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Premessa 
 
 
 
La presente relazione viene redatta dal sottoscritto Prof. Ing. Lamberto Tronchin, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A1589 Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale, iscritto all’Elenco Regionale della Regione Veneto 
(240/2002), coadiuvato dal dott. Ing. Alessandro Bertino.  
Nei successivi paragrafi sono presenti le valutazioni previsionali di impatto 
acustico presente nell’area distinta catastalmente al Foglio 25, particella 873, 
posta in via Vicenza (SR 53 “Castellana”), nel comune di Vedelago (Treviso), il 
quale ha adottato la Zonizzazione Acustica Comunale nel marzo 2006, in risposta 
alla richiesta di integrazioni formulata dall’Ufficio Valutazione Impatto 
Ambientale della Provincia di Treviso (Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) 
– Comitato tecnico provinciale V.I.A. – Sottogruppo istruttorio VIA composto da 
Antonio Martini (coordinatore), Massimiliano Scarpa, Giorgio Basso, Cristiano 
Paro, come evidenziato nel seguito.  
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1. Introduzione 

La presente relazione viene redatta in risposta alle richieste di integrazione 
formulate dall’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Treviso 
(Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) – Comitato tecnico provinciale V.I.A. 
– Sottogruppo istruttorio VIA composto da Antonio Martini (coordinatore), 
Massimiliano Scarpa, Giorgio Basso, Cristiano Paro.  
La relazione va pertanto intesa come completamento ed integrazione della 
relazione già presentata dal sottoscritto in data 23 dicembre 2016, che ne 
costituisce parte integrante. Non va pertanto intesa come relazione sostitutiva alla 
precedente. 
 
 
 
 
 

 

2. Trascurabilità delle valutazioni nel corso del periodo notturno. 

Nella comunicazione inviata all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della 
Provincia di Treviso (Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) – Comitato 
tecnico provinciale V.I.A. – Sottogruppo istruttorio VIA, nel capitolo denominato 
“analisi degli impatti relativi al rumore” viene riportato il testo seguente: 
 
“A pagina 5 dell’elaborato si sostiene che non è necessario svolgere valutazioni 
riguardanti il periodo notturno, poiché le attività che si insedieranno negli 
ambienti di progetto si svolgeranno solamente di giorno, tra le 8.00 del mattino e 
le 20.00 della sera. 
Poiché l’assenza di attività lavorative non può escludere il funzionamento di 
sorgenti sonore durante il tempo di riferimento notturno (potrebbe aversi 
comunque l’accensione di particolari componenti d’impianto a servizio 
dell’edificio in esame), servirà integrare la relazione precisando se ad oggi si 
escluda tale circostanza. 
In caso contrario, dovranno essere effettuate le opportune valutazioni, per 
verificare il rispetto dei limiti di rumore vigenti tra le 22.00 della sera e le 6.00 
del mattino” 
 
In risposta all’osservazione, sentita la Committenza in merito alle destinazioni 
d’uso dei locali compresi nell’edificio oggetto dello studio qui presentato, si 
precisa quanto segue.  
Non sono previste attività di alcun tipo al di fuori dell’orario corrispondente al 
periodo diurno (6-22), nè sono previste macchine o impianti tecnici che possano 
funzionare al di fuori del periodo diurno.  
Tuttavia, poiché non si può escludere per il futuro che nel corso delle 
contrattazioni con gli acquirenti dei vari lotti possano essere successivamente 
instaurate attività che prevedano l’uso di macchine o l’accesso di veicoli al di 
fuori del periodo diurno, si sottolinea che le valutazioni tecniche per il rispetto dei 
valori limite di emissione ed immissione sonora dovute a queste eventuali sorgenti 
acustiche dovranno essere prodotte nel momento in cui verrà richiesta 
l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività, a cura dell’acquirente. In tale 



Integrazione alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico: MAGACENTER - Vedelago (Treviso) 11-12-2017 
 
 

pag     5     di      23 
 

sede, l’acquirente sarà avvisato della necessità di predisporre una idonea 
documentazione previsionale di impatto acustico per le attività che intenderà 
svolgere, incluse le macchine termiche che eventualmente dovrà utilizzare. 
 
