
  

La situazione del clima acustico presso le scuole

All'interno dell'area interessata dall'intorno aeroportuale sono presenti le seguenti 5 strutture 
scolastiche:
 scuola d'infanzia Manzini (P.zza G. da Verrazzano n. 1)
 scuola primaria Silvani (via Selva di Pescarola n. 29)
 scuola d'infanzia Zucchelli (via Ca' Bianca n. 13/2)
 scuola primaria Bottego e scuola secondaria Salvo D’Acquisto (via Beverara nn. 158 e 188)
 istituto professionale odontotecnico M.Malpighi (via Marco Polo n. 20)

Di seguito si riporta un ingrandimento della mappa delle curve isolivello riferite all'anno 2016, 
facente parte del Rapporto ambientale del rumore aeroportuale illustrato in sede “Gruppo tecnico 
sul rumore aeroportuale”.

Dalla mappa si riscontra il rispetto dei limiti definiti dalla normativa italiana, con livelli sonori 
inferiori al limite di 65 dBA stabilito per la zona A (area campita in verde).
A tal proposito, appare utile richiamare che, per la sorgente aeroportuale, la normativa non fa 
alcuna distinzione nel merito della tipologia di ricettore, equiparando gli usi scolastici/sanitari a 
quelli residenziali.
Entrando nello specifico delle aree scolastiche sopra elencate, queste risultano interessate da livelli 
LVA generalmente inferiori a 60 dBA, tranne che per la scuola d'infanzia Zucchelli che, risultando più 
vicina alla pista aeroportuale, presenta dei valori compresi tra 61 e 62 dBA (comunque inferiori al 
limite di 65 dBA).



  

Stato attuale (2016 – Rapporto ambientale rumore aeroportuale)



  

La compatibilità acustica evidenziata dal Rapporto ambientale sul rumore aeroportuale era stata già 
confermata dai dati di rumore valutati in sede di VIA del Masterplan aeroportuale.

Nell'ambito di tale procedura, lo studio di impatto ambientale (SIA) aveva infatti ricostruito il clima 
acustico indotto sul territorio dalle varie sorgenti infrastrutturali, valutando sia il rumore indotto dai 
sorvoli, sia quello associato alle altre sorgenti di rumore (prevalentemente il rumore stradale).

In tale sede, particolare attenzione era stata rivolta alle prime classi acustiche presenti sul territorio, 
comprendendo quindi le scuole sopra menzionate, esplicitando per tali ricettori i livelli di rumore 
puntuali sia per il rumore aeroportuale, sia per le altre sorgenti infrastrutturali (strade, ferrovie).
Il valore puntuale riferito al rumore aeroportuale era stato fornito quale ulteriore elemento 
conoscitivo dello stato attuale (riferito al 2010), ma non può essere considerato come riferimento per 
il rispetto dei limiti normativi (parametro LVA, riportato nella medesima tabella).



  

Ricettore - scuola Leq diurno (SIA 2010) LVA (SIA 2010) Limite LVA (zona A)

54 – scuola Manzini
Ferrovia: 48,6 dBA
Strade: 44,4 dBA
Aerei: 58,0 dBA

-
-
Aerei < 60 dBA 65 dBA

57 – scuola Silvani
Ferrovia: 41,6 dBA
Strade: 58,3 dBA
Aerei: 61,0 dBA

-
-
Aerei < 60 dBA 65 dBA

67 – scuola Zucchelli
Ferrovia: 39,6 dBA
Strade: 52,9 dBA
Aerei: 62,0 dBA

-
- 
Aerei < 61 dBA 65 dBA

68 – scuola Salvo D'Acquisto
Ferrovia: 47,8 dBA
Strade: 64,7 dBA
Aerei: 58,0 dBA

-
-
Aerei < 60 dBA 65 dBA

60 – I.P.O. M.Malpighi
Ferrovia: 43,4 dBA
Strade: 50,8 dBA
Aerei: 56,0 dBA

-
-
Aerei < 60 dBA 65 dBA



  

Relativamente agli scenari futuri (2018 e 2023), riprendendo le mappe acustiche elaborate 
nell’ambito della procedura di VIA, si evidenzia che, pur a fronte di un incremento delle ricadute 
acustiche indotte dall’aumento dei voli, le curve isolivello del parametro LVA si mantengono 
all’interno dei limiti normativi.



  

Livelli LVA stato attuale al 2010 (stato attuale – procedura di VIA)



  

Livelli LVA scenario al 2018 – procedura di VIA



  

Livelli LVA scenario al 2023 – procedura di VIA



  

La valutazione sul rispetto dei limiti è stata estesa anche ai ricettori esterni all’intorno aeroportuale, 
riscontrando che l’incremento dei sorvoli potrebbe cagionare un peggioramento del clima acustico 
valutabile in circa 2÷3 dBA sui ricettori scolastici, per compensare i quali sono stati ipotizzati degli 
scenari “mitigativi” con una diversa percentuale di utilizzo delle rotte statistiche di decollo.

Queste ultime ipotesi, non essendo oggetto della procedura di VIA, sono state proposte ed 
approvate nel corso del 2012 dalla competente Commissione aeroportuale, diventando operative 
nel 2013.
Ad un anno dall'entrata in vigore di tali procedure (virata iniziale di 15° verso nord immediatamente 
dopo la staccata + virata a nord al raggiungimento degli 800 piedi) è stato presentato alla 
Commissione un rapporto sulle variazioni intervenute a livello acustico sul territorio, evidenziando 
come le nuove procedure abbiano comportato dei benefici per le zone esterne all'intorno 
aeroportuale (la modifica delle traiettorie, infatti, diventano meno significative man mano che ci si 
avvicina all'aeroporto).

Sempre nell'ambito della procedura di VIA, è stata prescritta l'effettuazione di monitoraggi acustici 
presso i ricettori in cui era stato stimato un superamento dei limiti della classificazione acustica 
comunale per effetto della componente aerea (quindi in riferimento ai ricettori esterni all'intorno 
aeroportuale).
Essendo il primo scenario valutato in sede di VIA riferito al 2018, le modalità di monitoraggio ed i 
ricettori da indagare saranno valutati nell'ambito del Gruppo tecnico rumore aeroportuale.

Ad ogni modo, relativamente alle scuole Silvani il Comune di Bologna ha già preso accordi con Arpae 
al fine di eseguire un monitoraggio del rumore indotto dai sorvoli aerei.
A tale scopo è stato valutato come maggiormente rappresentativa la prima settimana di ottobre, in 
quanto risulta statisticamente quella caratterizzata dal maggior numero di movimenti aerei.
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