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10.1 Sostenibilità

Sostenibile è un progetto energeticamente efficiente, aperto al più ampio numero di persone ed
economicamente vantaggioso in termini costi‐benefici e occuparsi di sostenibilità significa prendere delle
decisioni nel presente, ma vederne i risultati in un futuro non necessariamente prossimo.
Sempre di più negli ultimi anni, infatti, il concetto di sostenibilità ha valicato i limiti di quella ambientale
allargando i propri orizzonti di valutazione anche alla sostenibilità sociale e di governance. L’opera che ci si
propone di realizzare punterà quindi, in primo luogo sugli aspetti ambientali della sostenibilità, ma anche
a quelli sociali, attraverso un progetto inclusivo che trasformerà questo piccolo pezzo di città in un luogo di
eccellenza che valorizzi ancor di più la zona.
La sostenibilità non è stata perseguita solamente mediante azioni di carattere progettuale che ne vanno
a stabilire i caratteri quantitativi di performance, ma anche definendo i futuri indirizzi di sviluppo e
soprattutto gestione dell’opera valorizzando quindi l’investimento non solo nei suoi caratteri di sostenibilità
ambientale ma anche sociale e di governance. Proprio per questo motivo la forza motrice che ha dato
forma al progetto ha concepito ogni singolo elemento dell’insieme considerando le caratteristiche olistiche
di oggi proiettandole a quelle che saranno le esigenze del domani. Questo è stato fatto attraverso una
progettazione multi‐criteriale impiantistica e di efficientamento calibrata sulla valutazione dei caratteri

quantitativi e qualitativi non solo in fase di progettazione ma in fase di realizzazione e nelle future fasi di
gestione, manutenzione e funzionamento in linea con l’approccio progettuale tipico del LCA (Life Cycle
Assessment).
In fase di progettazione si è ritenuto fondamentale progettare ponendo particolare attenzione:
• Ai sistemi passivi di ottimizzazione del calore, ventilazione, raffrescamento, per contenere i consumi
energetici e le emissioni in atmosfera;

• Alla riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento attraverso
alte performance di involucro con bassi valori di coefficiente medio globale di scambio termico (nel caso
specifico prossimo allo 0,35 W/m2K) unito ad una massa utile a sfruttarne l’inerzia termica e gli apporti
gratuiti;

• Alla progettazione di elementi schermanti quali ad esempio i pannelli in schiuma di alluminio, con
la capacità di auto proteggersi dalla corrosione, per ridurre i fabbisogni termici senza, allo stesso tempo,
limitarne il giusto illuminamento e apporto di ventilazione naturale attraverso un’attenta scelta della
disposizione dei serramenti e di tende oscuranti;

• All’oculata scelta dei materiali da costruzione ecocompatibili e con marcatura CE per le strutture 
opache, da quelli isolanti che ne garantiscono alte performance, agli strati di finitura;

Alla progettazione, realizzazione e corretta conduzione di impianti centralizzati a bassa temperatura ed alta
efficienza per la climatizzazione, congiuntamente ad alte efficienze dei sistemi di illuminazione artificiale,
il tutto abbinato alla presenza di fonti rinnovabili di energia in situ che ne garantisce parte della copertura
dei fabbisogni.
Un edificio così caratterizzato oltre alla forte riduzione dei suoi fabbisogni energetici contribuisce anche alla
riduzione e mitigazione degli impatti ambientali, emissioni inquinanti o climalteranti.
Più del 40% della popolazione mondiale si interessa di calcio e, durante i mega eventi calcistici, l’energia e
le risorse legate a queste attività rappresentano un’impronta ecologica non più trascurabile.
Uno stadio dellamassima serie, infatti, arriva a consumare finoad 8milioni di kWhdi energia elettrica all’anno
equivalente al consumo di 2500 famiglie, 5.000 ton di CO2 (38 milioni di km percorsi con un’utilitaria).
Tenendo conto di tutte le partite organizzate dalle federazioni calcistiche nazionali europee, inoltre, si stima
una produzione di rifiuti pari a circa 750 mila tonnellate all’anno.
Minimizzare i consumi, per una struttura del genere, è stato, quindi, un punto di partenza fondamentale.
I risultati ottenuti sono stati molto più che accettabili arrivando a calcolare per l’opera in oggetto una
riduzione dei consumi sopra di circa quattro volte e una riduzione dell’indice di prestazione globale Epgl,tot
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di circa la metà rispetto al valore dell’edificio di riferimento.
Tutte le attività che ospiterà l’opera, dagli eventi sportivi fino alle attività commerciali di interesse comune
aperte al pubblico anche durante gli altri giorni della settimana, passando per le attività di routine come
riscaldamento e irrigazione del campo eviteranno quanto possibile gli sprechi e ottimizzeranno le risorse
disponibili e il consumo energetico.
Sarà infatti previsto ad esempio un allaccio alla rete di teleriscaldamento capace di coprire la totalità dei
consumi previsti per acqua calda sanitaria e per riscaldare il campo tramite fonti di energia rinnovabile oltre
che un impianto di generazione fotovoltaica composto da 2320 moduli da 430 W, per una potenza totale di
997,60 kW, utile a coprire la maggior parte dei consumi di energia elettrica.
Se gli aspetti legati all’efficientamento energetico sono stati il punto di partenza per dare un carattere
ambientalmente sostenibile all’opera, quelli legati alla sfera sociale rappresentano la sfida più ambiziosa
soprattutto al fine di poter riconoscere all’area in oggetto lo stesso valore urbanistico, storico, culturale,
anche a valle della sua realizzazione e regalare ai cittadini un ulteriore luogo da vivere armonicamente nel
quale partecipare attivamente e liberamente contribuendo, come attore principale, allo sviluppo dinamico
e poietico del luogo stesso.
Gli impatti che un’opera del genere può portare sono di due nature, una legata alla fase di costruzione
e un’altra legata alla sua gestione. Entrambi si riflettono in due aspetti, riferito ai consumi energetici, al
consumo di risorse e produzione/smaltimento rifiuti.
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2.1.9 La copertura

La copertura nasce dall’ispirazione della tradizione di Parma del Teatro Farnese, una copertura di materiale
differente rispetto al resto dello stadio che si appoggia sulle tribune per coprire tutti i settori.
Oltre all’ispirazione della Parma antica si utilizzeranno materiali moderni che renderanno sempre maggiore
l’esperienza visiva e ambientale dell’evento.

Per la copertura superiore dell’intero stadio è stato scelto un sistema di copertura metallica dal caratteristico
fissaggio a scatto nascosto che resiste nelle più estreme condizioni climatiche. Le lastre metalliche possono
essere profilate in cantiere a qualsiasi lunghezza, eliminando la necessità di poco funzionali ed antiestetiche
giunzioni sulle falde lunghe.

Il sistema è dotato di un canale di drenaggio che elimina ogni rischio di infiltrazione all’interno della
copertura, mentre le staffe di fissaggio permettono un’installazione senza fori e senza l’utilizzo di specifici
utensili: è sufficiente una semplice pressione del piede.

Il giunto di drenaggio è la vera garanzia di tenuta del manto. Il primo presidio conico di tenuta in caso di
copertura completamente allagata, lascia filtrare nel condotto interno una quantità di acqua notevolmente
inferiore alla portata idraulica del condotto stesso, consentendone lo smaltimento verso la gronda.

Il sistema di fissaggio in poliammide rinforzato, consente alle lastre di scorrere longitudinalmente per effetto
delle dilatazioni termiche, senza provocare abrasioni e contemporaneamente garantisce il taglio termico ed
elettrico tra la copertura e la struttura sottostante.

Il sistema scelto ha le seguenti caratteristiche principali:
• IMPERMEABILITÀ ASSOLUTA Grazie al canale di drenaggio, senza guarnizioni né sigillanti, il sistema è 

assolutamente stagno anche in condizioni estreme di tetto allagato.
• ANCORAGGIO SENZA PERFORAZIONI Il fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante 

avviene senza alcun foro passante consentendo così libere dilatazioni termiche degli elementi.
• INALTERABILITÀ NEL TEMPO Le lastre in alluminio, rame o acciaio inox sono praticamente inalterabili nel 

tempo e hanno durata centenaria. Tutti gli elementi di copertura sono riciclabili al 100%.
• PEDONALITÀ È garantita in ogni punto delle lastre senza deformazioni residue anche dopo ripetuti 

camminamenti.
• FACILITÀDIMONTAGGIOÈ facile, anche per personale non specializzato, veloce, non prevede tracciature 

preventive.
• ECONOMICITÀ Durata, assenza di manutenzione, velocità di montaggio sono gli elementi che ne 

determinano l’economicità sia per grandi che per piccoli lavori.
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Teatro Farnese

Schema del copertura



• AUTOCENTINABILE Le lastre si curvano “naturalmente” seguendo l’andamento della struttura sottostante
fino ad un raggio minimo di 25 metri (alluminio naturale spessore 0,7).

Al di sotto dell’elemento metallico vi sono 2 strati fondamentali che sono:
• Lana di vetro che ha la funzione in questa copertura di fono assorbenza dei rumori che arrivano

dall’interno dello stadio e di assorbimento dei rumori da pioggia o grandine che battono al di sopra
della copertura.

• Lamiera grecata microforata in acciaio zincato che ha la caratteristica principale oltre a quella di
sorreggere il pacchetto superiore quella di far passare il suono e farlo assorbire dalla lana presente
nello strato superiore

RIF. LEGENDA 7 Lana di vetro sp.30 mm, densità 30 kg/m3

1 Lastra di copertura Riverclack o similare in alluminio naturale sp. 0,7
mm

8 Barriera al vapore classe B-s1d0

9 Lastra in gesso fibrorinforzato sp.12,7 mm
2 Staffe Riverclack o similare

10 Lamiera grecata microforata in acciaio zincato h.105 mm sp.0,88 mm
3 Lana di vetro sp.60 mm, densità 12 kg/m3

11 Lana di vetro rivestita esternamente in velo vetro nero sp.30 mm4 Profili a zeta in acciaio zincato sp.1,5 mm h. 80 mm

5 Lana di vetro sp.70 mm, densità 30 kg/m3

6 Profili a omega in acciaio zincato sp.1,5 mm h. 30 mm
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La facciata nasce dalla cavea e si trasforma in base agli spazi esterni.
L’idea è quella di relazionarsi, come detto in precedenza, con il concetto di sostenibilità del materiale e dare
una permeabilità visiva, spaziale e luminosa al sotto tribuna in diretto contatto con la parte eSterna dello
stadio.
Il posizionamento dei pannelli di dimensione 70x200 cm avviene in diretta relazione con il sole, per
questo motivo, oltre ad avere un valore estetico ha soprattutto una grande valenza per quanto riguarda
la sostenibilità ambientale, infatti grazie a questo involucro esterno la facciata stessa diventerà un brise
soleil che non permetterà ai raggi solari estivi di entrare nel sotto cavea, regolarizzando così la temperatura
esterna.
La straordinaria proprietà dei pannelli in schiuma di alluminio è la capacità di auto proteggersi dalla
corrosione, ottenuto da materia prima 100% riciclata e a sua volta riciclabile, che rappresenta una risposta

2.1.7 La facciata

concreta alla crescente domanda di materiali eco‐sostenibili, che uniscano estetica e responsabilità
ambientale.
Col design caratteristico e di forte impatto visivo, questo pannello è largamente apprezzato nel campo
dell’edilizia e della comunicazione, ai quali offre planarità, resistenza e un’estrema leggerezza (2,5‐3 kg/mq)
che lo rende adatto a progetti in cui non è possibile impiegare strutture pesanti.

Classificato A1 al fuoco (EN 13501) e conforme ai criteri minimi ambientali (CAM) dettati dal Ministero
della Transizione Ecologica, è particolarmente richiesto per rivestimenti di facciata, anche ventilata, e per
l’allestimento interno di negozi e locali commerciali, dove può essere impiegato in tutta sicurezza.
Tenendo conto dei requisiti minimi di manutenzione, anche i pannelli della facciata in schiuma di alluminio
sono stati fissati con viti. Ciò ha creato un’ulteriore garanzia di riciclabilità e riutilizzabile al 100% alla fine



del ciclo di vita dell’edificio.
Nelle calde giornate di sole, la facciata in alluminio è una barriera per il calore che entra attraverso le pareti
sottostanti. Ciò può significare fino a 20 °C in meno assorbimento di calore rispetto ai pannelli sandwich
senza rivestimento in schiuma di alluminio e la possibilità di ridurre il requisito di capacità isolante del
50%, con conseguente efficienza energetica significativamente maggiore nella termodinamica dell’edificio
utilizzando l’energia in modi più intelligenti.

Le dimensioni tipiche dei pannelli di rivestimento sono 1000 mm x 2000 mm, lo spessore nominale è di 15
± 3 mm. I pannelli di rivestimento hanno una superficie ondulata dovuta alla loro struttura cellulare, che
può comportare uno spessore da un minimo di 8 mm a un massimo di 21 mm localmente nella sezione
trasversale dei pannelli. All’interno della famiglia di pannelli di rivestimento, la dimensione delle bolle sulla
superficie del prodotto varia da 10 a 30 mm. La superficie dei pannelli può essere aperta su un lato (LO) o
su due lati (LO2). Per i prodotti con superficie aperta su due lati (LO2), i pannelli hanno anche una parziale
capacità di trasmissione della luce. I pannelli sono riciclabili al 100%.
I pannelli in schiuma di alluminio sono dotati di una superficie naturale non trattata o di un rivestimento a
polvere post‐elettrostatico, cioè sinterizzato. Lo spessore del rivestimento applicato ai pannelli in schiuma
di alluminio è in genere di 30‐100 µm. La quantità di materiale necessario per la verniciatura dipende dalla
struttura della superficie (aperture delle celle su uno o due lati), dal tipo di vernice, ma non supera i 200 g/
m2.

I pannelli di rivestimentosono fissati alla sotto strutturamediante fissaggiomeccanicocon filo o avvitamento.

La nuova facciata rispetto a quella in corten consegnata nel progetto preliminare ha un disegno
maggiormente regolare e aumentando la porzione opaca aumenta la sua funzione di riduzione dell’impatto
sonoro dall’interno verso l’esterno.

Il materiale assolutamente riciclabile deriva da materia prima riciclata con provenienza certificata e tutti gli
sfridi vengono costantemente riutilizzati.
Anche l’azienda stessa in cui avviene la produzione è una azienda modello che impiega energia da fonti
rinnovabili.
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5.1 Definizione di barriera architettonica

“Per barriere architettoniche si intendono:
• Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per

qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
• Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature

o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.”

Così vengono definite le “barriere architettoniche” all’art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (“Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”),
riprendendo quanto già espresso nell’art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Nella definizione di “barriera architettonica” viene postulato e messo bene in evidenza che il problema
di relazione con la città e/o con le sue parti o componenti riguarda “chiunque” e quindi tutti gli individui,
precisando poi di prendere in considerazione le esigenze delle persone con impedita o ridotta capacità
motoria e dei non vedenti, ipovedenti e sordi. In sostanza il legislatore intende evidenziare che, tenendo in
debito conto le esigenze connesse alla fruibilità ambientale dei disabili motori e sensoriali, si rendono gli
spazi comodi e sicuri e si migliora la qualità della vita di tutti i cittadini.

Al di là della definizione di disabilità data dalla legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, che considera la “persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione”, sono da considerare altre importanti variabili, rappresentate dal grado di
autonomia della persona nelle funzioni della vita quotidiana, dal contesto e dal quadro organizzativo che
sostiene e accompagna la persona stessa, oltre che dal coincidere di alcune patologie.
Per superare lo stereotipo di “disabile” presente nell’immaginario collettivo, come individuo che si trova
su sedia a ruote ‐ fraintendimento che può essere indotto dallo stesso utilizzo del simbolo internazionale
d’accessibilità‐ occorre esaminare gli aspetti essenziali che riguardano tutti coloro che in maniera permanente
o temporanea hanno dei bisogni particolari.
Per definire le caratteristiche dimensionali e morfologiche dell’ambiente in modo da contemperare esigenze
eterogenee, è opportuno individuare ambiti esigenziali comuni alle persone con bisogni speciali.
In particolare si possono definire cinque profili di utenza:

• Persone con ridotta o impedita capacità di movimento;
• Persone su sedie a ruote;
• Persone con disabilità sensoriali;
• Persone con disabilità mentali;

• Persone con altre forme di disabilità invisibili con ridotta o impedita capacità di movimento
(Emiplegici, con paralisi totale o parziale di una metà del corpo; persone che soffrono di artrite; persone
temporaneamente inferme per l’ingessatura ad un arto inferiore; persone convalescenti a seguito di un
intervento chirurgico; anziani ai quali sono diminuite le capacità motorie; cardiopatici ecc.). Sono persone
con handicap di origine traumatica o congenita, o dovuta all’avanzata età che camminano con difficoltà,
servendosi di bastoni, tutori, grucce, stampelle o elettro scooter e che, in generale, hanno difficoltà a
percorrere un tragitto superiore a 200 metri lineari senza effettuare una sosta.
Alcuni dei problemi riscontrati dalle persone con ridotta capacità motoria sono:

• Difficoltà nel superare dislivelli eccessivi e scale sia per problemi di carattere muscolare che di 
equilibrio;

• Difficoltà di percorrere una rampa in discesa, alla quale è talora preferito il gradino;
• Nel passare attraverso spazi eccessivamente stretti;
• Difficoltà ad aprire le porte, soprattutto se hanno dei meccanismi di ritorno non controllati;
• Difficoltà ad azionare oggetti e meccanismi che richiedono l’uso di entrambe le mani.

Per agevolare la fruizione dei luoghi e delle strutture per tali soggetti occorre prevedere:
• Percorsi in piano e complanari;
• Punti di sosta lungo i percorsi;
• Porte a ritorno automatico ritardato;
• Carrozzine o altri mezzi (es. Elettro scooter) nei punti di lunga percorrenza pedonale;
• Corrimano lungo le scale e nelle rampe;
• Posti riservati, opportunamente dimensionati sui mezzi di trasporto pubblico;
• Eventuali permessi per arrivare in auto e parcheggi riservati nei pressi del luogo da visitare.

1.b.1 Persone su sedia a ruote
(Paraplegici, con paralisi della parte bassa del corpo, tetraplegici, emiplegici, anziani; persone impossibilitate
a muoversi con le proprie gambe a causa di forme di artrite o a seguito di una operazione chirurgica, etc.). Si
tratta di persone con handicap di origine traumatica o congenita, o dovuta all’avanzata età, che si muovono
grazie all’ausilio di una carrozzina meccanica o elettrica, autonomamente o con l’aiuto di un’altra persona.
Alcuni dei principali problemi riscontrati da tali individui sono:

• Impossibilità nel superare dislivelli eccessivi e scale;
• Impossibilità nel superare grandi pendenze;
• Limitazione nella capacità di raggiungere oggetti collocati su piani orizzontali troppo alti o di vedere 

attraverso finestre e su piani orizzontali quando sono posti ad un’altezza eccessiva;
• Impossibilità di passare attraverso varchi eccessivamente stretti.
• Tragli interventiatti a favorire lamobilità autonomadeidisabilimotori su sediaa ruote si evidenziano:



• Possibilità di arrivare nei pressi del luogo da visitare;
• Parcheggi riservati entro 50 metri;
• Mezzi di trasporto accessibili con ancoraggi per la sedia a ruote;
• Percorsi in piano e complanari;
• Sufficienti spazi di manovra;
• Servizi di accompagnamento;
• Altezze fruibili di interruttori e maniglie;
• Maniglie per le porte con prensilità agevolata;

Persone con disabilità sensoriali
(Non vedenti, ipovedenti, soggetti affetti da sordità che, se congenita, è spesso associata al mutismo). Si 
tratta di persone impossibilitate all’uso di uno o più sensi.

Alcuni dei principali problemi riscontrati dalle persone con gravi problemi della vista, nella fruizione 
autonoma di luoghi e strutture, sono:

• Difficoltà nell’identificazione degli oggetti utili (come le pulsantiere degli ascensori, etc.);
• Difficoltà nell’individuazione di ostacoli, di oggetti pericolosi sui percorsi o di dislivelli;
• Difficoltà a muoversi autonomamente in spazi aperti non strutturati o privi di indizi percettivi 

(acustici, tattili).

Alcuni dei principali problemi riscontrati dalle persone con problemi gravi di udito sono:
• Difficoltà nell’identificazione di segnali acustici (allarme, voci, etc.);
• Sensazione di isolamento rispetto all’intorno.

L’accessibilità dei luoghi pubblici ai disabili sensoriali può essere così favorita:
‐ Persone non vedenti:
Principali esigenze:
• Elementi che possono costituire guide naturali e favorire l’orientamento,
• Guide artificiali con pavimentazione differenziata (percorsi tattili),
• Avvisatori acustici per l’orientamento e per la segnalazione di fonti di pericolo,
• Mappe tattili di rappresentazione dei luoghi con scritte in braille,
• Bottoniere di ascensori con numerazione in rilievo e braille; 
Da evitare:
• Ostacoli pendenti e/o sporgenti tali da non poter essere intercettati con il movimento del bastone 

e dal cane guida;

Ipovedenti:
• Per le persone con una forte riduzione della vista occorre garantire dei riferimenti visivi che

contrastino con l’intorno. Nei pannelli segnaletici, per esempio, occorre utilizzare formati dai
caratteri sufficientemente visibili (“large print”) e a rilievo.



Il progetto verte sui principi imprescindibili della progettazione per l’accessibilità dei disabili; includere punti
di accesso adeguati, delle aree di evacuazione in sicurezza, dei posti a sedere adatti su tutti i livelli, toilette
dedicate e aree di ristoro per i tifosi disabili, per assicurare che essi abbiano la stessa opportunità di godersi
la partita come gli altri spettatori.
Tra gli spettatori con disabilità ci possono essere persone conmobilità ridotta, con problemi di udito o sorde,
con problemi di vista o cieche, utenti su sedia a rotelle, oltre a persone con difficoltà di apprendimento ed
altre disabilità non visibili.
Si forniscono accessi con porte di ingresso dedicate per i tifosi disabili. Ognuno potrà entrare allo stadio per
raggiungere i propri posti a sedere senza inconvenienti ulteriori per se stessi o per gli altri.
L’adesione agli standard della progettazione inclusiva assicurerà che gli spettatori disabili siano capaci di
muoversi liberamente e in sicurezza all’interno delle aree pubbliche e dei corridoi principali, mantenendo
un senso di integrazione e di inclusione.
Per gli utenti con sedia a rotelle saranno fornite delle rampe e degli ascensori speciali per permettere
l’accesso ai livelli più alti ed alle altre aree pubbliche.
Tutte le rampe hanno pendenza inferiore all’8% come da DM 236/89 e si cercherà di avvicinarsi il più
possibile alla cifra del 5%.
In prossimità degli ascensori, dove vi sono le scale esterne vengono create una serie di rifugi o aree sicure
da utilizzare in caso di emergenza, in modo che i servizi di emergenza dispongano di un tempo adeguato per
assistere tifosi disabili nello spostamento fuori dalle aree dei corridoi fino ad una posizione sicura.
Nelle aree a sedere del catino le posizioni assegnate agli utenti con sedia a rotelle avranno una vista 
sopraelevata per vedere nello stesso modo o addirittura meglio degli spettatori generici. L’altezza rispetto al 
campo varia tra +1.00 sulla Tribuna Ovest e +0,25 m sulle altre tribune. Ogni posizione disporrà di un sedile 
aggiuntivo per un accompagnatore. Questo sarà adiacente e mai davanti allo spazio per la sedia a rotelle. 
Più in generale, i posti a sedere per tifosi disabili dovrebbero essere posizionati dove non costituiscono un 
pericolo per se stessi o per altri in caso di emergenza.
Nella pubblicazione UEFACAFE Accesso per tutti (Access for all) si possono trovare delle ampie linee guida 
relative alle strutture per tifosi disabili.
A partire dall’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, lo stadio dovrà essere 
dotato di un bagno attrezzato ogni 15 spettatori disabili.
Saranno fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa
comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2021/2022 sulla base di motivate ragioni oggettive
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità
di un progetto esecutivo per l’adeguamento al criterio, approvato dalle autorità competenti; capienza dello
stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune;
regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza

locali).
Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra indicato dovrà essere rispettato senza 
possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.
A partire dall’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2022/2023, in attuazione del
D.M. 236/1989, i posti dedicati agli spettatori disabili devono essere coperti e in ragione di 2 ogni 400 posti. 
Accanto a tali posti devono essere previsti, in eguale misura, i posti per gli accompagnatori.
Saranno previsti specifici posti per spettatori disabili nel settore ospiti.

Porte
Porte avranno luce netta (larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di
massima apertura 90° se incernierata) come da DM 236/89 minima di 0,85 m con dimensione ottimale di
0,90 m (art. 2.2.6 circ LL.PP.n.4809 del 1968

Ascensori
La cabina degli ascensori avrà dimensioni 2,20mt x 1,90 mtl che superano abbondantemente le misure 
minime di 1,50 m di profondità e 1,40 m di larghezza; la porta avrà luce netta superiore a 0,80 m.
La piattaforma antistante ha dimensioni molto superiori al minimo di 1,50 m x 1,50 m

Corridoi e percorsi
I corridoi o i percorsi avranno larghezza minima di 120 cm e nel progetto quasi tutti i disimpegni hanno
dimensione 150 cm per assicurare anche la rotazione e l’inversione di marcia delle persone su sedia a
rotelle.

Servizi igienici
I servizi igienici per utenti diversamente abili con lavandino previsto all’interno del locale, la dimensione 
minima sarà di m 1,80 x 1,80.
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a 
ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Sarà garantito in particolare:
• Lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza o alla doccia
• Lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo 

a mensola;
• La dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza
Verrà installato il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di cm. 80 dal calpestio, e di

5.2 Elementi progettuali per eliminazione barriere architettoniche



Diametro cm. 3‐4; se fissato a parete deve essere posto a cm. 5 dalla stessa.
Si darà preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua calda regolabile
mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
Le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o
passaggi dovranno consentire il transito ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la
normativa vigente.

Lo spazio calmo
Vengono previsti su ogni piano spazi calmi : un luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di
esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo
ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie
in attesa dei soccorsi.

Il concetto di spazio calmo riprende quello degli spazi resi sicuri mediante una loro compartimentazione,
concetto presente anche nell’ambito della specifica normativa sull’abbattimento delle barriere
architettoniche. Infatti, nell’art 4.6 del D.M. 236/89 vengono indicate nel seguente modo le necessità poste
con la sicurezza in caso d’incendio: “Qualsiasi soluzione progettata per garantire l’accessibilità o la visibilità
deve comunque prevedere un’adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale. A tale fine dovrà essere, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell’insieme edilizio in “ compartimenti antincendio” piuttosto che l’individuazione di “ sistemi
di via d’uscita” costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria.

Lo spazio calmo non è solamente il luogo nel quale la persona con disabilità attende i soccorsi esterni mentre
tutti gli altri lasciano più o meno velocemente l’edificio, ma va considerato come una risorsa strutturale
nella predisposizione del piano d’esodo: tornando all’esempio citato nei percorsi verticali, la presenza di
attrezzature e/o ausili che facilitano le operazioni d’esodo può essere localizzata proprio all’interno o nelle
immediate vicinanze dello spazio calmo dove, ad esempio, le operazioni di trasferimento dalla sedia a ruote
elettronica a quella manuale possono avvenire all’interno di spazi e tempi congrui.
Il dimensionamento, la localizzazione e la scelta della compartimentazione o quella del singolo spazio calmo
dipendono chiaramente dalle caratteristiche della struttura edilizia e dalle specifiche dell’attività svolta. In
taluni casi è opportuno che uno spazio calmo, sufficientemente dimensionato, sia realizzato sulle scale
di sicurezza esterne: ciò può avvenire o nel caso di istallazione di scale di sicurezza ex novo o nel caso di
adeguamento.



Spogliatoi
Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini e uno per quello delle donne dovranno essere
fruibili da parte degli utenti diversamente abili. In particolare, Nei servizi igienici devono essere garantite,
con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:

• Lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza o alla doccia
• Lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del 

tipo a mensola;
• La dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della 

tazza
E’ inoltre necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di cm.
80 dal calpestio, e di diametro cm. 3‐4; se fissato a parete deve essere posto a cm. 5 dalla stessa.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua calda
regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Anche gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti diversamente abili; a tal fine le porte
di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi
dovranno consentire il transito ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa
vigente. Negli spogliatoi dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80
e profondità circa m 0,50 con uno spazio laterale libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a ruote. Da ogni
locale spogliatoio si dovrà accedere ai propri servizi igienici e alle docce. Negli spogliatoi, ovvero nelle loro
immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella d’acqua potabile.

Per quanto riguarda le docce, sono preferibili tipologie a pavimento in locale comune, senza divisori fissi
onde consentire un’agevole uso da parte dei diversamente abili. Ogni doccia dovrà avere una dimensione
minima (posto doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante spazio di passaggio della larghezza di m 0,90,
eventualmente in comune con altri posti doccia. In ogni locale doccia almeno un posto doccia dovrà essere
fruibile da parte degli utenti diversamente abili; a tal fine la doccia dovrà avere uno spazio adiacente per la
sosta della sedia a ruote; tale spazio, delle stesse dimensioni, potrà coincidere con un posto doccia, ove non
siano realizzati separatori fissi. Il posto doccia per gli utenti diversamente abili dovrà essere dotato di sedile
ribaltabile lungo m 0,80 profondo circa m 0,50 e di accessori conformi alla normativa vigente.

Le tribune
Le zone destinate agli spettatori rispondono alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive
e distributive consentono l’agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti diversamente abili, ed
una confortevole visione dello spettacolo sportivo.
Per ogni posto di tribuna la visibilità risulta verificata con la relativa formula.
Nella verifica delle condizioni di visibilità si è tenuto conto della presenza di eventuali ostacoli (strutture,
balaustre, dispositivi di comunicazione, tabelloni, pannelli pubblicitari, postazioni di ripresa e simili)e del
posizionamento degli utenti diversamente abili. (Tav. 21_12_PD_ARC_G_621/627).
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1 Accessibilità



1.1 Inquadramento Territoriale

La città di Parma rappresenta uno dei principali poli urbani posti sulla dorsale dell’autostrada A1
e può usufruire di un sistema infrastrutturale viario di notevole importanza. Parma è sita difatti
nei pressi di uno dei principali snodi autostradali del nord Italia, ovvero quello tra la A1 e la A15
l’Autostrada della Cisa che connette la costa ligure e toscana alla valle Padana.
Le due infrastrutture stradali sono direttamente connesse alla tangenziale che cinge la città
(SS9) attraverso due sistemi di svincoli.

