
 

 
 

Valutazione previsionale di impatto acustico  
per impianto di autodemolizione, recupero e 
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi 
 

Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 447/95 e mod. succ. 
 
 
 

EUROFIN AUTODEMOLIZIONI S.r.l. 

Via Foro, Zona Industriale snc  
66010 Ari (CH) 

 
 

Data:   
Indice di 

Revisione: 
Motivo Ultima Revisione: 

20 novembre 2013 1 Aggiornamento impianti  

 

Tecnico Responsabile 
R. Patriarca  

Tecnico competente in acustica, iscritto nell’elenco della 
regione Abruzzo con determina n. DM2/100 del 

02/07/2007 
 

Tecnico Incaricato dei Rilievi R. Patriarca 
 



                                                            

  

 2 Doc: RFN01IA0101 

	  
ATTIVITÀ	  DELLA	  EUROFIN	  AUTODEMOLIZIONI	  S.R.L.	  

Autodemolizione,	  recupero	  e	  smaltimento	  	  
rifiuti	  speciali	  pericolosi	  e	  non	  pericolosi	  

 
 
 

Il presente documento è di proprietà di Eurofin Autodemolizioni S.r.l. Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di 
contenuti a terzi deve essere autorizzata dall'impresa stessa. 

 
 

 
 

Documento elaborato da Gamma Lab snc 
Sede Legale: Via A. Vespucci 8, 64100 Teramo 

Unità Operativa: C. da Cerquone 28a, 64049 Tossicia (TE) 
Tel/Fax: 0861 558626, www.gammalab.it,  info@gammalab.it 

 
Copyright Gamma Lab 2005-2013 

 
 

UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato n. QBC0176 

 



                                                            

  

 3 Doc: RFN01IA0101 

 
 

 

INDICE 

1 – INTRODUZIONE............................................................................................................................................5	  
1.1 Oggetto del presente rapporto ...................................................................................................................5	  
1.2 Dati dell’attività...........................................................................................................................................6	  

2 – METODOLOGIA ............................................................................................................................................7	  
3 – INQUADRAMENTO NORMATIVO................................................................................................................8	  

3.1 Legge 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull’Inquinamento Acustico Ambientale ......................................8	  
3.2 Decreto presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 - Limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. ..................................................................................8	  
Tabella 3.1 - Valori dei limiti massimi di emissione – Leq in dB(A) (Art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97) .................9	  
Tabella 3.2 - Valori dei limiti massimi di immissione – Leq in dB(A) (Art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97) .............10	  
Tabella 3.3 - Limiti di accettabilità in dB(A), fissati dal D. P. C. M. del 01.03.1991 – Art. 6 (disposizione 
transitoria) ......................................................................................................................................................11	  
3.2.1 Il criterio differenziale ............................................................................................................................11	  
3.2.2 Le componenti tonali.............................................................................................................................12	  
3.2.3 Le componenti impulsive ......................................................................................................................12	  
3.3 Decreto Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico.............................................................................................................................12	  
3.4 Decreto del presidente della repubblica del 30/3/2004 -Norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dalle infrastrutture stradali. .................................12	  

4 – INQUADRAMENTO DELL’AREA ...............................................................................................................14	  
Figura 4.1 - Planimetrie con ubicazione area in studio ..................................................................................14	  
Figura 4.2 – Zona del sito ipotizzato ..............................................................................................................15	  
Figura 4.3 – Particolare della zona del sito ipotizzato....................................................................................16	  

5 – INQUADRAMENTO ACUSTICO .................................................................................................................17	  
6 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE RICETTORI IDENTIFICATI .....................................................................18	  

Figura 6.1 – Ubicazione ricettori individuati. ..................................................................................................18	  
6.1 Ricettore in posizione 1............................................................................................................................19	  
6.2 Ricettore in posizione 2............................................................................................................................19	  
6.3 Ricettore in posizione 3............................................................................................................................19	  

7 –VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO ATTUALE (ante operam) ..................................................................20	  
7.1 Modalità di svolgimento rilievi ed ubicazione ...........................................................................................20	  
7.2 Parametri rilevati ......................................................................................................................................20	  
7.3 Metodo di misura .....................................................................................................................................22	  
7.4 Descrizione della strumentazione impiegata ...........................................................................................22	  
7.5 Risultati rilevamenti fonometrici ...............................................................................................................24	  
7.5.1 Rilievi presso i ricettori ..........................................................................................................................24	  
Tabella 7.1 – Valori del livello sonoro equivalente (dBA), rilevati nei punti riportati nella figura 6.1...............24	  
7.5.2 Confronto con i limiti vigenti ..................................................................................................................25	  
Tabella 7.2 – Confronto con i limiti vigenti .....................................................................................................25	  



                                                            

  

 4 Doc: RFN01IA0101 

8 – DESCRIZIONE ATTIVITA’...........................................................................................................................26	  
8.1 Generalità ................................................................................................................................................26	  
8.2 Dimensioni del progetto ...........................................................................................................................26	  
Fig. 8.1 - Disposizioni apparecchiature area impianto ...................................................................................27	  
Fig. 8.2 – Flusso area impianto......................................................................................................................27	  
8.3 Descrizione del progetto ..........................................................................................................................28	  

9 – VALUTAZIONE RUMORE EMESSO DALLE SORGENTI..........................................................................29	  
9.1 Valutazione potenza acustica macchine operatrici ..................................................................................29	  
9.2 Predisposizione del modello numerico ....................................................................................................29	  
9.3 Valutazione potenza acustica macchine della linea di produzione ..........................................................30	  
9.4 Valutazione distanze delle sorgenti dai ricettori.......................................................................................30	  
Fig. 9.1 – Planimetria distanze dei ricettori dalle sorgenti..............................................................................30	  
Tab. 9.1 – Distanze in metri dei ricettori dalle sorgenti ..................................................................................31	  
9.5 Valutazione del rumore prodotto dalla sorgente 1 ...................................................................................32	  
Fig. 9.2 – Immagine pressa simile a quella prevista in loco...........................................................................32	  
Fig. 9.3 – Immagine capannone ....................................................................................................................33	  
Fig. 9.4 – Planimetria capannone ..................................................................................................................33	  
Tab. 9.2 – Emissione al ricettore capannone.................................................................................................34	  
9.6 Prescrizioni ..............................................................................................................................................35	  
9.7 Valutazione della sorgente sonora n. 2: caricatore con polipo ................................................................36	  
Tabella 9.3 – Livelli di pressione sonora emessi ai ricettori nel periodo di attività della sorgente in oggetto 38	  
9.8 Valutazione previsionale del traffico veicolare - Inquadramento del sito .................................................39	  
9.9 Metodo SEL .............................................................................................................................................39	  
Tabella 9.4 – SEL sperimentali per 5 diverse categorie di veicoli..................................................................40	  
Tabella 9.5 – Livelli di emissione traffico veicolare riferiti ai ricettori..............................................................41	  