 
 
 
 
 

3. Limiti normativi oggetto di verifica  

Nella comunicazione inviata all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della 
Provincia di Treviso (Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) – Comitato 
tecnico provinciale V.I.A. – Sottogruppo istruttorio VIA, nel capitolo denominato 
“analisi degli impatti relativi al rumore” viene riportato il testo seguente: 

 
“A conclusione del terzo paragrafo della Documentazione Previsionale di 
Impatto Acustico, sono state specificate le classi della zonizzazione acustica 
comunale in cui ricade l’area di progetto, precisando i limiti di rumore vigenti 
nello specifico contesto. Secondo il Prof. Ing. Lamberto Tronchin, Tecnico 
Competente in Acustica autore della relazione, l’area in esame ricadrebbe nella 
Classe IV - “Aree di intensa attività umana”, con limiti massimi di immissione 
pari a 65 dB(A) di giorno ed a 55 dB(A) di notte. Gran parte dell’area di progetto 
e tutte le abitazioni più prossime alla stessa si troverebbero nella fascia di 
pertinenza dell’antistante infrastruttura stradale, di cui al DPR n. 142/2004, per 
un’ampiezza pari a 100 metri. All’interno di questa fascia i limiti di immissione 
sarebbero pari a 70 dB(A) ed a 60 dB(A), rispettivamente nei periodi diurno e 
notturno. A parere dello stesso Tecnico, il Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Vedelago dovrebbe essere modificato, facendo rientrare il contesto in 
esame nella Classe V - “Aree prevalentemente industriali”, con limiti assoluti di 
immissione pari a 70 dB(A) di giorno ed a 60 dB(A) di notte. Sulla base delle 
suddette argomentazioni, questi ultimi sarebbero i limiti da verificare nel caso di 
specie. In merito a tali assunzioni si precisa quanto segue. Secondo le Linee 
Guida ARPAV per l’elaborazione della Documentazione Previsionale di Impatto 
Acustico, scopo dell’elaborato è “dimostrare la compatibilità della nuova 

opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un 

potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio 

dell’autorizzazione”. Dalla cartografia del Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Vedelago, l’area in esame e quelle immediatamente oltre confine si 
collocano in parte nella Classe IV - “Aree di intensa attività umana”, ai sensi del 
DPCM 14/11/1997, in parte nella Classe V - “Aree prevalentemente industriali”. 
Ad est i terreni in Comune di Castelfranco ricadono nella Classe III - “Aree di 
tipo misto”. 
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Estratto della Figura n. 5 della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico 
presentata 

 
  

COMUNE 
VEDELAGO

E DI 
 

 S.R.n. 53 

 

 
Nelle seguenti tabelle si riportano i limiti di emissione ed i limiti assoluti di 
immissione, da rispettare nell’ambiente esterno, nelle aree di Classe III, IV e V, 
nei Comuni di Vedelago e di Castelfranco, nei periodo diurno (6.00 - 22.00) e 
notturno (22.00 - 6.00). 
 

Comune di Castelfranco - Classe III - “Aree di tipo misto” 

Valori limite 

  

Riferimento 

Periodo 
diurno 
(6.00 -  
22.00) 

Periodo 
notturno 

(6.00 -  
22.00) 

Limiti di emissione 
  art. 2, Tabella B del DPCM 

14/11/1997 
55 dB(A) 45 dB(A) 

Limiti     assoluti
 immissione 

  di  art. 3, Tabella C del DPCM 
14/11/1997 

60 dB(A) 50 dB(A) 

  
 

Comune di Vedelago - Classe IV - “Aree di intensa attività umana” 

Valori limite 

  

Riferimento 

Periodo 
diurno 
(6.00 -  
22.00) 

Periodo 
notturno 

(6.00 -  
22.00) 

Limiti di emissione 
  art. 2, Tabella B del DPCM 

14/11/1997 
60 dB(A) 50 dB(A) 

Limiti     assoluti 
 immissione 

  di  art. 3, Tabella C del DPCM 
14/11/1997 

65 dB(A) 55 dB(A) 

  
 

Comune di Vedelago - Classe V - “Aree Prevalentemente industriali” 