A caratterizzare la struttura urbana e viabilistica di Parma è la presenza di tre elementi principali.
Il primo è rappresentato dalla tangenziale, posta in diretta connessione con le due autostrade e
che distribuisce i flussi in entrata ed uscita dalla città nonchè quelli orbitali. Il secondo elemento
viario principale è costituito dalle radiali, che provenendo dal territorio circostante, penetrano
la città fino al perimetro della città storica. Il terzo elemento è la circonvallazione interna, che
circonda il centro storico, convogliando su di sé il traffico interno alla città. Sull’anello viario si
localizza anche piazzale Risorgimento, uno dei principali nodi infrastrutturali del centro città su
cui si affaccia anche lo stadio Tardini.
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1.2 Accessibilità Veicolare

Lo Stadio Tardini sorge in una delle aree immediatamente adiacenti al centro storico di Parma,
all’interno del quartiere Cittadella. La sua ubicazione, inscritta all’interno di un isolato definito
dalle vie Torelli ad ovest, Partigiani d’Italia a nord e via Puccini a sud ed est, è prossima a tre
arterie fondamentali per la città:
• la circonvallazione interna costituita da stradone Martiri della Libertà e via Pier Maria Rossi‐

Via San Michele.
• viaTorelliasseradialenord‐sudcheponeindirettaconnessioneil sistemadellacirconvallazione 

interna e la tangenziale, divenendo così una delle arterie principali della città
• Viale Partigiani d’Italia, asse che pone in connessione la confluenza dei primi due alla via 

Emilia.
L’accessibilità veicolale alla vasta scala avviene attraverso il convogliamento dei flussi sulla
circonvallazione esterna. Tali flussi vengono poi reindirizzati sulle radiali di pertinenza, ovvero
via Torelli e l’asse di Viale Partigiani d’Italia.
La confluenza di questi assi avviene presso il nodo di piazzale Risorgimento, o nodo Petitot.
Tale elemento è configurato come una rotatoria a tre corsie su cui si innestano per lo più strade
di primaria importanza con due per senso di marcia. La radiale meridionale di via Torelli, in
prossimità del nodo si divide in due strade a senso unico, via Torrelli in direzione nord e viale
Duca Alessandro in direzione sud.

Data la conformazione dell’isolato dello stadio, l’area è accessibile a livello carrabile e pedonale
da più punti. Il primo è in diretta connessione con Piazzale Risorgimento e rappresenta il
principale accesso all’area, due accessi ai lati dei caselli dalle vie Torelli e Partigiani d’Italia e due
da via Puccini, in prossimità dell’omonima scuola.

Flussi in accesso allo Stadio Flussi in uscita dallo Stadio

ZTL

Stadio

Punti accesso all’area



1.3 Sistema della Sosta

La strategia della sosta a Parma si basa sulla volontà di limitare gli accessi attraverso veicolo
privato all’interno delle aree centrali e semi centrali, limitando così i problemi derivanti dal
traffico veicolare e dalla sosta ad esso legato.
Strategicamente, la città è dotata di 8 parcheggi scambiatori, grandi bacini di sosta collocati
sulle direttrici principali (le radiali) e quindi facilmente accessibili dalla tangenziale. Tali bacini
sommano ad un totale di circa 2.090 posti auto: 185 a Nord, 260 ad Ovest, 629 a Sud‐Ovest, 812
a Sud e 200 ad Est.
Tutti i bacini di sosta remoti sono deputati all’intercettare i flussi veicolari diretti in città, e
pertanto sono connessi alle aree centrali di Parma attraverso le linee ordinarie del trasporto
pubblico. Inoltre, alcuni dei parcheggi evidenziati possono usufruire anche del sistema di Bike
Sharing cittadino, mediante stazioni dedicate o posizionate nelle immediate vicinanze.
A livello urbano, Parma è dotata di numerose strutture ed aree di sosta inserite nel tessuto
urbanizzato. Le maggiori strutture per capienza, si articolano sul perimetro della ZTL del Centro,
area entro la quale è consentito il transito ai soli aventi diritto.

Nei pressi dello stadio, sono presenti due aree di sosta, entrambe locate nei pressi del Barilla
Center a circa 500m dallo stadio per un totale di circa 650 posti auto.
Le aree immediatamente adiacenti allo stadio, ricadono nelle zone normate per quanto
concerne la sosta su strada, vincolando la sosta medesima al pagamento di una tariffa oraria,
fatta eccezione per i residenti.
A livello strategico e programmatico, il PUMS registra una carenza di parcheggio nell’area dello
stadio e pertando identifica la necessità di reperire circa 200 posti auto nell’area dello Stradone
Martiri della Libertà.
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1.4 Trasporto Pubblico

Dal punto di vista del trasporto pubblico locale, Parma può vantare un capillare sistema di linee
di bus. Queste seguono principalmente lo schema urbano stradale, estendendosi lungo le
radiali, andando a servire la maggior parte del territorio urbanizzato. Le linee confluiscono per
la maggior parte nel centro e successivamente alla stazione FS, capolinea e snodo intermodale
principale della città.

L’area dello stadio risulta ben servita dal trasporto pubblico, grazie alla sua posizione centrale.
Esso è infatti servito da un totale di 7 linee di autobus, con un totale di 14 fermate complessive
che rientrano in un raggio di meno di 600 metri e 6 fermate entro i 300 metri. Particolarmente
interessante è la prossimità alla via Emilia, il principale asse del trasporto pubblico su cui
confluiscono quattro linee e che quindi garantisce un servizio capillare e con una buona
frequenza.

Le molteplici linee presenti nell’area dello stadio, garantiscono, grazie alla giacitura dei percorsi,
una connessione ottimale con buona parte del territorio cittadino e con i principali luoghi di
interesse della città. Possiamo difatti notare come lo stadio sia connesso ad ovest tramite le
linee 3,4, 5 ed 11, verso sud dalle linee 11 e 21, ad est grazie alle linee 3, 4, 5 ed 8, mentre a nord
la linea 21 garantisce una connessione anche con i centri abitati più periferici.
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1.5 Accessibilità Ciclabile

Attraverso strumenti strategici focalizzati sulla mobilità sostenibile, come il PUMS e il Biciplan,
la città sta perseguendo l’obbiettivo di rafforzare e consolidare la predisposizione alla ciclabilità
dei suoi cittadini.

Come si evince dalla mappa a destra, l’area nelle immediate vicinanze dello stadio è dotata di
itinerari ciclabili protetti che permettono di collegarlo con l’intera rete cittadina. Recentemente
è stata aggiunta anche una nuova stazione del bike sharing cittadino a servizio dello stadio an‐
dando a completare un quadro di accessibilità pedonale positivo.
Tuttavia, come vedremo nella prossima pagina, Piazzale Risorgimento rappresenta ancora oggi
un punto di cesura per le connessioni ciclo‐pedonali, in quanto la geometria dell’intersezione e
il posizionamento degli attraversamenti ne compromettono la permeabilità.

I dati sull’incidentalità stradale tra il 2005 e il 2019, forniti dal Comune mettono in evidenza
come il Piazzale sia uno dei punti caratterizzati da maggiore incidentalità a livello cittadino, in
particolare gli episodi che hanno coinvolto i ciclisti, come si può vedere nella mappa sottostante.
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2 Stima della Domanda



2.1 Risultati campagna d’indadige e Modal Share

Nell’ambito del questionario “Rigeneriamo insieme lo Stadio tardini” sono state raccolte
informazioni legate alla mobilità, al fine di analizzare le caratteristiche degli spostamenti degli
utenti dello stadio ed in generale della popolazione. Tale indagine, dal carattere complessivo
multidisciplinare, è stata sottoposta ad utenti appartenenti a numerose associazioni, cittadini,
tifosi e gruppi organizzati.
L’obiettivo, dal punto di vista della mobilità, è stato quello di analizzare numerosi aspetti, legati
per lo più alle modalità ed alle motivazioni che stanno alla base della scelta della modalità
di spostarsi. Il focus dell’analisi dei dati, ha preso in considerazione gli spostamenti dei tifosi
durante il giorno di gara, ma ha sondato anche le preferenze di cittadini interessati ad utilizzare
le future funzioni dello stadio aperte nei giorni non di gara.
è stato inoltre possibile stabilire la ripartizione modale degli spostamenti da e per lo stadio, in
base alla distanza dallo stadio a al CAP del luogo di residenza dei rispondenti: dall’analisi dei
dati, si evince come la scelta del mezzo di trasporto sia fortemente legata alla distanza dallo
stadio, evidenziando come entro la soglia dei 2 km si preferiscano largamente modi di trasporto
ecologici: 89% degli intervistati resdienti all’interno di questa fascia vanno allo stadio a piedi o
in bicicletta.
Ciò è evidenziato in maniera chiara dalla comparazione tra la scelta modale dei parmigiani,
circa il 65% del campione (62% ecologico, 33% veicolo privato, 5% TPL) e quello di chi non vive
all’interno del Comune (5% ecologico, 81% veicolo privato, 13% TPL).
Da tale analisi possiamo anche notare come il TPL sia scarsamente preso in considerazione come
valida alternativa per lo spostamento da e per lo stadio. Le sue percentuali di utilizzo rimangono
costantemente al di sotto del 10% internamente al comune di Parma, salendo appena sopra
(13%) per i non parmigiani.

Residenti Comune di Parma ‐ Veicolo Privato

Residenti Comune di Parma ‐ Ecologico

Entro 500m

Entro 500m

Residenti Parma

Ripartizione modale totale
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500m ‐ 1 km

500m ‐ 1 km

Oltre 2 km

Oltre 2 km

NB: Le analisi tengono in considerazione unicamente le risposte valide. Sono state ritenute valide le risposte con combinazioni possibili
delle metodologie di trasporto verso lo stadio (auto, auto+piedi, auto+TPL, TPL+piedi, moto+piedi, moto, piedi, bici, bici+piedi, bike‐
sharing).
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2.1 Risultati campagna d’indadige e Modal Share

Un elemento che risulta fondamentale ai fini di analizzare e comprendere gli aspetti legati alla
mobilità, è quello della scelta del parcheggio per gli utenti che hanno dichiarato di recarsi allo
stadio tramite veicolo privato o bicicletta. Nella progettazione di uno stadio, è fondamentale,
come richiesto dai regolamenti in materia, avere il pieno controllo ed analizzare le variabili possibili
legate alla sosta. Tale fattore acquisisce un’importanza fondamentale nel caso degli stadi urbani,
ovvero stadi inseriti in contesti già determinati spazialmente e funzionalmente, ove, spesso, è
impossibile reperire spazi per la sosta. È fondamentale quindi indagare tale argomento al fine
di risolvere uno dei principali problemi che durante il giorno gara caratterizzano le immediate
vicinanze dello stadio.

PARCHEGGIO AUTOVEICOLI
Analizzando il tema della sosta veicolare, dalla campagna d’indagine è risultata la propensione
degli utenti che si recano tramite autovettura, a cercare parcheggio su strada rispetto ai parcheggi
scambiatori o alle rimesse in città. La percentuale si aggira intorno al 73% mediamente tra
parmigiani e non, mentre chi lascia la macchina nei parcheggi scambiatori rappresenta il 13%
e chi parcheggia nelle autorimesse il 14%. Tale fattore costituisce una possibile e probabile
fonte di problemi, soprattutto nelle aree limitrofe alla ZTL stadio, sia dal punto di vista dalla
possibile saturazione degli stalli di sosta, sia del possibile fenomeno della “sosta selvaggia”, sia
dell’aumento improvviso del traffico veicolare.

PARCHEGGIO BICICLETTE
Il tema della sosta riguarda anche coloro che si recano allo stadio in bicicletta. Dall’analisi dei
dati del sondaggio, emerge in maniera chiara come la sosta relativa alle biciclette sia un tema
che richiede attenzione. I risultati mostrano in maniera inequivocabile che la propensione degli
utenti – il 77% dei rispondenti‐ sia quella di parcheggiare la bicicletta utilizzando pali, cancelli
ed elementi fissi in genere, tendenza che ha trovato conferma anche nelle interazioni con la
comunità, gli enti e le associazioni. Lamotivazione a tale comportamento èmolto probabile vada
ricercata sia nella dotazione di sosta disponibile (rastrelliere e aree dedicate), sia nel numero di
persone che durante l’evento sportivo si recano allo stadio utilizzando la bicicletta. I due fattori,
per forza di cose, entrano in sinergia, poiché la dotazione di sosta presente nei pressi dello
stadio non è dimensionata – a ragione – per supportare la domanda durante l’evento sportivo,
caratterizzato da una domanda eccezionale rispetto ai giorni di non partita. Nei prossimi capitoli
verranno illustrate soluzioni temporanee e permanenti per affrontare il problema.

NB: Le analisi tengono in considerazione unicamente le risposte valide. Sono state ritenute valide le risposte con combinazioni possibili
delle metodologie di trasporto verso lo stadio (auto, auto+piedi, auto+TPL, TPL+piedi, moto+piedi, moto, piedi, bici, bici+piedi, bike‐
sharing).

Residenti Comune di Parma ‐ Dove parcheggi la bicicletta?

Residenti Comune di Parma e non ‐ Dove parcheggi l’automobile?
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2.2 Stima della Domanda

L’analisi eseguita tramite la campagna d’indagine è stata di fondamentale importanza per poter
avere un profilo realistico delle modalità di spostamento dei tifosi del Parma Calcio 1913.
Tali risultati sono alla base dell’esercizio di stima della domanda, ovvero l’analisi che ha come
obiettivo la quantificazione dei veicoli, sia auto che biciclette, attratti e generati dallo stadio.
Nel caso specifico del nuovo stadio Tardini, la componente di generazione è trascurabile, dal
momento che sono assenti funzioni quali residenza ed hotel. Fondamentale risulta quindi la
stima dell’attrazione, specialmente nel giorno di gara, momento nel quale, a fronte di un periodo
temporale limitato, viene attratto un elevato numero di utenti.
Lo studio è stato condotto sulla quota di tifosi del Parma Calcio 1913, separandoli da quelli della
tifoseria opposta, in quanto il modo di trasporto di questi ultimi cambia in base alla partita ed è
per lo più costituito da pullman organizzati. Si è quindi considerata una capacità di circa 20.583
spettatori, assumendo la capienza del settore ospiti di 1.758 spettatori. Residenti nel Comune
di Parma (65%) e resdienti al di fuori (35%) sono stati tenuti separati, viste le diverse ripartizioni
modali in base alla provenienza.
Altro dato fondamentale al finedi stimare i veicoli attratti dallo stadio, risulta essere l’occupazione
veicolare: essa descrive il numero di utenti che mediamente condividono il medesimo veicolo.
Data la natura ed il motivo dello spostamento, è stato impostato per le autovetture un fattore
conservativo di occupazione di 2.5 persone per veicolo.
Da tali passaggi è quindi risultato che le autovetture attratte si aggirerebbero intorno alle 3.600
unità, mentre le biciclette si attesterebbero su un numero di circa 4.600. Il calcolo, come detto,
è stato effettuato tenendo conto del campione dei rispondenti al sondaggio, pertanto le stime
circa l’affluenza di veicoli potrebbero essere soggette a sovrastima o sottostima.
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delle metodologie di trasporto verso lo stadio (auto, auto+piedi, auto+TPL, TPL+piedi, moto+piedi, moto, piedi, bici, bici+piedi, bike‐
sharing).
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3 Progetto ‐ Accessibilità Veicolare



3.1 Accessibilità Veicolare

L’accessibilità carrabile allo stadio Tardini avverrà, per il pubblico, unicamente attraverso il 
parcheggio posto al di sotto della piazza centrale. L’ingresso e l’uscita dal parcheggio avvengono 
mediante due rampe poste in prossimità dei muri di confine a nord e ad overst dello stadio, 
ottimizzando l’operatività sia durante gli eventi che durante il normale fuznionamento. La rampa 
di ingresso è collocata su via Torelli, mentre quella di uscita è posta su viale Partigiani d’Italia, 
entrambe a debita distanza dalle intersezioni del piazzale in modo da evitare possibili conflitti. 
La configurazione di accesso ed uscita del parcheggio è stata studiata mediante modello di 
traffico, al fine di limitare gli impatti generati sulla rete al contorno. La scelta finale, a fronte di 
percorsi leggermente più lunghi in fase di accesso ed uscita, è, come vedremo, quella migliore 
in relazione ai volumi di traffico.

GESTIONE DEL PARCHEGGIO
Il parcheggio dello stadio è opportunamente dimensionato per rispettare la normativa sportiva
al fine di ottenere le necessarie certificazioni: conta 160 posti auto che saranno adibiti ad uso
esclusivo dell’hospitality durante il giorno dell’evento. Tuttavia, vista la domanda di sosta espressa
anche nel PUMS, si ritiene auspicabile che il parcheggio venga aperto al pubblico anche durante
i giorni non interessati da eventi sportivi.
Il modello gestionale di un parcheggio con queste peculiarità dovrà necessariamente essere
discusso in maniera approfondita con il Comune, in modo da soddisfare le necessità della
funzione stadio conciliandola con i bisogni degli utenti e residenti del quartiere. Un modello
ibrido di questo tipo permetterà di massimizzare l’utilizzo di questo nuovo prezioso bacino di
sosta, evitando che rimanga inutilizzato per la maggior parte del tempo.
La chiusura del parcheggio durante gli orari interessati da eventi sportivi potrà essere
regolamentata dalle stesse prescrizioni della ZTL che già oggi proibisce la circolazione e la sosta
nei pressi dello stadio durante le partite.

GIORNI SENZA GARE O EVENTI
Durante i giorni normali, l’uscita dal parcheggio è consentita unicamente dalla direzione est su
viale Partigiani d’Italia, essendo vietata la manovra di svolta in sinistra lungo tutto l’asse stradale.
Il successivo recupero delle direttrici per le destinazioni poste nei vari quadranti urbani avviene
mediante il ricircolo attraverso la maglia locale a sud di V.le Partigiani d’Italia, oppure al nodo
con la Via Emilia Est.
L’ingresso al parcheggio avviene da Via Torelli, che, in quanto asse principale di accesso da Sud,
raccoglie direttamente i flussi dai quadranti meridionali,mentre fa affidamento sulla rotatoria di
P.zza Risorgimento per il recupero delle altre direttrici.

GIORNI DI GARA
Durante il giorno gara viene istituita una ZTL, atta a limitare gli accessi veicolari all’area dei non
aventi diritto. A fronte di un limitato traffico veicolare, si verificheranno invece intensi flussi
pedonali per lo più concentrati nell’area antistante il portale principale del Tardini.
L’accessibilità al parcheggio – e la viabilità in generale – dovrà tener conto di tale situazione e 
configurarsi in maniera tale da limitare il più possibile gli incroci tra flussi pedonali e veicolari.
A tal scopo, la configurazione del parcheggio, con l’uscita posta su viale Partigiani d’Italia e 
la svolta obbligata verso est, limiterà il transito in piazzale Risorgimento. Nell’assetto cogente 
dell’area durante gli eventi sportivi, la porzione di via Torelli immediatamente dopo alla posizione 
della rampa carrabile, è interdetta alla circolazione. Ciò comporta il fatto che si debba prevedere, 
utilizzando la bretella esistente tra via Torelli e via Duca Alessandro, una viabilità temporanea al 
fine di garantire l’accesso al parcheggio.
La configurazione del parcheggio permette, nel caso venisse richiesto dalle autorità o dalle
circostanze specifiche, di invertire il senso di circolazione e, di conseguenza, il senso di marcia
delle rampe.

Parcheggio (Liv ‐1)

Accesso parcheggio 
Uscita parcheggio



3.2 Gestione della Logistica

Come detto precedentemente, il progetto dello stadio Tardini prevede la totale assenza di
circolazione veicolare, al livello strada, in tutta l’area. Tale strategia deriva dalla volontà di creare
uno spazio il più possibile fruibile dai pedoni. Allo stesso tempo, uno stadio necessita di essere
raggiunto da veicoli di servizio per l’approvvigionamento di beni e materiali. In particolare si
identificano due tipi di logistica:
• LOGISTICA LEGGERA: riguarda le funzioni commerciali e di ristorazione insediate nel

complesso, caratterizzate da consegne frequenti durante la settimana ed effettuate mediante
veicoli di piccola taglia.

• LOGISTICA PESANTE: legata alla necessità di eseguire consegne ed operare lavori
(manutenzione, eventi straordinari, ecc.) che richiedono l’utilizzo di veicoli di grande taglia,
quali autoarticolati e autocarri.

Per entrmabe le tipologie, l’accesso dedicato è stato individuato su via Puccini, attraverso il
passaggio della tifoseria ospite, evitando di interessare l’entrata storica principale di Piazzale
Risorgimento. In corrispondenza dell’accesso di servizio saranno previsti dei dissuasori mobili,
attivabili in caso di necessità, al fine di permettere l’accesso dei veicoli. L’accessibilità dei veicoli
di servizio, anche di grandi dimensioni, è garantita sul perimetro dello stadio, in maniera tale da
agevolare la consegna, limitando la circolazione dei mezzi.

LOGISTICA LEGGERA
Le attività commerciali poste lungo il perimetro dell’edifcio saranno dunque raggiungibili da
veicoli di servizio che avrannoindicativamente una lunghezza inferiore ai 10m, senza limitazioni
di altezza. Per un servizio ottimale delle attività all’interno della tribuna Petitot, è stata prevista
un’area di carico‐scarico nel parcheggio sotterraneo utilizzabile da veicoli con altezza massima
di 2.10 m. La zona identificata a tal fine è l’area che, durante i giorni partita, viene dedicata
alla sosta dei veicoli dei direttori di gara. La scelta deriva dalla necessità di ottimizzare gli spazi
costruiti, limitando così spazi monofunzionali e non riconvertibili. Questa localizzazione inoltre
permette di servire le principali funzioni che sono collocate all’interno della tribuna Petitot. Qui
trovano infatti luogo numerose attività, tra le quali lo store del Parma Calcio, il museo, spazi
conferenza e ristoranti.
La strategia di logistica prevede l’adozione di un divieto di carico‐scarico all’interno dell’area
dello stadio durante le ore di attività dei servizi commerciali e dei principali attrattori limitrofi,
in modo simile a quanto già avviene nei centri storici. Saranno identificati orari in cui le attività
di carico‐scarico saranno interdette, come ad esempio nelle fasce orarie interessate dall’entrata
e uscita dalla scuola Puccini Pezzani, in maniera tale da limitare la creazione di situazioni
potenzialmente pericolose. Durante il giorno partita, a vincolare le scelte di consegna dei beni,
sono sia le necessità di organizzazione dello stadio, sia i vincoli legati all’attivazione di misure di
sicurezza nell’area circostante.
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3.2 Gestione della Logistica
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LOGISTICA PESANTE
La necessità di garantire l’accesso allo stadio a veicoli di grossa taglia, deriva da numerosi fattori,
quali, ad esempio, la manutenzione, la gestione stessa di alcune aree dello stadio ed eventi
particolari. La sporadicità di questi avvenimenti consente di poter gestire la relativa logistica in
maniera differente, ovvero adottando scelte temporanee. I veicoli potranno accedere all’area
dello stadio mediante l’accesso ospiti posto su via Puccini e circolare fino al lato sud della
tribuna Petitot, area nella quale un’apertura carrabile mette in comunicazione l’area esterna ed
il montacarichi dei depositi e delle cucine. In corrispondenza dell’angolo tra la tribuna Petitot
e la curva Sud, è presente anche il varco che consente l’accesso al campo da parte di differenti
veicoli, quali mezzi per la manutenzione del campo e per l’allestimento di concerti.

La dimensione della piazza principale offre la possibilità di eseguire le manovre di inversione di
marcia di veicoli di dimensioni importanti come auto‐articolati di 16.5m, evitando il passaggio
di questi veicoli verso il nodo Petitot.

Anche in questo caso, la possibilità di accedere alle aree sarà frutto di attente analisi in relazione
alle utenze attive nel comparto. Tuttavia, vista la straordinarietà degli avvenimenti e, spesso, la
non possibilità di rinviare alcune operazioni, è ipotizzabile che l’accesso venga garantito anche
in altri periodi temporali, segregando l’area interessata. È ipotizzabile che tali carichi e consegne
possano avvenire, nella circostanza specifica dell’evento sportivo, il giorno antecedente,
in maniera tale da ovviare ad eventuali conflitti con l’assetto urbano del giorno partita e la
configurazione dello stadio.
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sia in direzione nord, verso piazzale Risorgimento, sia verso sud.
In ultimo, al fine di moltiplicare le opzioni possibili da discutere in fasi successive dedicate agli
aspetti gestionali, si potrà prevedere la posa di pavimentazione carrabile adeguata lungo il
percorso già oggi utilizzato sul fronte dello stadio, attraverso la piazza lungo il lato occidentale.
Tale soluzione richiederebbe la presenza di personale per garantire la sicurezza dei pedoni
durante l’attraversamento da parte dei veicoli dello spazio pubblico e, seppure non considerata
la soluzione migliore proprio per questo tipo di interferenza, resta un’alternativa possibile in
caso di necessità.

3.2 Gestione della Logistica

Lo studio riporta l’analisi effettuata tramite software dedicato delle intersezioni interessate alle
manovre in accesso allo stadio da parte di autoarticolati di 16.5 m.
Lo studio è stato effettuato sia per quanto riguarda le manovre in accesso, sia quelle in uscita
dallo stadio, attraverso via Puccini.
In accesso da via Torelli, si evidenzia, da parte dei veicoli testati, la necessità di occupare la
corsia opposta di via Puccini al fine di completare la manovra. Considerando la sporadicità della
condizione testata, che essendo legata ad attività di manutenzione del campo o di eventi speciali
quali concerti si stima accadere entro le 10 volte all’anno, si considera accettabile l’occupazione
dell’altra corsia, garantendo la presenza di un addetto a supporto della manovra.
Qualora questo non sia considerato conveniente, si è anche verificata l’accessibilità a via Puccini
seguendo un percorso prestabilito, per i soli veicoli pesanti, che passi da piazzale Risorgimento
per poi imboccare via Duca Alessandro e successivamente via Viotti. Tale percorso non presenta
criticità geometriche.
Tutte le opzioni, come discusso nella relazione tecnica presentata, considerano di operare in
fasce non sovrapposte agli orari di attività della scuola.
In uscita, il test mostra come non vi siano particolari problematiche legate alle geometrie
dell’intersezione tra via Puccini e via Torelli al fine ci consentire le manovre degli autoarticolati,

NB: La base cartografica ricevuta, sulla quale si sono fatte tali valutazioni, non deriva da rilievo. Ci si riserva pertanto eventuali 
conclusioni definitive successivamente al ricevimento di un rilievo dettagliato dell’area interessata. Verifica manovre in uscita

Percorso alternativo da Piazzale Risorgimento

Verifica manovre in accesso



3.3 Revisione Piazzale Risorgimento

L’approccioprogettualenei confrontidelnuovoStadioTardini, ha tra iprincipi fondamentali
anche quello di riqualificare e restituire un luogo alla città. Tale approccio basa le sue
fondamenta sul concetto chiave per il quale, operando all’interno del tessuto consolidato
della città, non possano sussistere progetti e trasformazioni che non dialoghino e
migliorino il contesto. Proprio avendo chiaro questo concetto, la revisione operata
sul nodo di Piazzale Risorgimento mira a migliorare la qualità dello spazio pubblico e
potenziare l’accessibilità.
Il progetto propone alcune azioni che mirano principalmente alla razionalizzazione
dell’impatto dell’infrastruttura stradale sulla permeabilità ciclopedonale, migliorando
l’accessibilità della piazza e dello stadio e rafforzando la continuità delle direttrici
ciclopedonali urbane nell’area oggetto di studio.
La prima azione è quella di modificare lo schema di attraversamento pedonale e ciclabile
di via P.M. Rossi. L’avvicinamento alla rotatoria di tale elemento, unito alla revisione
dell’isola centrale (attualmente utilizzata a parcheggio), consente agli utenti di ridurre la
distanza da percorrere per attraversare la piazza.
La volontà di aumentare lo spazio pubblico è alla base anche delle modifiche operate
sulla corsia di svolta tra via Torelli e viale Partigiani e sul braccio di uscita di via Duca
Alessandro. La corsia di svolta viene rivista, portandone il sedimemaggiormente a ridosso
dell’anello esterno della rotatoria. Tale azione consente di aumentare le dimensioni
dell’area pedonale antistante l’ingresso allo stadio, creando così un’unica piazza pubblica.
Attualmente le tre strade a sud che si attestano sulla rotatoria (via Torelli, via Duca
Alessandro e via Pelacani), sono organizzate in maniera tale da generare ampi spazi
interstiziali, scollegati gli uni dagli altri e, proprio per il loro posizionamento e dimensione,
inutilizzati se non come passaggio. L’obiettivo pertanto è quello di mettere a sistema
tali spazi, unendoli e creando uno spazio unico. Tale obiettivo si ottiene grazie allo
spostamento del punto di innesto di via Duca Alessandro, avvicinandolo a quello di via
Torelli. Grazie a tale operazione, si viene a creare un ampio spazio pubblico tra via Duca
Alessandro e via Pelacani, spazio maggiormente usufruibile dalle persone.
Quest’ultima modifica, consente anche la revisione dei percorsi ciclopedonali. Favorendo
la linearità degli attraversamenti, questi sono stati spostati, rispetto alla giacitura attuale,
maggiormente verso l’anello della rotatoria, accorciando significativamente i percorsi
pedonali.
L’ultimo elemento di modifica riguarda il restringimento della rotatoria a sud, in
corrispondenza di via Duca Alessandro e via Torelli. L’obiettivo è stato quello di migliorare,
in termini di sicurezza, l’attraversamento pedonale per il Casino, valorizzando il nuovo
asse visivo verso la piazza e l’arco storico. La fattibilità di tale operazione è stata possibile
grazie all’analisi dei flussi in rotatoria, che mostrano come la corsia esterna non sia
utilizzata.