10 – VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (post operam) ................................................42	  
10.1 Calcolo livelli equivalenti LEQ previsti ...................................................................................................42	  
Tabella 10.1 – Livelli di pressione sonora del rumore residuo Lr emessi ai ricettori nel periodo di attività....43	  
10.2 Calcolo del livello di emissione ..............................................................................................................43	  
Tabella 10.2 – Livelli di emissione riferiti al periodo di riferimento.................................................................43	  
10.3 Calcolo del valore di immissione assoluto .............................................................................................44	  
Tabella 10.3 – Livelli di immissione riferiti al periodo di attività dell’impianto  (8 ore) ....................................44	  
10.4 Calcolo del livello di immissione differenziale ........................................................................................44	  
Tabella 10.4 – Livelli di immissione  e differenziali riferiti al periodo diurno...................................................45	  

11 – CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE....................................................................................................46	  
11.1 Limiti vigenti ...........................................................................................................................................46	  
11.1.1 Limiti di Emissione singole sorgenti (ai ricettori) .................................................................................46	  
Tabella 11.1 – Limiti di emissione..................................................................................................................46	  
11.1.2 Limiti di Immissione assoluti ...............................................................................................................46	  
Tabella 11.2 – Limiti di immissione assoluti...................................................................................................46	  
11.1.3 Limiti differenziali ................................................................................................................................47	  
Tabella 11.3 – Limiti differenziali....................................................................................................................47	  

12 – CONCLUSIONI ..........................................................................................................................................48	  
13 – ALLEGATI .................................................................................................................................................49	  



                                                            

  

 5 Doc: RFN01IA0101 

 

1 – INTRODUZIONE 
 
 

1.1 Oggetto del presente rapporto 
 
L’oggetto del presente rapporto è la valutazione previsionale di impatto acustico per la 
realizzazione dell’impianto di frantumazione e adeguamento volumetrico di rottame ferroso 
e non ferroso da ubicarsi nella Zona Industriale del comune di Ari, in provincia di Chieti. 
 
La presente relazione è da considerarsi a tutti gli effetti una stima previsionale di impatto 
acustico, che dovrà essere successivamente verificata (post operam) se ritenuto 
necessario dagli Enti competenti, tramite rilievi fonometrici in loco. 
In particolare, all’interno del presente studio sono prese in esame le abitazioni e i ricettori 
presenti al confine dell'area valutando presso di essi il rispetto dei limiti di immissione ed 
emissione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento 
acustico. 
I rilievi acustici, le elaborazioni numeriche delle misure e la redazione della presente 
relazione sono state eseguite dal Sig. Rocco Patriarca, Tecnico competente in acustica, 
iscritto nell’elenco della regione Abruzzo con determina n. DM2/100 del 02/07/2007), 
responsabile dei rilievi. 
 
Il presente rapporto è realizzato in base alla Legge 447 del 1995 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per 
effetto dell’articolo 117 della Costituzione.  
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1.2 Dati dell’attività 

 

Ditta: Eurofin Autodemolizioni S.r.l. 

Sede struttura: Zona Industriale – Ari (Ch) 

Settore di attività:  Impianto di frantumazione e adeguamento volumetrico di rottame 
ferroso e non ferroso  

Rilievi fonometrici 
effettuati il:   3 luglio 2013 

Personale presente 
durante i rilievi 
fonometrici: 

Rocco Patriarca (Tecnico competente in acustica, iscritto 
nell’elenco della regione Abruzzo con determina n. DM2/100 del 
02/07/2007);  
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2 – METODOLOGIA 
 
Per lo svolgimento del presente studio si è effettuato un sopralluogo per determinare 
l'inquadramento territoriale e acquisire una conoscenza dello stato dei luoghi relativi 
all'attività. Nel contempo, si sono ottenute informazioni per determinare l’inquadramento 
acustico dell’area nel contesto della normativa vigente. 
 
In merito all’attività si è proceduto all’analisi della possibili sorgenti sonore che saranno 
installate all'interno e all’esterno dell’attività. 
 
Durante il sopralluogo sono stati identificati e caratterizzati i ricettori posti nelle vicinanze 
dell’attività, si sono acquisite le informazioni di cui sopra e si è proceduto allo svolgimento 
della campagna di misure secondo le modalità riportate nel D.M. 16/03/98. 
 
Sulla base dei dati acquisiti nelle fasi precedenti è stata effettuata una stima del clima 
acustico a seguito della messa in opera delle nuove apparecchiature nell'area sede 
dell'intervento e presso i ricettori sensibili più esposti. Lo studio è stato effettuato tenendo 
conto di quanto indicato nella norma ISO 9613-2[2], indicando per ciascun passaggio i 
metodi e le formule adottate.  
 
Nei seguenti paragrafi si riporta lo studio relativo alle misurazioni ed elaborazioni 
effettuate. 
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3 – INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 
 

3.1 Legge 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull’Inquinamento Acustico 
Ambientale  
 
La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) fissa i 
principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare stabilisce: 
 

- le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; 
- le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico; 
- i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioni 
previsionali di clima acustico; 
- le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione; 
- gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per l'attuazione della legge. 

 
In particolare all’Art.8 la Legge indica che le domande per il rilascio di concessioni edilizie 
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e 
a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono essere accompagnate una 
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli 
insediamenti descritti. 
 
 

3.2 Decreto presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 - Limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 
 
La classificazione acustica deve essere redatta secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 
14/11/97, suddividendo il territorio in 6 classi di appartenenza che dovranno avere i limiti 
assoluti di emissione ed immissione pari a quelli indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2 riportate 
sotto.  
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Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 
comunità.  

 
 
 

LIMITI DI EMISSIONE – Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio DIURNO NOTTURNO 

I  - Aree particolarmente protette 45 35 

II – Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III – Aree di tipo misto 55 45 

IV – Aree di intensa attività umana 60 50 

V  - Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI – Aree esclusivamente industriali 65 65 
 

Tabella 3.1 - Valori dei limiti massimi di emissione – Leq in dB(A) (Art. 2 del D.P.C.M. 
14/11/97) 

 
 
 



                                                            

  

 10 Doc: RFN01IA0101 

 
Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso 
da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.  
 

 

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio DIURNO NOTTURNO 

I  - Aree particolarmente protette 50 40 

II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III – Aree di tipo misto 60 50 

IV – Aree di intensa attività umana 65 55 

V  - Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 
 

Tabella 3.2 - Valori dei limiti massimi di immissione – Leq in dB(A) (Art. 3 del D.P.C.M. 
14/11/97) 
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Nel caso in cui i Comuni non abbiano adempiuto alla redazione della zonizzazione 
acustica secondo quanto stabilito dalle Legge Quadro 447/95, si adottano, come limiti 
provvisori, i limiti di accettabilità riportati in tabella 3.3. 
 

