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Facendo seguito alle richieste pervenute dalla Direzione generale dell'Ambiente - Servizio Sostenibilità 
ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), in data 23 marzo 2017, si è 
proceduto ai rilievi fonometrici presso i ricettori sensibili individuati nei quartieri prossimi allo stadio. 
 
Sono stati individuati il Ricettore indicato con P01 nel quartiere Sant’Elia e P02 nel quartiere San Bartolomeo, 
in quanto i più vicini e maggiormente esposti alle emissioni sonore provenienti dall’impianto sportivo 
Sant’Elia. 
 

 
Fig.1 - Localizzazione dei ricettori sensibili individuati 

 
Le misure sono state condotte durante la partita Cagliari – Torino, tenutasi nella giornata di domenica 09 
Aprile 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,00; secondo quanto richiesto dal SAVI. 
 
Si riportano di seguito i risultati del rilievo e le relative conclusioni e considerazioni; 
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MISURE DIURNE STATO ATTUALE ( 15:00÷17:00 ) 
 

 

PUNTO DI 
MISURA – P01 

 

Punto di 
misura 

LAeq, TM 

Immissione 
[dB(A)] 

LAFmax 

[dB(A)] 
LAImax 

[dB(A)] 
LASmax 

[dB(A)] 
LAeq, TM 

Emissione 
[dB(A)] 

LR 

[dB(A)] 
Note 

P01 56,0 67,1 68,4 64,6 53,0 53,0 
Quartiere Sant’Elia 
Condominio Piazza Falchi 

 
Il contributo che il nuovo impianto sportivo provvisorio determinerà sugli edifici residenziali siti nel Quartiere 
Sant’Elia, sarà analogo a quello attualmente prodotto dallo Stadio sant’Elia. 
Il nuovo impianto sarà infatti posizionato alla stessa distanza cui si trova lo Stadio omonimo, rispetto al 
quartiere Sant’Elia. 
Data la traslazione della sorgente il ricettore maggiormente esposto non sarà più il Condominio sito in Piazza 
Falchi, bensì quello sito in Piazza Demuro. 
I due edifici presentano caratteristiche costruttive simili e si ritiene pertanto che il clima acustico sarà, nella 
peggiore delle ipotesi, sovrapponibile a quello attuale. 
I livelli di pressione sonora emessi dal nuovo impianto sportivo, saranno infatti inferiori rispetto a quelli 
emessi dall’attuale impianto, poiché sono stati previsti degli specifici interventi di bonifica atti a mitigare 
sensibilmente le emissioni sonore attuali. 
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Ambiente abitativo 
Quartiere Sant’Elia 

Androne Condominio Piazza Falchi 

  
Infissi aperti Infissi chiusi 
45,0 dB 43,0 dB 
 

Si è proceduto al rilievo del clima acustico presente all’interno del vano d’ingresso dello stesso edificio, così 
da valutare il potere fonisolante dell’elemento di facciata ΔRw, nel passaggio dall’esterno all’interno 
dell’edificio. 
Con le finestre aperte il coefficiente di attenuazione è risultato pari a (56-45) = -11 dB(A). 
L’ingresso condominiale sia per dimensioni, che per superficie finestrata e sigillatura degli infissi, avrà 
sicuramente prestazioni inferiori a quelle di qualunque altro ambiente, che sia parte dei numerosi 
appartamenti esistenti ai piani superiori dello stabile indagato. 
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PUNTO DI 
MISURA – P02 

 

Punto di 
misura 

LAeq, TM 

Immissione 
[dB(A)] 

LAFmax 

[dB(A)] 
LAImax 

[dB(A)] 
LASmax 

[dB(A)] 
LAeq, TM 

Emissione 

impianti 

LR 

[dB(A)] 
Note 

P02a 53,0 64,4 65,5 61,9 38,0 53,0 

Quartiere San Bartolomeo 
Condominio Via Alziator, 20 
Punto più vicino alla sorgente 
sonora Stadio Sant’Elia 

P02b 58,0 66,9 69,7 61,1 56,0 53,0 

Quartiere San Bartolomeo 
Condominio Via Alziator, 20 
Fronte ingresso – Notevole 
contributo macchinari impianti 

 

Il nuovo impianto sportivo sarà molto più vicino al quartiere San Bartolomeo, rispetto alla posizione attuale 
dello stadio Sant’Elia. La nuova sorgente sonora risulterà infatti posizionata ad una distanza di circa 40 metri 
in linea d’aria dall’edificio più vicino. 
Il predetto edificio è sito al numero 20 della Via Alziator. 
 
