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OGGETTO: Pratica SUAP 26/2013 – Cambio di destinazione d'uso dell'edificio della 

Fondazione Agraria Cante di Montevecchio sito in Via Fenile 1 – Certificato 

acustico di progetto e relazione previsionale di clima acustico. 

 

La presente comunicazione viene redatta a seguito della richiesta di integrazioni del 16.04.2013 

per la quale nei giorni scorsi lo studio tecnico scrivente nelle persone dei tecnici competenti in acustica 

Sabbatini per. ind. Andrea e Bruni per. ind. Massimiliano si è adoperato per redigere la 

documentazione richiesta. 

A tal fine è necessario ed indispensabile effettuare uno studio strumentale del rumore ambientale 

esterno ed interno previa analisi dei punti ricettivi sensibili e tempi di esposizione, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa, sia nei giorni festivi che feriali sia nei periodi diurni che notturni. 

Dallo studio preliminare si è evinto che per fare una buona e professionale valutazione del clima 

acustico si rendono necessarie almeno due settimane di rilevi strumentali al lordo delle giornate 

meteorologiche  avverse (pioggia e forte vento). 

Visto che il programma misure è iniziato il 29.04.2013, e viste le condizioni meteorologiche  non 

favorevoli, si prevede il deposito della documentazione integrativa c/o l’ufficio di codesto spett. ente 

non prima del 15.05.2013. 

In via formale si tiene comunque a precisare che le misurazioni preventive già condotte hanno 

dato esito favorevole nel rispetto dei limiti normativi nelle zone oggetto di studio. 

Cordiali saluti. 

Il Tecnico 

 