LIMITI DI ACCETTABILITA’ – Leq in dBA 

Zonizzazione DIURNO NOTTURNO 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (D. M. n. 1444/68) 65 55 

Zona B (D. M. n. 1444/68) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 
 
 

Tabella 3.3 - Limiti di accettabilità in dB(A), fissati dal D. P. C. M. del 01.03.1991 – Art. 6 
(disposizione transitoria)  

 
 
 

3.2.1 Il criterio differenziale 
 

Per zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, 
sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del 
rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale).  
 
Il valore limite differenziale di immissione è dato dalla differenza massima tra il livello 
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi.  

: 
 

! 5 dBA durante il periodo diurno (06.00-22.00) 
 
! 3 dBA durante il periodo notturno (22.00-06.00) 

 
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli 
ambienti abitativi. 
 
In base al comma1, Art. 4 del D. P. C. M. del 14-11-1997, il criterio differenziale non si 
applica alle aree esclusivamente industriali. 
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3.2.2 Le componenti tonali  

 
La presenza di componenti tonali deve essere verificata effettuando un’analisi spettrale 
per bande di 1/3 di ottava; quando all’interno di una banda di 1/3 di ottava il livello di 
pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande 
adiacenti, il valore del rumore misurato in Leq deve essere maggiorato di 3 dBA.  
 

3.2.3 Le componenti impulsive  
 
La presenza di componenti impulsive ripetitive deve essere verificata effettuando la misura 
con costanti di tempo “slow” e “impulse”; quando la differenza dei valori massimi delle due 
misure è superiore a 5 dBA, il valore del rumore misurato deve essere maggiorato di 3 dBA. 
 
Qualora siano presenti contemporaneamente componenti tonali ed impulsive, il valore del 
rumore misurato in Leq (dBA) deve essere maggiorato di 6 dBA. 
 
Qualora siano presenti componenti tonali e/o impulsive del rumore residuo, ad esso vanno 
applicate le penalizzazioni di cui ai punti precedenti. 
 
 

3.3 Decreto Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell'inquinamento acustico. 
 
Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
da rumore ed indica le caratteristiche degli strumenti di misura da utilizzare nelle 
operazioni di monitoraggio. 
 

3.4 Decreto del presidente della repubblica del 30/3/2004 -Norme per la 
prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine 
dall'esercizio dalle infrastrutture stradali. 
 
Visto l’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Consiglio dei Ministri ha approvato 
un decreto presidenziale che definisce le soglie di inquinamento acustico provocato dal 
traffico veicolare che non è possibile superare.  
 
A tal fine viene individuato il campo di applicazione del regolamento: le autostrade, le 
strade extraurbane principali e secondarie, le strade urbane, quelle di quartiere e le strade 
locali. Viene quindi individuata la fascia di pertinenza acustica relativa alle diverse 
tipologie. In particolare per le autostrade, le strade extraurbane di nuova realizzazione 
viene individuata un’unica fascia i 250 metri, mentre per le strade di quartiere e strade 
locali la fascia di pertinenza è fissata 30 metri.  
 



                                                            

  

 13 Doc: RFN01IA0101 

Vengono poi stabilito i criteri di applicabilità e i valori limiti di immissione, differenziandoli a 
seconda se le infrastrutture stradali sono di nuova realizzazione o già esistenti nonché a 
seconda del volume di traffico esistente nell’ora di punta: se superiore o inferiore a 500 
veicoli l’ora.  
 
Viene infine ribadito l’obbligo di sottoporre a verifica gli autoveicoli per accertarne la 
rispondenza ai limiti acustici. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
1 giugno 2004. 
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4 – INQUADRAMENTO DELL’AREA 
 
 
Il sito oggetto di studio si trova ubicato nel comune di ARI (CH) ed in particolare è situato 
in località Val di Foro - zona industriale snc. La zona è localizzata a circa 3 KM dal centro 
abitato di ARI. E’ distinto in catasto al foglio n° 1 particelle 4075 – 4079 - 4085 - 4091 (vedi 
fig. 4.1) ed ha una superficie totale di circa 4758 mq di cui 458 mq costituiti da un 
capannone. 
 

 
 

Figura 4.1 - Planimetrie con ubicazione area in studio  
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Un’ulteriore indicazione nel posizionamento del sito ipotizzato, è dato dalle seguenti 
immagine da satellite:  
 
 
 

 
 

Figura 4.2 – Zona del sito ipotizzato  
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Figura 4.3 – Particolare della zona del sito ipotizzato  
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5 – INQUADRAMENTO ACUSTICO 
 
Nel caso in esame ed in base alle indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico, alla data della 
presente valutazione, il Comune di Ari non ha provveduto all’approvazione di alcun Piano 
di Classificazione Acustica del territorio prevista dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995.  
 
Pertanto sono da ritenersi validi i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del D. P. C. M. 01-03-
1991, riportati in tabella 3. 
 
In particolare, l’area sottoposta ad indagine può essere considerata di tipo esclusivamente 
industriale. 
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6 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE RICETTORI IDENTIFICATI 
 
 
Durante i sopralluoghi eseguiti si è proceduto ad individuare tutti i ricettori, per i quali si è 
ritenuta maggiore l’esposizione alle emissioni sonore prodotte dall’attività.  
 
I ricettori sono identificati da numeri progressivi e descritti nelle seguenti pagine: 
 
 

 
 
 

Figura 6.1 – Ubicazione ricettori individuati.  
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6.1 Ricettore in posizione 1  
 
Il ricettore individuato in posizione 1 è una civile abitazione posta all’interno di un area 
attualmente coltivata. E’ costituita da un piccolo complesso di costruzioni adibite 
apparentemente a stallaggio e rimessaggio con, al centro, un fabbricato di civile 
abitazione. Il ricettore, stante la sua natura abitativa, è collocato in classe acustica mista 
(classe III).  
 
 

6.2 Ricettore in posizione 2  
 
Il ricettore individuato in posizione 2 è virtuale. Viene ipotizzato un ricettore in questo 
punto in quanto l’area è inserita in un contesto di espansione urbanistica. Dunque, a scopo 
cautelativo, si ipotizza un ricettore nei pressi della  strada/confine del sito, considerata una 
opportuna distanza di rispetto, per il quale verrà effettuata una valutazione con il solo 
criterio assoluto e non il differenziale in quanto non esiste, al momento dell’indagine, 
specifica del tipo di ricettore. 
 

6.3 Ricettore in posizione 3  
 
Il ricettore individuato in posizione 3 è un complesso di edifici posizionati intorno ad un 
cortile centrale. Il complesso di edifici è raggiungibile attraverso un'unica via di accesso 
che si allaccia alla strada principale. Lungo la strada e intorno al complesso sono presenti 
siepi rade, vigneti e qualche albero da frutta. Il ricettore, stante la sua natura abitativa, è 
collocato in classe acustica mista (classe III).  
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7 –VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO ATTUALE (ante operam) 
 
Le zone interessate dalla nuova opera sono scarsamente abitate, si tratta per lo più di 
aree di tipo agricolo. Le uniche sorgenti di rumore sono le attività agricole locali e le 
infrastrutture stradali. In lontananza sono presenti dei siti industriali. 
 

