (dBA) Valore limite di immissione (dBA) 

Periodo diurno 60 65 

Periodo notturno 50 55 

Tabella 2 – Classificazione acustica della zona. 

La tabella seguente riporta, in sintesi, i risultati delle misure 

Stazione 1 

Data 28/10/2021 

Laeq diurno (dBA) 56,2 

Laeq notturno (dBA) 49,6 

Stazione 2 

Data 28/10/2021 

Laeq diurno (dBA) 61,0 

Laeq notturno (dBA) 54,7 

Tabella 3 – Tabella dei risultati 

Le storie temporali delle misure sono riportate di seguito. 

 

Figura 4 – Storia temporale relativa alla STAZIONE 1 

 

Figura 5 – Storia temporale relativa alla STAZIONE 2 

Le misure fisiche non hanno fatto emergere l’evidenza di componenti impulsive nella storia temporale 

della misura e di componenti tonali nello spettro. 
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3 CONSIDERAZIONI FINALI 

I limiti cui si fa riferimento sono quindi quelli della zonizzazione acustica comunale, in particolare i 

limiti assoluti di immissione.  

L’analisi dei risultati delle misurazioni effettuate permette di trarre le seguenti conclusioni: 

• STAZIONE 1: situata a circa 18 m (6° piano) dal piano di campagna; in essa si registra il rispetto 

dei limiti acustici di immissione zona; 

• La STAZIONE 2: posizione prospicente l’ingresso del civico n.4 di Via Ariosto; presenta livelli di 

rumore per i periodi di riferimento – diurno e notturno – inferiori ai limiti di immissione della 

classe acustica di riferimento. 

 

SERVIZI INDUSTRIALE GENOVA SIGE Srl 

 

Dott. Alfonso Pavone 
Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale  

ENTECA: 2674 

  

 

Dott. Marco Bicenio 
Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale 

ENTECA: 11783 

  

 

Dott. Christian 
Roggerone 

Tecnico Fonometrista  

  

 

 

  



 

In collaborazione con 

 

 

MANELLI_21485_Monit_PO_Demolizione_Rumore Pag.10/13 
 

 

APPENDICE 1 
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