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Spett.le 
FORMULA IMOLA SPA 
PIAZZA AYRTON SENNA DA SILVA, 1   
IMOLA (BO)  40026 
Alla c.a. Dott. Pietro Benvenuti   
 

Imola, 29 giugno 2021 

ns. rif. n° AU/113069/21/FP Rev. 0 

Rif. Commessa N° 04912 
 

Oggetto: Posizioni per il monitoraggio acustico in via Malsicura 
 

L'installazione di centraline di monitoraggio del rumore prodotto dall’Autodromo è prevista nelle aree  

indicate messe a  disposizione dal Comune, sentito l'organo  tecnico di controllo ambientale competente. 

La disponibilità della rete elettrica per l’alimentazione della centralina fonometrica rappresenta una 

condizione necessaria per garantire il funzionamento in continuo delle registrazioni. 

Di seguito si riporta una mappa dell’area residenziale di via Malsicura con indicate 3 possibili ubicazioni 

di una centralina di monitoraggio del rumore, in corrispondenza di pali per la pubblica illuminazione.  
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Seguono le immagini relative ai punti indicati in mappa. 

R1 – Via Malsicura PIAZZALE 

 

 

R2 – Via Malsicura n. 9 
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R2bis – Via Malsicura n. 13 

 

Ai fini dell’acquisizione di un livello sonoro mediamente rappresentativo dell’intero nucleo residenziale di 

via Malsicura la postazione R2bis (Via Malsicura civ.13) appare la più adeguata, in relazione alla sua 

posizione baricentrica. 

In alternativa si possono considerare anche le postazioni R1 e R2, che appaiono sostanzialmente 

equivalenti tra di loro, ma che sono meno rappresentative dell’intero contesto abitato in quanto più vicine 

alla pista rispetto all’insieme dei ricettori. 

R2 (via Malsicura civ.9) è distante 70 m circa dalla pista ed è allineata alla facciata del primo fronte 

residenziale (circa 10 m più vicino alla pista rispetto al civ. 9); l’ubicazione a bordo strada comporta però 

una influenza acustica del traffico locale con passaggio di veicoli in posizione molto ravvicinata alla 

centralina, la cui influenza potrebbe non essere del tutto trascurabile in occasione di attività di pista a 

bassa rumorosità. Inoltre l’ubicazione sarebbe proprio di fronte al cancello dell’Autodromo di via 

Malsicura (vedi foto sotto), che costituisce un ponte acustico singolare proprio davanti alla potenziale 

postazione di misura. 

 



    
NOTA TECNICA – Posizioni per il monitoraggio acustico in via Malsicura 
 

 

 

 

4 

 

La posizione nell’area del piazzale (punto R1) è chiusa al pubblico e non subisce l’influenza di sorgenti 

di rumore locali ravvicinate come il traffico stradale. Il punto è distante 70 m circa dalla pista (come R2) 

ed è rappresentativo del primo fronte residenziale, anche se in posizione più arretrata rispetto alla 

facciata del civ. 3, che è comunque l’edificio in assoluto più ravvicinato alla pista nell’area in esame.  

 

    AUSILIO SPA 
           Ing. Flavio Pinardi 
 

       
 