7.1 Modalità di svolgimento rilievi ed ubicazione  
 
La campagna di misure si è articolata in: 
 

• N° 3 misure di breve durata (Tempo di misura=30 minuti) in periodo diurno per 
valutare i livelli di rumore residuo presente in facciata ai ricettori maggiormente 
esposti alla futura attività produttiva. 

 
• N° 3 misure di breve durata (Tempo di misura=30 minuti) in periodo notturno per 

valutare i livelli di rumore residuo presente in facciata ai ricettori maggiormente 
esposti alla futura attività produttiva. 

 
• N. 10 punti di misura di breve durata (Tempo di misura=15 minuti) in periodo 

diurno per determinare una mappatura del clima acustico nei dintorni dell’area in 
oggetto. 

 
• N. 10 punti di misura di breve durata (Tempo di misura=15 minuti) in periodo 

notturno per determinare una mappatura del clima acustico nei dintorni dell’area in 
oggetto. 

 
 

La campagna di monitoraggio si è svolta nella giornata del 3 luglio 2013 e nella nottata tra 
il 3 ed il 4 luglio 2013, in condizioni meteo di cielo completamente sereno e significativa 
assenza di vento, con una temperatura media durante il periodo di misura di 29° (diurno) e 
24° (notturno) in condizioni di umidità relativa del 50%, senza che si evidenziassero eventi 
sonori particolari.  
 
Per ogni ulteriore informazione riguardo le misure effettuate si rimanda alla visione delle 
schede di misura incluse in Allegato 1. 
 
 

7.2 Parametri rilevati 
 
Per ciascuna postazione sono stati rilevati i seguenti parametri: 

- livello equivalente di pressione sonora pesato A (Leq)  
- livello massimo di pressione sonora pesato A (Lmax); 
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- livello minimo di pressione sonora pesato A (Lmin); 
- Analisi spettrale del rumore a terzi d’ottava 
- Percentili 
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7.3 Metodo di misura 

 
La misurazione, del livello residuo Lr e degli altri livelli ambientali, è stata effettuata 
secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale 16/03/98. 
 
In particolare si è adottata la seguente metodologia: 

- Le misure sono stata effettuata in periodo diurno ed in periodo notturno; 
- La lettura è stata effettuata in dinamica Fast e ponderazione A; 
- Il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad 

un’altezza di 1,5 mt dal piano di campagna; 
- Il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto telescopico) per 

consentire agli operatori di porsi ad una distanza di almeno tre metri dallo 
strumento. 

 
 
 

7.4 Descrizione della strumentazione impiegata 
 
La strumentazione e le modalità di misura del rumore, in applicazione  all’art. 3, comma 1 
lettera c), della legge 26/10/95, n° 447, sono state effettuate in conformità con quanto 
prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 - “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 
 
Il D.M. 16/03/1998 prescrive che per l'effettuazione delle misure in oggetto, vengano 
utilizzati strumenti almeno di classe 1 come definiti dagli standard IEC (International 
Electrotechnical Commission); le misure devono essere eseguite con un misuratore di 
livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente; si deve poter 
procedere anche a misure di  livelli sonori con costanti  di tempo " slow " e " impulse " ed 
all'analisi per bande di 1/3 di ottava.  La calibrazione del fonometro deve essere effettuata 
con uno strumento la cui precisione non sia inferiore a quella del fonometro stesso e deve 
essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura; dette calibrazioni devono differire al 
massimo di +/- 0.5 dB. 
 
I risultati dei rilievi fonometrici presenti in questo rapporto sono stati ottenuti impiegando: 
 

• fonometro integratore di precisione modello LD831 (classe 1) della LARSON 
DAVIS, numero di serie 0001893, conforme alle prescrizioni I.E.C. come risulta 
dal Certificato di Taratura allegato (vedi Allegato F).  

 
• Il microfono utilizzato è un esemplare a condensatore da 1/2 pollice, modello 

377B02 della PCB Piezoelectronics, numero di serie 111323. 
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• un calibratore acustico HD 9101A, (classe 1 secondo la norma IEC 942-1988), 
matricola 02024143, costruito dalla Delta Ohm Srl; avente un livello sonoro 
94dB/110dB alla frequenza di 1000 Hz.  

 
Il fonometro è dotato di un banco di memoria per le misure di 2 Gbyte che permette di 
memorizzare tutti i canali misurati sul campo, l’organizzazione della memoria è 
sequenziale ed ogni pacchetto di dati è preceduto da una intestazione con data e ora. Il 
fonometro in una seconda fase viene collegato ad un Personal Computer che consente, 
per mezzo di un apposito programma (Noise & Vibration Work, della Spectra), di 
rappresentare i risultati delle misure  
 
Le caratteristiche tecniche dei fonometri integratori LD831, del microfono 377B02 e del 
calibratore HD9101 rientrano nelle norme: 
 

IEC651     CLASSE 1 
   IEC804     CLASSE 1 
   IEC61672, gruppo X   CLASSE 1 
   IEC61252     CLASSE 1 
   IEC61260     FILTRI 1/3 OTTAVA 
   IECCEI29-4     FILTRI 1/3 OTTAVA 
   IEC60942     CALIBRATORI 
 
 
Di ognuno degli strumenti impiegati si allega la documentazione tecnica che comprende la 
dichiarazione di conformità dello strumento, sia i rapporti di taratura del fonometro 
integratore, dei relativi filtri acustici, del calibratore, nonchè le curve caratteristiche della 
risposta del microfono (vedi allegati). 
 
 
La calibrazione è stata effettuata, all’inizio (93.9 dB) e alla fine (94.0 dB) della campagna 
di misure, senza rilevare differenze significative (i risultati hanno mostrato una differenza 
minore di +/- 0,5 dB).  
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7.5 Risultati rilevamenti fonometrici 
 
Le misure sono state effettuate in prossimità dei ricettori individuati durante il sopralluogo 
e sono caratterizzate dalla rumorosità generata dalle attività industriali presenti nelle aree 
limitrofe alla sede del futuro impianto. 
 
 
 

7.5.1 Rilievi presso i ricettori  
 
Nella tabella seguente sono riportati i livelli equivalenti rilevati in ciascuna postazione di 
misura in facciata ai ricettori identificati. 
 

VALORE LIVELLO SONORO EQUIVALENTE 

DIURNO NOTTURNO 
N. 

progr 
Descrizione punto di misura Leq 

dB(A) 
Fast 

Leq 
dB(A) 

Impulse 

Leq 
dB(A) 
Fast 

Leq 
dB(A) 

Impulse 

1 Prossimità Abitazione 46,3 46,6 38,0 38,4 

2 Prossimità ingresso Complesso 
residenziale 47,7 48,9 39,4 39,8 

3 Prossimità confine sito 49,0 47,5 40,8 41,0 

 
Tabella 7.1 – Valori del livello sonoro equivalente (dBA), rilevati nei punti riportati nella 
figura 6.1 
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7.5.2 Confronto con i limiti vigenti  
 
Nella tabella che segue si confrontano i livelli misurati con i limiti dedotti dalla Tabella 3,3, 
pag.  10.  
 