Possibile spazio allocato per la 
realizzazione di una ciclabile dedicata



4 Progetto ‐ Accessibilità Ciclo‐Pedonale e Trasporto Pubblico



4.1 Accessibilità Ciclopedonale e Trasporto Pubblico

L’area dello stadio Tardini attualmente si configura come un’enclave all’interno del quartiere,
generando così un elemento di discontinuità delle connessioni urbane.
La riqualificazione dello stadio Tardini mira a restituire alla città un tassello urbano divenuto
sempre più obsoleto, soprattutto a fronte di un processo di valorizzazione della città consolidata,
promuovendoqualità e rifunzionalizzazionedegli spazi. A tal scopo, l’assetto funzionale e spaziale
del progetto si pone l’obiettivo, ancor prima di offrire una nuova “casa” per il Parma Calcio 1913,
di trasformare in luogo urbano uno spazio interstiziale, attualmente estraneo dalle dinamiche
sociali cittadine. La possibilità di aprire l’area nei confronti della città deriva anche dalle scelte
progettuali legate alla sicurezza. Difatti, l’area di massima sicurezza del nuovo stadio Tardini ed
i relativi tornelli, in accordo con gli enti preposti, saranno identificati dal perimetro dell’edificio
stesso, liberando l’area circostante da elementi fissi e legati al funzionamento dello stadio.

La possibilità di convertire lo spazio in luogo urbano, vivibile e fruibile, deriva anche dall’aumento
quantitativo e qualitativo delle superfici aperte, con la relativa possibilità di prevedere funzioni
e attività, quali playground, spazi giochi e aree per la comunità.
Il progetto concorre a potenziare le connessioni pedonali del quartiere, proponendosi quale
catalizzatore dei flussi dal centro città, connettendoli con i principali attrattori dell’area, quali il
parco Ferrari, la scuola Puccini‐Pezzani e l’asilo. Il progetto di revisionare Piazzale risorgimento,
nasce anche dalla volontà di aumentare emigliorare tali flussi, sia dal punto di vista delle distanze
percorse, prediligendo una linearità di percorso, sia dal punto di vista dell’esperienza pedonale,
generando, sul lato sud, una traiettoria pedonale che traguarda nel portale storico dello stadio
Tardini. I nuovi spazi pedonali ai lati dello stadio, durante i giorni di non gara, saranno connessi
alla piazza centrale attraversodue connessioni al di sottodelle scalinate, permettendo la fruibilità
e l’attivazione di tutti gli spazi.
Data la natura dello spazio aperto, a vocazione unicamente ciclopedonale, esso avrà anche
il compito di connettere l’infrastruttura ciclabile presente sugli assi a nord dello stadio, con
le direttrici ciclabili a sud che alimentano il parco Ferrari e l’asse di via Torelli. A sottolineare la
marcata propensione dell’area alla mobilità sostenibile, verranno installati numerosi parcheggi
pubblici per biciclette, elemento chiave al fine di far diventare lo stadio un bike hub per il
quartiere e, soprattutto, per le funzioni limitrofe.

L’accessibilità attraverso trasporto pubblico è garantita dalla molteplicità di fermate e linee bus 
presenti al contorno dell’area. La distribuzione pressoché uniforme nelle vie perimetrali delle 
fermate, assicura una copertura totale dell’area entro i 500 m. Il progetto non interferirà in 
alcun modo con le esistenti fermate e linee, mantenendo invariata quindi l’accessibilità al sito e 
puntando anzi a rafforzare la sinergia fra lostadio e l’accesso su trasporto pubblico.



4.2 Strategie per la sosta ciclabile

Come detto precedentemente, una delle strategie alla base del progetto è quella di integrare lo
stadio e i suoi spazi aperti nelle dinamiche ciclopedonali della città e dell’area urbana.
A tal fine, il progetto si vuole fare carico sia di potenziare l’accessibilità allo stesso attraverso
l’utilizzo della bicicletta, sia potenziare la dotazione di sosta disponibile nell’area.
Il potenziamento della sosta si persegue grazie alla previsione di collocare alcune strutture, sia
all’interno del perimetro dello stadio, sia all’esterno,
Rastrelliere ‐ Le rastrelliere fisse saranno collocate in tre punti chiave all’interno del perimetro
dello stadio. La prima postazione, dotata di 10 stalli, sarà quella in prossimità dell’accesso da
piazzale Risorgimento, punto strategico al fine di intercettare il flusso ciclabile proveniente dal
centro città e dai principali assi ciclabili che si attestano‐ e si attesteranno‐ sul piazzale. Le altre
due postazioni sono entrambe collocate a sud, in prossimità del comprensorio scolastico di
via Puccini. Tale collocazione mira ad aumentare la dotazione di sosta al servizio proprio degli
utenti della scuola, oltre che, come ovvio, agli utenti dello stadio. Tuttavia, data la natura delle
strutture e, soprattutto, la collocazione, le rastrelliere all’interno del perimetro dello stadio non
potranno essere utilizzate durante gli eventi.
Velostazioni ‐ Al fine di differenziare la tipologia di offerta di sosta per le biciclette, saranno
previste due velostazioni. La prima verrà collocata in corrispondenza dell’intesezione tra via
P.M. Rossi e Via San Michele e piazzale Risorgimento, posizione strategica data l’infrastruttura
ciclabile già esistente che connette direttamente al centro città. La seconda verrà realizzata
all’interno dello stadio, per la precisione al di sotto della scalinata sud. Tali posizoni, in accordo
e previa autorizzazione delle autorità competenti, consentono anche l’utilizzo durante i giorni
di gara al fine di concorrere alla riduzione del problema legato alla mancanza di parcheggi bici in
relazione alla domanda, raggiungendo un’offerta complessiva di circa 300 posti bici in un raggio
di 200m dallo stadio.
Di seguito si riportano le schede tecniche relative alle soluzioni considerate.

10 Stalli

16 Stalli

18 Stalli

24 Stalli

24 Stalli

10 Stalli

20 Stalli

Velostazione

Velostazione

Parcheggi Bici ‐ Rastrelliere “Modello Verona” Parcheggi Bici ‐ Velostazione

‐ Gratuiti
‐ Basso costo di 
realizzazione
‐ No costi di gestione

‐ Parcheggio protetto 
per biciclette
‐ Alta protezione al
furto

Restrelliere esistenti 

Rastrelliere di progetto 

Bike Sharing 

Velostazione di progetto 

Rete ciclabile esistente



Planimetria Prospetti e Sezioni
Inserimento render Polo scolastico Maria Luigia in piazzale Rondani

Inserimento render Polo scolastico Toscana in via Lazio

4.4 Strategie per la sosta ciclabile

Scheda tecnica Velostazione di riferimento



4.4 Strategie per la sosta ciclabile

Al fine di incrementare ulteriormente la dotazione di sosta ciclabile,
assicurandosi di generare un valore aggiunto reale per la comunità ed il
quartiere, che vada oltre il giorno gara e siinnesti in un quadro più ampio
di creazione id un’infrastruttura ciclabile di qualità per la Città, si propone di
integrare l’offerta appena descritta come dettagliato di seguito.

NONMATCH DAY

• 300 parcheggi per biciclette durante i giorni di non partita al servizio delle
nuove funzioni dello stadio e del quartiere siti in un raggio di massimo 200
m

• Innesto di circa 300 posti bici nuovi in un raggio maggiormente ampio (600
m dallo stadio) utilizzabili dalla comunità

• Potenziamento della dotazione di parcheggi biciclette nell’intero comparto
urbano

• Assenza di stalli sottoutilizzati e concentrati in un singolo quartiere

200 m

300 posti bici

Stalli esistenti 
Stalli di progetto

NB: La collocazione degli stalli interclusi tra i 200 e i 600 m, è puramente indicativa. Si rimanda ad una fase 
successiva lo studio della collocazione.



200 m

Stalli esistenti 
Stalli di progetto 
Stalli temporanei

600 m

600 posti bici

4.4 Strategie per la sosta ciclabile

MATCH DAY

• 200 parcheggi per biciclette utilizzabili liberamente durante i giorni di
partita. La velostazione all’interno dello stadio (100 posti ca.), potrebbe
essere utilizzata come servizio premium ai richiedenti.

• L’aggiunta di stalli biciclette nel contesto in un raggio di 600m, consente di
aumentare la capacità di sosta durante i giorni partita fino a 600 stalli

• L’utilizzo di strutture temporanee per la sosta biciclette (transenne, aree
dedicate temporanee circoscritte), consentono di modulare l’offerta di
stalli biciclette, aumentandola in caso di necessità, sommandosi a quella
già offerta.

• La possibilità di delocalizzare la sosta biciclette durante le fasi di afflusso
allo stadio, consente di evitare aree di sovraffollamento a ridosso dello
stadio

NB: La collocazione degli stalli interclusi tra i 200 e i 600 m, è puramente indicativa. Si rimanda ad una fase 
successiva lo studio della collocazione.



5 Studio di Traffico



1. Studio di Traffico e Metodologia

Uno studio approfondito del traffico sulla rete intorno allo stadio permetterà di comprendere
ed analizzare i flussi veicolari e di evidenziare potenziali criticità ed opportunità. Il modello
di simulazione è volto a testare e validare possibili interventi migliorativi per la circolazione
e soprattutto per l’accessibilità ciclopedonale all’area, caratteristica chiave del nuovo stadio
urbano a forte vocazione pedonale e ciclabile. Gli studi condotti simulano la situazione di un
giorno normale, ovvero non durante lo svolgimento di un evento allo stadio Tarditi tale per cui
sarebbe richiesta l’attivazione della ZTL.
Il modello di simulazione si focalizza su Piazzale Risorgimento e sulle sue aste di afferenza. 
Lo studio modellistico della viabilità del nodo si articola nelle seguenti fasi principali
• Rilievo del traffico
• Analisi del traffico attuale
• Costruzione e validazione dello scenario base
• Simulazione degli scenari futuri

Rilievi di traffico
In accordo con il Dipartimento della Mobilità del Comune, i filmati per i rilievi di traffico sono
stati eseguiti anticipatamente, in data 04 Maggio 2021, in virtù della sopraggiunta Zona Gialla
e alla contestuale riapertura degli istituti scolastici, situazione che, nel contesto di limitazioni
dovute alla pandemia da Covid‐19, più si avvicina in termini di flussi veicolari alla condizione
pre‐pandemia.
I punti di rilievo sono stati cinque:
• Piazzale Risorgimento
• Incrocio tra Via Duca Alessandro e Viale Anteo ed Erasmo Viotti
• Incrocio tra Via Torelli, Via Puccini e Via Viotti
• Incrocio tra Via Puccini e Via Bandini
• Nodo Viale Partigiani d’Italia Via Furlotti e Via Usiglio.
Il nodo Petitot, data la complessità e l’estensione dell’area posta sotto analisi, è stato osservato
attraverso l’impiego di un drone fornito dal Comune di Parma, mentre le restanti quattro
posizioni sono state osservate tramite l’utilizzo di camere fisse.
Un aspetto fondamentale nella creazione del dataset per la realizzazione del modello, è lo studio
del comportamento dei veicoli, ovvero dei tempi di percorrenza in una data porzione di rete
stradale. Essenziale è che tali rilevamenti vengano effettuati nello stesso momento dei rilievi dei
flussi. I tempi sono stati osservati attraverso l’impiego di applicazioni di monitoraggio dei tempi
e delle velocità georeferenziate, attraverso strumenti posti a bordo di un veicolo immesso nella
rete.

Postazioni di rilievo con drone e telecamere fisse



5.1 Studio di Traffico e Metodologia

In accordo con l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Parma, i rilievi sono stati eseguiti
durante le ore di punta della viabilità. La fascia di picco della mattina va dalle 07.30 alle 08.30, 
caratterizzata dalle aperture scolastiche e dall’inizio delle attività commerciali e produttive.
L’orario di picco del pomeriggio va dalle 17.30 alle 18.30, orario nel quale i flussi di rientro in 
città e di termine della giornata lavorativa sono maggiormente intensi.
Al fine di avere un quadro più completo dei flussi sulla rete stradale, è stato effettuato un rilievo 
anchedalleore12.30alle13.30, tale fasciaorarianonsaràtuttaviaoggettodianalisimodellistiche.

Analisi del traffico attuale
Al rilievo di traffico fa seguito una fase di analisi ed elaborazione dei dati che nello specifico
consiste nell’analisi dei video e dei dati grezzi ottenuti durante il rilievo, al fine di produrre
un database ordinato contenente sia i volumi di traffico classificati per ciascuna manovra, sia
dati relativi al comportamento degli utenti; questi ultimi nella fattispecie sono tempi medi
di percorrenza veicolare, utili come verrà meglio descritto in seguito per la validazione dello
scenario base.

Il rilievo di traffico veicolare è stato analizzato con una risoluzione di 15 minuti; tale livello di 
dettaglio è stato riprodotto nel modello.
Le ore di punta analizzate per il nodo del Petitot, mostrano per il mattino (7:30‐8:30) un totale 
veicoli conteggiati pari a 4399 unità, e per la sera (17:30‐18:30) un totale di 4066 veicoli.
Per ciascuna manovra, si è analizzato il flusso di traffico per le diverse tipologie di veicolo; tali 
tipologie di veicoli identificati sono:

• Automobili
• Motocicli
• LGV (commerciali leggeri)
• HGV (commerciali pesanti)
• Bus

Per quanto riguarda la composizione veicolare media di tutta l’area di studio, si nota una netta 
prevalenza di automobili, con una bassa percentuale di veicoli commerciali, all’interno dei quali
risultano minimi i veicoli pesanti.
Le immagini seguenti mostrano in maniera schematica i risultati, del rilievo di traffico eseguito 
al fine di analizzare i flussi veicolari presenti sulla rete nei pressi dello Stadio Tardini.

Auto 92,9%
Moto 0,2%
LGV 4,8%
HGV 0,4%
Bus 1,6%
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5.1 Studio di Traffico e Metodologia

Di seguito si riporta inoltre il dettaglio del traffico orario (espresso in veicoli/ora) del nodo Petitot 
nelle due ore di punta oggetto di analisi.

VialeMartiridella Libertà VialePartigianid’Italia

VialePierMariaRossiVialeSanMichele

ViaPadreOnofrio

ViaBiagioPelacani

VialeDucaAlessandro ViaPomponioTorelli

1461704141

1286

1419 1270
4339
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149
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37
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0

459 80 424 36 0
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1. Studio di Traffico e Metodologia

Al fine di ottenere un modello di traffico base il più aderente possibile alla realtà, si è cercato di
replicare il più fedelmente possibile le reali caratteristiche del traffico veicolare.
Gli indicatori di traffico utilizzati per la validazione di un micro modello di traffico possono essere
diversi; tra i più utilizzati si ricorda:

• Tempi di percorrenza
• Estensione delle code
• Velocità medie
• Densità veicolare

In genere si tratta di qualunque indicatore che possa essere rilevato sul campo e che sia quindi
confrontabile con il relativo valore di output del modello.
Nel caso in studio, sono stati rilevati i tempi di percorrenza dei veicoli in ciascun braccio
dell’intersezione.

Per quanto riguarda il rilievo dei tempi di percorrenza, questi sono stati osservati da un operatore
che durante tutto il rilievo ha condotto un veicolo nell’area di studio, monitorando ciascuno
tempo bracci principali dell’intersezione. L’estensione delle sezioni considerate per i tempi di
percorrenza sono rappresentate in figura.

I tempi medi di percorrenza rilevati sono stati successivamente utilizzati per la validazione del
modello.



5.2 Costruzione e validazione del modello base

Per modello base si intende il modello di traffico del nodo oggetto di studio che rappresenti in 
maniera corretta sia la rete stradale esistente, sia le condizioni di traffico attuali.
Un micro modello di traffico realizzato con il software Vissim comprende 4 componenti base:
• Rete Stradale
• Sistemi di controllo del traffico (Semafori, stop e precedenze)
• Traffico in input
• Percorsi veicolari
Per la realizzazione del modello è stata utilizzata l’ultima versione del software Vissim (ver.20)

Rete stradale
La realizzazione della rete stradale è basata su immagini satellitari.
La rete veicolare ha un’estensione complessiva di circa 3,7 Km di strade alle quali si sommano le
lunghezze degli attraversamenti pedonali.
I limiti di velocità veicolare sono stati replicati nel modello così come osservati nella realtà. Per
quanto riguarda la percorrenza dei veicoli in curva, per ciascuna di queste è stata inserita un’ar‐
ea a velocità ridotta (Reduced Speed Area) in maniera congruente con il raggio della curva, al
fine di imporre ai veicoli una velocità compatibile con le accelerazioni centrifughe, funzione dei
raggi stessi.

Simulazione delle precedenze
Nel software Vissim le precedenze possono essere codificate con due diverse modalità: le “aree
di conflitto” e le “regole di precedenza”. Per questo studio si è deciso di utilizzare le regole di
precedenza, che sebbene siano più complesse da codificare, garantiscono allo stesso tempo un
maggior controllo e una possibilità di descrizione più precisa del comportamento dei veicoli in
rete.
Le precedenze sono state impostate inizialmente mantenendo un gap temporale minimo per
l’immissione di un veicolo dalla corrente secondaria tra due veicoli transitanti in quella prin‐
cipale pari a 2,6 secondi; tale gap è poi stato opportunamente modificato su ciascun punto
di conflitto ina maniera tale da replicare fedelmente il livello di aggressività mantenuto dagli
automobilisti. Sono state inoltre impostate delle regole di precedenza che impediscano che un
veicolo si immetta in una corsia nella quale è presente un flusso veicolare a bassa velocità (come
ad esempio una coda), evitando in questo modo il rischio di collisioni.

Domanda di traffico
Nel modello di traffico sono stati impostati 5 intervalli temporali, ciascuno dei quali comprende
un periodo di 15 minuti. Il primo intervallo rappresentante il primo quarto d’ora garantisce il
corretto precarico della rete, mentre i successivi 4 intervalli costituiscono l’ora di punta effettiva.

In questo modo è stato possibile simulare in maniera dettagliata il traffico all’interno dell’area in
esame. I flussi veicolari sono stati quindi inseriti in simulazione con dettaglio di 15 minuti, così
come la composizione veicolare che varia quindi non solo per ciascun punto di generazione,
ma anche per ciascun intervallo temporale in maniera congruente a quanto emerso dai rilievi
di traffico.
Il traffico veicolare viene generato in rete da 5 sezioni poste ai limiti dell’area simulata:
• Via Onorio
• Viale S. Michele
• Viale Partigiani d’Italia
• Via Torelli
• SR62

A questi si aggiungono i flussi pedonali che attraversano i diversi bracci dell’intersezione:
• Peds_Onorio
• Peds_Petitot
• Peds_P.M.Rossi
• Peds_S.Michele
• Peds_Partigiani
• Peds_Torelli
• Peds_TorelliSUD
• Peds_SRG62
• Peds_DucaAless.
• Peds_Pelacani

PRE-CARICO AM
Vei/15min

ORA DI PUNTA AM
Vei/15min – Vei/h

AM AM AM AM AM
AM ora di

punta
7:15-7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 7:30-8:30

Via Onorio 32 35 60 30 24 149
Viale S. Michele 219 243 269 262 225 999
Viale Partigiani d'Italia 149 166 131 189 167 653
Via Torelli 341 379 356 356 370 1461
SR62 288 320 331 317 318 1286

TOTALE 1029 1143 1147 1154 1104 4548
Domanda di traffico simulata – ora di punta AM

PRE-CARICO PM
Vei/15min

ORA DI PUNTA PM
Vei/15min – Vei/h

PM PM PM PM PM PM ora di
punta

17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 17:30-18:30

Via Onorio 31 34 15 12 6 67
Viale S. Michele 262 291 323 322 338 1274
Viale Partigiani d'Italia 173 192 165 167 184 708
Via Torelli 249 277 259 279 280 1095
SR62 213 237 248 257 248 990

TOTALE 928 1031 1010 1037 1056 4133
Domanda di traffico simulata – ora di punta PM



5.2 Costruzione e validazione del modello base

Percorsi veicolari
Il software Vissim consente di implementare 2 tipologie di assegnazione dei percorsi:
• Assegnazione dinamica dei percorsi: viene fornita al software una matrice di domanda orig‐

ine / destinazione, e il modello passa poi attraverso una fase chiamata “convergenza”: questo
è un processo iterativo che assegna i veicoli ai diversi percorsi della rete, modificando la dis‐
tribuzione dei carichi su ciascun percorso, affinché per ciascuna coppia origine/destinazione
tutti i percorsi possibili abbiano un carico tale per cui la differenza dei loro costi è minima. La
differenza massima accettata e il numero di percorsi la cui differenza è sotto quella stabilita
sono parametri definibili.Terminato il processo di convergenza il software scrive i percorsi in
specifici file che vengono successivamente utilizzati nella simulazione.

• Assegnazione statica dei percorsi: in tal caso i percorsi non vengono stabiliti dal software
secondo dei criteri di convergenza, ma vengono inseriti manualmente dal modellista, sec‐
ondo i valori estrapolati dai rilievi di traffico delle diverse manovre di svolta.Questo secondo
metodo risulta essere più adatto a replicare con precisione il numero di veicoli nelle varie
manovre, fornendo quindi risultati più attendibili; per contro il modello non ha la capacità di
stimare autonomamente il numero di veicoli che potrebbe transitare in una ipotetica nuova
infrastruttura che costituisca una alternativa a un percorso esistente.

Vista la dimensione della rete in esame e la tipologia di studio da perseguire, per il modello in
oggetto è stata predisposta una simulazione con scelta del percorso statica.
Congruentemente con i rilievi di traffico e la domanda inserita nel modello, anche i percorsi
veicolari sono stati stimati ogni 15 minuti, ottenendo in tal modo un set di percorsi veicolari per
ciascuno dei cinque periodi in cui è stata suddivisa la simulazione.

Assegnazione e random seeds
Ogni singola simulazione ottiene dei risultati leggermente diversi, questo è dovuto al fatto che
Vissim è un modello di simulazione stocastico; questo significa che l’inserimento dei veicoli in
rete da ogni zona di generazione, avviene con un certo grado di variabilità, che nel software è
dipendente dal cosiddetto “random seed” assegnato ad ogni simulazione. Perciò, per otten‐
er risultati statisticamente significativi, gli scenari sono stati simulati sedici volte con random
seed differenti. La variazione del random seed può essere interpretata come una rappresentazi‐
one dello stesso evento per giorni diversi, rappresentando quindi una possibile variazione gior‐
naliera. I risultati presentati sono una media delle 16 simulazioni eseguite.
Tale processo viene ripetuto sia per le simulazioni degli scenari attuali (scenari Base) sia per
quelle degli scenari che rappresentano le soluzioni di progetto proposte.



5.3 Calibrazione del modello base

Parametri di calibrazione del modello
Al fine di poter affermare che il modello è adatto a rappresentare l’assetto attuale del traffico, e
quindi a stimare effetti dovuti alle proposte progettuali, è necessario che la simulazione venga
calibrata il più accuratamente possibile.
Il processo di calibrazione include cambiamenti alla rete e modifiche al comportamento degli
utenti, atti a replicare nel modello quanto osservato nella realtà.
La validazione del modello valuta l’accuratezza dello stesso confrontando i valori di diversi par‐
ametri restituiti dal software con quelli misurati sul campo. La calibrazione di un micro modello
di traffico si conclude con un confronto di quanto simulato con quanto osservato; i 2 set di valori
devono coincidere a meno di ragionevoli differenze che verranno meglio descritte di seguito.
Per lo studio del nodo Petitot la validazione del modello è dimostrata dalla corrispondenza dei
flussi di traffico e dei tempi di percorrenza.

Validazione flussi
L’indicatore statistico Geoffrey E. Havers (GEH) è un parametro standard per il confronto dei
flussi osservati (rilevati) con quelli in output dal modello; tale parametro è mondialmente accet‐
tato e raccomandato dagli standard più autorevoli, come il Design Manual for Roads and Bridges
(DMRB).
Il GEH viene usato per rimuovere lo squilibrio esistente nel confrontare flussi di diverse impor‐
tanze e ordini di grandezza come avviene quando si usano le semplici percentuali. Ad esempio
una differenza di 20 veicoli in un flusso di 100 è meno significativo ( GEH=2,1 ) rispetto a una
differenza di 200 veicoli in un flusso pari a 1000 (GEH=6,7) anche se in entrambi i casi la differ‐
enza percentuale risulta essere pari al 20%.
Normalmente il valore del GEH accettato deve essere inferiore a 5 per almeno il 85% del campi‐
one, e allo stesso tempo i valori che eccedono 5 devono comunque mantenersi al di sotto di 10.
Il valore statistico GEH è definito come segue:

Dove
M Flusso simulato nel modello 
C Flusso osservato (dai rilievi)

L’accuratezza di un modello viene inoltre valutata tramite l’analisi dei flussi di traffico rilevati
e simulati attraverso un grafico X‐Y (X: valori rilevato e Y valori simulati), tramite una retta di
regressione lineare. Tipicamente per tale retta di regressione viene accettato un valore di R2
>0.95 e una pendenza compresa nell’intervallo 0,9 – 1,1.
Nel caso del modello di Via Farini si è ottenuto un valore del GEH inferiore a 5 per il 100% delle
manovre rilevate, sia nell’ora di punta del mattino che in quella del pomeriggio.

Manovra Direzione Simulato Rilevato Diff % Diff* GEH Accettato
SR62_Ovest to SR62_Est E-W 1276 1270 6 0,5% 0,2 

Via Onorio to SR62_Est NE-W 150 149 1 0,7% 0,1 

Via S.Michele to SR62 NE-SW 456 459 -3 -0,6% 0,1 

Via S.Michele to Via Pelacani NE-S 82 80 2 2,3% 0,2 

Via S.Michele to Viale Duca NE-SE 428 424 4 0,9% 0,2 

Via S.Michele to Via Partigiani NE-NE 40 36 4 11,7% 0,7 

Via S.Michele to Via Rossi NE-NE 0 0 0 0,0% 0,0 

Via Partigiani to Via Rossi E-NE 2 2 0 -7,1% 0,1 

Via Partigiani Bypass to Via Rossy Bypass SE-N 39 37 2 5,4% 0,3 

Via Partigiani to SR62 E-SW 448 440 8 1,9% 0,4 

Via Partigiani to Via Pelacani E-S 34 35 -1 -3,4% 0,2 

Via Partigiani to Viale Duca E-SE 136 139 -3 -2,1% 0,3 

Via Partigiani to Via Partigiani E-NE 0 0 0 0,0% 0,0 

Via Torelli to Via Partigiani S-NE 5 4 2 42,9% 0,7 

Via Torelli Bypass to Via Partigiani Bypass S-N 314 313 1 0,3% 0,1 

Via Torelli to Via Rossi S-NE 826 821 5 0,6% 0,2 

Via Torelli to SR62 S-SW 266 266 0 0,1% 0,0 

Via Torelli to Via Pelacani S-S 12 12 0 -0,8% 0,0 

Via Torelli to Viale Duca S-SE 48 46 2 5,2% 0,3 

SR62 to Via Pelacani W-S 13 14 -1 -5,7% 0,2 

SR62 to Viale Duca W-SE 95 95 0 -0,2% 0,0 

SR62 to Via Partigiani W-NE 553 547 6 1,1% 0,3 

SR62 to Via Rossi W-NE 526 524 2 0,4% 0,1 

SR62 to SR62 W-SW 105 106 -1 -1,0% 0,1 

ALL 5854 5818 36 0,6% 100,0%
Calcolo del GEH per la validazione dei volumi di svolta – ora di punta AM

Manovra Direzione Simulato Rilevato Diff % Diff* GEH Accettato
SR62_Ovest to SR62_Est E-W 1083 1090 -7 -0,7% 0,2 

Via Onorio to SR62_Est NE-W 67 67 0 0,0% 0,0 

Via S.Michele to SR62 NE-SW 503 517 -14 -2,6% 0,6 

Via S.Michele to Via Pelacani NE-S 62 61 1 1,9% 0,2 

Via S.Michele to Viale Duca NE-SE 541 547 -6 -1,0% 0,2 

Via S.Michele to Via Partigiani NE-NE 152 149 3 1,8% 0,2 

Via S.Michele to Via Rossi NE-NE 0 0 0 0,0% 0,0 

Via Partigiani to Via Rossi E-NE 1 1 0 0,0% 0,0 

Via Partigiani Bypass to Via Rossy Bypass SE-N 26 24 2 8,3% 0,4 

Via Partigiani to SR62 E-SW 327 322 5 1,7% 0,3 

Via Partigiani to Via Pelacani E-S 50 49 1 1,7% 0,1 

Via Partigiani to Viale Duca E-SE 311 313 -2 -0,5% 0,1 

Via Partigiani to Via Partigiani E-NE 0 0 0 0,0% 0,0 

Via Torelli to Via Partigiani S-NE 16 14 3 18,5% 0,7 

Via Torelli Bypass to Via Partigiani Bypass S-N 274 275 -1 -0,4% 0,1 

Via Torelli to Via Rossi S-NE 570 573 -3 -0,4% 0,1 

Via Torelli to SR62 S-SW 180 178 2 1,4% 0,2 

Via Torelli to Via Pelacani S-S 12 11 1 6,2% 0,2 

Via Torelli to Viale Duca S-SE 47 45 2 4,0% 0,3 

SR62 to Via Pelacani W-S 16 15 1 8,5% 0,3 

SR62 to Viale Duca W-SE 62 60 2 2,9% 0,2 

SR62 to Via Partigiani W-NE 466 459 7 1,6% 0,3 

SR62 to Via Rossi W-NE 381 381 0 0,0% 0,0 

SR62 to SR62 W-SW 74 75 -1 -1,0% 0,1 

ALL 5221 5224 -3 -0,1% 100,0%
Calcolo del GEH per la validazione dei volumi di svolta – ora di punta PM



Validazione tempi di percorrenza
Per il confronto tra i tempi di percorrenza rilevati e quelli simulati negli scenari Base (stato di
fatto), si è posta come massima differenza accettabile il 15%; a seguito di un’attenta calibrazione
è stato possibile ottenere una corrispondenza al di sotto di tale soglia per tutti i valori delle code
rilevate. In particolare come è osservabile dalle tabelle la differenza massima tra coda media
simulata e rilevata è pari al 11% per il braccio SUD (sezione NB di Via torelli) per lo scenario base
PM, tutti gli altri tempi di percorrenza simulati differiscono da quelli rilevati con scarti al di sotto
del 10%.