Valori limite 

  

Riferimento 

Periodo 
diurno 
(6.00 -  
22.00) 

Periodo 
notturno 

(6.00 -  
22.00) 

Limiti di emissione 
  art. 2, Tabella B del DPCM 

14/11/1997 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Limiti   assoluti 
 immissione 

  di  art. 3, Tabella C del DPCM 
14/11/1997 

70 dB(A) 60 dB(A) 

  
 

I limiti di emissione vanno verificati ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto e) della 
Legge quadro n. 447/95, in prossimità delle sorgenti, in corrispondenza degli 

COMUNE DI 
CASTELFRANCO 

CLASSE V 

CLASSE IV 

CLASSE III 
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spazi utilizzati da persone e comunità, e si riferiscono alla sola rumorosità delle 
specifiche fonti di rumore. 
I limiti di immissione vanno invece verificati in prossimità dei ricettori e 
comprendono l’insieme delle sorgenti che interessano la zona. Devono inoltre 
rispettarsi i “valori limite differenziali di immissione” all’interno degli ambienti 
abitativi, come definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, 
n. 447.  
La differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con sorgente sonora 
disturbante in funzione) e quello del rumore residuo (con sorgente sonora 
disturbante spenta) non deve superare 5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo 
notturno. 
La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da 
ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia 
inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte.  
Il DPR n. 142, del 30/3/2004, stabilisce i limiti massimi del rumore da traffico 
veicolare lungo la viabilità di uso pubblico, in funzione del caso si tratti di strada 
esistente oppure di nuova realizzazione, del tipo di infrastruttura ai sensi del 
Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell’art. 2 
del Decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del 
periodo di esposizione. Il Decreto definisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza 
acustica, misurate in proiezione orizzontale a partire dal confine 
dell’infrastruttura, dove il rumore generato dal solo traffico stradale deve 
rispettare limiti specifici.  
L’area su cui insiste il nuovo centro commerciale Magacenter è compresa nella 
perimetrazione del centro abitato di Vedelago e ricade in parte all’interno delle 
fasce di pertinenza acustica della Strada Regionale n. 53 Via Circonvallazione 
Est.  
La larghezza di queste ed i limiti al rumore generato al loro interno dai veicoli in 
movimento vanno identificati in funzione della classificazione funzionale 
dell’arteria stradale, preferibilmente stabilita dall’Ente gestore Veneto Strade 
SpA, ai sensi del Codice della Strada. 
All’interno delle fasce di pertinenza acustica, la rumorosità generata dal traffico 
stradale si distingue da quella emessa da altre specifiche sorgenti eventualmente 
presenti. 
Per queste ultime permane l’obbligo di rispettare i limiti del Piano di 
Classificazione Acustica Comunale ed i limiti differenziali di immissione di cui 
all’art. 4 del DPCM 14/11/1997. 
All’esterno delle fasce di pertinenza acustica stradali, i livelli sonori generati dal 
traffico veicolare e da altre eventuali fonti di rumore devono essere inferiori ai 
limiti assoluti di immissione, fissati dal Piano di Classificazione Acustica 
Comunale per le specifiche classi di riferimento. 
Si richiede di rivalutare la compatibilità dell’impatto acustico del nuovo Centro 
Commerciale Magacenter, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente quadro 
normativo descritto in precedenza.” 

 
In risposta all’osservazione, si precisa quanto segue. 
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento 
e di misurazione dell’inquinamento acustico”, oltre a fornire una serie di 
definizioni sulla terminologia tecnica da utilizzare nello svolgimento delle 
misurazioni, specifica anche le modalità di svolgimento dei rilievi e definisce i 
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parametri acustici necessari per la determinazione dei livelli di impatto acustico 
causato dalle sorgenti sonore.  
Limitando il richiamo alle sole definizioni e parametri acustici di rilievo per le 
finalità dello studio qui affrontato, le grandezze significative sono le seguenti: 
- Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno 

del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due 
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello 
notturno compreso tra lo h 22,00 e le h 6,00. 
 

- Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale 
si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  
 

- Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si 
individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo 
di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in 
modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
 

- Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di 
pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore 
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale 
è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 
specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale 
della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 

 

- Livello di rumore residuo, (LR): è il livello continuo equivalente di pressione 
sonora pondorato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 
disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la 
misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.  
 

- Il livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore 
ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):  LD = (LA – LR).  

 
- Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A”, dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con 
i limiti di emissione. 

 
- La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore 

ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della 
sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura deve essere 
arrotondata a 0.5 dB. 

 
Per quanto riguarda l’oggetto del presente studio, il livello di rumore residuo 
corrisponde al livello di rumore attualmente presente, ossia in assenza delle 
specifiche sorgenti sonore che sono previste a valle della realizzazione 
dell’intervento programmato. Allo scopo di ottemperare alle richieste espresse 
dalla Commissione provinciale VIA, verranno nel seguito effettuate le simulazioni 
numeriche tramite il codice di calcolo CityMap (cfr paragrafo 5). 
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Per quanto concerne i limiti dei livelli di rumore, si concorda con l’osservazione 
espressa secondo cui lo scopo della DPIA è “dimostrare la compatibilità della 
nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente”.  
Va però comunque rimarcato che il Piano di Classificazione Acustica comunale di 
Vedelago è stato adottato ed approvato nel 2006, prima della realizzazione del 
complesso MAGACENTER, come si evince dalla rappresentazione cartografica 
della classificazione acustica comunale, che non contiene l’edificio, creando de 
facto una incongruenza tra il Piano e la situazione di fatto esistente. Poiché ad 
oggi sono trascorsi quasi 12 anni dall’approvazione, ed essendo richiesto un 
aggiornamento decennale del Piano, è presumibile che il Comune di Vedelago 
intenda a breve provvedere all’aggiornamento di tale strumento urbanistico. In tale 
occasione, per tener conto dell’effettivo utilizzo del territorio, si suggerisce di 
uniformare la classe acustica dell’area, come già indicato nella relazione del 23 
dicembre 2016, in analogia a quanto svolto dal Comune di Treviso 
nell’aggiornamento del proprio Piano di Classificazione comunale approvato nel 
2016, redatto dal sottoscritto in collaborazione con l’ing. Pierobon e la dott.ssa 
Fiume, nel quale si è tenuto conto della situazione di fatto esistente. Poiché la 
distanza tra il confine dell’area interessata dal complesso MAGACENTER ed il 
Comune di Castelfranco Veneto, che si trova ad ovest (non ad est come 
erroneamente indicato a pagina 3 del documento redatto dal sottogruppo 
istruttorio VIA prot. 2017/0081571) è superiore a 120 m, è tecnicamente possibile 
l’inserimento dell’area nella Classe acustica V (come tutte le aree adiacenti nelle 
direzioni Nord, Est e Sud), consentendo di correggere l’incongruenza attualmente 
esistente tra Piano di Classificazione Comunale e Piano degli Interventi, tenuto 
anche conto dell’esistenza della fascia di rispetto stradale lungo la SR 53, 
degradando poi fino alla Classe III del Comune di Castelfranco Veneto. 
Nonostante quanto sopra descritto, nel seguito della presente relazione verranno 
confrontati i limiti di emissione ed immissione corrispondenti alla Classe attuale 
(Classe IV), come richiesto.  
 
 
 
 
 

4. Valutazione degli effetti del volume di traffico indotto 
dall’apertura del nuovo centro commerciale 

Nella comunicazione inviata all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della 
Provincia di Treviso (Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) – Comitato 
tecnico provinciale V.I.A. – Sottogruppo istruttorio VIA, nel capitolo denominato 
“analisi degli impatti relativi al rumore” viene riportato il testo seguente: 
 