 

VALORE LIVELLO SONORO EQUIVALENTE 

DIURNO NOTTURNO N. 

progr 
Descrizione punto di misura Leq 

dB(A) 
Fast 

Limite 
(tab. 3.3, 
pag 10) 

Leq 
dB(A) 
Fast 

Limite 
(tab. 3.3, 
pag 10) 

1 Tutto il territorio nazionale 46,3 70.0 38,0 60.0 

2 Tutto il territorio nazionale 47,7 70.0 39,4 60.0 

3 Tutto il territorio nazionale 49,0 70.0 40,8 60.0 

 
Tabella 7.2 – Confronto con i limiti vigenti 

 
Dal confronto con i limiti vigenti basati sulla Tabella 3.3 di pag. 12 fissati dal D. P. C. M. 
del 01.03.1991  si evince che in tutti i casi i livelli equivalenti rilevati sono entro i limiti e che 
non sussistono le condizioni per applicare correttivi per presenza di componenti tonali o 
impulsive. 
 
All’interno dell’area di pertinenza del previsto impianto, dunque, non si riscontrano sorgenti 
sonore incompatibili con l’area in esame. 
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8 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

8.1 Generalità 
 
L’impianto è stato progettato al fine di valorizzare tutte le componenti recuperabili presenti 
nelle vetture e nei veicoli industriali che giungono alla fine del loro ciclo di vita. Oltre alla 
linea dedicata all’autodemolizione sarà presente in sito una linea di gestione dei rifiuti 
dedicata alla valorizzazione ed al recupero di tutte le frazioni che possono essere 
nuovamente immesse nei cicli produttivi successivamente alle attività di selezione, cernita 
e riduzione volumetrica eseguite in impianto. 
 
Le quantità di questo tipo di rifiuto sono in crescita negli ultimi anni anche grazie alla 
sensibilizzazione della comunità verso i problemi ambientali e delle campagne sempre più 
mirate della raccolta differenziale. 
 
Uno degli obiettivi principali del progetto è stata di conseguenza quella di realizzare un 
impianto di limitate dimensioni e potenze installate che, insieme a bassi costi di gestione e 
trasformazione, risolva il problema ai componenti la filiera di recupero  
 

8.2 Dimensioni del progetto 
 
L’impianto proposto, della potenzialità massima di 86.700 ton/annue per i rifiuti non 
pericolosi e 9300 per rifiuti pericolosi, ha lo scopo di garantire la corretta gestione nella 
fase di fine vita dei veicoli per mezzo di una specifica attività di trattamento che ne 
massimizza le frazioni da inviare ad oggettive fasi di recupero nonché una riduzione della 
quantità di rifiuti inviati in discarica. Quanto sopra permette il raggiungimento di obiettivi 
legislativi, territoriali ed ambientali di notevole importanza quali: 

 
• Recupero della maggiore frazione possibile dai veicoli in disuso; 
• Massimizzazione del recupero oggettivo di rifiuti al fine di ridurne il quantitativo 

inviato in discarica;  
 
l sito oggetto dell’intervento è distinto in catasto al foglio n° 1 particelle 4075 – 4079 - 4085 
- 4091 ed ha una superficie totale di circa 4758 mq di cui 458 mq costituiti da un 
capannone.  
 
Il sito risulta ad oggi delimitato da una recinzione costituito da un muretto (diverse altezze) 
in cemento armato, da un capannone in prefabbricato e da un’area pavimentata con 
massetto in cemento impermeabile di spessore di circa 10 cm. dotato di pendenze e 
canalizzazione per la raccolta delle acque di piazzale, le quali saranno convogliate, sulla 
base della suddivisione implementata, nei rispettivi impianti di trattamento chimico-fisico o 
di dissabbiamento-disoleazione prima di essere immesse in acque superficiali. 
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Fig. 8.1 - Disposizioni apparecchiature area impianto 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8.2 – Flusso area impianto 
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8.3 Descrizione del progetto 
 
 
L’impianto sarà composto da due linee di produzione separate, e precisamente: 
 

•  LINEA 1 - Autodemolizione :  
Linea dalla quale linea proverranno le carcasse dei veicoli bonificate che saranno 
confluite alla pressa al fine di eseguirne una riduzione volumetrica. 

 
•  LINEA 2 - Recupero di rifiuti speciali non pericolosi : 

Linea dalla quale proverranno i rottami metallici ferrosi e non ferrosi provenienti 
dalle attività di messa in riserva, selezione e cernita che saranno confluiti alla 
pressa al fine di eseguire una riduzione volumetrica. 
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9 – VALUTAZIONE RUMORE EMESSO DALLE SORGENTI  
 

9.1 Valutazione potenza acustica macchine operatrici 
 

Per la valutazione dei livelli di pressione sonora ai ricettori si è proceduto con l’analisi delle 
lavorazioni previste, dalle quali è stato ricavato un elenco dei macchinari più “rumorosi” 
impiegati, comprendente la potenza acustica caratterizzante il mezzo in azione. Al fine di 
valutare il rumore prodotto dalle attività è infatti necessario, per ognuna delle tipologie di 
macchinario presente, conoscere i livelli di potenza sonora (Lw(A)). Tali dati possono 
essere desunti da un’attenta analisi dei dati bibliografici disponibili o da informazioni fornite 
dai costruttori. I valori impiegati in questo studio derivano dalle caratteristiche dichiarate 
dai costruttori. Al fine di pervenire ad una stima dei livelli di rumore connessi alle attività 
condotte presso il cantiere, si è delineato un quadro dei possibili impianti e mezzi d’opera 
presenti, in un’ottica di valutazione previsionale cautelativa. 
 
Per ogni lavorazione “prevista” si è proceduto alla valutazione della contemporaneità di 
utilizzo dei mezzi e della generazione del rumore, indicando i macchinari, le loro potenze 
sonore. 
 
Nel modello numerico sono state prese in considerazione le macchine che operano 
costantemente all'interno dell'area in fase di esercizio e nel caso peggiore in cui le fasi di 
lavoro si sovrappongano e si svolgano parallelamente. Le macchine operatrici saranno 
considerate quali sorgenti puntiformi all'interno dell'area dello stabilimento  
 

9.2 Predisposizione del modello numerico 
 
I metodi di calcolo utilizzati fanno riferimento a standard internazionali quali la norma UNI 
ISO 9613-2: 2006 “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2: 
Metodo generale di calcolo” e la norma UNI EN ISO 12354-4 - “Acustica in edilizia. 
Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. 
Parte 4 - Trasmissione del rumore interno all’esterno”.  
 