Sezione Tempo simulato
[s]

Tempo rilevato
[s] Diff [s] Diff % Accettato

SB 52,2 51,6 0,6 1% 

WB 53,1 50,4 2,6 5% 

NB 41,7 47,0 -5,3 -11% 

EB 46,2 43,9 2,2 5% 

100%
Confronto validazione Tempi di percorrenza – ora di punta AM

Sezione Tempo simulato
[s]

Tempo rilevato
[s] Diff [s] Diff % Accettato

SB 62,6 57,7 4,9 9% 

WB 34,2 32,2 2,0 6% 

NB 34,5 36,2 -1,7 -5% 

EB 56,5 52,1 4,4 8% 

100%
Confronto validazione Tempi di percorrenza – ora di punta PM

5.3 Calibrazione del modello base



5.4 Scenari simulati

Con l’obiettivo di migliorare la pedonalizzazione dell’intersezione sono state inizialmente for‐
mulate diverse ipotesi progettuali, che durante il processo di riorganizzazione del nodo sono
state scartate in quanto il beneficio apportato alla pedonalità si accompagnava ad un inaccet‐
tabile svantaggio dal punto di vista del traffico veicolare. La maggiore limitazione emersa dalle
simulazioni è dovuta al fatto che Via Torelli risulta operare nello attuale in condizioni prossime
al limite di capacità. Normalmente in un nodo o in una parte di esso, quando le condizioni di
traffico si avvicinano alla capacità, anche minimi incrementi della domanda o piccole modifiche
alle geometrie fanno registrare notevoli peggioramenti delle condizioni del deflusso veicolare.

Ipotesi testate e scartate

• Rimozione della corsia di By‐pass per la svolta a destra da via Torelli a Viale Partigiani 
d’Italia

Attualmente la corsia di by‐pass per la svolta a destra da Via Torelli a Viale Partigiani d’Italia è
percorsa da circa 300 veicoli sia durante l’ora di punta del mattino che del pomeriggio (313 vei/h
al mattino e 275 vei/h al pomeriggio). Osservato come già detto che Via Torelli opera in condizio‐
ni prossime alla capacità, l’eliminazione della corsia dedicata alla svolta a destra costringe i 300
veicoli/ora a transitare nelle due corsie di accesso all’anello, con conseguente sovraccarico delle
stesse, e un inaccettabile decadimento delle prestazioni del nodo (ritardi, code ecc).

• Semaforizzazione totale o parziale della rotatoria
Per lo stesso motivo già illustrato anche una semaforizzazione del nodo ne ridurrebbe la capac‐
ità con conseguenze inaccettabili dal punto di vista della circolazione veicolare.
E’ stata testata sia una semaforizzazione parziale che totale del nodo: in entrambi i casi i risultati 
preliminare hanno portato a escludere queste ipotesi da futuri approfondimenti.

• Avvicinamento all’anello di circolazione, dell’attraversamento pedonale su Via Partigiani 
d’Italia

Attualmente il volume di traffico rilevato in uscita dalla rotatoria in direzione Est (su viale Par‐
tigiani d’Italia), è di circa 900 vei/h sia nel picco del mattino che in quello del pomeriggio; tale
volume crea accodamenti in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di Viale Partigiani
d’Italia.
Gli accodamenti su viale Partigiani d’Italia in direzione est risultano attualmente sufficiente‐
mente corti da essere contenuti all’interno della sezione compresa tra l’uscita dall’anello e
l’attraversamento pedonale; tuttavia le simulazioni hanno evidenziato che nell’ipotesi di av‐
vicinamento dell’attraversamento all’uscita dall’anello, lo spazio di accumulo risulterebbe in‐
sufficiente, costringendo i veicoli ad accodarsi nell’anello della rotatoria e creando di fatto un

vincolo all’ingresso in anello dei veicoli provenienti da Via Torelli.
L’impatto quindi dell’avvicinamento dell’attraversamento del braccio est viene escluso da possi‐
bili scenari appetibili perché produrrebbe inaccettabili code e ritardi sul braccio sud di via Torelli.

• Avvicinamento all’anello di circolazione, dell’attraversamento pedonale su Via Torelli
In un braccio di ingresso in rotatoria i conducenti attendono che si crei una sufficiente distanza
tra i veicoli del flusso circolante (gap) tale per cui possono immettersi in anello con sufficiente
sicurezza. Ogni qual volta nel flusso circolante sia presente un gap sufficiente, i veicoli in ingres‐
so dovrebbero sfruttare al meglio tale spazio in maniera da saturare la capacità del braccio; se
però i veicoli in ingresso vengono trattenuti all’attraversamento pedonale (in attesa di pedoni
che attraversano), aumentano le probabilità che i gap non vengano sfruttati a pieno.
Consentendo un maggiore spazio tra attraversamento e anello, si avrà un maggior numero di
veicoli pronti a inserirsi nel flusso circolante, creando le condizioni per poter meglio sfruttare
tutti i gap presenti tra i veicoli nell’anello.
Avvicinando l’attraversamento in modo da consentire a un solo veicolo di potersi fermare tra
l’attraversamento e l’anello, aumentano le probabilità che i gap non vengano sfruttati a pieno a
causa di pedoni in attraversamento che bloccano i veicoli successivi al primo.
In altri termini, passaggio pedonale molto vicino alla linea d’arresto, scagliona gli arrivi, facendo
si che sulla linea di arresto si presenti un veicolo alla volta, riducendo il numero di veicoli che
riesce a immettersi in anello per ogni gap utile. Ovvero, in ultima analisi, riducendo la capacità
dell’accesso stesso.
Questo fenomeno ben noto e osservato da diversi studi, nel caso di Via Torelli (che come detto
opera già in condizioni prossime alla capacità), si traduce come evinto da simulazioni prelimi‐
nari, in elevati ritardi e accodamenti inaccettabili, pertanto anche questa modifica non è stata
presa in considerazione per successive analisi.

Tutti gli interventi su indicati sono stati testati preliminarmente con il modello che ha mostra‐
to un inaccettabile decadimento delle prestazioni e della capacità del nodo, per tale ragione
queste modifiche sono state escluse a priori e scartate dagli scenari finali.



5.4 Scenari simulati

Ipotesi testate
Gli scenari testati in maniera più approfondita con il modello sono 
riportati in tabella e meglio descritti di seguito.

• Scenario Base‐ Simulazione dello stato di fatto
• Sceanario 1 ‐ Parcheggio ‐ Simulazione dei carichi veicolari

esistenti, incrementati dei carichi veicolari attratti dal parcheggio.
Quest’ultimo riporta l’impostazione iniziale delle rampe di accesso
ed uscita dal parcheggio

• Scenario2 ‐Parcheggio conaccessoeduscita invertiti ‐Simulazione
dei carichi veicolari esistenti, incrementati dei carichi veicolari
attratti dal parcheggio. Sono state testate le rampe di accesso ed
uscita dal parcheggio invertendone i sensi di marcia

• Scenario 3 ‐ Finale ‐ Simulazione dei carichi veicolari esistenti,
incrementati dei carichi veicolari attratti dal parcheggio. Sono state
testate le rampe di accesso ed uscita dal parcheggio invertendone i
sensi di marcia. Sono state inoltre inserite nel modello le modifiche
proposte alla rete stradale.

Base AM

Base PM

Scen. Parcheggio AM

Scen. Parcheggio PM

Scen. Parcheggio-
invertito AM

Scen. Parcheggio-
invertito PM

Scen. FINALE AM

Scen. FINALE PM

Scenario Domanda Accessi Parcheggio Modifiche Rete

Scenario Base AM Stato Attuale AM - -

Scenario Base PM Stato Attuale PM - -

Scenario 1‐Parcheggio AM Stato Attuale AM
+Parcheggio

IN da Est (Viale Partigiani) 
OUT da SUD (Via Torelli) Aggiunti bracci parcheggi

Scenario 1‐Parcheggio PM Stato Attuale PM
+Parcheggio

IN da Est (Viale Partigiani) 
OUT da SUD (Via Torelli) Aggiunti bracci parcheggi

Scenario 2
Parcheggio con accesso ed 
uscita invertiti AM

Stato Attuale AM
+Parcheggio

IN da SUD (Via Torelli) 
OUT da Est (Viale 
Partigiani)

Aggiunti bracci parcheggi

Scenario 2
Parcheggio con accesso ed 
uscita invertiti PM

Stato Attuale PM
+Parcheggio

IN da SUD (Via Torelli) 
OUT da Est (Viale 
Partigiani)

Aggiunti bracci parcheggi

Scenario 3 ‐ Finale AM

Stato Attuale AM
+Parcheggio
+10 ped/h/dir su
attraversamento
anello Petitot

IN da SUD (Via Torelli) 
OUT da Est (Viale 
Partigiani)

Aggiunti bracci parcheggi
Rimosso secondo attr. Pedonale sud su Torelli 
Avvicinato attraversamento Nord
Modificata geometria B-Pass Torelli-Partigiani
Modificata uscita Sud (Viale Duca Alessandro)
Spostato Attr. Pedonale anello Petitot a sud (su 2 corsie) 
Uscita per Viale Duca Alessandro con corsia dedicata

Scenario 3 ‐ Finale PM

Stato Attuale PM
+Parcheggio
+10 ped/h/dir su
attraversamento
anello Petitot

IN da SUD (Via Torelli) 
OUT da Est (Viale 
Partigiani)

Aggiunti bracci parcheggi
Rimosso secondo attr. Pedonale sud su Torelli 
Avvicinato attraversamento Nord
Modificata geometria B-Pass Torelli-Partigiani
Modificata uscita Sud (Viale Duca Alessandro)
Spostato Attr. Pedonale anello Petitot a sud (su 2 corsie) 
Uscita per Viale Duca Alessandro con corsia dedicata



5.4 Scenari simulati

Sceanario 1 ‐ Parcheggio

Inquestoscenariodiprogettononèstata variata la geometriadi alcunelementodell’intersezione;
sono semplicemente state aggiunte le corsie di ingresso e uscita dal parcheggio, rispettivamente
su Viale Partigiani d’Italia e su Via Torelli.
Per quanto riguarda la domanda di traffico, nel modello è stato inserito un traffico aggiuntivo
pari a 160 vei/h, di cui 80 vei/h in attrazione e 80 vei/h in generazione dal parcheggio.
Il nuovo traffico attratto e generato dal parcheggio va a sommarsi all’attuale flusso veicolare
rilevato; per coerenza con i volumi rilevati, il traffico diretto al parcheggio proviene dai 4 bracci
in ingresso in rotatoria, con una proporzione pari alla proporzione dei veicoli rilevati su ciascun
braccio di ingresso; in maniera analoga anche i veicoli in uscita dal parcheggio hanno come
destinazione finale i 5 bracci di uscita dal nodo, nei quali si distribuiscono con proporzioni uguali
a quelle dei volumi rilevati negli stessi bracci di uscita.
L’immagine seguente mostra con maggior dettaglio la distribuzione in origine e destinazione del
traffico aggiuntivo legato al parcheggio.

La proposta configurazione di ingressi e uscite risulta ottimale dal punto di vista della gestione dei
percorsi originati e generati dal parcheggio. In tale scenari infatti i veicoli in arrivo da qualunque
braccio del nodo possono raggiungere l’accesso al parcheggio impiegando la rotatoria; allo
stesso modo tutti gli utenti in uscita dal parcheggio su via torelli, grazie alla rotatoria, possono
procedere verso qualunque direzione desiderata.
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Sebbene lo scenario risulti quello con la configurazione più logica dal punto di vista dei percorsi
veicolari, il modello mostra come il flusso aggiuntivo da e per il parcheggio generi un’importante
riduzione delle prestazioni del nodo, soprattutto per quanto riguarda il braccio di Via Torelli.
La coda media su via Torelli, secondo il risultato delle simulazioni, risulta notevolmente più
lunga se confrontata con lo stato di fatto, si passa da un accodamento medio di circa 24m a
120m; questo accodamento medio, rappresenta un potenziale problema alla viabilità, poiché un
accodamento di tale entità può generare dei picchi decisamente superiori, che come confermato
dal modello possono arrivare fino all’intersezione con Via Viotti.
Un ulteriore livello di analisi è quello della stima della massima lunghezza delle code: l’analisi
delle code massime mostra appunto l’accodamento massimo che si può verificare durante l’ora
di punta; tenendo presente che tale coda potrebbe verificarsi durante il picco di traffico anche
solo una volta e per intervalli di tempo molto limitati, questa valutazione è utile a evidenziare
quale può essere la condizione peggiore degli accodamenti che interessano ciascun braccio del
nodo.
Dal confronto delle code massime evinte dal modello di traffico si nota che sebbene nello stato
di fatto la coda massima del mattino risulti rilevante (156 m), questa non raggiunge mai altri
nodi di traffico, e non costituisce quindi un problema per la viabilità della rete stradale; tuttavia
nello scenario in esame la coda massima raggiunge l’intersezione con Via Viotti, con potenziale
importanti perdite di prestazioni di tutto il sistema viabilistico più ampio. Non si registrano
particolari variazioni di prestazioni o criticità negli altri bracci dell’intersezione.

L’analisi dello scenario per l’ora di punta del pomeriggio non mostra particolari problemi: si
assiste a un generale incremento della lunghezza delle code (sia medie che massime), che
comunque risultano essere abbastanza contenute e non si generano rilevanti decadimenti delle
prestazioni.

L’analisi delle code massime del pomeriggio conferma quanto già detto precedentemente; si
sottolinea solamente la particolare lunghezza della coda del braccio nord in ingresso in rotatoria
che raggiunge una lunghezza di circa 240m (circa 45 metri in più di quanto registrato nello
scenario stato di fatto)

Modifiche apportate nella simulazione 
rispetto allo scenario Base



5.4 Scenari simulati

Sceanario 1 ‐ Parcheggio

Confronto code medie AM

Scenario Stato di Fatto Scenario di Progetto
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Sceanario 1 ‐ Parcheggio

Confronto code massime AM

Scenario Stato di Fatto Scenario di Progetto
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Sceanario 1 ‐ Parcheggio

Confronto code medie PM
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5.4 Scenari simulati

Scenario 2 ‐ Parcheggio con accesso ed uscita invertiti

Al fine di limitare l’impatto del flusso di traffico da e per il parcheggio, si è proceduto in questa
opzione a testare una diversa strategia di accessi: I veicoli in arrivo possono accedere al
parcheggio da Via Torelli, mentre l’uscita avverrà su Viale Partigiani d’Italia.
Questa nuova configurazione non genera flusso di traffico aggiuntivo nell’ingresso in anello da
Via Torelli, evitando di fatto la problematica registrata nello scenario precedente.
I volumi di traffico ipotizzati sono coerenti con quelli già testati precedentemente, sia dal punto
di vista delle quantità, sia dal punto di vista delle origini / destinazioni, secondo quanto già
illustrato per lo scenario precedente.
In questa ipotesi progettuale si è inoltre tenuto conto del percorso ipotetico dei veicoli da e per
il parcheggio, questi infatti sono stati aggiunti al traffico rilevato.
L’analisi di questa configurazione mostra un miglioramento rispetto alla precedente: le lunghezze
medie degli accodamenti al mattino, sono del tutto paragonabile allo stato attuale: si registrano
infatti minimi incrementi, che in nessun caso sono tali da generare condizioni critiche su alcun
braccio.
Anchel’analisidellecodemassimedelmattinononmostranoparticolaricriticità,congruentemente
con quanto detto per le code medie, si assiste a un leggero peggioramento su tutti i bracci del
nodo, ma risultano essere di minima entità.
Per quanto riguarda il picco di traffico del pomeriggio, si nota anche in questo caso che gli
accodamenti medi non subiscono rilevanti variazioni rispetto allo scenario stato di fatto.
Ad un analisi più approfondita del picco pomeridiano si nota che le code massime aumentano
nel braccio nord, ( di circa 40m), mentre risultano praticamente invariate su tutti gli altri bracci.
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5.4 Scenari simulati

Scenario 3 ‐ Finale

Lo scenario Finale proposto comprende diverse modifiche e accorgimenti geometrici atti a
migliorare la pedonalizzazione del nodo. Lo scenario è stato concepito al fine di incrementare la
sicurezza dei pedoni, ottimizzare lo spazio pubblico, e mantenere delle soddisfacenti condizioni
del deflusso veicolare.
Gli interventi proposti in questo scenario possono essere così riassunti:
• Aggiunta del nuovo parcheggio con i relativi bracci di ingresso e uscita
• Rimosso secondo attraversamento pedonale sud su Via Torelli
• Avvicinato all’anello della rotatoria dell’attraversamento pedonale del braccio in uscita verso

nord
• Modificata geometria B‐Pass Torelli‐Partigiani, più vicino all’anello della rotatoria, in maniera

da consumare meno territorio.
• Modificata uscita sud verso Viale Duca Alessandro: il braccio è stato avvicinato all’accesso

di via Torelli, in maniera tale da recuperare spazio pubblico e ottimizzare gli attraversamenti
pedonali.

• Uscita per Viale Duca Alessandro con corsia dedicata: la corsia esterna dell’anello risulta
generalmente meno utilizzata dal traffico in attraversamento; in particolare nel ramo sud
si evince dal rilievo che il traffico utilizza esclusivamente la corsia interna e quella centrale.
Questo consente di poter dedicare la corsia più esterna alla svolta in destra (in uscita dalla
rotatoria).

• Spostamento dell’attraversamento pedonale dell’anello della rotatoria per accedere al
Petitot: l’attraversamento attualmente posto a nord ovest dell’anello viene proposto a sud,
dove viste le modifiche precedenti, il numero di corsie da attraversare si riduce da tre a due.

Modifiche apportate nella simulazione 
rispetto allo scenario 1



5.4 Scenari simulati

Per lo scenario finale si è considerato lo stesso volume di traffico in attrazione e generazione
dal parcheggio, così come previsto per lo scenario precedente (Parcheggio Invertito); risultano
inoltre invariate sia le proporzioni in origine e destinazione, sia le ipotesi relative ai percorsi
veicolari.
Gli accodamenti medi dello scenario finale, se confrontati con la situazione attuale, mostrano
un generale sebbene contenuto peggioramento.
L’effetto osservabile dall’analisi delle codemedie, è visibile in maniera amplificata, nei diagrammi
delle code massime. Nello scenario relativo al picco mattutino, si nota infatti dal confronto delle
code massime tra lo scenario stato di fatto e quello finale, un generale incremento delle stesse.
Il braccio Ovest del nodo presenta un accodamento molto simile a quello attuale, gli altri bracci
mostrano comunque un peggioramento contenuto e non particolarmente preoccupante.

Per quanto concerne lo scenario del picco pomeridiano, la soluzione finale dal punto di vista
delle prestazioni sembra essere del tutto simile a quella dello stato attuale. Questo può essere
chiaramente evinto sia dall’osservazione delle code medie che delle massime.
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Lo studio di traffico è stato svolto al fine di testare gli impatti sulla rete al contorno derivanti
dall’aggiunta del parcheggio del Nuovo Stadio Tardini. Come visto in precedenza, è stato costruito
in prima istanza il modello dello scenario base, integrandolo con i rilievi veicolari eseguiti in loco.
Da una prima analisi dello stesso, si è potuto osservare come il nodo di piazzale Risorgimento
lavori prossimo alla capacità già in condizioni base, ovvero senza l’aggiunta del traffico indotto
dall’interventosullostadio.Talescenariocriticoèdatodamolteplici fattori, tra iquali lacomplessità
geometrica del nodo, la posizione all’interno della città ed il ruolo che conseguentemente esso
svolge nelle dinamiche viabilistiche della città di Parma.
In generale, nelle situazioni già prossime al livello massimo di saturazione, è regola il fatto che,
anche a fronte di minimi incrementi di volumi di traffico, gli effetti siano di grande impatto,
portando a saturazione la rete.
Tale situazione si è verificata infatti in molte delle simulazioni degli scenari di progetto, poi
scartate. La simulazione difatti prevede, a titolo cautelativo, l’aggiunta di 80 veicoli/ora in accesso
ed 80 in uscita (160 totali), quota che di per sé risulta essere notevolmente inferiore rispetto ai
veicoli in rete e nonostante ciò in alcuni casi eccessivamente peggiorativa.
Fra le configurazioni eliminate, quella che prevedeva, come da proposta preliminare, la rimozione
della corsia dedicata di svolta in destra da via Torelli oppure quella che posizionava l’accesso al
parcheggio da Viale Partigiani d’Italia, mentre i flussi in uscita si scaricavano su via Torelli. Questo
assetto, a fronte di una migliore accessibilità dal punto di vista dei percorsi, portava tuttavia
ad un peggioramento significativo della congestione del nodo, con ripercussioni notevoli in
particolar modo su via Torelli.
È stata pertanto apportata la modifica al senso delle rampe, risultata poi come uno degli
elementi fondamentali ai fini di non andare a peggiorare la situazione esistente. La proposta
attuale prevede quindi l’accesso da via Torelli e l’uscita su viale Partigiani. I benefici, a livello
di traffico, risultano da subito evidenti nei risultati del modello. Il posizionamento dell’accesso
su via Torelli, difatti, annulla gli effetti negativi dati dall’incremento di volume generati dal
parcheggio nell’intersezione tra la via stessa e l’anello di piazzale Risorgimento. Altro beneficio
derivante da tale operazione, risulta essere il fatto che, al contrario della precedente situazione,
i veicoli in accesso non interessino per intero l’anello di Piazzale Risorgimento, uscendo in
corrispondenza di via Duca Alessandro. Così facendo, non si va ad aumentare il carico veicolare
presente nell’anello, responsabile primario della situazione già critica di via Torelli. Inoltre, il
flusso in uscita dal parcheggio, prevedendo la sola svolta in destra su viale Partigiani, viene
assorbito dalla rete e diluito su di un numero maggiore di assi stradali, limitando l’impatto
negativo generato sul piazzale.

Lo scenario finale simulato contempla inoltre alcune modifiche geometriche al nodo Petitot, 
andandoad agire inmaniera puntuale su alcuni elementi. Taleapproccio ha comeobiettivoprimo

5.5 Conclusioni

quello di migliorare in maniera significativa sia la permeabilità che la circolazione pedonale,
garantendo comunque le prestazioni veicolari della rete ed anzi migliorando alcuni aspetti legati
alla gestione dei flussi di traffico.
Il primoobiettivoèraggiuntograziealla revisionedeipercorsipedonali intornoeattraverso il nodo,
avvicinandoli all’anello di circolazione così da diminuirne le percorrenze, nonché riallineandoli
con le linee di desiderio pedonali fra il centro e il nuovo spazio pubblico antistante lo stadio. Si
propone inoltre di migliorare la qualità dello spazio aperto, rivedendo le geometrie delle isole
pedonali e l’accessibilità all’edificio storico del Casino. Nel fare ciò, si prevedono anche alcune
modifiche puntuali che mirano a ridurre le interferenze tra flussi pedonali e flussi veicolari e
migliorare l’efficienza di questi ultimi. Esempio è l’eliminazione del secondo attraversamento
pedonale di via Torelli, la riduzione delle corsie sull’anello in corrispondenza dell’intersezione di
via Torelli, l’incanalamento dei flussi in svolta su via Duca Alessandro.

Lo scenario finale quindi, analizzando i risultati, risulta essere di gran lunga il migliore dal punto
di vista modellistico, andando a non peggiorare la situazione nello scenario dell’ora di punta del
pomeriggio rispetto allo stato di fatto. Nella simulazione dell’ora di punta del mattino, orario
nella quale il parcheggio, per posizione, maggiormente influisce sul traffico al contorno, risulta
essere di gran lunga il migliore tra gli scenari testati, discostandosi di poco dallo scenario dello
stato di fatto. Analizzando difatti il parametro del ritardo medio (Average Delay Time), si osserva
come, durante il picco AM, il valore si attesta appena sopra i 25 secondi nello scenario finale,
contro i 22 dello scenario dello stato di fatto. Tale valore, osservato durante il picco PM, presenta
una sostanziale uguaglianza tra lo scenario di progetto e lo stato di fatto, attestandosi sui 20
secondi di ritardo medio.



6 Progetto ‐ Parcheggio Stadio Tardini



6.1 Normativa Specialistica

Il dimensionamento e la progettazione delle aree di sosta legate allo stadio deve tenere conto
del fatto che, oltre alla funzione sportiva, esso ospita anche funzioni attive durante tutta la
settimana. Il carattere di pertinenzialità o indipendenza di tali funzioni rispetto allo stadio sarà
approfondito con il Comune in modo da determinare la necessità e la quantità di parcheggi da
esse richiesti. Inoltre si dovrà discutere se l’eventuale dotazione possa intendersi soddisfatta con
il nuovo parcheggio dello stadio in quanto, dopo una stima preliminare, si ritiene che le funzioni
insediate generino ragionevolmente meno posti auto rispetto a quanto richiesto dalla normativa
sportiva. In ogni caso, si ritiene che la singolarità della funzione stadio e conseguentemente
l’utilizzo del relatvio parcheggio vadano studiati attentamente nelle fasi successive anche in
relazione al tema della pertinenzialità e degli standard legati alle funzioni aggiuntive.

NORMATIVA SPORTIVA
A livello di normativa sportiva, le principali indicazioni in merito alla sosta derivano dalla UEFA,
dal CONI e dalla Lega Nazionale Professionisti. La dotazione di sosta prevista per il pubblico
generico, è soggetta unicamente alle Norme Coni Per L’impiantistica Sportiva ‐ Approvate
Con Deliberazione Del Consiglio Nazionale Del Coni N. 1379 Del 25 Giugno 2008, nelle quali
vengono indicate le linee guida per la corretta progettazione delle aree sosta. Tale norma, art.
6 – Aree di Sosta, prescrive che vengano effettuati degli studi in merito alle modalità con le quali
gli utenti si recano allo stadio ed alle relative quantità di veicoli. Tuttavia la norma non specifica,
a vantaggio evidente degli impatti urbanistici derivanti, la collocazione in relazione allo stadio,
fattore questo che consente di gestire la sosta in maniera flessibile, potendo utilizzare bacini di
sosta esistenti sul territorio.
Flessibilità che viene meno invece per quanto riguarda la sosta legata all’hospitality, all’accesso
dei VIP e dei VVIP, categorie queste che, come vedremo, necessitano, per fattori di sicurezza e
user experience, di un parcheggio dedicato all’interno dello stadio.
Il parcheggio dedicato alle autorità, alle squadre ed agli ufficiali di gara, trovano la loro determina
numerica in termini di capienza sia nelle UEFA Stadium Infrastructure Regulations (Art. 15),
documento cogente per quanto riguarda la UEFA, sia nel Sistema Licenze Nazionali 2020/2021
‐ Criteri Infrastrutturali (Art. 15), documento riportante i requisiti infrastrutturali minimi della
Lega Nazionale Professionisti Serie A. Tali norme prevedono un minimo di 2 parcheggi pullman
per le squadre e 10 parcheggi auto, dedicati ad autorità ed arbitri da prevedersi in un’area
segregata rispetto al pubblico e in diretta connessione con le aree tecniche.
Le aree di sosta ad uso esclusivo dei VIP sono normate dalle UEFA Stadium Infrastructure
Regulations e il Sistema Licenze Nazionali 2020/2021 ‐ Criteri Infrastrutturali. La prima ragiona
sulla possibilità di variare numericamente tale capienza in base alla categoria voluta per lo
stadio (art. 26), mentre la seconda impone che lo “stadio dovrà essere dotato di almeno 150
parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna Autorità/d’Onore. […] Il numero minimo di

parcheggi sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova
costruzione” (art. 23), diventando così cogente rispetto a quella UEFA.
Anche in questo caso, la normativa UEFA, impone che tale area sia segregata rispetto al resto del 
pubblico, e in diretta connessione con le aree VIP all’interno dello stadio.

Se da un lato, la normativa impone capacità e posizione del bacino di sosta dedicato ai VIP, essa
non norma i bacini di sosta per i tifosi ed il pubblico generico. Lo stadio Tardini sorge in un’area
densamente abitata e servita in maniera ottimale da numerose linee di trasporto pubblico, da
una capillare rete ciclabile. L’intenzione condivisa sia dall’operatore che dal Comune di creare
uno stadio urbano, si basa sull’idea di scoraggiare l’uso dell’automobile e di incentivare piuttosto
l’utilizzo delle navette e dei parcheggi scambiatori. Pertanto nell’area dello stadio non sono
previsti parcheggi per il pubblico, ma soltanto quelli dedicati ai VIP e ai VVIP, peraltro già presenti
in loco, ma localizzati a raso.

Normativa Sportiva
Parcheggio VIP

Parcheggio VVIP ‐ Autorità ‐ Ufficiali di Gara

Lega Nazionale Professionisti Serie A
Sistema Licenze Nazionali 2020/2021 ‐ Criteri Infrastrutturali

23. PARCHeGGI SPeTTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/
D’ONORe
>= 150 Cars

UEFA Stadium Infrastructure Regulations
Edition2018

Article 26 ‐ Parking spaces
Cat. 1 ‐ 20 Parking Spaces Cat. 3 ‐ 100 Parking Spaces
Cat. 2 ‐ 50 Parking Spaces Cat. 4 ‐ 150 Parking Spaces

UEFA Guida agli stadi di qualità

Lo stadio dovrà essere dotato di almeno 150 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna
Autorità/d’Onore. [...] Il numero minimo di parcheggi sopra indicato deve essere rispettato
senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.

Lega Nazionale Professionisti Serie A
Sistema Licenze Nazionali 2020/2021 ‐ Criteri Infrastrutturali

15. PARCHeGGI SQUADRe e UFFICIALI DI GARA
>= 2 Pullman e 10 Cars

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i
seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:
• almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
• almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, [...].
Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi Devono essere interdetti al
pubblico. Il criterio deve essere rispettato senza possibilità di deroghe dagli stadi di nuova
costruzione.

