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Arch. Matteo Flaùto 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

D.P.G.R. Valle D'Aosta n. 91/2017

Via San Rocco 93, 20851- Lissone tel. 3284428777

Relazione tecnica 

Valutazione Previsionale Clima acustico 

Legge 26 ottobre 1995, n.447: legge quadro sull'inquinamento acustico 

Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 

Delibera Giunta Regionale 08 marzo 2002, n. 7 /8313 

Progetto 

Piano di lottizzazione residenziale 
Ambito di trasformazione ARml 

Via Enrico Fermi - Vignate (Catasto Terreni Foglio n. 2, mappale n. 1041) 

Committente 

Luigi Alfredo Camera, Via Molina n. 35 - 200600 Vignate (Ml) 

Il committente 

Data 

11 ottobre 2017 
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Valutazione previsionale di clima acustico Luigi Alfredo Camera - Vignate 

------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zona acustica di appartenenza (valori limite assoluti)

A livello di inquadramento generale l'area in oggetto è collocata in 

Vignate tra l'arteria della Nuova Cassanese (a circa 600 mt) e tra la rete 

ferroviaria che collega il nord est Italia a Milano (a circa 500 mt). 

La zona di intervento è situata nello specifico in un'area di forma 

approssimativamente rettangolare che si affaccia per uno dei due lati corti su 

Via Fermi in prossimità del suo fondo cieco, in direzione della rotonda di 

distribuzione della Strada Provinciale 161. 

L'isolato in cui è collocato il lotto (ovvero la porzione urbana racchiusa 

da Via Berlinguer, Via Ugo La Malta - Via Fratelli Cervi, Via Molina e la Strada 

Provinciale 161) è caratterizzato da media densità di popolazione, da traffico 

veicolare locale, da insediamenti residenziali principalmente di tipo a schiera a 

tre piani e da aree a verde a Nord est e a est che lo separano dall' edificio 

storico Molino di Sotto (oggi convertito in residenza). In posizione frontistante 

il lotto a est, a circa 130 mt, è posizionata la Strada Provinciale 161. Oltre 

suddetta arteria piuttosto trafficata nell'arco della giornata, vi è un tessuto 

urbano caratterizzato da attività terziarie (si rileva la massiccia presenza di 

aziende di autrotrasporti/spedizioni), da attività commerciali (un 

supermercato) e da servizi quali autolavaggi. Le suddette attività terziarie si 

trovano procedendo anche verso Nord 

Nella figura sottostante è riportata una fotografia aerea della zona in 

oggetto con evidenziato il perimetro dell'area interessata dal progetto di nuovo 

insediamento residenziale (linea rossa tratteggiata). Si precisa che alla data 

della fotografia aerea non figurava ancora il supermercato che si affaccia sulla 

rotonda. 
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