La stima dell’impatto acustico post operam è stata effettuata in conformità con le 
specifiche della norma italiana UNI 11143-1:2005 “Acustica. Metodo per la stima 
dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti. Parte 1: Generalità”.  
 
Per la valutazione del traffico veicolare è stato utilizzato utilizzato il cosiddetto Metodo 
SEL, ovvero la valutazione del singolo evento sonoro.  
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9.3 Valutazione potenza acustica macchine della linea di produzione 

 
Gli elementi che concorrono alla valutazione dell’impatto acustico sui ricettori sono i 
seguenti: 
 

1) Pressa Bonfiglioli, mod. Ariete 480/2000, con livello di potenza sonora Lwa=107,7 
dB(A),. Fascicolo tecnico in allegato.B 

 
2) Sollevatore con polipo per movimentazione materiale nel piazzale, marca Tabarrini, 

modello T628, con livello di potenza sonora garantita Lwa=100 dB(A). 
Dichiarazione di conformità in allegato B 

 
3) Traffico veicolare camion lungo la strada che passa tra i confini delle proprietà. 

 
9.4 Valutazione distanze delle sorgenti dai ricettori 

 
Le valutazioni delle distanze in linea retta tra sorgenti e ricettori sono le seguenti: 
 

 
 

Fig. 9.1 – Planimetria distanze dei ricettori dalle sorgenti 
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Ricettore 
Distanza da  
sorgente 1 

(m) 

Distanza da 
sorgente 2 

 (m) 

Distanza da 
sorgente 3 

(m) 

Ricettore n. 1 112 84 55 

Ricettore n. 2 219 166 132 

Ricettore n. 3 91 47 15 

 
Tab. 9.1 – Distanze in metri dei ricettori dalle sorgenti 
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9.5 Valutazione del rumore prodotto dalla sorgente 1 

 
Una delle sorgenti di rumore individuata nel processo di trattamento dei materiali, ed in 
particolare nel processo di riduzione volumetrica dei metalli, è una “Pressa Ecologica per 
metalli”, Marca Bonfiglioli, Modello Ariete 480/2000. 
 
 

 
 
 

Fig. 9.2 – Immagine pressa simile a quella prevista in loco 
 
 
 
Della pressa prevista è disponibile il fascicolo tecnico (vedi Allegato B) da cui si evince il 
livello dichiarato di potenza acustica dichiarato, pari a: 
 

 
LwA = 107,7 dB (A) 

 
 
La pressa oggetto della valutazione è prevista essere inserita all’interno del capannone 
presente nell’area produttiva.  
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Fig. 9.3 – Immagine capannone 
 
Il capannone è realizzato in pannelli di calcestruzzo prefabbricato e presenta, oltre a locali 
di servizio, un ampio ambiente lavorativo praticamente privo di materiale assorbente 
interno in cui la pressa occupa posizione d’angolo. 
 
 

 
 

Fig. 9.4 – Planimetria capannone 
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Sul lato A sono presenti delle finestrature di dimensioni 2 x2 metri in numero di 5 per un 
totale di 10 mq. Il vetro è da 6 millimetri antisfondamento ed una doppia port basculante 
didimensioni complessive 9 x 5 metri con annessa porticina per ingresso pedonale. 
Sul lato B, privo di finestrature, è presente una doppia porta scorrevole di dimensioni 
complessive 9 x 5 m realizzata in metallo coibentato. Sul lato C sono presenti finestrature 
analoghe ed una porta da 6x3 anch’essa in metallo internamente coibentato. IL lato D 
presenta utilities (uffici,magazzino etc.). 
 
Al fine di valutare il livello di emissione al ricettore di questa sorgente, è stato impiegato un 
modello di calcolo semplificato basato sulla norma UNI EN 12354-4, norma che regola la 
“Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Trasmissione del rumore interno all’esterno”. 
 
Per valutare il livello di Isolamento acustico della struttura in funzione dei materiali con cui 
è costituito, è stato impiegato il software Sonido della MIcrobel Srl,di cui si allega ilfogloio 
di calcolo in allegato B.  
 
La valutazione della struttura in opera ha portato al seguente risultato: 
 

Rw = 43,0 dB(A) 
 
Con Cr= -2 e Crt= -8 
 
Il risultato numerico ottenuto è stato inserito nel calcolo del livello di isolamento acustico 
della  struttura il cui foglio di calcolo presente in allegato B 
 
I risultati del foglio di calcolo esprimo direttamente i livelli del valore di emissione in dB (A) 
al ricettore. 
 
In base ai dati in ns possesso e alle ipotesi effettuate, i livelli ai ricettori sono i seguenti: 
 

Ricettore 
Distanza da 

sorgente  
(m) 

Lp 

Emissione 
dB(A) 

Ricettore n. 1 112 33 

Ricettore n. 2 219 27 

Ricettore n. 3 91 35 

 
 

Tab. 9.2 – Emissione al ricettore capannone  
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9.6 Prescrizioni 

 
I risultati previsti sono ottenuti ipotizzando l’attività di lavoro durante le ore diurne svolta 
con finestre e porte di accesso chiuso, fatto salvo per il breve tempo di accesso dei mezzi 
all’interno del capannone. 
 
L’accesso per i pedoni deve avvenire attraverso la porta pedonale presente nella struttura 
d’ingresso del lato A del capannone. 
 
L’eventuale attività svolta a porte e/o finestre aperte comporta una nuova valutazione di 
emissione.  
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9.7 Valutazione della sorgente sonora n. 2: caricatore con polipo 

 
 
La movimentazione dei carichi all’interno del piazzale avviene attraverso l’impiego di un 
caricatore con polipo. Si ipotizza l’impiego del seguente modello, marca Tabarelli, modello 
T628. 
 
Le specifiche del caricatore, caratterizzato da una potenza acustica garantita di 100 
dB(A), sono presenti nella scheda tecnica in allegato B. 
 
Per valutare il livello del rumore al ricettore è possibile impiegare il metodo descritto dalla 
ISO 9613-2, il cui scopo è quello di fornire un metodo ingegneristico per calcolare 
l’attenuazione del suono durante la propagazione in esterno. 