Car and coach parking facilities

[…] Separate restricted‐access parking areas inside the stadium complex
need to be available for use by the following user groups: VIPs, local officials,
players, media, catering services, emergency services (ambulances, fire and
police vehicles) and stadium staff. In addition, all of these groups should
have specific or shared vehicle drop‐off points with direct access to the
stadium. (p. 41)

UEFA Guida agli stadi di qualità

VIP and hospitality facilities

[…] Dedicated parking should be available for those VIPs arriving by car. A separate entrance
and reception area should be available for those VIPs arriving on foot. The VIP car park and
entrance should have separate staircases or lifts that provide direct access to the VIP lounge
area and enclosure. (p.68)

UEFA Stadium Infrastructure Regulations
Edition2018

Article 15 ‐ Parking spaces
>= 2 Pullman e 10 Cars

Da prevedere in area sicura e protetta, non accessibile dal pubblico, in diretta connessione
con le aree destinate ai giocatori

26.01 ‐ Stadiumsmust have the following minimum number of parking spaces available in a
safe and secure area for VIPs, other guests and staff:



6.2 Progetto ‐ Livello 0

Il parcheggio sorgerà planimetricamente nell’area compresa tra il portale storico, i due caselli,
la facciata del nuovo stadio e le mura di confine. Le due rampe di connessione, una per senso
di marcia, sono collocate alle estremità nord e sud dell’area, in adiacenza al muro perimetrale.
Questa collocaizone permette di spostare i flussi veicolari sul perimetro esterno, limitando così
le interazioni tra pedoni e automobili.
Duepuntidi risalita pedonale,collocati al di sottodeipassaggi pedonali al livello+1,consentiranno 
l’accesso diretto al parcheggio senza la necessità di utilizzare le risalite all’interno dello stadio. 
Al fine di limitare le opere di scavo e, di conseguenza, i costi legati alla realizzazione, il parcheggio 
bus per le squadre è stato posto a livello 0, sfruttando, temporaneamente durante il giorno della 
partita, il passaggio pedonale tra la piazza centrale e l’area sud dello stadio.
Scelta che risponde anche, oltre alle ragioni economiche e strutturali, ad una logica che soggiace
ad un principio cardine della progettazione degli stadi urbani, ovvero quello della temporaneità
delle strutture e degli spazi dedicati unicamente al match‐day. Tale principio è figlio di un cambio
di paradigma fondamentale rispetto al passato: lo stadio diventa un edificio urbano, disegnato
e progettato come tale, che ospita anche eventi sportivi.
La pendenza delle tampe è del 13% nel tratto centrale, con raccordi del 6.50% posti all’inizio e
alla fine, i quali garantiscono un’accessibilità confortevole e graduale alla rampa.
Al fine di limitare gli effetti potenzialmente problematici derivanti dalla formazione di ghiaccio e
più in generale da fenomeni di sdrucciolamento, la finitura superficiale sarà scanalata a spina di
pesce per aumentare l’attrito, mentre un sistema di raccolta e drenaggio dell’acqua piovana ne
limiterà l’impatto sulla funzionalità della rampa.
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6.3 Progetto ‐ Livello ‐1

La totale dotazione di sosta prevista, si articola al livello‐1, alla quota di 3,90 m al di sotto della
quota della strada.
Il layout del parcheggio prevede un corsello distributivo a senso unico di marcia perimetrale e
dei corselli secondari a doppio senso di marcia. In corrispondenza delle rampe al piano‐1 sono
previsti due punti di controllo accessi con sbarre elettromeccaniche.
Questo layout regolare permette, nel caso di necessità evidenziate dalle autorità competenti e
dai gestori dello stadio, di invertire il senso di marcia all’interno del parcheggio e delle rampe.
Queste situazioni di carattere occasionale saranno gestite attraverso l’impiego di personale e
segnaletica temporanea.

In conformità con le direttive UEFA e LNP Serie A, durante i giorni di gara il parcheggio è suddiviso 
in tre zone principali:
• 150 stalli per i VIP
• 7 stalli dedicati alle autorità e VVIP, posta nelle immediate vicinanze dello stadio
• 3 stalli dedicati ai direttori di gara, collocata a sud e in diretto collegamento con gli spogliatoi.
Tale compartimentazione è ottenuta mediante setti, cancellate mobili ed il presidio da parte
degli steward.
Durante i giorni di non evento, 157 stalli sono adibiti ad uso pubblico, eccezione fatta per l’area
dedicata ai direttori di gara, nella quale si prevede l’individuazione di un’area di carico e scarico
merci. L’eventuale necessità di riservare alcuni stalli ad esclusivo servizio degli utenti dello stadio
anche nei giorni non di gara sarà discussa nelle fasi successive.
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7 Gestione dell’evento



7.1 Assetto Urbano durante l’evento

Uno dei maggiori problemi che affliggono e caratterizzano gli stadi, è l’impatto che questi hanno
sul contesto. Tali situazioni, come ovvio, vengono ampliate nel caso di uno stadio urbano,
inserito quindi in un contesto consolidato. Le dinamiche legate alla gestione durante un evento
sportivo, sono frutto di una multidisciplinarietà eccezionale rispetto alle condizioni normali con
le quali una città si trova a confrontarsi tutti i giorni. A determinare le azioni messe sul campo,
sono fondamentalmente principi, stabiliti dalle autorità competenti, che vanno nella direzione
della tutela sia degli utenti dello stadio, sia del contesto urbano. Tali azioni sono totalmente
svincolate dalla progettazione del nuovo Stadio.

LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Durante il giorno della partita, l’area intorno allo stadio Tardini può essere soggetta ad una
configurazione temporanea nella quale, progressivamente, vengono posti in essere una serie
di azioni atte a limitare l’afflusso di veicoli. Considerando un match alle 15.00, viene in prima
istanza istituito il divieto di sosta nelle aree prossime allo stadio e che verranno interessate
dalla ZTL Stadio. Progressivamente vengono, a partire dalle 10,00, istituiti divieti di circolazione
in sezioni specifiche delle strade adiacenti, giungendo così a porre in essere la ZTL dalle ore
13.00. Tale scansione temporale, media le necessità di ridurre al minimo l’impatto generato dal
divieto di transito sul quartiere e il flusso in accesso allo stadio. Restano ammessi i transiti agli
aventi diritto, quali possessori di parcheggio VIP e VVIP all’interno dello stadio, autorità e, come
vedremo dopo, residenti.
Al fine di ridurre gli impatti negativi generati dalla ZTL, è consentito ai residenti di accedere con
veicoli privati, mediante il rilascio di un pass. Gli utenti possono accedere e circolare unicamente
nella sotto‐area assegnata, identificata dal colore del pass. Tale strategia limita così la possibilità,
da parte dei veicoli ammessi alla ZTL, di interagire con i flussi pedonali.
Al fine di evitare contatti tra le tifoserie opposte, sono istituite, in via Torelli e via Puccini, due
aree ove è vietato anche il transito pedonale, che rimane valido, previa esibizione del pass, per
i residenti delle sezioni interessate.
Ogni varco è presidiato dalle FFOO e da steward e, a seguito delle disposizioni in materia
antiterroristica, mezzi pesanti e barriere vengono poste in corrispondenza delle vie di
comunicazione da e per lo stadio.

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
A subire inevitabili variazioni sono anche le linee del trasporto pubblico. Il percorso viene
temporaneamente deviato in maniera tale da evitare di transitare all’interno della ZTL.
All’interno dell’area è altresì consentito il transito delle navette che connettono i parcheggi
scambiatori allo stadio. L’area drop‐off è situata all’incrocio tra Stradone Martiri della Libertà e
piazzale risorgimento. Discorso analogo per i mezzi, privati o navette, che portano i tifosi ospiti
all’accesso dello stadio di via Puccini.
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7.2 Assetto dello Stadio durante l’evento

L’AREA DI MASSIMA SICUREZZA
Durante l’evento, lo stadio assume una configurazione temporanea che risponde sia alle norme
in vigore in materia di sicurezza, sia alle prescrizioni messe in atto dalle autorità locali competenti.
Il progetto del nuovo Stadio Tardini si propone quale innovatore – per il panorama italiano ‐
sotto il punto di vista della sicurezza. Tale innovazione, garantendo comunque i livelli massimi
di sicurezza, è rappresentata dalla compressione dell’area di massima sicurezza, attraverso la
collocazione dei tornelli in facciata, solitamente posti sui perimetri esterni delle cancellate,
soluzione che consente, il giorno gara, di ridurre la superficie occupata dalle aree pertinenziali.

LE AREE DI PRE‐FILTRAGGIO E DI MASSIMA SICUREZZA
La configurazione dello stadio Tardini per l’evento sportivo, prevede la totale chiusura dei cancelli
posti sui tre punti di accesso all’area, al fine di istituire l’area di prefiltraggio (DM 18 marzo 1996
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le
modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005), ovvero l’area
posta prima dei tornelli nella quale è consentito l’accesso ai soli aventi diritto.
L’area di prefiltraggio, in accordo con le capienze dei settori ed il parametro stabilito per legge di

1.0
0 m

6.0
0 m

6.0
0 m

2 persone/m2, garantisce la circolazione libera al suo interno, fatta ovvia eccezione per quanto
riguarda la porzione dedicata alla tifoseria ospite. A completare la configurazione evento, è la
chiusura di tutti i varchi posti sotto i passaggi pedonali del livello +1, garantendo la necessaria
segregazione tra flussi ed aree.

L’AREAMEDIA
Nell’angolo meridionale, è prevista l’area all’interno della quale sosteranno i mezzi per le
trasmissioni televisive (OB Van Area), che sarà appositamente recintata ed accessibile prima
dell’evento dall’ingresso di via Puccini.

Divieto transito pedonale
Area Prefiltraggio
Area Massima Sicurezza
Chiusure
Flussi Pedonali 
Accesso parcheggio 
Uscita parcheggio Schema di sistribuzione dei flussi



7.3 Utenti

Tifoseria Parma Calcio 1913

Tifoseria Ospite
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Il catino dello stadio Tardini verrà, come detto, suddiviso in settori, in base, sia alla tipologia di utenti, sia alle vigenti
norme in materia di sicurezza degli stadi. I tifosi del Parma Calcio 1913 occuperanno per intero la tribuna est, la curva
nord, parte della tribuna Petitot e parte della curva sud. Gli accessi a tali settori avverranno da Piazzale Risorgimento
(Curva Nord, Sud e Petitot) e da via Puccini (tribuna Est). Attualmente la curva di arrivo allo stadio dei tifosi mostra
un picco distribuito nei 60 minuti prima dell’inizio della partita (88%), mentre una residuale parte (12%) nell’ora
precedente. Tale comportamento deriva sia dall’orario di apertura dei Gates (2 ore prima del kick‐off) sia dal fatto
che lo stadio non sia dotato di funzioni altre, capaci di attrarre flussi di spettatori nelle ore precedenti. È ipotizzabile
pensare che tale curva si distribuisca maggiormente nelle ore precedenti l’inizio dell’evento data la molteplicità di
funzioni insediate nell’impianto.

La gestione del flusso dei tifosi è soggetta a regolamentazione da parte della questura e prefettura. Tale gestione
deriva dalla necessità di limitare le potenziali situazioni di conflitto tra le due opposte fazioni. La tifoseria ospite viene
intercettata e incanalata nel parcheggio scambiatore Nord, dove un servizio di navette scortate accompagna gli utenti
allo stadio. Percorso e modalità che avviene anche per i pullman organizzati. L’accesso all’impianto, che avviene dal
gate posto su via Puccini, è segregato rispetto al resto degli spettatori. In via Pezzani è identificata l’area drop‐off per
i pullman e navette, via nella quale è anche prevista l’area di sosta per i veicoli stessi. Gli orari di accesso ed uscita
è regolamentata dalla questura in maniera tale da ridurre le criticità potenziali derivanti da possibili scontri con la
tifoseria di casa.

Divieto transito pedonale
Area Prefiltraggio
Area Massima Sicurezza
Settori Utenti
Flussi Pedonali Utenti



Tribuna Petitot (VIP/VVIP)
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7.3 Utenti

L’afflusso di tifosi VIP e VVIP avverrà tramite i gate posti su piazzale Risorgimento. Gli accessi allo stadio saranno
fisicamente separati in base alla tipologia di utente, conformemente a quanto prescritto dalle norme UEFA e LNP
Serie A. Tali utenti, in quote differenti (150 VIP e 8 VVIP), avranno a disposizione anche un parcheggio separato con
connessione diretta alle aree interne ad essi dedicate. Alla quota stradale è previsto l’ingresso dei VVIP, ovvero le
autorità, mentre gli accessi allo stadio per i VIP sono collocati al livello +1, alla sommità delle scalinate.
La curva di afflusso attualmente mostra un picco del 53% nella mezz’ora antecedente il fischio d’inizio, mentre il
restante 47% è spalmato dell’ora e mezza precedente. Al pari degli altri utenti, è ragionevole ipotizzare che, data la
natura degli utenti e i relativi spazi ad essi dedicati, tale curva di afflusso si distribuisca con maggiore omogeneità nelle
ore precedenti, potendo usufruire di spazi all’interno dello stadio.

L’accesso delle squadre e dei direttori di gara allo stadio è normato e fortemente vincolato secondo principi di sicurezza.
L’accesso dei pullman delle squadre avviene da Piazzale Risorgimento, attraverso il portale storico dello stadio. Passato
il portale, un’area completamente segregata rispetto a tutte le altre tipologie di utente, è istituita nel piazzale dello
stadio, fino al parcheggio ad essi dedicato, posto al di sotto della rampa pedonale sud. In adiacenza, sono posti i
sistemi di risalita che connettono direttamente questo spazio all’area tecnica in maniera tale da evitare qualsiasi tipo
di contatto, anche visivo, con il pubblico. L’accesso degli arbitri alla medesima area, avviene attraverso il parcheggio
dedicato posto al di sotto della piazza. Un totale di tre stalli, completamente separato, garantisce un percorso sicuro,
come richiesto dalle normative specialistiche. L’arrivo allo stadio per i pullman dei calciatori è previsto circa un’ora e
mezza prima dell’inizio della partita, mentre i direttori di gara si recano generalmente nell’impianto due ore prima.

Divieto transito pedonale
Area Prefiltraggio
Area Massima Sicurezza
Settori Utenti
Flussi Pedonali Utenti
Flussi Veicolari (autorizzati)

Parcheggio (Livello ‐1)



Mezzi d’Emergenza

Media (OB Van)

Durante gli eventi sportivi e non sportivi, una serie di squadre di forze dell’ordine e pronto intervento, sono disposte
all’interno dello stadio e nei pressi di esso. Il numero delle unità, delle squadre ed il relativo posizionamento, è stabilito
dagli organi preposti, quali il Comando dei VVFF, Questura e Prefettura, in aggiunta alle autoritàmediche per la gestione
delle unità mobili mediche.
L’arrivo delle squadre sopracitate è regolato e vincolato e avviene nelle ore antecedenti l’apertura dei gates dello
stadio. La presenza stessa delle squadre è propedeutica e obbligatoria al fine di consentire l’afflusso del pubblico.
L’accesso, vista la non compresenza con l’arrivo dei tifosi, può avvenire da tutti i passaggi in connessione con la viabilità
circostante.

Lo stadio è dotato, come da richieste UEFA e LNP, di un’area dedicata alla sosta, durante il giorno gara, dei veicoli delle
trasmissioni televisive. Le dimensioni di quest’area sononormate dalla UEFA e consta – in accordo con il raggiungimento
della Categoria UEFA 4 – 1.000 m2. L’area è collocata nell’angolo sud del lotto ed il relativo accesso avviene mediante
l’ingresso ospiti posto su via Puccini.
L’accesso dei veicoli non confligge con i flussi pedonali in accesso durante la manifestazione, in quanto l’ingresso e
l’uscita avvengono il giorno prima ed il giorno successivo rispetto all’evento.
L’area sarà delimitata e segregata temporaneamente, inmaniera tale da non risultare uno spazio chiuso ed inaccessibile
durante la settimana.

40%

20%

0%

60%

50%

80%

100%

Orario di arrivo all’impianto Match-Day
ZTLZTL1 MatchZTL2 Gate

ZTL1 ZTL2 Gate Match ZTL

40%

20%

0%

60%

50%

100%

80%

Orario di arrivo all’impianto Match-Day

7.3 Utenti

Divieto transito pedonale
Area Prefiltraggio
Area Massima Sicurezza
Settori Utenti
Flussi Pedonali Utenti
Flussi Veicolari (autorizzati)



Parcheggi Bici Temporanei

‐ Gratuiti
‐ Basso costo di 
realizzazione
‐ Non sorvegliati
‐ No costi di gestione
‐ Elevato numero
‐ Attivi durante
evento
‐ Collocazione negli
stalli auto su strada

‐ Tariffa media
‐ Sorvegliati
‐ Servizio premium 
durante evento
‐ Attivi tutti i giorni
‐ Strutture fisse

Ciclostazioni e Parcheggi Bici in struttura

7.4 Strategie per la sosta ciclabile

Come emerso nella campagna d’indagine, circa il 33% dei rispondenti raggiunge lo stadio in
biciletta: questa propensione virtuosa alla mobilità sostenibile si traduce tuttavia in diverse
migliaia di biciclette da parcheggiare durante i giorni di gara. Tuttavia, come anche confermato
dal Comune e dagli incontri con i cittadini, tale fenomeno provoca un effetto di “sosta selvaggia”
nei pressi dello stadio (secondo il sondaggio il 77% dichiara di non utilizzare le rastrelliere bensì
di legare la bici ad elementi quali pali, cancelli ed elementi fissi in generale).
L’evento sportivo – o, più in generale, l’evento allo stadio – richiama una grossa quantità di
utenti, numero assolutamente straordinario rispetto all’utilizzo giornaliero dell’area. È evidente
quindi come, in un’ottica di adattabilità e modularità, non sia ipotizzabile l’installazione di un
numero di rastrelliere sufficienti alla domanda del giorno evento.
Si propongono dunque diverse misure temporanee e non che possano limitare e diminuire
l’effetto della sosta selvaggia:
• La prima è caratterizzata dalla collocazione temporanea di elementimobili, quali transenne,

cavalletti, elementi di basso costo che, grazie all’assenza della sosta veicolare, possono
essere collocati in gran numero lungo le maggiori direttrici dello stadio. Tale soluzione mira a
razionalizzare e regolamentare la sosta delle bici, limitando possibili disagi generati. Il servizio
potrebbe essere totalmente gratuito.

• La terza mira ad utilizzare la struttura di parcheggio bici permanente all’interno dello stadio.
La strategia, a fronte di una verificata domanda da parte degli utenti, è quella di prevedere la
possibilità di accedere ai parcheggi bici interni allo stadio durante l’evento. Di fondamentale
importanza risulterà però essere il controllo di tali flussi, da parte del personale addetto dello
stadio, al fine di evitare situazioni ove il mezzo possa diventare un elemento di offesa altrui.



7.5 Strategie per l’accessibilità Veicolare

Al fine di contenere e limitare gli affetti negativi generati dal traffico veicolare durante il giorno
partita, è opportuno adottare alcune strategie in merito, soprattutto, alla sosta. La Città di
Parma vanta una dotazione elevata di parcheggi ed aree sosta già disponibili nel tessuto urbano,
scarsamente, come risultato nella campagna d’indagine, utilizzati durante il giorno partita.
Alcune strategie e leve attuabili da parte della municipalità e della società, possono concorrere
in maniera determinante alla riduzione dei disservizi causati dalla presenza di autovetture e
veicoli privati nei pressi delle aree dello stadio.

ZONA 1‐ Parcheggi Scambiatori
Premialità legate al parcheggio remoto ‐ Controllo attraverso tessera/biglietto del luogo di
parcheggio. La società può far leva attraverso sconti, premi e riconoscimenti vari per incoraggiare
i tifosi a parcheggiare nelle aree di sosta periferiche
Servizio collegamento con lo stadio ‐ Servizio navette gratuite con drop‐off nei pressi dello
stadio
Incentivazione del car‐pooling ‐ Attraverso la verifica del titolo di accesso (abbonamento o
biglietto), verificare l’utilizzo dello stesso veicolo da parte di molteplici utenti. Anche qua si lega
un sistema di premialità e/o scontistica

ZONA 2
Premialità legate al parcheggio in struttura ‐ Controllo attraverso tessera/biglietto del luogo di
parcheggio. La società può far leva attraverso sconti, premi e riconoscimenti vari per incoraggiare
i tifosi a parcheggiare nelle strutture di sosta

ZONA 1
Parcheggi Scambiatori

2.711 posti auto

ZONA 2

1.742 posti auto

ZONA 3 ZTL

ZTL

Areadi sostasustradaregolamentata

2.837 posti auto

Sosta
Veicolare GRATUITA Sosta su strada

regolamentata Divieto Accesso

Link
Stadio Navetta dedicata Trasporto Pubblico

(sconto) e Navetta
Trasporto Pubblico
(sconto) e Navetta ‐

Car
Pooling Non Attuabile Non Attuabile ‐

Sconti
Premi ‐ ‐

Parcheggio
Villetta

Parcheggio
Crocetta

Parcheggio
Fleming

Parcheggio
Voltini

Parcheggio
“Mercati”

Parcheggio
Abbeveratoia
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Barilla Center

ZONA 3 ZONA 2
Parcheggio
Esselunga

ZONA 1

Prenotazione del posto auto in anticipo‐ Possibilità da parte dell’utente di prenotare il posto 
auto attraverso la “app”
Gestione attiva dei parcheggi – suggerimento all’utente di dove parcheggiare

ZONA 3
Regolamentazione della sosta‐ Istituzione di un’area estesa entro la quale è consentita la sosta
su strada per un massimo di 60 minuti (eccetto residenti) per disincentivare il parcheggio su
strada generato dall’evento gara. Sosta sempre consentita all’interno dei bacini predisposti e
delle strutture.



7.5 Strategie per l’accessibilità Veicolare

A completamento di quanto sopra, si può considerare l’ampia dotazione di sosta presente
sull’anello esterno della città in diretto collegamento con la circonvallazione. Tale collocamento,
consente agli utenti di parcheggiare il veicolo all’esterno del centro urbano, potendolo poi
raggiungere grazie alla presenza del trasporto pubblico e dei servizi di bike sharing.

Si ritiene che un rafforzamento del sistema di navette e la potenziale individuazione di bacini
di sosta strategici possa aiutare a minimizzare gli impatti negativi durante i giorni di partita.
Inoltre l’introduzione di incentivi e premialità per gli utilizzatori delle navette può concorrere ad
indirizzare gli utenti verso l’intermodalità (auto+navetta), disincentivando la ricerca di sosta su
strada e la sosta selvaggia.

Tali servizi coinvolgono naturalmente un numero elevato di attori (Comune, Società Parma
Calcio, gestori del trasporto pubblico). Le dinamiche, i costi, le responsabilità e la struttura degli
accordi dovranno pertanto essere discusse e strutturate in fase di stipula della convenzione tra
le parti.
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Piazzale Risorgimento ed il Petitot: 
nuovi spazi per la città



UN NODO IMPORTANTEPER LA CITTA’

Piazzale Risorgimento, 
nell’attuale assetto 
viabilistico della città, è 
un nodo importante che 
vede rilevanti 
concentrazioni di flussi.



UN NODO IMPORTANTEPER LA CITTA’

E’ Chiaro però che la sua 
centralità e la presenza 
di elementi storici quali il 
Petitot o l’arco di
accesso al Tardini 
raccontano una storia 
diversa, di un punto di 
riferimento per la città
ed i cittadini.



UN PUNTO CRITICO PER LE PERSONE

Come spesso accade 
nelle nostre città, il 
progressivo predominio 
dell’auto su spazi
pubblici e di qualità ha 
eroso ambiti preziosi alla 
socialità ed alla vita in 
comunità.

Inoltre il nodo di P.zzle 
Risorgimento presenta 
alcune criticità funzionali 
e geometriche derivanti 
dal prioritizzare i flussi 
veicolari su quelli non 
motorizzati:

1

2 4

3

1

1. Zone di conflitto fra 
attraversamenti pedonali e 
flussi veicolari

2. Allungamento percorsi 
pedonali

3. Car-oriented design
4. Sovradimensionamento dello

spazio dell’auto



1

4 3

2

PRIMI INTERVENTI

L’attuale proposta 
progettuale cerca di 
mitigare per quanto 
possibile le 
problematiche 
evidenziate, ma senza un 
ripensamento radicale 
delle geometrie ed anche 
della gestione dei flussi 
l’efficacia degli interventi 
è limitata.

1. Riposizionamento in sicurezza
dell’attraversamento pedonale
al Petitot

2. Ottimizzazione percorsi 
ciclopedonali

3. Mitigazione impatto bypass
4. Ottimizzazione layout strade e

spazi pedonali



UN CAMBIO DI VISION

Per provare a ricentrare 
le priorità funzionali e 
spaziali dell’ambito 
antistante lo stato 
bisogna avere una nuova 
Visione: compattare e 
riorganizzare lo spazio 
dell’auto per ridare 
respiro ai cittadini ed alla 
città.

Il ragionamento si fonda
su:

• La creazione di un’intersezione
semaforizzata compatta

• La razionalizzazione dei flussi
pedonali

• Il ricongiungimento del Petitot
verso lo stadio o il centro, 
aumentando in ogni caso la 
superficie di spazio pubblico



Piazzale Risorgimento insieme al Tardini 
potrebbe essere il cuore nuovo

di una Parma più Sostenibile



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

Per cercare di ripensare 
gli spazi del nodo 
antistante il Tardini, si 
possono valutare due 
opzioni di 
reindirizzamento dei 
flussi, passando a nord 
del Petitot o a sud dello 
stesso.



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

Convogliare i flussi a sud 
del Petitot è certamente 
più conveniente da un 
punto di vista delle 
geometrie.

Ragionare però di un 
attraversamento a nord 
del Casino permette di 
dare maggior qualità 
all’espansione della 
piazza pubblica lato 
Stadio.

12,00 m



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 1

PROS
• Intersezione unica e 

compatta
• Piazza Stadio più

ampia

CONS
• Petitot non 

direttamente 
collegato alla piazza 
dello stadio

• Giacitura via Torelli in 
fregio alla piazza 
Stadio

3

1

2



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 1

Rimossa la svolta in 
sinistra da nord

36 veh AM
149 veh PM



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 1

WIP



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 2

PROS
• Piazza Stadio più

ampia
• Petitot direttamente

collegato alla piazza
dello stadio

• Giacitura via Torelli 
non in fregio alla 
piazza Stadio

CONS
• Doppia intersezione
• Giacitura via Torelli in 

fregio alla piazza 
Stadio

3

1

4
2

4



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 2

Tutte le manovre 
sono garantite come 
nello stato di fatto



ESPLORARE NUOVE OPZIONI

OPZIONE 2



Stato di Fatto

-

-
4.380 m2

4 zone
(27% - 16% - 22% - 35%)

-
221 m

Opzione 1

- 25%

+ 26%
5.511 m2

2 zone
(49% - 51%)

- 21%
175 m

Opzione 2

- 15%

+ 28%
5.617 m2

2 zone
(90% - 10%)

- 29%
157 m

Spazio pubblico

Variazione capacità nodo

Ripartizione spazio pubblico

Lunghezza percorsi pedonali 
per attraversare il nodo

Come varia la vivibilità e la qualità urbana?



La razionalizzazione dello spazio veicolare consente una migliore organizzazione delle aree pubbliche, 
andando a creare delle vere e proprie piazze pedonali

Grazie ad una gestione ottimale degli spazi, le connessioni ciclabili e pedonali vengono migliorate,
accorciando significativamente il tragitto da e per lo stadio

La sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali viene aumentata

Gli spazi pubblici aperti vengono messi a sistema con il Petiot che assume un ruolo chiave all’interno
della nuova piazza

L’obiettivo è quello di andare ad aumentare la qualità urbana dell’intera area, trasformando Piazzale
Risorgimento da nodo viabilistico a nuovo fulcro di vita pubblica di un intero quadrante della città

«Il tutto è maggiore della somma delle parti»

Non è solo questione di quanto ma anche di come…



Prima e dopo WIP

WIP



Prima e dopo WIP

WIP



What if …. Ripensare la gestione dei flussi alla scala più ampia per 
recuperare le dinamiche originali della città ed un maggior rispetto per la 

mobilità dolce e la scala locale



1

2

2

RIPENSARE LA CITTA’

OPZIONE 2

WIP



Un nuovo pensiero per la ciclabilità



• Lo stadio Tardini assume il nuovo ruolo di fulcro di 
un sistema urbano complesso

• Messa a sistema dei più rilevanti landmark sportivi, 
naturalistici storici del quadrante sud - est

• Un sistema ciclabile per connettere le evidenze del
quartiere

TARDINI DISTRETTO NATURALE – STORICO – SPORTIVO DELLA CITTÀ



TARDINI DISTRETTO NATURALE – STORICO – SPORTIVO DELLA CITTÀ

• STADIO TARDINI COME BIKE HUB DI QUARTIERE

• Disponibilità di 600 stalli in un 
raggio di 600 m dallo stadio, di cui 
300 nel raggio di 200 m



TARDINI DISTRETTO NATURALE – STORICO – SPORTIVO DELLA CITTÀ

• PROGETTO CORRENTE - No Match-Day

• Disponibilità di 600 stalli in un 
raggio di 600 m dallo stadio, di cui 
300 nel raggio di 200 m



• Disponibilità di 600 stalli in un 
raggio di 600 m dallo stadio, di cui 
300 nel raggio di 200 m

• Aggiunta di 200 stalli sul nuovo 
ring ciclabile, portando la 
dotazione totale entro un raggio di 
800 m di 800 stalli.

Gli stalli lavorando come dotazione di 
sosta ciclabile alla scala urbana

TARDINI DISTRETTO NATURALE – STORICO – SPORTIVO DELLA CITTÀ

• PROGETTO DISTRETTO TARDINI - No Match-Day



• Disponibilità di 550 stalli in un 
raggio di 600 m dallo stadio, di cui 
200 nel raggio di 200 m

• Possibilità di aggiungere fino a 200 
stalli temporanei

• Aggiunta di 200 stalli sul nuovo 
ring ciclabile (800m), distanza 
ragionevole al fine di poter essere 
utilizzati durante il Match-Day

TARDINI DISTRETTO NATURALE – STORICO – SPORTIVO DELLA CITTÀ

• PROGETTO DISTRETTO TARDINI - Match-Day
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1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive la valutazione previsionale di impatto acustico dei nuovi impianti a servizio del 

Nuovo Stadio di Parma.

Questo studio preliminare ha lo scopo di quantificare l’impatto che le sorgenti sonore avranno sui ricettori vicini 
per poter valutare eventuali interventi di mitigazione ove necessario.

L’analisi svolta è di tipo simulativo e si basa su una modellazione 3D della situazione di progetto.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell’ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, la presente valutazione fa riferimento 

alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

 D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”.

 L. 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

 D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

 D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

 D.M. 16/3/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.
 Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/12/2000 n.82 e

Delibera del 29/7/2002 n.51.

 Regolamento e le norme attuative per la disciplina delle attività rumorose, modificato dalla Delibera del 
18/6/2003 n.32.

 “Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali Di Zonizzazione Acustica” Deliberazione n°
2436 del 01 agosto 2003.