“Secondo le Linee Guida ARPAV per l’elaborazione della Documentazione 
Previsionale di Impatto Acustico, ‘la valutazione dovrà riguardare anche gli 
effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto 
dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di 
origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili 
direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.’ 
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Nell’elaborato redatto dal Prof. Ing. Lamberto Tronchin si indica che a seguito 
dell’apertura del nuovo centro commerciale, l’accesso carraio lungo la Strada 
Regionale n. 53 sarà attraversato da un massimo di 83 autovetture l’ora e di 20 
autocarri l’ora, in ingresso ed uscita dalle aree di parcheggio a servizio delle 
unità produttive, direzionali e commerciali di progetto. 
Non è chiaro se nelle valutazioni del tecnico sia stata considerata anche la 
rumorosità generata dal movimento dei suddetti mezzi lungo le corsie di manovra 
dei parcheggi privati, impatto che non rientra nel campo di applicazione del DPR 
n. 142/2004 e contribuisce al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Piano di 
Classificazione Acustica Comunale. 
Nel caso di specie, osservando il senso di circolazione indicato nella planimetria 
di progetto dei parcheggi e della viabilità interna, le condizioni più gravose si 
manifesteranno nei confronti dell’edificio residenziale a sud-ovest dell’area di 
progetto, di fronte al quale transiteranno tutti gli autoveicoli diretti all’uscita del 
parcheggio. 

 
 
Si richiede di integrare la documentazione previsionale di impatto acustico, 
allegando una mappatura con curve isolivello che renda conto delle emissioni 
sonore delle sorgenti fisse e mobili legate all’esercizio del centro commerciale, 
nel tempo di riferimento diurno e, se del caso, anche notturno, tenendo conto 
anche degli effetti di schermatura e di riflessione dell’edificato esistente” 
 
In risposta all’osservazione, si precisa quanto segue. 
Allo scopo di svolgere le simulazioni numeriche richieste, sono stati utilizzati i 
dati di taratura del modello numerico Citymap utilizzato precedentemente. La 
tabella 4 riporta la suddivisione del traffico effettuata lungo Via Vicenza (SR 53) e 
lungo Cal del Bosco, finalizzata alla taratura del modello nel punto di misura 
considerato. La viabilità interna del Centro Commerciale è stata suddivisa in 
elementi di strada con veicoli in transito a velocità contenute, ossia nella fascia di 
velocità comprese tra 0 e 30 km/h, come consentito dal codice di calcolo 
utilizzato. I tratti di strada seguono il percorso intero dell’area parcheggio, come 
riportato dalle planimetrie. 
E’ necessario sottolineare inoltre che le curve isolivello rappresentano 
esclusivamente una modalità grafica di rappresentazione dei risultati, e non 
devono essere confuse con il risultato della valutazione. Le curve sono infatti 
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ottenute attraverso estrapolazione grafica tra punti discreti, e i dati da considerare 
sono esclusivamente i valori riportati nelle apposite tabelle n.4, 5 e 6.  
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Figura 1: Simulazione di taratura a 1.5 metri (fonte: relazione del 23-12-2016) 

 
 

Strada 
Tipologia traffico considerato (complessivo, giornata): periodo diurno 

Autovetture Camion a 2 assi Camion a 3 assi TIR Ciclomotori 
Via Vicenza (SR 53) 10100 1150 1000 730 400 

Cal del Bosco 1000 150 100 80 50 

 
Tabella 1 -  Distribuzione del traffico stradale esistente nell’arco del periodo diurno (taratura) 

 
 
A seguito dello studio viabilistico condotto nell’ottobre 2017 da Area Engineering 
SRL nelle persone del dott. Fasan e ing. Artusato, sono stati considerati i valori di 
traffico dell’ora di punta settimanale, individuata nella fascia oraria 18-19 della 
giornata del venerdì. In tale relazione nel paragrafo 5.2 – “calcolo dei flussi 
indotti” a pagina 26 viene riportato che: “Riassumendo si ottiene una stima, 
cautelativa, di flussi veicolari complessivi attratti e generati dal comparto in 
esame pari a 80 veicoli/h in ingresso e 80 veicoli/h in uscita”. In mancanza di 
ulteriori dati sulla distribuzione del traffico nel corso delle ore corrispondenti al 
periodo diurno (6-22) e alla distribuzione del traffico nel corso delle giornate 
settimanali, è stata ipotizzata una distribuzione del traffico automobilistico come 
riportato nella tabella 2. E’ stato previsto anche un traffico contenuto nella 
giornata della Domenica. 
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lun mar mer gio ven sab dom 
0.8 0.85 0.85 0.9 1 0.95 0.4 