Il rilievo ha indicato, lungo il perimetro dello stabile nel punto più vicino alla sorgente sonora indagata, un 
livello di pressione sonora pari a 53 dB. Dato il valore di fondo presente nell’area, risulta un valore di 
emissione sonora pari a 38 dB. Effettuando la traslazione analitica della sorgente, ovvero considerandola più 
vicina al ricettore sensibile di circa 200 metri, si ottiene un livello di emissione sonora ipotizzabile pari a 
massimo 49,5 dB. 
Si ricorda nuovamente che i livelli di pressione sonora emessi dal nuovo impianto sportivo, saranno inferiori 
rispetto a quelli emessi dall’attuale impianto, poiché sono stati previsti degli specifici interventi di bonifica 
atti a mitigare sensibilmente le emissioni sonore attuali. 
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Ambiente abitativo 
Quartiere San Bartolomeo 

Condominio Via Alziator, 20 

  
Infissi aperti Infissi chiusi 
50,0 dB 45,0 dB 
 

Per poter determinare il potere fonisolante dell’elemento di facciata ΔRw, si è reso necessario misurare il 
clima acustico presente sul lato dell’edificio in cui è stato realizzato il portone d’ingresso. Questo si trova 
sulla faccia opposta rispetto a quella rivolta verso lo Stadio Sant’Elia e vi si segnala la presenza di unità 
esterne a servizio di vari impianti tecnologici, che determinano livelli di pressione sonora più elevati rispetto 
a quelli che caratterizzano il resto dell’area oggetto di studio. 
Si è proceduto, anche in questo caso, al rilievo all’interno del vano di ingresso all’ edificio, così da valutare il 
potere fonisolante dell’elemento di facciata ΔRw, nel passaggio dall’esterno all’interno. 
Con le finestre aperte il coefficiente di attenuazione è risultato pari a (58-50) = -8 dB(A). L’ingresso 
condominiale sia per dimensioni che per superficie finestrata e sigillatura degli infissi, avrà sicuramente 
prestazioni inferiori a quelle di qualunque altro ambiente parte delle numerose unità residenziali poste ai 
piani superiori dello stabile indagato. 
 
I diagrammi di analisi spettrale del rumore rilevato sono riportati in Allegato. 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE E AMBIENTALI 

La rilevazione è stata effettuata in data 09/04/2017 in orario compreso tra le ore 15.00 e le ore 17.00. 
Le condizioni meteorologiche, molto buone durante l’effettuazione delle misure, si sono mantenute stabili, 
con cielo sereno e vento praticamente assente. 
 

  Valori rilevati Strumento di misura 

Vento 
Dir. SE 

Anemometro ROTOTHERM 
Vel. 4,00 km/h 

Pressione 1023 hPa 
Stazione Meteo Portatile EB-312 
Oregon Scientific 

Umidità 54 % 
Termoigrometro ED COMPANY THG 338 

Temperatura 20°C 
Precipitazioni atmosferiche Assenti  
Nebbia Assente  
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CONCLUSIONI 

I rilievi effettuati in data 09/04/2017, presso i ricettori sensibili individuati nel Quartiere Sant’Elia e nel 
Quartiere San Bartolomeo, hanno fornito risultati che confermano ed avvallano quanto riportato nella 
Relazione Tecnica: Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 09/01/2017. 
 
 

Il tecnico Competente in Acustica Ambientale 
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Allegato 
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