 D.P.R. n.142 1/6/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995, n.447”.

 Zonizzazione Acustica territoriale ai sensi della L.R. 15/2001 Comma 3, dell’Art.2 L.R. 9 maggio 2001 n°15, 

Aggiornata con Variante n. 256 approvata con atto di C.C. n. 24 del 03.05.2021 (Tavola 29). Comune di 

Parma.

1.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Si riporta di seguito un estratto della zonizzazione acustica dell’area interessata.
Lo stadio e gran parte dei recettori vicini sono collocati in classe 4; una parte più piccola dei recettori si trova in 

classe 3; infine troviamo in “area particolarmente protetta” la zona relativa all’Istituto scolastico Giacomo Puccini.



Figura 1 - Zonizzazione acustica di Parma. Il nuovo stadio sarà collocato in corrispondenza di quello attuale, ossia in Zona 4.



Limiti assoluti
immissione

Limiti assoluti di
emissione Limiti differenziali

Classe Area

Notturni Diurni Notturni Diurni Notturni Diurni

I Particolarmente protetta 40 50 35 45 3 5

II Prevalentemente residenziale 45 55 40 50 3 5

III Di tipo misto 50 60 45 55 3 5

IV Di intensa attività umana 55 65 50 60 3 5

V Prevalentemente industriale 60 70 55 65 3 5

VI Esclusivamente industriale 70 70 65 65 - -

Il criterio differenziale non si applica:
 quando il rumore misurato a finestra aperta sia inferiore a 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per

quello notturno e il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) per il
periodo diurno e 25 dB(A) per quello notturno;

 nelle zone esclusivamente industriali (classificate in classe VI come da D.P.C.M. 14/11/1997, all. A);

 se i livelli di rumore misurati rientrano nei valori di cui all’art.4 c.2 del D.P.C.M. 14/11/1997;

 alle infrastrutture di trasporto;
 ai servizi e dagli impianti degli edifici adibiti ad uso comune, per quanto concerne il disturbo all’interno 

dell’edificio stesso (in tali casi si applica il D.P.C.M. 5/12/1997);

 alle attività e comportamenti non legate con esigenze produttive, commerciali e professionali, ovvero ove sia

realmente dimostrato che da tali attività il gestore o proprietario non ne derivi un reddito (per esempio circoli

privati, associazioni culturali, o altro, per cui è possibile dimostrare l’assenza di lucro), e comunque laddove
esistano le condizioni di occasionalità e contingenza per lo svolgimento della specifica attività.



2 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI RICETTORI

Il nuovo stadio sorgerà in Viale Partigiani D'Italia 1 a Parma dove si trova lo stadio attuale. I nuovi impianti 

saranno collocati al quinto piano dell’edificio principale sotto alla copertura (in rosso in Figura 3) che sorgerà in 

corrispondenza della tribuna Petitot. I ricettori più vicini sono rappresentati dagli edifici posti intorno al perimetro 

dello stadio e per la valutazione di impatto acustico saranno considerati quelli più vicini alla zona degli impianti 

(R1 e R2 in Figura 3).

Tabella 1 – Ricettori più vicini alle sorgenti rumorose.

Ricettore Distanza dagli impianti Destinazione d’uso

R1 28 m Residenziale

R2 27 m Residenziale

Le emissioni rumorose saranno dovute a:

 n. 4 refrigeratori polivalenti NRP1 805 E4°J°PERE

 n. 2 container contenenti pompe di circolazione

 n. 4 unità di trattamento aria (UTA 21-22a-22b-23)

 n. 1 espulsori (EXP 01).

Figura 2 – Posizione degli impianti al quinto piano.



Figura 3 – Localizzazione dei nuovi impianti e dei ricettori più vicini (foto inserimento del nuovo stadio nel contesto).

3 MODELLO DI SIMULAZIONE

1. IL SOFTWARE

“CADNA-A” è un software specialistico sviluppato dalla società tedesca Datakustik che ha trovato ampia 

diffusione ed applicazione in tutta Europa (è citato anche dall’ANPA nel documento: “Rassegna dei modelli per il 

rumore, i campi elettromagnetici e la radioattività ambientale”).

CADNA-A utilizza un modello matematico che valuta la propagazione acustica in ambiente esterno seguendo 

standard di calcolo, altrimenti definiti come “linee guida”, che fanno riferimento a varie normative e metodologie: 

ISO 9613, CONCAWE, VDI2714, RLS90, NMBP-Routes-96, Calculation of Road Traffic Noise, Shall03, 

Calculation of Railway Noise e CNOSSOS-EU che è quello utilizzato per le simulazioni che mostreremo.

Come risulta dalla citazione seppure sommaria degli standard utilizzabili, il programma è applicabile a varie 

tipologie di sorgenti, sia in movimento (rumore da traffico veicolare e ferroviario), sia fisse (rumore industriale).

R1 R2



Indipendentemente dallo standard scelto, il software sviluppa tecniche di calcolo basate sulla metodologia “Ray-

Tracing” largamente utilizzata negli studi di acustica ambientale.

3.2 IL MODELLO

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso la simulazione sopra descritta, costruendo un modello dell’area e

simulando i parametri acustici con un software dedicato: CADNA-A.

Con l’impiego di CADNA-A sono state operativamente attivate le seguenti fasi:
a) caratterizzazione geometrica dell’ambiente oggetto di studio, ovvero introduzione della morfologia del terreno

tramite opportune curve di isolivello, utilizzando dati della cartografia catastale, del rilievo topografico e di open

street maps; in mancanza di una cartografia regionale di tipo shape (.shp), le altezze degli edifici più significativi

sul piano d’appoggio sono state ricostruite uttilizzando Google Earth;

b) localizzazione e dimensionamento dei principali ostacoli alla propagazione acustica (edifici, barriere naturali 

etc.)
c) individuazione delle sorgenti sonore (strade, parcheggi, sorgenti industriali, parcheggi) attraverso la valutazione 
del loro livello di potenza, dello spettro in frequenza e dell’eventuale direttività;

d) definizione dei più significativi parametri atmosferici: temperatura dell’aria in gradi Celsius e umidità relativa

espressa in percentuale;
e) individuazione dei recettori in corrispondenza dei quali si desidera effettuare il calcolo del livello di pressione 

sonora.

Il modello di calcolo stima l’andamento della propagazione sonora considerando:

- l’attenuazione del segnale dovuta alla distanza tra sorgente e recettore (Adiv);

- l’attenuazione dell’atmosfera (Aatm);

- l’attenuazione dovuta al terreno e le riflessioni sul terreno (Agr);

- l’attenuazione e la diffrazione causate dall’eventuale presenza di ostacoli schermanti (Abar);

- le riflessioni provocate da edifici, ostacoli, barriere, ecc.
Per ogni coppia sorgente-ricevitore, l’algoritmo di calcolo “Ray-Tracing” genera dei raggi che si propagano 

nell’ambiente circostante subendo effetti di attenuazione, diffrazione e riflessione; il risultato finale, in una 

postazione ricevente, è quindi sostanzialmente dato dalla somma dei contributi di tutti i raggi sonori provenienti da 

ogni sorgente introdotta nel modello.

Il codice di calcolo descritto è dunque in grado sia di fornire la stima del livello di pressione sonora in 

corrispondenza di postazioni puntuali, sia di valutare l’andamento delle curve di isolivello del rumore su un’area 

ritenuta significativa. La precisione dei risultati ottenuti è sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:

- variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate: una differente emissione si verifica ad 

esempio in conseguenza di diversità di funzionamento o di stato manutentivo di organi in movimento;

- variabilità delle condizioni climatiche: tale fattore si rivela significativo soprattutto per le misure di livello di 

pressione sonora lontano dalle sorgenti, eseguite in stagioni aventi condizioni di temperatura dell’aria e di umidità 

molto differenti;

- affidabilità della cartografia utilizzata per la definizione della geometria territoriale sulla quale opera il modello 

matematico;

- presenza di elementi locali (strutture di vario genere anche spazialmente circoscritte) non semplicemente 

riproducibili all’interno del codice di calcolo.



Per la simulazione dell’impatto acustico le sorgenti sonore considerate sono quelle tipiche dell’area (sorgenti 

stradali e nuovi parcheggi) e i nuovi impianti.

4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (STATO DI PROGETTO)

Il modello del nuovo stadio è stato inserito nell’area dove sorge l’edificio attuale inserendo le nuove sorgenti 

sonore.

Nel modello non è stato inserito l’involucro esterno con pannelli in alusion in quanto la superficie risulta molto 

forata nella zona superiore e quindi poco significativa in questa fase di valutazione di impatto acustico.

Alle superfici inferiori della copertura è stato assegnato un coefficiente di assorbimento più elevato rispetto alla

superficie esterna, come previsto nel progetto.

Figura 4 - Modello 3D per l’impatto acustico del nuovo stadio di Parma.

1. NUOVE SORGENTI SONORE

Per poter simulare l’emissione sonora di ciascuna macchina che si propaga verso i ricettori sono state create 

diverse sorgenti sonore puntiformi a cui è stata associata la potenza sonora indicata dai progettisti degli impianti.

1. Refrigeratori polivalenti

Ciascun refrigeratore ha una potenza sonora Lw=89.4 dBA come indicato nella scheda tecnica allegata.

Si riportano qui di seguito i parametri immessi nel software per la valutazione della potenza sonora dei
refrigeratori.



Figura 5 - Spettro della potenza sonora del refrigeratore.

4.1.2 UTA

A ciascuna UTA sono state associate tre sorgenti sonore corrispondenti alla bocca di mandata, alla bocca di 

aspirazione e al contributo di rumore che si propaga attraverso le pareti della macchina, per irraggiamento.

Si riportano di seguito i parametri immessi nel software a partire dalle informazioni ricevute dai progettisti e

riportate in Tabella 2.

Tabella 2 – Livelli di potenza sonora delle UTA.



Figura 6 - Spettro della potenza sonora delle varie componenti dell’UTA.

4.1.3 Container

Le pompe di circolazione saranno posizionate all’interno di container chiusi ermeticamente e dotati di griglie 

afoniche di aerazione. La rumorosità all’esterno dei container è stata stimata pari a Lw= 40 dBA.

Figura 7 - Spettro della potenza sonora del container.



4.2 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

In questa sezione verranno mostrati i risultati calcolati con le varianti relative all’impatto acustico.





5 RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI

Il livello di immissione sonora è stato valutato in facciata ai recettori:

Classe
Lp Calcolato (dBA)

D/N

Limite di immissione LAeq (dBA)

D/N
Limite verificato?

R1 IV 58/53 65/55 Verificato

R2 IV 58/53 65/55 Verificato

Per l’applicazione del criterio differenziale si fa riferimento al livello di pressione sonora valutato all’interno 

dell’abitazione, che tipicamente risulta inferiore rispetto al livello misurato in facciata. Ciò è dovuto al fatto che la 

superficie delle finestre (superficie vetrata) è di norma inferiore alla facciata stessa (composta da parte opaca e

vetrata). Pertanto, la differenza tra la valutazione a finestre aperte e in facciata si modifica a seconda della 

dimensione della superficie vetrata e si può considerare in questo caso di circa 3 dB.

Il livello di pressione sonora ai ricettori R1 e R2, a finestre aperte, risulterebbe quindi 𝐿𝑝 = 58.0 - 3 = 55.0 𝑑𝐵(𝐴)

in periodo diurno e 𝐿𝑝 = 53.0 - 3 = 52.0 𝑑𝐵(𝐴).
Considerando che il limite di applicazione del criterio differenziale in periodo diurno è di 50 dB(A) a finestre aperte

e di 40 dB(A) in periodo notturno, in questo caso tale criterio risulta applicabile.

5.1 CONFRONTO TRA STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

Alla luce dei risultati ottenuti, per poter valutare l’impatto delle nuove macchine sui ricettori più vicini, è bene 

confrontare lo stato di fatto con lo stato di progetto.

Di seguito sono riportati gli estratti della valutazione dello stato di fatto e dello stato di progetto, sia in periodo 

diurno che notturno. I ricettori si trovano nella fascia di pertinenza dell’asse stradale e risentono della sua 

rumorosità per cui i valori medi che sono riportati sugli edifici risultano poco indicativi per la valutazione di impatto. 

Si tengono quindi in considerazione i livelli riportati sulle facciate più esposte dei ricettori.

La differenza tra stato di fatto e stato di progetto, in periodo diurno, rientra nel limite differenziale mentre si verifica 

un superamento in periodo notturno.

Questo superamento è dovuto al fatto che per tutte le macchine inserite è stato considerato un funzionamento 

notturno con livelli di rumorosità simili a quelli diurni.

Lp (dBA)
DIURNO SDF

Lp (dBA)
DIURNO SDP

Lp (dBA)
NOTTURNO SDF

Lp (dBA)
NOTTURNO SDP

R1 52.0* 55.0* 44.0* 50.0*

R2 52.0* 55.0* 44.0* 50.0*

*tutti i livelli sono stati decurtati di 3 dB per considerare il riferimento all’interno dell’abitazione



RICETTORE R1 - PERIODO DIURNO

Stato di fatto.

Stato di progetto.



RICETTORE R1 - PERIODO NOTTURNO

Stato di fatto.

Stato di progetto.



RICETTORE R2 - PERIODO DIURNO

Stato di fatto.

Stato di progetto.



RICETTORE R2 - PERIODO DIURNO

Stato di fatto.

Stato di progetto.



6 CONCLUSIONI

La presente relazione ha avuto l’obiettivo di valutare in forma previsionale l’impatto acustico dei nuovi impianti che 

saranno a servizio del nuovo stadio di Parma, a seguito degli interventi di rinnovamento dell’area.

L’analisi è stata svolta per mezzo di simulazioni acustiche dello stato di progetto, utilizzando il software 
specialistico CADNA-A (Datakustik).

Al quinto piano dell’edificio principale, sotto alla copertura degli spalti, verranno posizionati n. 4 refrigeratori 

polivalenti, n. 2 container contenenti pompe di circolazione, n. 4 unità di trattamento aria, n. 1 espulsori.

La rumorosità dei nuovi impianti è stata valutata ai ricettori più vicini identificati come due edifici residenziali (R1 e

R2).

I risultati delle simulazioni hanno mostrato che i nuovi impianti rispettano i limiti di immissione richiesti dalla 

normativa di riferimento in ambito di inquinamento acustico.
I livelli di pressione sonora ottenuti dalla simulazione dello stato di progetto sono stati paragonati con i livelli dello 
stato di fatto, riportati nella precedente relazione di clima e impatto acustico preliminare.

I livelli misurati in periodo diurno rispettano il criterio differenziale mentre quelli misurati in periodo notturno
eccedono i limiti. Il superamento (pur essendo minimo, infatti rientrerebbe nell’intorno dei valori considerati con 

l’incertezza di simulazione del software di calcolo) è dovuto principalmente al fatto che nella valutazione non sono 

stati considerati interventi di mitigazione delle macchine.

Si prescrive pertanto che in ciascuna UTA (macchina con emissioni rumorose maggiori) siano predisposti dei 

silenziatori, sia nel condotto di mandata che nel condotto di ripresa.

In fase esecutiva dovranno essere verificati gli orari di funzionamento dei macchinari per poter rispecchiare le 

effettive condizioni di rumore in periodo diurno e notturno ed evitare sovrastime. Ulteriori interventi di mitigazione 

acustica verranno valutati in fase esecutiva, una volta definite le macchine che saranno installate.

La conformazione del nuovo stadio, e in particolar modo della copertura, risulta più protettiva verso i recettori 

limitrofi e ha permesso di avere dei livelli di pressione sonora non troppo distanti dalla situazione attuale, 

considerando appunto l’inserimento di nuove sorgenti sonore.

Donato Masci - CEO
Dott. in Fisica, iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

ENTeCA al n.8232, all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze al

n.9813, al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Firenze al

n.1230.

Cecilia Torracchi
Ingegnere Civile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato al n.883

nella Sezione Settore Civile e Ambientale e all’Elenco Nazionale dei Tecnici

Competenti in Acustica ENTeCA al n. 8371.

Giulia Bondielli
Dott. in Ingegneria Edile, iscritta all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in

Acustica ENTeCA al n. 11550.

Elena Rossi
Dott. in Ingegneria Edile-Architettura, tecnico in affiancamento, iscritta all’Elenco

Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTeCA al n. 11818.



ALLEGATO 1: RIFERIMENTI ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE TECNICI COMPETENTI IN 
ACUSTICA (ENTECA)



ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA – REFRIGERATORE POLIVALENTE



PROGETTO NUOVO STADIO DI PARMA
Progetto Definitivo

Viale Partigiani D’Italia 1 

43123 ‐ Parma (IT)

Relazione sui Requisiti Acustici Passivi
Stato: Draft
Ultima Revisione: Dicembre 2022

United Consulting 
CLIENTE: Parma Calcio 1913 S.r.l.
IMPIANTI:



RELAZIONE TECNICA

Oggetto
Verifica previsionale dei Requisiti Acustici Passivi 

del Nuovo Stadio di Parma

Luogo

Firenze

Studio Sound Service s.r.l
Sede legale: Via Amedeo Avogadro 34
50019 Sesto fiorentino (FI) - Italy
Ufficio: Via Torricella, 22/a
50023 Impruneta (FI) - Italy

P.IVA/C.F:
Tel:
Web:
Mail:
Pec:

IT03437110483
(+39) 055 2020574
www.studiosoundservice.com
info@studiosoundservice.com
studiosoundservice@pec.it



INDICE

1. INTRODUZIONE 3

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3

1. DPCM 5/12/97 4

2. MODELLO DI SIMULAZIONE 5

1. IL SOFTWARE 5

2. IL MODELLO 5

3. PRESTAZIONI FONOISOLANTI DELLE PARTIZIONI 5

3. VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 5

1. ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO DI FACCIATA (D2M,NT,W) 5

1. Piano terra 6

2. Primo piano 9

3. Secondo piano 12

4. Terzo piano 14

5. Quarto piano 19

6. Quinto piano 22

2. RUMORE DA IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO LAEQ 25

4. RISPETTO DEI REQUISITI DI LEGGE – TABELLA RIASSUNTIVA 27

5. VALUTAZIONE DI ISOLAMENTO NON OGGETTO DI VERIFICA NORMATIVA 27

1. PARTIZIONE VERTICALE TRA SKYBOX 28

2. PARTIZIONE ORIZZONTALE TRA SKYBOX (P4) E COWORKING (P3) 30

3. CALPESTIO NORMALIZZATO TRA SKYBOX (P4) E COWORKING (P3) 31

6. CONCLUSIONI 32

ALLEGATO 1: COPIA QUALIFICA TECNICO COMPETENTE 33 

ALLEGATO 2: PRESTAZIONI FONOISOLANTI DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 34



1. INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica descrive la verifica previsionale dei requisiti acustici passivi del Nuovo Stadio di 

Parma.

Questo studio preliminare ha lo scopo di analizzare le prestazioni di isolamento acustico delle partizioni verticali 

(facciate) e il livello massimo di rumore prodotto dai nuovi impianti. Lo studio comprenderà anche una valutazione
delle partizioni verticali e orizzontali interne per quantificare l’isolamento delle aree più sensibili (come gli SkyBox) 
anche se non sono oggetto di verifica di legge.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione è stata eseguita con riferimento alle seguenti norme:

 Legge n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

 D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

 D.P.C.M. del 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.
 UNI/TR 11175 del Novembre 2005“Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la 

previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”;

 UNI EN 12354:2017 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni dei prodotti.

 UNI EN ISO 717-1:2013 Metodo di calcolo dell’indice del Potere fonoisolante apparente di partizioni fra 
ambienti (Rw)

 UNI EN ISO 717-1:2013 Metodo di calcolo dell’indice Isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,n

T,w)

 UNI EN ISO 717-2:2013 Metodo di calcolo dell’indice Livello di rumore di calpestio normalizzato L’n
 Delibera di Giunta regionale del 25 settembre 2017 n. 1018 "Linee guida per l'effettuazione dei 

controlli dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

 Decreto Dirigenziale n 15328 del 24 ottobre 2017 "Approvazione modulistica per l'attestazione del 
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici".



1.1.1. DPCM 5/12/97

Si riporta un estratto del D.P.C.M del 5 Dicembre 1997 sui “requisiti acustici passivi degli edifici” riguardo ad i

limiti richiesti al rumore derivante da impianti tecnologici.

Dove: 

R’w
D2m,nT,w

L’n,w

indice di potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti 

è l’indice di isolamento acustico standardizzato di facciata;

è l’indice di livello di rumore da calpestio di solai standardizzato;

LA,S,max è il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (per impianti a ciclo 

discontinuo)

è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (per impianti a ciclo continuo)LA,eq



2. MODELLO DI SIMULAZIONE

1. IL SOFTWARE

Cadna-B è un software specialistico sviluppato dalla società tedesca Datakustik che ha trovato ampia diffusione 

ed applicazione in tutta Europa.

Cadna-B permette il calcolo della trasmissione del suono tra gli ambienti interni di un edificio e dall'esterno verso 

l'interno. Si basa sulle parti da 1 a 3 della serie europea di norme ISO 12354, che sono state adottate dalla 

maggior parte dei paesi europei nelle loro norme nazionali (ad es. UNI EN 12354). I metodi di calcolo 

costituiscono quindi la base comune per il dimensionamento dell'isolamento acustico degli edifici.

Cadna-B offre diversi database di produttori e letteratura che forniscono i dati acustici dei diversi elementi 

costruttivi.

2. IL MODELLO

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso la simulazione sopra descritta, costruendo un modello dell’edificio e

simulando i parametri acustici.

Con l’impiego di Cadna-B sono state operativamente attivate le seguenti fasi:
a) modellazione dell'intero edificio con l’inserimento di pareti, solai, porte, finestre e altri elementi posizionati e

dimensionati sulla base dei disegni architettonici. La modellazione avviene simultaneamente in 2D e in 3D 

permettendo una visualizzazione complessiva del modello che si sta creando.

b) Identificazione delle stratigrafie di cui si compongono gli elementi del modello. In Cadna-B sono disponibili 

diversi set di dati sulle prestazioni fonoisolanti degli elementi edilizi, che possono essere integrati in modo 

flessibile in base alle esigenze dell'utente.

2.3. PRESTAZIONI FONOISOLANTI DELLE PARTIZIONI

Una volta creato il modello, a ciascun elemento sono stati assegnati i materiali scegliendo all’interno del database 

del software o avvalendosi del software Insul 9 che permette di stimare le prestazioni fonoisolanti degli elementi. 

Le stratigrafie scelte per le partizioni verticali e orizzontali sono riportate nell’allegato 2.

3. VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Trattandosi di un edificio isolato e di un’unica unità immobiliare i parametri analizzare al fine di verificare i requisiti 

acustici minimi richiesti, sono:

 Isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w.

 Livello continuo equivalente di pressione sonora per impianti a ciclo continuo, LAeq.

3.1. ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO DI FACCIATA (D2M,NT,W)

Per la verifica dell’isolamento di facciata sono stati individuati degli ambienti campione, in ciascun piano, che 

fossero rappresentativi dell’intero edificio. Si riportano di seguito le schede di valutazione estratte dal software 

Cadna-B in cui sono indicate le tipologie costruttive delle partizioni, le trasmissioni tra gli elementi e il valore finale 

del parametro.



3.1.1. PIANO TERRA

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Terrazza Tardini

Ground floor

201.9

4.6
142.4

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
SIA_P_258: concrete block / exterior insulation Dd1 SR/RR Wall 253 38.7 50.0

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d1 SR/RR Door 2 2.2 42.0

Steinwollezwischenlage

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d2 SR/RR Door 3 2.2 42.0

Steinwollezwischenlage

Vetrata 42 dB Dd2 SR/RR Wall 39 99.3 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 30 13.4 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Floor Room 61.1 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f2 RR Floor Room 61.1 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Terrazza Tardini Ceiling 201.9 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f4 RR Wall 36 35.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Floor Room 140.9 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f5 RR Floor Room 140.9 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f6 RR Terrazza Tardini Ceiling 201.9 65.0 67.0

Results

Insulation per element Rij,w [dB]

d 60.9

d2 72.6

d1 72.6

f1 86.0

f2 86.0
f3 92.3

Cw 9.8
D2m,nT,w 46.4

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 21.9 21.2 22.6 27.7 33.3 36.1 38.8 40.8 44.7 47.0 48.9 50.8 51.5 52.0 51.3 54.4

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 46.4 42.0 yes



Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd SR/RR Wall 28 55.1 54.0

(valores mínimos))

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d1 SR/RR Door 2.1 42.0

Steinwollezwischenlage

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d2 SR/RR Door 1 2.2 42.0

Steinwollezwischenlage

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d3 SR/RR Door 13 1.8 42.0

Steinwollezwischenlage

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d4 SR/RR Door 14 1.8 42.0

Steinwollezwischenlage

CNB: brick (1600 kg/m³) 115 mm f1 RR Wall 19 31.3 47.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 27 125.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor 274.4 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor 274.4 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Riabilitazione/Centro Medico
Ceiling

274.4 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 65.6

d4 70.1

d3 70.1

d2 69.1

d1 69.3

Cw 9.7
D2m,nT,w 57.5

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 21.2 25.5 31.8 37.2 42.1 45.5 47.6 49.5 49.9 50.6 51.4 52.7 52.5 51.7 51.5 52.4

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 57.5 42.0 yes

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Riabilitazione/Centro Medico

Ground floor

274.4

4.6
62.9



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Distribuzione

Ground floor

65.6

4.6
27.7

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd SR/RR Wall 15 23.3 54.0

(valores mínimos))

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d1 SR/RR Door 11 2.2 42.0

Steinwollezwischenlage

ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie mit d2 SR/RR Door 12 2.2 42.0

Steinwollezwischenlage

US&CA: 90 mm brick, with 13 mm plaster render one side f1 RR Wall 13 5.2 50.0

CNB: brick (1600 kg/m³) 115 mm f2 RR Wall 7 32.3 47.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Distribuzione 65.6 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Distribuzione 65.6 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Private box Ceiling 65.6 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 65.8

d2 65.5

d1 65.5

Cw 10.1
D2m,nT,w 54.1

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 19.9 24.2 30.7 36.3 41.6 44.9 46.9 49.0 49.3 50.0 50.7 52.1 51.9 51.0 50.8 51.7

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 54.1 42.0 yes



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Locale supporto catering

First floor

48.6

3.6
42.4

3.1.2. PRIMO PIANO

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd1 SR/RR Wall 44 13.7 54.0

(valores mínimos))

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd2 SR/RR Wall 129 28.7 54.0

(valores mínimos))

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm f1 RR Wall 134 8.1 54.0

(studs CW 75), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Floor Room 15.7 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f2 RR Floor Room 15.7 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Locale supporto catering 48.6 65.0 67.0

Ceiling

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 f4 RR Wall 131 9.7 54.0

(valores mínimos))

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Floor Room 32.9 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f5 RR Floor Room 32.9 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f6 RR Locale supporto catering
Ceiling

48.6 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]
d 65.0
Cw 10.4
D2m,nT,w 55.0

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 31.2 34.5 37.8 41.0 45.0 48.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 55.0 42.0 yes



Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD 250 + SP + Dd1 SR/RR Wall 127 102.7 58.0

AT + YL 15 )

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d1 SR/RR Door 38 2.6 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d2 SR/RR Glazing 39 2.6 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d3 SR/RR Glazing 40 2.6 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d4 SR/RR Glazing 41 2.6 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d5 SR/RR Glazing 42 2.6 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d6 SR/RR Glazing 43 2.6 42.0

Vetrata 42 dB Dd2 SR/RR Wall 113 36.0 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d7 SR/RR Glazing 26 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d8 SR/RR Glazing 27 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d9 SR/RR Glazing 28 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d10 SR/RR Glazing 29 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d11 SR/RR Glazing 30 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d12 SR/RR Glazing 31 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d13 SR/RR Glazing 32 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d14 SR/RR Glazing 33 1.5 42.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm f1 RR Wall 126 7.6 54.0

(studs CW 75), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CTE-P01.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 f2 RR Wall 112 21.4 39.0

(valores medios)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 379.8 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 379.8 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Lounge Distinti Ceiling 533.6 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm f5 RR Wall 108 33.8 54.0

(studs CW 75), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 f6 RR Wall 116 33.8 54.0

(valores mínimos))

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Floor Room 153.8 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f7 RR Floor Room 153.8 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f8 RR Lounge Distinti Ceiling 533.6 65.0 67.0

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Lounge Distinti

First floor

533.6

3.6
166.5



Results
Insulation per element Rij,w [dB]
d 64.9
d14 74.3

d13 74.3
d12 74.3

d11 74.3

d10 74.3
d9 74.3

d8 74.3

d7 74.3
d6 71.9

d5 71.9

d4 71.9
d3 71.9

d2 71.9

d1 71.9

f1 92.5

Cw 9.8
D2m,nT,w 52.2

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 26.4 25.3 26.3 29.3 37.5 39.9 43.4 45.2 47.5 49.8 50.6 48.8 48.2 50.5 51.2 50.2

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 52.2 42.0 yes



3.1.3. SECONDO PIANO

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Lounge tribuna d'onore

Second floor

406.2

3.6
153.1

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD 250 + SP + AT + YL Dd1 SR/RR Wall 281 32.6 58.0

15 )
SIA_P_258: concrete block / exterior insulation Dd2 SR/RR Wall 282 31.8 50.0

GELUI: 8.1-24-12.2 d1 SR/RR Glazing 62 2.2 42.0

GELUI: 8.1-24-12.2 d2 SR/RR Glazing 63 2.2 42.0
GELUI: 8.1-24-12.2 d3 SR/RR Glazing 64 2.2 42.0

GELUI: 8.1-24-12.2 d4 SR/RR Glazing 65 2.2 42.0

CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD 250 + SP + AT + YL Dd3 SR/RR Wall 158 32.5 58.0
15 )

Vetrata 42 dB Dd4 SR/RR Wall 82 41.5 42.0

GELUI: 8.1-24-12.2 d5 SR/RR Glazing 56 1.5 42.0
GELUI: 8.1-24-12.2 d6 SR/RR Glazing 57 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d7 SR/RR Glazing 60 1.5 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d8 SR/RR Glazing 61 1.5 42.0