 
In funzione del’attività svolta e del la sorgente indicata, possono essere ritenute 
soddisfatte le condizioni per le quali la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa, o 
una parte di una sorgente estesa, può essere rappresentata da una sorgente puntiforme:  

• · esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente 
estesa e la sorgente puntiforme ed il recettore  

• · la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore è maggiore del 
doppio della dimensione maggiore della sorgente estesa  

 
In base alla ISO 9613-2, la propagazione in ambiente aperto può essere calcolata con la 
sequente equazione: 
 

 

Lp = LW + D - Adiv -Aatm - Aground - Ascreen – Amisc      ( 1 ) 
 
 
 
dove: 
 
Lp = livello di pressione sonora nel punto del ricevitore (dB); 
LW = livello di potenza della sorgente sonora (dB); 
D = termine correttivo per direttività della sorgente (D = 0 per sorgenti omnidirezionali) (dB); 
Adiv = attenuazione per divergenza geometrica delle onde (dB); 
Aatm = attenuazione per assorbimento dell’aria (dB); 
Aground = attenuazione per “effetto suolo” (dB); 
Ascreen = attenuazione per presenza di barriere (dB); 
Amisc = attenuazione per altri effetti (presenza di edifici o di vegetazione, gradiente termici, vento, ecc.) (dB). 
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La ( 1 ) può essere semplificata: 

 

Lp = LW - Adiv - Aground     ( 2 ) 

 

In quanto  
D=0 – la sorgente è ipotizzata omnidirezionale 

Aatm – Trascurabile 
Ascreen – Si ipotizza campo libero 

Amisc – nessuna altra ipotesi di attenuazione 

 

Il termine Adiv viene così definito : 

 

Adiv = 20log(r)+11 (dB) div   ( 3 ) 
 

dove: 
 
r = distanza tra la sorgente ed il ricevitore  
 

Il valore Aground può essere ipotizzato = 3 dB in quanto terreno solido e compatto 

 

Il livello di potenza acustica dichiarato nel certificato di conformità (vedi allegato B) della 
sorgente è : LW = 100 dB(A). 
 

Viene ipotizzata, infine, come punto per il calcolo della distanza dai ricettori, la posizione 
del caricatore a centro piazzale in quanto posizione media occupata dal caricatore durante 
la sua attività stimata per eccesso in 8 ore lavorative diurne. 
 

In base alle ipotesi descritte, il livello ai ricettori è il seguente: 
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Ricettore 
Distanza da 

sorgente  
(m) 

Lp 

Emissione 
dB(A) 

Ricettore n. 1 84 47,5 

Ricettore n. 2 166 41,6 

Ricettore n. 3 47 52,6 

 
 

Tabella 9.3 – Livelli di pressione sonora emessi ai ricettori nel periodo di attività della 
sorgente in oggetto 
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9.8 Valutazione previsionale del traffico veicolare - Inquadramento del sito 

 
La valutazione dei livelli di rumore generati dal traffico veicolare presenta diverse 
caratteristiche peculiari, quali rumore provocato da motore, rotolamento, aerodinamica che 
non andremo qui ad analizzare. 
 
Il motivo è la particolare situazione del sito in oggetto, il cui accesso principale è sulla 
strada che costeggia l’area produttiva su cui transiteranno, in base alle previsioni iniziali 
riportate anche nella VIA, solo veicoli pesanti e solo in numero di 25/30 al giorno,che, 
considerando i viaggi di andata a ritorno vero l’ingresso del sito, lasciano prevedere un 
transito sulla strada in entrambi i sensi di marcia di circa 50/60 veicoli l giorno. 
 
E’ previsto che per l’accesso principale al sito, volto in direzione Nord-Ovest, venga 
prossimamente realizzato un raccordo con la zona industriale di Villamagna e dunque si 
abbandoni il transito sulla strada laterale, allontanando il rumore dalla zona dei due 
recettori sensibili individuati. 
 

9.9 Metodo SEL 
 
In ambiente esterno, viene definito un parametro definito SEL che rappresenta la 
rumorosità di ogni singolo veicolo. Questo parametro (SEL sta per Single Event Level ) 
rappresenta l’energia totale del passaggio di un veicolo che viene impaccata in un 
secondo.  
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Attraverso tale modello il valore del livello equivalente continuo ponderato è calcolato, in 
base alla composizione del traffico, a partire dal valore del SEL medio per ogni tipologia di 
veicolo. 
 
Per determinare il SEL usiamo la seguente formula: 
 
 

SEL = Leq + 10log (TLeq/TSEL)       (4) 
 
 
I livelli di rumorosità per singolo evento (SEL) sono stati ricavati sperimentalmente per 
cinque classi omogenee di mezzi di trasporto (rilievi svolti su strade urbane chiuse e su 
strade aperte) in base alla seguente formula: 
 

       (5) 

 
dove: 

 
n = 5 (numero delle categorie dei veicoli) 
 
Ni = numero di veicoli della categoria i  
 
Strade chiuse: L Strade /h Edifici  = 0,2 ÷ 0,5  
 
Strade aperte: L Strade /h Edifici >2  

 
 

Tipo di 
strada 

Veicoli 
leggeri 

V. comm. 
leggeri 

Veicoli 
pesanti Moto Ciclomotori 

Strade 
chiuse 76,6 80,0 86,0 84,5 78,5 

Strade 
aperte 76 79,5 84,5 82,0 77,5 

 
Tabella 9.4 – SEL sperimentali per 5 diverse categorie di veicoli  

 
(fonte: Appunti	  di	  Acustica	  Ambientale,	  Prof.	  Giovani	  Zambon,	  AA	  2011-‐2012,	  Università	  Milano	  
Bicocca.	  
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Nel nostro caso, SEL, per i veicoli pesanti su strada aperta, vale 84,5 dB(A), i veicoli in 
transito sono 60, le ore complessive di attività sono 8. 
 
 
E quindi si ottiene 
 

Leq7,5 = 57,7 dB (A) 
 
Il SEL sperimentale è stato rilevato a 7,5 metri dalla sorgente sonora, come avviene 
durante le prove di omologazione di ogni veicolo. 
 
Il base alla (4), il livello di emissione del rumore veicolare ai ricettori individuati, distanti 
dalla porzione più vicina della strada rispettivamente 45, 85 e 15 metri, assumono i 
seguenti valori: 
 

Ricettore 
Distanza da 

sorgente  
(m) 

Lp 

Emissione 
dB(A) 

Ricettore n. 1 48 49,0 

Ricettore n. 2 115 45,2 

Ricettore n. 3 15 54,7 

 
 

Tabella 9.5 – Livelli di emissione traffico veicolare riferiti ai ricettori 
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10 – VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (post operam) 
 
 

10.1 Calcolo livelli equivalenti LEQ previsti 
 
Per ottenere i livelli equivalenti riferiti all’intero periodo diurno di riferimento si ottengono 
integrando i contributi apportati da ognuna delle sorgenti ed il livello di rumorosità di fondo, 
riportati sull’interno tempo di riferimento di 16 ore, mediante la seguente formula:  
 
 

(6) 
 
 
dove Leq, TR è il livello equivalente integrato sul tempo di riferimento (in questo caso diurno, 
tra le 6:00 e le 22:00), TR è il tempo di riferimento (16 ore), Ti sono i tempi nei quali si 
riscontrano i diversi livelli di rumore Leq,Ti (ad esempio, 8 ore per il livello di rumorosità 
della pressa), 16 ore per il livello della rumorosità di fondo. 
 
