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1) INTRODUZIONE 
 
 La presente relazione tecnica ha lo scopo di riportare l’esito dell’esame 
comparato del vigente PCCA del Comune di Crespina Lorenzana rispetto alla volontà 
espressa dall’Amministrazione Comunale mediante la predisposizione della nuova 
variante al Piano Strutturale vigente e all’adozione del Piano Operativo. 
 A seguito della revisione congiunta con l’Amministrazione e i progettisti che 
hanno curato i progetti urbanistici di cui sopra, visti gli indirizzi dell’Amministrazione, e 
visto un monitoraggio fonometrico dell’area, è stata effettuata una variante di minimo 
in un’area da classe IV a classe III. 
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2) RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 
- DPCM del 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”. 
- DPR n. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 
norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” 

- DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici” 

- DM del 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 

- DPR n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.” 

- LR del 1 dicembre 1998, n. 89, “Norme in materia di inquinamento acustico”. 
- Delibera di Giunta Regionale Toscana n.857 del 21.10.2013 “Definizione dei 

criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della 
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12. Comma 2 e 3 
della Legge Regionale n. 89/98”. 

- DPGR 2-R/2014 “Regolamento Regionale di Attuazione Norme in materia di 
inquinamento acustico” e successive integrazioni e modifiche 
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3) STRUMENTAZIONE E METODI 
 

La strumentazione utilizzata consiste in:  

Fonometro integratore 01 dB Solo blu matricola 61591 con microfono 01 dB mce 
212 matricola 94097 e preamplificatore 01 dB pre21s matricola 14810 tarato in 
data 1 settembre 2021 presso il centro accredia LAT n. 164 n. 68 n. certificato 
LAT 068 47694-A con filtro in banda di terzi di ottava tarato in data 1 settembre 
2021 presso il centro accredia LAT n. 68 n. certificato LAT 068 47695-A 

Fonometro 01 dB Fusion matricola 12887 nuovo dotato di certificazione del 
produttore. 

 All’inizio e alla fine di ogni misura il fonometro è stato calibrato con il calibratore 
di seguito e lo scarto tra il valore iniziale e quello dopo la misura del livello registrato 
a 1000 Hz è stato inferiore a 0.5 dB come previsto dalla normativa. 

Calibratore acustico 01 dB CAL 21 matricola 35183100 tarato in data 1 settembre 
2021 presso il centro accredia LAT n. 164 n. 68 n. certificato LAT 068 47693-A. 

Il microfono è stato posizionato a 1.5 m da terra e ad oltre 1 m di distanza dalle 
altre superfici riflettenti per le misure in esterno non in facciata e a circa un metro dalla 
superficie riflettente retrostante per le misure in facciata. Le misure sono state eseguite 
secondo quanto previsto dal DM 16 marzo 1998. 

Il cielo è stato sereno in tutte le misure o con lieve annuvolamento e la velocità del 
vento al di sotto di 4 m/s.  
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4) VALUTAZIONE DELLA VARIANTE DI PIANO 
 
Il Comune di Crespina Lorenzana ha proceduto nel corso degli anni 

all’allineamento del PCCA con gli aggiornamenti degli strumenti urbanistici e sono state 
effettuate misure e monitoraggi a conferma/supporto. 

In questa fase è stato valutato in prima battuta di effettuare un controllo 
fonometrico presso la Scuola Media Statale Ersilio Cozzi per verificare l’effettiva 
consistenza con la classe II. 

Successivamente il Comune ha manifestato una modifica nella volontà di 
indirizzo dell’area prossima al vivaio Oasi del Verde, allo stato attuale in classe IV. 
Nell’area di cui alla figura successiva il Comune ha modificato la propria idea di indirizzo 
escludendo la possibilità di nuovi insediamenti particolarmente impattanti e ipotizzando 
l’eventualità di inserimento di un possibile ricettore sensibile, ossia una RSA. 

A seguito di tale manifestazione è stato eseguito un monitoraggio presso l’area 
in questione.  

 

  
Figura 1: Vista aerea dell’area di interesse con indicazione dei punti di misura presso la 

scuola, al confine e in facciata. 
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Figura 2: Vista aerea dell’area di interesse con indicazione dei punti di misura presso la zona oggetto 

di variante al pcca. 
 

 
Tabella 1: Risultati misure presso scuola media. 

 

 
Tabella 2: Risultati misure presso area variante. 

 
 

Non sono state rilevate componenti tonali e/o impulsive. 
 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI 
I livelli attuali, presso la scuola, sia al confine in facciata presso la SP35 che in 

facciata all’edificio, sono ampiamente entro i limiti normativi di cui al DPCM 14/11/1997 
e DPR 142/2004 di classe II. Considerando che le misure si sono potute svolgere 
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secondo orari e possibilità di accesso, anche volendo ipotizzare un incremento di 2-3 
dB(A) rispetto a quanto misurato per eccesso di cautela, rimarremmo comunque in 
situazione di piena compatibilità con la classe. 

Il livello registrato nella zona di variante, in facciata all’edificio esistente fronte 
SP12, è ampiamente entro il limite di classe III (e classe II) nel periodo diurno. 
Applicando quanto previsto dal DPGR 2-R per strade al pari della SP12, ossia una 
riduzione di 6 dB(A) rispetto a quanto rilevato di giorno, otteniamo un livello previsto 
notturno di 46,1 dB(A), inferiore al limite di classe III e prossimo a quello di classe II. 

Considerando dove è stata fatta la misura e che l’area sarà oggetto di piano 
attuativo, non vi sono ostativi né a restringere la classe IV fino a una fascia di 50 m 
dall’infrastruttura stradale e mettendo l’area in classe III, né a valutare la classe II 
quando saranno ben definiti i contorni dell’edificato qualora veramente venisse presa 
in considerazione la realizzazione di una RSA. 

Si riporta di seguito l’immagine con la situazione prevista a seguito della variante da 
classe IV a classe III. 

 

 
Figura 3: Variante al PCCA, figura indicativa di dettaglio. 
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8) Conclusioni 

 

I risultati delle misure effettuate e delle valutazioni a confronto fatte portano a 
concludere che non vi siano ostativi alla variante di PCCA prevista per adeguarlo allo 
strumento di PS e a quello di PO come elaborati dall’Amministrazione.  

Cecina, 31 ottobre 2022 
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