CTE-P01.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores f1 RR Wall 298 33.5 39.0

medios)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Floor Room 86.4 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f2 RR Floor Room 86.4 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Lounge tribuna d'onore Ceiling 406.2 65.0 67.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Floor Room 107.7 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f4 RR Floor Room 107.7 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Lounge tribuna d'onore Ceiling 406.2 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), f6 RR Wall 156 3.5 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Floor Room 86.1 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f7 RR Floor Room 86.1 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f8 RR Lounge tribuna d'onore Ceiling 406.2 65.0 67.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), f9 RR Wall 135 16.6 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), f10 RR Wall 159 13.2 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f11 RR Floor Room 125.9 65.0 67.0
+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f11 RR Floor Room 125.9 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f12 RR Lounge tribuna d'onore Ceiling 406.2 65.0 67.0



Results
Insulation per element Rij,w [dB]
d 63.6

d8 74.0

d7 74.0

d6 74.6

d5 74.6

d4 72.9

d3 72.9

d2 72.9

d1 72.9

f1 84.9

f2 84.9

f3 93.3

f4 93.3

f5 103.6

f6 103.6
Cw 9.8
D2m,nT,w 50.9

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 26.2 25.0 26.2 30.7 35.8 38.5 40.7 42.8 46.4 48.3 49.6 50.7 51.4 52.6 52.8 54.3

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 50.9 42.0 yes



Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd SR/RR Wall 141 10.0 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d1 SR/RR Glazing 52 1.0 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d2 SR/RR Glazing 53 1.0 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 142 16.6 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 135 16.6 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 15.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 15.3 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Private box Ceiling 15.3 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 66.4

d2 64.7

d1 64.7

f1 81.9

f2 81.9

f3 98.3

f4 98.3
Cw 10.9
D2m,nT,w 43.5

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 20.3 19.1 20.5 25.0 32.2 35.0 38.9 40.8 43.6 45.8 47.3 47.2 47.1 49.0 49.1 49.5

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 43.5 42.0 yes

3.1.4. TERZO PIANO

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Private box

Second floor

15.3

3.6
12.0



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Sky superbox

Third floor

25.3

3.6
25.0

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD 250 + SP + Dd SR/RR Wall 193 25.0 58.0

AT + YL 15 )

CTE-P01.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 f1 RR Wall 192 15.9 39.0

(valores medios)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 200 15.9 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 25.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 25.3 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Sky superbox Ceiling 25.3 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]
d 69.0
Cw 11.0
D2m,nT,w 58.3

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 34.7 38.0 41.4 44.7 49.0 52.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 58.3 42.0 yes



Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD 250 + SP + Dd SR/RR Wall 185 67.6 58.0

AT + YL 15 )

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 f1 RR Wall 183 7.7 54.0

(valores mínimos))

CTE-P01.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 f2 RR Wall 186 15.9 39.0

(valores medios)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 119.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 119.3 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Coworking Ceiling 119.3 65.0 67.0

Results

Insulation per element Rij,w [dB]
d 69.0
Cw 10.1
D2m,nT,w 60.9

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 35.5 38.8 42.0 45.2 49.0 52.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 60.9 42.0 yes

Outside noise
Name

Storey

Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Coworking

Third floor

119.3

3.6
67.6



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Private box

Third floor

17.4

3.6
12.0

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd SR/RR Wall 173 8.4 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d1 SR/RR Glazing 66 1.2 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d2 SR/RR Glazing 67 1.2 42.0

ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-20-4 d3 SR/RR Glazing 68 1.2 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 174 18.9 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 177 18.9 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 17.4 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 17.4 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Private box Ceiling 17.4 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 67.1

d3 63.9

d2 63.9

d1 63.9

f1 81.1

f2 81.1

f3 97.6

f4 97.6

Cw 10.8
D2m,nT,w 44.2

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 20.5 19.5 20.8 24.7 32.5 35.3 39.0 40.9 43.5 45.8 47.0 45.8 45.4 47.6 48.1 47.6

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 44.2 42.0 yes



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Locale supporto catering

Third floor

20.6

3.6
20.5

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd1 SR/RR Wall 71 3.8 42.0
CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd2 SR/RR Wall 72 4.4 54.0

(valores mínimos))

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 Dd3 SR/RR Wall 171 12.3 54.0

(valores mínimos))

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 174 18.9 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Floor Room 3.8 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f2 RR Floor Room 3.8 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Locale supporto catering 20.6 65.0 67.0

Ceiling

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Floor Room 4.5 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f4 RR Floor Room 4.5 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Locale supporto catering 20.6 65.0 67.0

Ceiling

CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT + YL 15 f6 RR Wall 168 9.4 54.0

(valores mínimos))

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Floor Room 12.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f7 RR Floor Room 12.3 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f8 RR Locale supporto catering
Ceiling

20.6 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 63.0

f1 85.0

f2 106.5

Cw 10.7
D2m,nT,w 48.8

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 26.1 25.6 27.2 32.2 38.1 41.2 45.0 46.8 49.2 50.9 52.4 54.0 54.4 54.8 54.4 55.6

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 48.8 42.0 yes



3.1.5. QUARTO PIANO

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Sky superbox

Fourth floor

32.8

3.6
24.7

Constructions
Construction
Vetrata 42 dB

Flank
Dd

Room
SR/RR

Element
Wall 250

A [m²]
22.5

Air
42.0

Impact

Porta 42 dB d1 SR/RR Glazing 75 2.2 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 249 17.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 246 17.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 32.8 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 32.8 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Sky superbox Ceiling 32.8 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 66.1

d1 52.5

f1 85.4

f2 85.4

Cw 10.5
D2m,nT,w 45.0

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 41.0

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 45.0 42.0 yes



Outside noise Receiver room (blue)
Name Sky box

Storey Fourth floor
Total area [m²] 23.9
Height [m] 3.6
Facade area [m²] 11.8

Constructions

Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd SR/RR Wall 228 9.6 42.0

Porta 42 dB d1 SR/RR Glazing 73 2.2 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 227 27.6 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 221 17.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 23.9 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 23.9 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Sky box Ceiling 23.9 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 66.5

d1 49.3

f1 81.7

f2 81.7

Cw 10.7
D2m,nT,w 46.7

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 40.9

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 46.7 42.0 yes



Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Sky superbox

Fourth floor

29.1

3.6
22.6

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd SR/RR Wall 247 20.4 42.0

Porta 42 dB d1 SR/RR Glazing 74 2.2 42.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f1 RR Wall 246 17.2 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW f2 RR Wall 243 14.0 54.0

75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 29.0 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 29.0 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Sky superbox Ceiling 29.0 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 66.2

d1 52.1

f1 85.0

f2 85.0

Cw 10.5
D2m,nT,w 44.8

Frequency 50
[Hz]

Total [dB]

63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

41.0

Requirement
Selected requirement
DPCM Categoria B,F,G

D2m,nT,w [dB]
44.8

Requirement [dB] Fulfilled?
42.0 yes



3.1.6. QUINTO PIANO

Outside noise Receiver room (blue)
Name Sala riunioni

Storey Fifth floor
Total area [m²] 16.7
Height [m] 3.4
Facade area [m²] 41.0

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CTE-P12.a: Bloque de hormigón, Enl 15 + BH AD 200 + Enl 15 Dd1 SR/RR Wall 92 6.8 48.0

Vetrata 42 dB Dd2 SR/RR Wall 96 10.5 42.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs Dd3 SR/RR Wall 88 15.2 58.0

CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs Dd4 SR/RR Wall 93 8.6 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f1 RR Floor Room 2.8 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f1 RR Floor Room 2.8 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Private box Ceiling 16.7 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f3 RR Wall 95 11.3 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Floor Room 4.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f4 RR Floor Room 4.3 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Private box Ceiling 16.7 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f6 RR Wall 95 11.3 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Floor Room 6.2 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f7 RR Floor Room 6.2 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f8 RR Private box Ceiling 16.7 65.0 67.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f9 RR Floor Room 3.5 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f9 RR Floor Room 3.5 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f10 RR Private box Ceiling 16.7 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 62.2

f1 87.6
f2 87.6

f3 89.5

f4 94.9
Cw 10.8
D2m,nT,w 43.5

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 24.3 24.5 25.9 31.1 37.2 40.2 44.0 45.9 48.5 50.2 52.0 53.6 54.2 54.7 53.8 53.1

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 43.5 42.0 yes



Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd1 SR/RR Wall 91 11.0 42.0

CTE-P12.a: Bloque de hormigón, Enl 15 + BH AD 200 + Enl 15 Dd2 SR/RR Wall 90 6.6 48.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs Dd3 SR/RR Wall 89 8.7 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs Dd4 SR/RR Wall 97 15.5 58.0

CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f1 RR Wall 98 11.2 58.0

CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Floor Room 4.5 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f2 RR Floor Room 4.5 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Room Ceiling 17.1 65.0 67.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Floor Room 2.7 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f4 RR Floor Room 2.7 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f5 RR Room Ceiling 17.1 65.0 67.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f6 RR Floor Room 3.6 65.0 67.0
+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f6 RR Floor Room 3.6 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Room Ceiling 17.1 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f8 RR Wall 98 11.2 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f9 RR Floor Room 6.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f9 RR Floor Room 6.3 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f10 RR Room Ceiling 17.1 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 62.2

f1 89.6

f2 87.9

f3 87.9

f4 95.0

Cw 10.8
D2m,nT,w 43.4

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 24.2 24.4 25.8 31.0 37.1 40.1 43.9 45.8 48.4 50.2 52.0 53.6 54.2 54.7 53.8 53.1

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 43.4 42.0 yes

Outside noise
Name

Storey
Total area [m²]
Height [m]
Facade area [m²]

Receiver room (blue)
Room

Fifth floor

17.1

3.4
41.7



Outside noise Receiver room (blue)
Name Room
Storey Fifth floor
Total area [m²] 17.8
Height [m] 3.4
Facade area [m²] 30.7

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Vetrata 42 dB Dd1 SR/RR Wall 99 15.3 42.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs Dd2 SR/RR Wall 94 13.1 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

GELUI: 8.1-24-12.2 d1 SR/RR Door 15 2.2 42.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f1 RR Wall 98 11.2 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f2 RR Wall 95 11.3 58.0
CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 8.9 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 8.9 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Room Ceiling 17.8 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f5 RR Wall 95 11.3 58.0

CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic TF 80 mm (studs f6 RR Wall 98 11.2 58.0

CW 100), gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f7 RR Floor Room 8.9 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f7 RR Floor Room 8.9 0.0 21.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f8 RR Room Ceiling 17.8 65.0 67.0

Results
Insulation per element Rij,w [dB]

d 66.3

d1 65.9

f1 87.9

f2 87.9

f3 93.3

f4 93.3

Cw 10.8
D2m,nT,w 42.3

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Total [dB] 22.6 21.8 23.1 28.2 34.1 37.1 40.9 43.1 45.7 47.3 48.9 50.7 51.8 52.9 52.4 53.4

Requirement
Selected requirement D2m,nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
DPCM Categoria B,F,G 42.3 42.0 yes



2. RUMORE DA IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO LAEQ

Gli impianti a ciclo continuo a servizio dei locali dello stadio verranno posizionati in copertura al quinto piano 

dell’edificio. Le emissioni rumorose saranno dovute a:

 n. 4 refrigeratori polivalenti NRP1 805 E4°J°PERE

 n. 2 container contenenti pompe di circolazione

 n. 4 unità di trattamento aria (UTA 21-22a-22b-23)

 n. 1 espulsori (EXP 01).

Figura 1 – Posizione degli impianti al quinto piano.

I ricettori più vicini sono rappresentati dagli edifici posti intorno al perimetro dello stadio e per la valutazione della 

rumorosità sono stati considerati quelli più vicini alla zona degli impianti:

Tabella 1 – Ricettori più vicini alle sorgenti rumorose.

Ricettore
Distanza dagli 

impianti Destinazione d’uso

R1 28 m Residenziale

R2 27 m Residenziale



Per la valutazione dettagliata della rumorosità degli impianti verso i ricettori si rimanda alla relazione tecnica di 

Impatto acustico del 28 ottobre 2021, che riporta i risultati ottenuti utilizzando il software specialistico Cadna A. Si 

riporta di seguito un estratto dei risultati:

Il livello di immissione sonora valutato in facciata ai recettori:

Classe
Lp Calcolato (dBA) 

in facciata Limite RAP LAeq (dBA)

R1 IV 58* 35

R2 IV 58* 35

*i livelli sono calcolati considerando il rumore di fondo esistente proveniente essenzialmente dal traffico veicolare.

Il rumore di fondo della zona è essenzialmente generato dal traffico veicolare ed è dell’ordine di 55 dB(A). Dato

che il calcolo è stato effettuato con le sorgenti e il rumore di fondo accesi, il contributo dovuto ai nuovi impianti

dell’aria sarà quindi circa di 55 dB(A).

Ai fini dei Requisiti Acustici Passivi, questo valore andrà valutato all’interno delle singole abitazioni. Considerando

un livello di isolamento di facciata minimo di almeno 35 dB, il limite di legge si può considerare come ampiamente

rispettato.



4. RISPETTO DEI REQUISITI DI LEGGE – TABELLA RIASSUNTIVA

Si riportano di seguito i valori dei parametri calcolati e quelli richiesti dalla normativa di riferimento.

Ambiente Piano Valore richiesto Valore del Rispetto Parametro da DPCM ‘97 parametro del limitestimato

Terrazza Tardini PT
≥ 42 dB

D2M,NT,W 46.4 Rispettato
(Categoria B)

Riabilitazione/Centro 
Medico PT

≥ 42 dB
D2M,NT,W 57.5 Rispettato

(Categoria B)

Distribuzione PT
≥ 42 dB

D2M,NT,W (Categoria B) 54.1 Rispettato

Locale supporto catering P1
≥ 42 dB

D2M,NT,W 55.0 Rispettato
(Categoria B)

Lounge Distinti P1
≥ 42 dB

D2M,NT,W 52.2 Rispettato
(Categoria B)

Lounge tribuna d'onore P2
≥ 42 dB

D2M,NT,W 50.9 Rispettato
(Categoria B)

Private box P2
≥ 42 dB

D2M,NT,W 43.5 Rispettato
(Categoria B)

Sky superbox P3
≥ 42 dB

D2M,NT,W 58.3 Rispettato
(Categoria B)

coworking P3
≥ 42 dB

D2M,NT,W 60.9 Rispettato
(Categoria B)

private box P3
≥ 42 dB

D2M,NT,W (Categoria B) 44.2 Rispettato

Locale supporto catering P3
≥ 42 dB

D2M,NT,W 48.8 Rispettato
(Categoria B)

Sky superbox P4
≥ 42 dB

D2M,NT,W 45.0 Rispettato
(Categoria B)

Sky superbox P4
≥ 42 dB

D2M,NT,W 46.7 Rispettato
(Categoria B)

Sky superbox P4
≥ 42 dB

D2M,NT,W 44.8 Rispettato
(Categoria B)

Sala riunioni P5
≥ 42 dB

D2M,NT,W 43.5 Rispettato
(Categoria B)

Room P5
≥ 42 dB

D2M,NT,W 43.4 Rispettato
(Categoria B)

Room P5
≥ 42 dB

D2M,NT,W 42.3 Rispettato
(Categoria B)

5. VALUTAZIONE DI ISOLAMENTO NON OGGETTO DI VERIFICA NORMATIVA

Le prestazioni fonoisolanti di partizioni della stessa unità immobiliare non sono oggetto di verifica del DPCM ma, 

per ambienti con particolari necessità di isolamento, risulta importante quantificare e valutare anche i relativi 

parametri.

La UNI 11367 per edifici con destinazione d’uso ricettiva fornisce degli indici di isolamento acustico normalizzato

di partizioni verticali e orizzontali (DnT,w) e di livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (L’nw) fra ambienti



della stessa unità immobiliare. Tali valori, che sono riportati in Figura 2, sono stati presi come riferimento per la 

valutazione delle partizioni di progetto. Sono stati individuati alcuni ambienti campione, più significativi per la loro 

destinazione d’uso.

Figura 2 – Estratto della UNI 11367.

5.1. PARTIZIONE VERTICALE TRA SKYBOX

Room pair Sender room (red) Receiver room (blue)

Name Sky box 1 Sky box 2

Storey Fourth floor Fourth floor

Total area [m²] 18.3 17.7

Height [m] 3.6 3.6
Joint face [m²] 17.2 17.2

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), Dd SR/RR Wall 214 17.2 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F1 SR Wall 207 3.9 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), f1 RR Wall 213 3.8 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
Vetrata 42 dB F2 SR Wall 215 9.9 42.0

Vetrata 42 dB f2 RR Wall 218 9.6 42.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm F3 SR Floor Room 18.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto F3 SR Floor Room 18.3 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f3 RR Floor Room 17.7 65.0 67.0
+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto f3 RR Floor Room 17.7 0.0 21.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm F4 SR Sky box 1 Ceiling 18.3 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm + Controsoffitto antiv (30cm aria+poliestere 50mm F4 SR Sky box 1 Ceiling 18.3 21.0 34.0

40kg/m3+12.5mm cart)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f4 RR Sky box 2 Ceiling 17.7 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm + Controsoffitto antiv (30cm aria+poliestere 50mm
40kg/m3+12.5mm cart)

f4 RR Sky box 2 Ceiling 17.7 21.0 34.0



Results
Insulation per element Rij,w [dB]
d 73.5

f1 88.2

f2 82.3

f3 132.8

f4 83.9

Cw 10.9
DnT,w 52.9

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 16.3 13.6 16.4 20.3 31.5 35.6 40.1 46.4 49.8 52.4 54.3 57.1 60.2 62.4 63.7 64.8 64.9 54.3 49.7 53.8 57.8

Requirement
Selected requirement DnT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
UNI11367 52.9 ≥ 56.0 (Classe I) no

≥ 53.0 (Classe II)
≥ 50.0 (Classe III)

no
yes



5.2. PARTIZIONE ORIZZONTALE TRA SKYBOX (P4) E COWORKING (P3)

Room pair Sender room (red) Receiver room (blue)

Name Sky box 1 Coworking

Storey Fourth floor Third floor

Total area [m²] 18.3 119.3

Height [m] 3.6 3.6
Joint face [m²] 16.1 16.1

Constructions

Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm Dd SR/RR Coworking Ceiling 16.1 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto Dd SR Coworking Ceiling 16.1 0.0 21.0
Vetrata 42 dB F1 SR Wall 215 9.9 42.0
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f1 RR Ceiling (Wall 185) 5.3 65.0 67.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F2 SR Wall 214 17.2 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Ceiling (Wall 186) 42.8 65.0 67.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F3 SR Wall 207 3.9 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Vetro interno 36 dB f3 RR Wall 175 12.0 36.0

Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F4 SR Wall 206 3.5 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm F5 SR Ceiling (Wall 205) 1.1 65.0 67.0
+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto F5 SR Ceiling (Wall 205) 1.1 0.0 21.0

Vetro interno 36 dB f5 RR Wall 175 12.0 36.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F6 SR Wall 212 20.7 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f6 RR Ceiling (Wall 183) 0.2 65.0 67.0

Results
Insulation per element
d

Rij,w [dB]
80.8

f1 87.1

f2 83.7

f3 106.9

f4 105.2

f5 100.3

Cw 10.1
DnT,w 71.5

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 28.0 39.1 39.2 41.4 43.6 46.0 48.4 51.4 53.7 56.2 58.6 61.0 63.5 65.1 66.7 68.3 69.9 70.2 69.9 69.6 69.4

Requirement
Selected requirement DnT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
UNI11367 71.5 ≥ 50.0 (Classe I) yes



5.3. CALPESTIO NORMALIZZATO TRA SKYBOX (P4) E COWORKING (P3)

Room pair Sender room (red) Receiver room (blue)

Name Sky box 1 Coworking

Storey Fourth floor Third floor

Total area [m²] 18.3 119.3

Height [m] 3.6 3.6
Joint face [m²] 16.1 16.1

Constructions
Construction Flank Room Element A [m²] Air Impact
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm Dd SR/RR Coworking Ceiling 16.1 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto Dd SR Coworking Ceiling 16.1 0.0 21.0

Vetrata 42 dB F1 SR Wall 215 9.9 42.0

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f1 RR Ceiling (Wall 185) 5.3 65.0 67.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F2 SR Wall 214 17.2 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f2 RR Ceiling (Wall 186) 42.8 65.0 67.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F3 SR Wall 207 3.9 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

Vetro interno 36 dB f3 RR Wall 175 12.0 36.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F4 SR Wall 206 3.5 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm F5 SR Ceiling (Wall 205) 1.1 65.0 67.0

+ Solaio CA 30cm +8mm regupol + 80mm massetto F5 SR Ceiling (Wall 205) 1.1 0.0 21.0

Vetro interno 36 dB f5 RR Wall 175 12.0 36.0
Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm (studs CW 75), F6 SR Wall 212 20.7 54.0

gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)
CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm f6 RR Ceiling (Wall 183) 0.2 65.0 67.0

Results
Insulation per element Lnij,w [dB]

d 63.3

f1 57.3

f2 60.8
f3 39.9

f4 40.6

f5 44.1

Cw 10.1
L'nT,w 36.8

Frequency[Hz] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Total [dB] 58.0 58.2 59.4 61.6 59.2 54.3 52.9 51.7 51.7 50.3 47.9 45.9 45.8 43.9 40.5 36.5 34.1 30.5 27.3 22.8 18.4

Requirement
Selected requirement L'nT,w [dB] Requirement [dB] Fulfilled?
UNI11367 36.8 ≤ 53.0 (Classe I) yes



6. CONCLUSIONI

La presente relazione tecnica ha analizzato in via previsionale il rispetto dei requisiti acustici passivi del Nuovo 

Stadio di Parma a seguito della sua riqualificazione funzionale che vede il rifacimento strutturale dell’edificio 

principale dello Stadio Tardini.

Trattandosi di un edificio indipendente facente parte della stessa unità immobiliare, il rispetto dei requisiti acustici 

passivi, richiesto dal DPCM 5/12/97, si verifica con il rispetto dell’indice di isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w)

e del livello di pressione sonora degli impianti a ciclo continuo (LAeq).

Per l’analisi delle trasmissioni laterali e delle prestazioni fonoisolanti delle partizioni è stato utilizzato il software 
specialistico Cadna B.

I risultati ottenuti dall’analisi mostrano che tutte le facciate dell’edificio hanno un valore D2m,nT,w≥ 42 dB e

rispettano quindi il limite di legge.

Per la valutazione della rumorosità dei nuovi impianti si è fatto riferimento alla relazione di impatto acustico del 28
ottobre 2021. I livelli di pressione sonora misurati in facciata sono valutati all’interno delle abitazioni e, 

considerando un isolamento di facciata medio pari a 35 dB, risultano inferiori al limite di legge.

Nonostante non siano oggetto di verifica normativa, sono state valutate le partizioni interne all’edificio per poterne

quantificare le prestazioni fonoisolanti. In particolare, sono stati analizzate le partizioni verticali e orizzontali degli

Sky Box e il livello di rumore da calpestio che giunge al piano inferiore.

I risultati sono stati valutati in riferimento alle classi della UNI 11367 che fornisce i valori target per ambienti di una 

stessa unità immobiliare ad uso ricettivo. I calcoli hanno evidenziato che le partizioni verticali tra gli SkyBox 

permettono di raggiungere la Classe III, prestazione buona ma sicuramente non ottimale. Per poter garantire un 

buon isolamento tra gli ambienti si ritiene necessario prevedere partizioni acusticamente più performanti, 

considerando anche che possono essere forate per il passaggio degli impianti.

Le prestazioni dei solai permettono di raggiungere la Classe I grazie alla presenza del materassino anticalpestio e

alla presenza del controsoffitto.

Impruneta (FI), 4 novembre 2022

Dott. Donato Masci
Dott. in Fisica, iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTeCA al n.8232, all’Albo dei Consulenti

Tecnici del Tribunale di Firenze al n.9813, al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Firenze al n.1230.

Dott. Elena Rossi
Dott. In Ingegneria edile e architettura, iscritta all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTeCA al n.11818.



ALLEGATO 1: COPIA QUALIFICA TECNICO COMPETENTE



Frequency
[Hz]

R [dB] Ln
[dB]

50 33.4 52.8

63 44.3 53.4

80 43.9 55.0

100 45.8 55.5

125 47.8 55.9

160 49.9 56.4

200 52.1 56.8

250 54.3 57.3

315 56.6 57.7

400 59.0 58.1

500 61.4 58.5

630 63.8 58.9

800 66.3 59.2

1000 67.9 59.6

1250 69.5 60.0

1600 71.1 60.3

2000 72.7 60.6

2500 73.0 60.9

3150 72.7 61.2

4000 72.4 61.5
5000 72.2 61.8

ALLEGATO 2: PRESTAZIONI FONOISOLANTI DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 300 mm

monolithic floor

CadnaB

D

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

720.0
61.0

0.006
300.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
65.0 -1 -2 -1 -1 -6 -10 -6 -10

Single values impact in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐2)
Lnw Ci Ci50-2500
67.0 -12 -11



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 33.0

125 36.0

160 39.0

200 42.0

250 45.0

315 48.0

400 51.0

500 52.0

630 53.0

800 54.0

1000 55.0

1250 56.0

1600 56.0

2000 56.0

2500 56.0

3150 56.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-P07.b: Bloque cerámico, Enl 15 + BC 240 +

Enl 15 (valores medios)

monolithic wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

276.0
200.0

0.010
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
54.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 29.4

63 29.8

80 30.0

100 29.7

125 28.5

160 28.4

200 32.5

250 36.4

315 38.8

400 41.2

500 43.7

630 46.3

800 48.9

1000 51.6

1250 54.3

1600 56.9

2000 58.7

2500 60.5

3150 62.3
4000 64.2
5000 66.0

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

CNB: brick (1600 kg/m³) 115 mm

monolithic wall

CadnaB

D

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

184.0
223.0

0.015
115.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
47.0 -2 -2 -1 -1 -6 -7 -6 -7



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 33.0

125 37.0

160 39.0

200 38.0

250 40.0

315 42.0

400 44.0

500 46.0

630 48.0

800 50.0

1000 51.0

1250 54.0

1600 55.0

2000 56.0

2500 57.0

3150 59.0

4000 60.0
5000 62.0

Construction data

Name US&CA: 90 mm brick, with 13 mm plaster render

one side

monolithic wall
US & Canadian data

CA

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information (Source: Technical Notes 5A - Sound Insulation -
Clay Masonry Walls)

Material data

m'' [kg/m²] 198.0

fc,1 [Hz] 285.0

Eta 0.015
d [mm] 105.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
50.0 -1 0 -4 -4



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 32.6

63 34.0

80 44.8

100 44.2

125 46.1

160 48.0

200 50.1

250 52.3

315 54.5

400 56.8

500 59.1

630 61.5

800 64.0

1000 66.4

1250 68.0

1600 69.6

2000 71.1

2500 72.7

3150 73.0
4000 72.7
5000 72.4

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

CNB: concrete (2400 kg/m³) 240 mm

monolithic wall

CadnaB

D

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

576.0
76.0

0.006
240.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
63.0 -1 -2 -1 -1 -6 -11 -6 -11



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 26.8

63 25.7

80 26.3

100 37.5

125 38.0

160 40.1

200 42.3

250 44.5

315 46.9

400 49.3

500 51.8

630 54.3

800 56.5

1000 58.1

1250 59.8

1600 61.5

2000 63.2

2500 65.0

3150 65.4
4000 65.3
5000 65.2

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

CNB: brick (1200 kg/m³) 240 mm

monolithic wall

CadnaB

D

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

288.0
107.0

0.015
240.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
55.0 -1 -3 0 -2 -5 -12 -5 -12



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 27.0

125 30.0

160 33.0

200 36.0

250 39.0

315 42.0

400 45.0

500 46.0

630 47.0

800 48.0

1000 49.0

1250 50.0

1600 50.0

2000 50.0

2500 50.0

3150 50.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-P12.a: Bloque de hormigón, Enl 15 + BH AD

200 + Enl 15

monolithic wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

202.0
200.0

0.010
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
48.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 25.0

125 28.0

160 31.0

200 34.0

250 37.0

315 40.0

400 43.0

500 44.0

630 45.0

800 46.0

1000 47.0

1250 48.0

1600 48.0

2000 48.0

2500 48.0

3150 48.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-P04.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LP 115 +

Enl 15 (valores medios)

monolithic wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

161.0
200.0

0.010
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
46.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 18.0

125 21.0

160 24.0

200 27.0

250 30.0

315 33.0

400 36.0

500 37.0

630 38.0

800 39.0

1000 40.0

1250 41.0

1600 41.0

2000 41.0

2500 41.0

3150 41.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-P01.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 70 +

Enl 15 (valores medios)

monolithic wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

97.0
200.0

0.010
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
39.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 23.0

125 26.0

160 29.0

200 32.0

250 35.0

315 38.0

400 41.0

500 42.0

630 43.0

800 44.0

1000 45.0

1250 46.0

1600 46.0

2000 46.0

2500 46.0

3150 46.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-P03.b: Ladrillo cerámico, Enl 15 + LHD 115 +

Enl 15 (valores medios)

monolithic wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

156.0
200.0

0.010
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
44.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 34.5

125 39.4

160 36.9

200 39.8

250 41.7

315 41.4

400 38.4

500 40.4

630 48.0

800 53.9

1000 56.0

1250 56.9

1600 56.5

2000 55.6

2500 55.9

3150 57.4

4000
5000

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

SIA_P_258: concrete block / exterior insulation

monolithic wall with ETICS

SIA D 0189

CH

Supplementary information Construction Layers: 200 mm concrete block, 12
mm render, 5 mm glue, 100 mm polystyrene, 3 mm
reinforcement layer, 3 mm render

Material data

m'' [kg/m²] 312.0

fc,1 [Hz] 100.0

Eta 0.010
d [mm] 323.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
50.0 -2 -5



Frequency
[Hz]

R [dB] Ln
[dB]

50 28.6 58.3

63 27.6 60.3

80 28.9 60.8

100 39.7 61.5

125 41.5 62.2

160 43.6 62.7

200 45.8 63.1

250 48.1 63.5

315 50.4 63.9

400 52.7 64.3

500 55.2 64.7

630 57.6 65.1

800 60.1 65.4

1000 62.7 65.7

1250 65.1 66.1

1600 66.7 66.4

2000 68.3 66.7

2500 70.0 66.9

3150 71.7 67.2
4000 71.7 67.4
5000 71.5 67.7

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

CNB: concrete floor (2400 kg/m³) 200 mm

monolithic floor

CadnaB

D

Material data
m'' [kg/m²]

fc,1 [Hz]
Eta
d [mm]

