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In relazione all’osservazione formulata in merito alle integrazioni si precisa come l’elaborazione presentata 

prevedesse una valutazione di un momento di massima criticità teorica. Si prevedeva infatti il 

funzionamento contestuale di tutti gli impianti e la movimentazione simultanea dei 200 automezzi di tutti i 

dipendenti che avverrebbe tra l’altro in periodo notturno solo ed esclusivamente in caso di aperture 

straordinarie. 

Approfondendo l’analisi si producono  le seguenti elaborazioni su casi più realistici: 

elaborazione con impianti completamente funzionanti (modello estivo) e senza apporto dei parcheggi 

elaborazione con solo impianti legati ad esigenze tecnologiche (ad esempio gruppi frigo ipermercati) tipica 

del funzionamento invernale (modello invernale) 

Si produce tabella ai ricettori della nuova simulazione, che interessava soprattutto i ricettori R4 e R2. 
 

RICETTORI DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

STATO DI 
FATTO          
Leq(A) 

STATO DI 
PROGETTO      

Leq(A) 

STATO DI 
PROGETTO 
STAGIONE 
ESTIVA 4 

macchine 
funzionanti 

schermate da 
barriere 

acustiche  
Leq(A) 

STATO DI 
PROGETTO 
STAGIONE 

INVERNALE      
2 macchine 
funzionanti 

schermate da 
barriere 

acustiche  
Leq(A) 

R2 Villa Liccer - 
Direzionale 36,8 46,8 44,4 43,9 

R3 

Residenza 
plurifamiliare 

lungo Via 
Ferrovia 

46,1 49,2 48,2 48,2 

R4 

Residenza 
unifamiliare 

lungo Via 
Ferrovia 

31,6 44,3 39,6 34,8 

 

Si nota come in entrambe i casi il livello notturno differenziale supererebbe il limite. Si precisa però fin 

d’ora che per il fabbricato R2, adibito esclusivamente ad uffici (Villa Liccer), la questione non si pone non 

essendovi presenza di persone di notte. 

Facendo delle simulazioni con schermatura acustica agli impianti in copertura (altezza barriera 2.00 metri) 

costituita da barriere acustiche in legno le cui caratteristiche tecniche sono riportate al punto 3.a e nella 

scheda tecnica allegata, si vede che si risolve sostanzialmente la situazione al ricettore sensibile R4 che era 

rimasto l’unico punto critico e si suggerisce pertanto tale adozione di mitigazione. 

Si allegano gli elaborati: 

- 3.d.1_Progetto_periodo notturno_ESTIVO 

- 3.d.2_Progetto_periodo notturno_INVERNALE 



3.d.1_Progetto_Periodo notturno ESTIVO

47.0

43.9

48.5

55.5

54.054.0

56.5

63.0 44.7

67.9

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

R1.A = 51.8

R1.B = 53.5

R4 = 39.6

R3 = 48.2

R2 = 44.4

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

   >  30.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB



3.d.2_Progetto_Periodo notturno INVERNALE

46.5

43.5

48.1

55.5

53.954.0

56.5

63.0 43.2

67.9

R1.A = 51.8

R1.B = 53.4

R4 = 34.8

R3 = 48.2

R2 = 43.9

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

refrigeratore d'acqua 
con potenza sonora 93 dB(A)

in copertura (+6.20 m)

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

barriere acustiche 
con potere fonoisolante

pari a  34 dB(A)

   >  30.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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Fissaggio con
chiodi inox 2,5/50

 Rete siliconica 40x5
2950

90 90 53

Listelli stondati
mm. 50x20

 Guarnizione
EPDM diam. 13 mm

IN LEGNO FISSATA
AL TELAIO DEL PANNELLO CON 
CHIODI ZINCATI 203/50

STRATO FONOASSORBENTE (SP.=50 mm)
IN LANA DI ROCCIA

PERLINATURA POSTERIOREMONTANTE 50x100 mm

LISTELLATURA IN LEGNO 50x20/25 mm (SMUSSATA 
SU DUE LATI) FISSATA AL TELAIO DEL PANNELLO
CON CHIODI ZINCATI 203/50

COLORE VERDE O NERO, TRAMA 90%
TELO IN POLIETILENE

PER MEZZO DI GRAFFE
AGGANCIO DEL TELO

LATO SORGENTE

MONTANTE 50x100x2950 mm

SEZIONE B-B

SPESSORI PER LANA 50x20

MONTANTE HEA

SEZIONE A-A

STRATO FONOASSORBENTE (SP.=50 mm)
IN LANA DI ROCCIA

MONTANTE 50x100 mm

LISTELLATURA IN LEGNO 50x20 mm (SMUSSATA 
SU DUE LATI) FISSATA AL TELAIO DEL PANNELLO
CHIODI RING

IN LEGNO
PERLINATURA POSTERIORE

COLORE VERDE, TRAMA 90%
TELO IN POLIETILENE

SPESSORI PER LANA 50x20

2950