I rilievi eseguiti per determinare il rumore di fondo (residuo) diurno e descritti nel paragrafo 
7.5.1, le cui schede sono presenti in allegato A, e riportati in Tabella 10.1 hanno dato i 
seguenti risultati: 
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Ricettore 
Lr Residuo 

Diurno 
dB(A) 

Ricettore n. 1 46,3 

Ricettore n. 2 43,3 

Ricettore n. 3 49,0 

 
Tabella 10.1 – Livelli di pressione sonora del rumore residuo Lr emessi ai ricettori nel 
periodo di attività 

 
 

10.2 Calcolo del livello di emissione 
 
Secondo quando riportato art.2 comma 3 del DPCM 14/11/97, i rilevamenti e le verifiche 
del livello di emissione devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da 
persone e comunità. Detto rilievo richiede inoltre che sia presente unicamente il contributo 
della sorgente sonora in oggetto di valutazione. Per stimare il tale livello si è comunque 
proceduto al calcolo utilizzando la formula (6) ed il valore di pressione sonora presente in 
facciata ai ricettori individuati.  
 
Non si è proceduto al calcolo del Leq di emissione notturna in quanto non è prevista 
alcuna attività notturna.  
 

Ricettore 
LAeq Diurno 
sorgente 1 

dB(A) 

LAeq Diurno 
sorgente 2 

dB(A) 

LAeq Diurno 
sorgente 3 

dB(A) 

Ricettore n. 1 33,0 47,5 49,0 

Ricettore n. 2 27,0 41,6 45,2 

Ricettore n. 3 35,0 52,6 54,7 

 
 

Tabella 10.2 – Livelli di emissione riferiti al periodo di riferimento  
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10.3 Calcolo del valore di immissione assoluto 
 
Successivamente è stato calcolato il livello di immissione sul periodo di riferimento Tr di 
funzionamento del cantiere e dell'attività di impianto, a cui concorrono il livello della 
sorgente 1 (8 ore), il livello sella sorgente 2 (8 ore), il livello del traffico veicolare (sorgente 
3, 8 ore), il livello del rumore residuo (16 ore): 

 
 

Ricettore 
LP 

Immissione 
Diurno 
dB(A) 

Ricettore n. 1 50,5 

Ricettore n. 2 50,1 

Ricettore n. 3 54,8 

 
 

Tabella 10.3 – Livelli di immissione riferiti al periodo di attività dell’impianto  (8 ore) 
 
 
 

10.4 Calcolo del livello di immissione differenziale 
 
 
Si sottolinea che il livello di immissione differenziale deve essere valutato all'interno degli 
ambienti abitativi. A scopo cautelativo si effettua una stima di tale livello in facciata ai 
ricettori identificati, ipotizzando che il rispetto del limite in facciata garantisca il rispetto 
all'interno dei locali abitati. 
 
Tale valore è stato ottenuto confrontando il livello di rumore ambientale al immissione 
istantaneo con il livello di rumore residuo valutato in esterno, riferito al tempo di misura Tm 
(8 ore) e non al tempo di riferimento Tr 
 
Nel calcolo del livello differenziale non è stato considerato il contributo del rumore stradale 
(art.4 comma 3, dpcm 14/11/97). 
 
In questo caso si ha: 
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LA, TM Immissione 

dB(A) 

LR Residuo 

dB(A) 
LP Differenziale 

dB(A) Ricettore 

Diurno Diurno Diurno 

Ricettore 1 50,0 46,3 3,7 

Ricettore 2 49,7 49,0 0,7 

Ricettore 3 - - - 

 
 

Tabella 10.4 – Livelli di immissione  e differenziali riferiti al periodo diurno  
 
N. B. 
 
Per il ricettore 3, di natura virtuale, non è stato calcolato il livello di immissione 
differenziale. 
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11 – CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE 
 
Nel seguente paragrafo si confrontano i livelli misurati e calcolati con i limiti di legge vigenti 
previsti per la Classe III. 
 
 

11.1 Limiti vigenti 
 

11.1.1 Limiti di Emissione singole sorgenti (ai ricettori) 
 

Ricettore Classe DIURNO 

  
Sorgente 

1 
LP Emiss. 

dB(A) 

Sorgente 
2 

LP Emiss. 
dB(A) 

Sorgente 
3 

LP Emiss. 
dB(A) 

Limiti 
 

dB(A) 
Risultato 

Ricettore n. 1 III 33,0 47,5 49,0 55.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 2 III 27,0 41,6 45,2 55.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 3 III 35,0 52,6 54,7 55.0 Nei 
limiti 

 
Tabella 11.1 – Limiti di emissione  

 
 

11.1.2 Limiti di Immissione assoluti 
 

DIURNO 
Ricettore Classe 

LP Emiss. 
dB(A) 

Limiti 
dB(A) Risultato 

Ricettore n. 1 III 50,5 60.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 2 III 50,1 60.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 3 III 54,8 60.0 Nei 
limiti 

 
Tabella 11.2 – Limiti di immissione assoluti  
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11.1.3 Limiti differenziali 
 

DIURNO 
Ricettore Classe 

LPdiff. 
dB(A) 

Limiti 
dB(A)  

Ricettore n. 1 III 3,7 5.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 2 III 0,7 5.0 Nei 
limiti 

Ricettore n. 3 III - 5.0 Nei 
limiti 

 
Tabella 11.3 – Limiti differenziali  
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12 – CONCLUSIONI 
 
 
La valutazione condotta ha evidenziato come il clima acustico previsto nell’area a seguito 
dell’insediamento della nuova attività non subirà significative modifiche rispetto allo stato 
attuale.  
 
In considerazione dell’estrema variabilità della rumorosità delle linee di produzione 
dipendente essenzialmente dalle apparecchiature installate e dal materiale trattato, tale 
modus operandi è ritenuto l’unico in grado di definire e realizzare efficaci soluzioni che, se 
definite in dettaglio già nella fase preliminare, potrebbero non rispondere alle effettive 
esigenze dello specifico impianto in esercizio. 

 
Alla data del rilievo, il comune di Ari non ha ancora adottato la classificazione in zone 
riportata in Tab. A del D. P. C. M. del 14-11-1997. Pertanto sono da ritenersi validi i limiti di 
cui all’art. 6, comma 1 del D. P. C. M. 01-03-1991. 
 
L’analisi dei risultati mostra che dal confronto con i limiti di emissione ed immissione 
assoluti, tali limiti assoluti non vengono superati in nessuna delle condizioni di misura, 
così come non vengono superati, nelle zone in cui viene richiesta la valutazione, i limiti 
del livello di immissione differenziale. 
 
 
 
 
Piano D’Accio, lì  20 nov 2013 
 
 
Il Tecnico Competente 
Rocco Patriarca 
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13 – ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente rapporto i seguenti allegati: 
 

 
A. Schede delle misure e simulazioni 

  
B. Dichiarazione di conformità e certificati di taratura degli strumenti di misura utilizzati 

 
C. Fascicolo tecnico compattatrice Bonfiglioli e sollevatore Tabarrini  

 
 