480.0
92.0

0.006
200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
59.0 -2 -4 -1 -3 -6 -13 -6 -13

Single values impact in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐2)
Lnw Ci Ci50-2500
73.0 -11 -11



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 33.0

125 36.0

160 39.0

200 42.0

250 45.0

315 48.0

400 51.0

500 52.0

630 53.0

800 54.0

1000 55.0

1250 56.0

1600 56.0

2000 56.0

2500 56.0

3150 56.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-F3.27.a: Bloque cerámico (RE + BC 240 + AT
+ YL 15 (valores mínimos))

external cavity wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information Revest contínuo, No ventilada (con/sin cámara)

Material data

m'' [kg/m²] 242.0

fc,1 [Hz] 200.0

Eta 0.010
d [mm] 200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
54.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 37.0

125 40.0

160 43.0

200 46.0

250 49.0

315 52.0

400 55.0

500 56.0

630 57.0

800 58.0

1000 59.0

1250 60.0

1600 60.0

2000 60.0

2500 60.0

3150 60.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-F6.20.a: Bloque de hormigón (RE + BH AD

250 + SP + AT + YL 15 )

external cavity wall

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information Revest discontínuo, No ventilada (con/sin cámara)

Material data

m'' [kg/m²] 231.0

fc,1 [Hz] 200.0

Eta 0.010
d [mm] 200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
58.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

ΔR
[dB]

ΔL
[dB]

50

63

80

100 -19.0 36.0

125 -16.0 36.0

160 -13.0 36.0

200 -10.0 36.0

250 -7.0 36.0

315 -4.0 36.0

400 -1.0 35.0

500 0.0 34.0

630 1.0 33.0

800 2.0 32.0

1000 3.0 31.0
1250 4.0 28.0

1600 4.0 25.0

2000 4.0 22.0

2500 4.0 19.0

3150 4.0 16.0

4000
5000

Construction data

Name CTE-S.1.l: AC + M 50 + AR PE 10 (forjado de

350<m"<=500 kg/m²)

cement/calcium sulphate floating floor

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information con capa de mortero

Material data
d [mm] 200.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
ΔRw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
2.0 -2 -6



Frequency
[Hz]

ΔR
[dB]

ΔL
[dB]

50

63

80

100 -15.0 37.0

125 -12.0 37.0
160 -9.0 37.0

200 -6.0 37.0

250 -3.0 37.0

315 0.0 37.0

400 3.0 36.0

500 4.0 35.0

630 5.0 34.0

800 6.0 33.0

1000 7.0 32.0

1250 8.0 29.0

1600 8.0 26.0

2000 8.0 23.0

2500 8.0 20.0

3150 8.0 17.0

4000
5000

Single values impact in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐2)
ΔLw
20.0

Ci Ci50-2500
6

Construction data

Name CTE-S.1.n: AC + M 50 + AR EEPS 20 (forjado de
350<m"<=500 kg/m²)
cement/calcium sulphate floating floor

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information con capa de mortero

Material data
d [mm] 200.0



Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
ΔRw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
6.0 -2 -6

Single values impact in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐2)
ΔLw
21.0

Ci Ci50-2500
6

Construction data

Name CTE-S.1.m: AC + M 50 + AR EEPS 20 (forjado de
m"<=350 kg/m²)
cement/calcium sulphate floating floor

Catalog CTE

E

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information con capa de mortero

Material data
d [mm] 200.0



Frequency
[Hz]

ΔR
[dB]

ΔL
[dB]

50

63

80

100 -7.0 37.0

125 -4.0 37.0

160 -1.0 37.0

200 2.0 37.0

250 5.0 37.0

315 8.0 37.0

400 11.0 36.0

500 12.0 35.0

630 13.0 34.0

800 14.0 33.0

1000 15.0 32.0

1250 16.0 29.0

1600 16.0 26.0

2000 16.0 23.0

2500 16.0 20.0

3150 16.0 17.0

4000
5000

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
ΔRw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
14.0 -2 -6

Single values impact in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐2)
ΔLw
21.0

Ci Ci50-2500
6

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Vetrata 42 dB
facade, metal-/glass-construction

Local

I

Material data
m'' [kg/m²]
fc,1 [Hz]
d [mm]

30.0
0.0
43.0



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 25.0

63 24.0

80 24.0

100 23.0

125 21.0

160 22.0

200 27.0

250 32.0

315 35.0
400 39.0

500 41.0

630 44.0

800 46.0

1000 48.0

1250 50.0

1600 51.0

2000 52.0

2500 51.0

3150 55.0

4000 59.0
5000 63.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
42.0 -2 -2 -1 -1 -7 -8 -7 -8



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 20.8
63 17.2

80 19.5

100 23.1

125 34.9

160 39.4

200 43.4

250 48.8

315 52.4

400 54.7

500 56.5

630 59.3

800 62.9

1000 65.5

1250 66.4

1600 67.6

2000 67.1

2500 54.7

3150 49.9

4000 54.1
5000 58.1

Construction data

Name Rigi: gypsum brd. 2x12.5 mm, Akustic TF 60 mm

(studs CW 75), gypsum brd. 2x12.5 mm (2000)

lightweight double wall, metal frame

Rigips GmbH

D

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information metal studs CW 75x50x06-100, at 625 mm
centres, total thickness 125 mm, gypsum brds.: m'

= 8,9 (+/- 0,1) kg/m², screwed, joints plastered,
mineral wool: r = 8 kPa s/m², boards not screwed
to floor/ceiling profiles, sealing at test frame by 5
mm textile felt (compressed to 3 mm)

Material data
m'' [kg/m²]
fc,1 [Hz]
d [mm]

18.0
2780.0
125.0



Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
54.0 -4 -7 -3 -6 -12 -18 -12 -18

Construction data

Name Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic

TF 80 mm (studs CW 100), gypsum brd. "Die

Blaue" 2x12.5 mm (2000)

lightweight double wall, metal frame

Rigips GmbH

D

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information metal studs CW 100x50x06-100, at 625 mm
centres, total thickness 150 mm, gypsum brds.: m'

= 9,7 (+/- 0,1) kg/m², screwed, joints plastered,
mineral wool: r = 7 kPa s/m², boards not screwed
to floor/ceiling profiles, sealing at test frame by 5
mm textile felt (compressed to 3 mm)

Material data
m'' [kg/m²]
fc,1 [Hz]
d [mm]

19.0
2780.0
150.0



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 17.1

63 17.6

80 28.8

100 30.3

125 40.0

160 40.2

200 46.2

250 51.3

315 54.5

400 56.5

500 58.1

630 61.5

800 64.3

1000 67.8

1250 70.4

1600 69.6

2000 69.0

2500 61.2

3150 53.9

4000 58.6
5000 62.2

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
58.0 -3 -8 -2 -7 -9 -20 -9 -20

Construction data

Name Rigi: gypsum brd. "Die Blaue" 2x12.5 mm, Akustic

TF 60 mm (studs CW 75), gypsum brd. "Die Blaue"

2x12.5 mm (2000)

lightweight double wall, metal frame

Rigips GmbH

D

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information metal studs CW 75x50x06-100, at 625 mm
centres, total thickness 125 mm, gypsum brds.: m'
= 10,2 (+/- 0,1) kg/m², screwed, joints plastered,

mineral wool: r = 11 kPa s/m², boards not screwed

to floor/ceiling profiles, sealing at test frame by 5
mm textile felt (compressed to 3 mm)



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 19.0
63 20.2

80 20.4

100 24.6

125 33.1

160 37.3

200 40.2

250 48.3

315 51.3

400 52.5

500 54.6

630 57.5

800 61.2

1000 63.6

1250 66.3

1600 66.5

2000 66.5

2500 57.6

3150 50.5

4000 55.4
5000 59.1

Material data
m'' [kg/m²]
fc,1 [Hz]
d [mm]

20.0
2780.0
125.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
54.0 -4 -7 -3 -6 -11 -17 -11 -17

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Vetro interno 36 dB
facade, metal-/glass-construction

Local

D

Material data
m'' [kg/m²]
fc,1 [Hz]
d [mm]

21.0
0.0
9.0



Frequency
[Hz]

R [dB]

50 21.0

63 22.0

80 22.0

100 23.0

125 24.0

160 25.0

200 25.0

250 25.0

315 24.0
400 27.0

500 31.0

630 34.0

800 37.0

1000 40.0

1250 42.0

1600 44.0

2000 46.0

2500 47.0

3150 47.0

4000 50.0
5000 54.0

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
36.0 -1 -2 0 -1 -5 -5 -5 -5



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 13.7

125 17.8

160 24.5

200 30.5

250 35.7

315 39.3

400 40.7

500 43.4

630 43.3

800 43.8

1000 44.4

1250 46.0

1600 45.6

2000 44.4

2500 44.1

3150 45.4

4000
5000

Construction data

Name ON 3.1.15: Holzfaserhartplatten mit Schwerfolie

mit Steinwollezwischenlage

door / gate

ON V 32

A

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information Schichtaufbau (in mm): 3 Holzfaserhartplatte,
beschichtet; 2 Schwerfolie; 38 Steinwolle; 2

Schwerfolie; 3 Holzfaserhartplatte (4,8 cm gesamte
Dicke) rechnerische flächenbezogene Masse: 35,5
kg/m²

Material data
S_F_lab [m] 1.50

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
42.0 -4 -11



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 22.3

125 24.0

160 25.7

200 27.3

250 29.0

315 29.3

400 29.7

500 30.0

630 30.3

800 30.7

1000 31.0

1250 32.0
1600 33.0

2000 34.0

2500 35.0

3150 36.0

4000
5000

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

GELUI: 38 mm Merbau, wood

door / gate

Geluidwering in de Woningbouw

NL

Supplementary information table: 7.28_1

Material data
S_F_lab [m] 0.00

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
32.0 0 -1



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 27.0

125 28.0

160 29.0

200 30.0

250 31.0

315 34.0

400 37.0

500 40.0

630 40.7

800 41.3

1000 42.0
1250 43.3

1600 44.7

2000 46.0

2500 47.3

3150 48.7

4000
5000

Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

GELUI: 8.1-24-12.2
glazing
Geluidwering in de Woningbouw

NL

Supplementary information double glazed unit with 2 laminated panes,
interlayer: pvb - resin (table: 7.24_31)

Material data
S_F_lab [m] 1.82

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
42.0 -1 -4



Frequency
[Hz]

R [dB]

50

63

80

100 25.3

125 24.9

160 25.2

200 24.8

250 37.0

315 37.7

400 40.2

500 41.7

630 43.3

800 46.3

1000 45.7

1250 42.1

1600 41.2

2000 43.8

2500 45.1

3150 43.1

4000
5000

Construction data

Name ON 2.3.9: Holzfenster mit Isolierglas (gasgefüllt), 8-

20-4

window / french window

ON V 32

A

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Material data
S_F_lab [m] 1.82

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
42.0 -2 -6



Construction data

Name

Element type

Origin

Country

Description

Supplementary information

Porta 42 dB

door / gate

Local

I

Material data
S_F_lab [m] 0.00

Single values airborne in dB (based on 1/3 octave bands acc. to ISO 717‐1)
Rw C C50-3150 C100-5000 C50-5000 Ctr
42.0

Ctr50-3150 Ctr100-5000 Ctr50-5000
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1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il progetto del nuovo impianto di amplificazione PA ed EVAC all’interno del Nuovo 

Stadio di Parma che sorgerà dove si trova l’attuale Stadio Tardini.

L’impianto EVAC dovrà garantire livelli di intelligibilità richiesti dalla normativa EN-54 di riferimento mentre 

l’impianto PA dovrà garantire una distribuzione uniforme dei livelli di pressione sonora e una risposta in frequenza 

che copra un range esteso.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione è stata eseguita con riferimento alle seguenti norme:

 Normativa europea EN 60849, dell'aprile del 1998, "Sound systems for emergency purposes", riconosciuta in 
Italia nel 1999 come norma CEI EN 60849 "Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza";

 Normativa UNI ISO 7240-19 "Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning 
and service of sound systems for emergency purposes", "Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione

allarme d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei 

sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza";

 Normativa europea EN 54 "Fire detection and fire alarm systems", in particolare le parti 2, 4, 16, 24, 32 a cui 
la 7240-19 fa esplicitamente riferimento riguardo agli apparati costituenti il sistema sonoro.

2. PARAMETRI ACUSTICI

Per gli spazi semi-confinati come gli stadi non ci sono delle normative di riferimento per la qualità acustica e i

parametri acustici per descrivere la qualità acustica vengono descritti dalla letteratura scientifica (“Acoustics 

features of sports facilities on the example of FIFA 2018 football stadiums in Russia” di A. Peretokin, A. Livshits et 

al.) che si è occupata di queste tipologie di ambienti. I parametri individuati sono il tempo di riverberazione (T), 

l’indice di intelligibilità del parlato (STI), la diffusione della pressione sonora sugli spalti e il massimo livello sonoro 

prodotto dall’impianto di amplificazione per cui vengono indicati questi valori:

 STI > 0.55;

 T < 4 s nel range di frequenze 125 Hz - 4000 Hz;
 I livelli di pressione sonora prodotti dall’impianto di amplificazione e registrati all’interno dello spazio devono 

rientrare nella tolleranza di ±3 dB (considerando la valutazione con la Standard Deviation);

1. Intelligibilità del parlato impianto EVAC

Lo scopo principale del VAS (Sistema di Allarme Vocale) di un impianto di evacuazione è quello di fornire 

messaggi di emergenza intelligibili preregistrati e/o dal vivo in tutta l'area di copertura. Il livello vocale di 

emergenza deve essere sufficientemente alto da superare il rumore ambientale perché sia il tempo di 

riverberazione che il rumore ambientale possono pregiudicare in modo significativo l'intelligibilità del parlato 

ottenibile. La EN 54 fornisce le linee guida per la progettazione e l’installazione di questi sistemi e i livelli vocali di 

emergenza continui equivalenti ponderati A raccomandati all'altezza di ascolto di progetto sono i seguenti:

 livello sonoro minimo assoluto: 65 dBA;

 livello sonoro massimo in tutte le aree: 120 dBA all'altezza di ascolto;



 la differenza tra il livello di rumore ambientale e il segnale vocale di emergenza deve essere pari ad almeno 6
dB (10 dB per la UNI ISO 7240-19).

Il valore di STI da rispettare è riportato nell’estratto della normativa riportato di seguito.

Oltre alla EN 54, il quadro normativo focalizzato sui sistemi di evacuazione, sulle strumentazioni e sul loro 

montaggio è identificato da queste norme:

 Normativa europea EN 60849, dell'aprile del 1998, "Sound systems for emergency purposes", riconosciuta in 
Italia nel 1999 come norma CEI EN 60849 "Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza"

 A partire dal novembre 2010 l'UNI ha recepito la norma ISO 7240-19, diventando così UNI ISO 7240-19 "Fire 

detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for 
emergency purposes", la cui versione italiana risale all'aprile 2011, dal titolo "Sistemi fissi di rivelazione e di 

segnalazione allarme d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed 

esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza".

 DM 18/3/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” .

1.2.2. Tempo di riverberazione

Il riferimento normativo per ambienti chiusi è la UNI 11367 che definisce la formula per la valutazione del tempo di 

riverberazione ottimale a partire dal volume dell’ambiente. Si riporta di seguito un estratto della normativa.



Figura 1 – Estratto dell’Appendice C della UNI 11367.

Il volume dello stadio Nuovo Stadio è stato stimato con il modello al CAD acustico pari a circa 442.000 m3. 

Sulla base di questo volume il tempo di riverberazione ottimale a sala vuota dovrebbe essere di circa 4.68 s @

500-1000Hz.

Dato che il pubblico ricopre una grandissima parte di superficie a stadio pieno, la variazione sarà sostanziale e si 

stima essere dell’ordine di 3.7 s (si moltiplica per un fattore 0.8).



1.2.3. Chiarezza

Per ambienti semi confinati come gli stadi non ci sono indicazioni specifiche sull’indice di chiarezza del segnale 

che si deve raggiungere.

Il parametro C50, definito nella ISO 3382-1 per ambienti chiusi, descrive la percezione del suono ed è definito
come il rapporto tra l'energia sonora che giunge all’orecchio nei primi 50 ms, ovvero il suono diretto unito alla 

prime riflessioni, e quella che giunge successivamente. La qualità del discorso percepito dagli ascoltatori è

garantita quando l’energia delle prime riflessioni è preponderante rispetto all’energia delle successive riflessioni. 

Per ambienti con grandi volumi questo parametro diventa meno significativo in quanto l’energia delle riflessioni 

successive risulta maggiore del suono diretto.
Come riferimento indicativo si può considerare la UNI 11367 che, nell’Appendice C, come riportato nella tabella di 
seguito.

C50 < 0 Non idoneo (scarsa intelligibilità)

0 < C50 < 3 Discreta intelligibilità

C50 > 3 Buona intelligibilità

2. LO STADIO

Il progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini avrà importanti migliorie dal punto di vista acustico e la zona degli 

spalti sarà oggetto di una riqualificazione della qualità e del comfort acustico.

1. LA COPERTURA

La zona degli spalti, pur trovandosi all’aria aperta, si può considerare uno spazio acusticamente semi confinato. 

Gli effetti di riflessione che si creano tra gli spalti e la copertura non sono trascurabili e anzi possono dare luogo a

effetti acustici indesiderati e poco confortevoli per gli spettatori. Per questo motivo la stratigrafia della copertura 

prevede una lamiera forata all’intradosso (verso gli spalti) con materiale fonoassorbente sul retro (Figura 2).

Anche la forma stessa della copertura, che coprirà tutti gli spalti, permetterà non solo di limitare le emissioni 

sonore verso l’esterno ma anche di migliorare il coinvolgimento di giocatori e spettatori durante gli eventi sportivi.



Figura 2 – Pacchetto della copertura e dettaglio della lamiera forata.

Figura 3 - Sezione est-ovest del nuovo stadio.



Figura 4 – Prospetto del nuovo stadio.

Figura 5 – Vista dello stadio.

3. SIMULAZIONE CAD ACUSTICO

Per poter verificare l’adeguatezza dell’impianto audio proposto è stato creato un modello 3D dello stadio per la

simulazione al CAD acustico.

1. MODELLO 3D

Il modello numerico è creato e calibrato sulla base delle caratteristiche geometriche dello stadio e sui materiali

che rivestono le superfici. A partire dal progetto architettonico il modello è stato semplificato sia nella forma che

nelle geometrie per poter essere importato nel software di simulazione acustica.

Una volta creato il modello, si procede assegnando il materiale a ciascuna superficie presente nell’ambiente. 

L’assorbimento dei materiali è assegnato seguendo i valori di standard tecnici della bacheca del CAD acustico 

EASE.

Il software lavora solo con geometrie chiuse, per questo motivo le aree aperte (sommità degli spalti e area
centrale della copertura) sono state simulate creando una superficie con coefficiente di assorbimento pari a 1 per 

simulare la diffusione del suono che si avrebbe in campo libero. Alle gradinate sono stati assegnati due

coefficienti di assorbimento: un coefficiente alle sedute (per poter simulare la condizione occupata e non occupata)

e un coefficiente agli schienali (che rimarranno in cemento in entrambe le configurazioni).



I coefficienti di assorbimento dei materiali utilizzati sono riportati nell’Allegato 3. La simulazione acustica è stata 

svolta attraverso il modulo AURA del software EASE che prevede RayTracing e metodi statistici.

Figura 6 - Rappresentazione grafica (vista dall’alto) della distribuzione dei materiali all’interno dello stadio, la scala di colore
indica il diverso coefficiente di assorbimento. Modello 3D su EASE.

Figura 7 - Rappresentazione grafica (vista dall’alto) della copertura e del guscio esterno, la scala di colore indica il diverso
coefficiente di assorbimento. Modello 3D su EASE.

Una volta assegnati tutti i materiali, si procede inserendo le sorgenti sonore e le aree di ascolto.
Sono state analizzate due configurazioni: configurazione A a stadio non occupato e configurazione B a stadio 
occupato.

Le aree di ascolto rimangono le stesse per entrambe le configurazioni e sono rappresentate con piani inclinati in 

corrispondenza delle gradinate, posizionate ad 1.20m di altezza (Figura 8).



Figura 8 – Aree d’ascolto in verde.

3.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO

Il progetto dell’impianto audio si avvale di diffusori a tromba per la riproduzione di tutta la banda sonora compresa 

tra 90Hz ai 16 KHz che riescono ad erogare una pressione massima da 130 a 136 dB SPL (ad un metro dalla 

tromba).

I diffusori utilizzati per questa applicazione sono diffusori a tromba Community serie R1 certificati EN54, modello 

R1-94 e modello R1-66. Per le tribune molto lunghe, sono previsti dei diffusori più piccoli R.35 a rinforzo delle 

ultime file.

Questi diffusori consentono di ottenere un buon controllo della direttività, riuscendo a garantire pressioni sonore 

superiori a 100 dB su tutta l’area di pertinenza. Il materiale e la conformazione stessa del diffusore, per
costruzione, consentono di ottenere inoltre un’emissione notevolmente ridotta sul lato posteriore rispetto a
diffusori tradizionali, rendendoli particolarmente idonei all’utilizzo per questo tipo di applicazioni.
Tutti i diffusori a tromba proposti, hanno una risposta in frequenza sufficiente per poter riprodurre informazione 
vocale, ma anche spot pubblicitari e musica (scendendo alle basse frequenze fino a 90Hz).

Per la simulazione acustica del sistema di sonorizzazione dello stadio il posizionamento dei diffusori è previsto 

come segue:

 Tribuna Principale:

 Tribuna Distinti:

 Curva dx:

 Curva sx:

9 diffusori Community R1
7 diffusori Community R1 e 5 diffusori Community R.35

5 diffusori Community R1 e 4 diffusori Community R.35

5 diffusori Community R1 e 4 diffusori Community R.35

Considerato il posizionamento dei diffusori riportato nelle figure che seguono e in allegato, si prevede che la 

distribuzione dell’energia sonora su tutte le aree avrà un’escursione tra le diverse zone di un massimo 4-6 dB.



Figura 9 - Modello 3D con i diffusori posizionati sulla copertura.

3.3. RUMORE ANTROPICO

Per poter stimare il rumore antropico dello stadio durante gli eventi sportivi ci si è avvalsi di dati di letteratura. In 

particolare, si è fatto riferimento livelli di pressione sonora indicati nell’articolo “Acoustic problems in the new 

Atlético de Madrid Club Stadium: a change for the worse” di J. L. Sánchez Ayuso, e J. García Ruiz.

Come rumore di fondo nella configurazione B (stadio occupato) sono stati considerati i livelli di pressione sonora 

riferiti a “normal period – kop stands”, riportati nella tabella seguente.

Figura 10 - Livelli di pressione sonora in frequenza del rumore antropico durante la partita di calcio. Fonte: J. L. Sánchez Ayuso,
e J. García Ruiz.



A conferma della validità dei dati, i livelli di pressione sonora considerati sono risultati in linea con i valori riportati

anche nell’articolo “Evaluation of crowd noise levels during college football games” di A. Barnarda, S. Porterb et

al. di cui si riporta il grafico di seguito.

Figura 11 - Livelli di pressione sonora in frequenza misurati all’interno dello stadio durante la partita. Fonte: A. Barnarda, S.
Porterb et al.



4. SIMULAZIONI ACUSTICHE

4.1. RISULTATI DELLA SIMULAZIONE - CONFIGURAZIONE A

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione acustica della configurazione A che prevede lo stadio in 

condizioni non occupate e, di conseguenza, senza il rumore di fondo.

STI (configurazione A)



T30 (configurazione A)



Chiarezza C50 (configurazione A)



Direct SPL (configurazione A)



Total SPL (configurazione A)



4.2. RISULTATI DELLA SIMULAZIONE - CONFIGURAZIONE B

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione acustica della configurazione B che prevede lo stadio in 

condizioni occupate e con il rumore di fondo.

STI (Configurazione B)



T30 (Configurazione B)



C50 (Configurazione B)



Direct SPL (Configurazione B)



Total SPL (Configurazione B)



5. COMMENTI AI RISULTATI OTTENUTI

Le simulazioni acustiche mostrano che l’impianto audio previsto per il nuovo stadio permette di raggiungere i

valori idonei al rispetto della normativa e ai parametri indicati dalla letteratura scientifica di riferimento. gli 

interventi proposti per il trattamento permettono di raggiungere i valori target in entrambe le configurazioni 
dell’impianto audio, anche se con qualche differenza.

Si riportano di seguito, in forma tabellare, i risultati delle due configurazioni simulate:

Tabella 1 – Confronto tra i valori target e i valori ottenuti dalle simulazioni acustiche.

(non occupato)

(occupato+rumore fondo)

STI C50 (dB) RT (s)

Target > 0.55 > 0 ≤ 4.68

Configurazione A 0.69 6.04 3.14

Configurazione B 0.63 6.64 2.88

Direct SPL 
(dB) Total SPL (dB) Rumore di 

fondo SNR > 10?

Configurazione A
(non occupato) 102.39 106.28 - SI

Configurazione B
(occupato+rumore fondo) 102.54 105.91 92.4 SI

I risultati ottenuti con entrambe le configurazioni garantiscono il rispetto dei valori target, in particolare del 

parametro STI.

Il Direct SPL, che rappresenta il livello di pressione sonora diretto emesso dall’impianto di diffusione, supera il 

rumore di fondo (rumore antropico attribuibile agli spettatori durante una partita di calcio) di circa 10 dB e questo 

garantisce il giusto rapporto segnale-rumore per garantire l’intelligibilità del segnale.

Il Total SPL, che rappresenta il livello di pressione sonora totale (suono diretto + riflessioni), non raggiunge livelli 

eccessivamente alti (inferiore a 120 dBA) garantendo così il comfort degli spettatori.



6. CONCLUSIONI

La presente relazione tecnica ha lo scopo di identificare e validare il nuovo impianto di diffusione sonora 

all’interno del Nuovo Stadio di Parma.

L’impianto audio proposto prevede l’utilizzo di diffusori a tromba Community serie R1 certificati EN54. Per le 

tribune molto lunghe, sono previsti dei diffusori più piccoli R.35 a rinforzo delle ultime file.

Tutti i diffusori a tromba proposti, hanno una risposta in frequenza sufficiente per poter riprodurre informazione 
vocale, ma anche spot pubblicitari e musica (senza le basse frequenze).

Per la simulazione acustica del sistema di sonorizzazione dello stadio il posizionamento dei diffusori è stato 

previsto come segue:

 Tribuna Principale:

 Tribuna Distinti:

 Curva dx:

 Curva sx:

9 diffusori Community R1
7 diffusori Community R1 e 5 diffusori Community R.35

5 diffusori Community R1 e 4 diffusori Community R.35

5 diffusori Community R1 e 4 diffusori Community R.35

Le due configurazioni hanno permesso di valutare l’efficacia dell’impianto sia a stadio non occupato che a stadio 

pieno.

L’impianto garantisce in entrambe le situazioni un valore di STI superiore a 0.5, valore minimo richiesto dalla 

normativa. I diffusori consentono di ottenere un buon controllo della direttività, riuscendo a garantire pressioni 

sonore superiori a 100 dB su tutta l’area di pertinenza rimanendo di circa 10 dB sopra al rumore di fondo dato dai 

tifosi durante gli eventi sportivi.

Come si evince dai risultati la copertura permette di avere un tempo di riverberazione non troppo elevato e un 

migliore comfort degli spettatori evitando che si inneschi il cosiddetto effetto Lombard, ovvero la tendenza 

involontaria dei parlanti di aumentare l’intensità della voce in presenza di rumore di fondo che interferisce con la 

comprensione della voce umana. Il rumore di fondo rimane così più contenuto e si verifica un miglioramento 

dell’intelligibilità del parlato, sia tra persone vicine sia per i messaggi vocali riprodotti dall’impianto audio.

Alla luce dei risultati ottenuti riteniamo che l’impianto audio proposto garantisca una buona intelligibilità del 

segnale di evacuazione e il comfort acustico degli spettatori.

Impruneta (FI), 4/11/2022

Dott. Donato Masci
Dott. in Fisica, iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTeCA al n.8232, all’Albo dei Consulenti

Tecnici del Tribunale di Firenze al n.9813, al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Firenze al n.1230.

Dott. Elena Rossi
Dott. In Ingegneria edile e architettura. iscritta all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTeCA al n.11818,



ALLEGATO 1: COPIA QUALIFICA TECNICO COMPETENTE



ALLEGATO 2: POSIZIONAMENTO DIFFUSORI



ALLEGATO 3: COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO DEI MATERIALI

Si riporta di seguito la lista dei coefficienti di assorbimento dei materiali utilizzati per le simulazioni acustiche.
Con “*” sono indicati i materiali che sono stati ripresi dalla bacheca del CAD acustico EASE, con “**” sono indicati

i materiali ricostruiti dalle schede tecniche dei produttori o creati ad hoc per la sala.

In particolare, si fa riferimento a:

 Copertura: lamiera forata (foratura 15%) con lana di vetro sp.10 cm densità 30 kg/m3;

 Guscio esterno: con pannelli in alusion, parzialmente trasparente;

 Sedute non occupate: si intendono sedute in plastica;
 Sedute occupate: si intendono sedute in plastica che tengono in considerazione l’assorbimento della persona 

seduta;

 Gradinate: le alzate delle gradinate si considerano in cemento.



Coefficienti di assorbimento

Frequenza (Hz)

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k

Intonaco* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Copertura** 0.32 0.61 0.85 0.87 0.80 0.75 0.74 0.76 0.80 0.83 0.85 0.87 0.87 0.87 0.86 0.83 0.77 0.71 0.63 0.54 0.45

Guscio esterno** 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.94 0.87 0.84 0.88 0.79 0.80 0.78 0.78 0.81 0.88 0.97 0.93

Sedute occupate** 0.56 0.36 0.39 0.43 0.56 0.65 0.75 0.82 0.84 0.86 0.86 0.90 0.94 0.94 0.96 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99

Sedute non occupate** 0.28 0.18 0.15 0.30 0.32 0.40 0.60 0.64 0.63 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.58 0.63 0.63 0.63 0.63

Gradinate* 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08

Campo da gioco* 0.11 0.11 0.16 0.21 0.26 0.37 0.49 0.60 0.63 0.66 0.69 0.77 0.84 0.92 0.94 0.97 0.99 0.86 0.73 0.60 0.60

Pavimento* 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Database software Ease

**Schede tecniche produttori e/o calcolo tramite software specifico