 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
0 0 0.6 0.7 0.75 0.8 0.7 0.4 0.7 0.8 0.85 0.9 1 0.8 0 0 

 
Tabella 2 -  Coefficienti di distribuzione del traffico nell’arco della settimana e della giornata 

 
Applicando i coefficienti sopra riportati, sono stati determinati i nuovi valori di 
traffico indotto dalla realizzazione del centro commerciale, individuati dalla 
tabella 3: 
 

Strada 
Tipologia traffico considerato (complessivo, giornata): periodo diurno 

Autovetture Camion a 2 assi Camion a 3 assi TIR Ciclomotori 
Via Vicenza (SR 53) 11000 1150 1000 730 400 

Cal del Bosco 1000 150 100 80 50 
Traffico indotto 875 7 11   

 
Tabella 3 -  Distribuzione del traffico stradale esistente e di progetto nell’arco del periodo diurno 

 
 

Sono stati quindi utilizzati i medesimi 66 punti individuati all’interno (ed 
oltre) dell’area interessata dall’intervento nel corso delle simulazioni precedenti. 

Come richiesto, le simulazioni sono state svolte nei casi seguenti: 
 
- Valutazione del livello di rumore di emissione delle sorgenti (traffico e 

impianti termici); 
- Valutazione del livello di rumore di emissione delle sorgenti fisse 

(impianti termici); 
- Valutazione del livello di immissione del rumore;  
- Valutazione del livello di rumore differenziale, LD (LD = LA – LR) 

 
Poiché i risultati delle valutazioni sono significativi quando valutati sul 

ricettore specifico, vengono di seguito allegate le tabelle risultanti dalle 
valutazioni, per ciascuno dei 66 punti analizzati. 

 
Nelle immagini che seguono (figure 2; 3; 4 e 5) sono riportate le mappe di 

distribuzione del rumore alle quote pari a 1.5 e 4 metri rispettivamente, relative ai 
livelli di emissione (suddivisi in livelli totali e livelli di emissione delle sole 
sorgenti fisse), ai livelli di immissione, e ai livelli differenziali. 
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EMISSIONE ALL 1.5 METRI EMISSIONE ALL 4.0 METRI

N. Quota Leq Emissione N. Quota Leq Emissione

1 1.5 61.6 1 4 60.9
2 1.5 59.4 2 4 58.9
3 1.5 59.9 3 4 59.4
4 1.5 58.8 4 4 58.5
5 1.5 58.3 5 4 58
6 1.5 58.1 6 4 57.9
7 1.5 58.2 7 4 58
8 1.5 59.8 8 4 59.4
9 1.5 61 9 4 60.2

10 1.5 53 10 4 53
11 1.5 62 11 4 61.6
12 1.5 59.1 12 4 58.7
13 1.5 53.1 13 4 53.1
14 1.5 57.6 14 4 57.4
15 1.5 52.3 15 4 52.3
16 1.5 56.5 16 4 56.4
17 1.5 52.1 17 4 52.1
18 1.5 57.5 18 4 57.3
19 1.5 52.4 19 4 52.4
20 1.5 55.7 20 4 55.6
21 1.5 50.7 21 4 50.7
22 1.5 58 22 4 57.7
23 1.5 53.8 23 4 53.7
24 1.5 57.8 24 4 57.6
25 1.5 52.9 25 4 52.9
26 1.5 54.8 26 4 54.7
27 1.5 56.4 27 4 56.3
28 1.5 53.1 28 4 53.1
29 1.5 53.3 29 4 53.2
30 1.5 56 30 4 55.9
31 1.5 54.1 31 4 54
32 1.5 50.4 32 4 50.4
33 1.5 52 33 4 52
34 1.5 55.8 34 4 55.7
35 1.5 56.3 35 4 56.2
36 1.5 55.7 36 4 55.6
37 1.5 56.9 37 4 56.8
38 1.5 51.7 38 4 51.7
39 1.5 50.7 39 4 50.7
40 1.5 48.9 40 4 48.9
41 1.5 47.6 41 4 47.6
42 1.5 44.8 42 4 44.8
43 1.5 44.2 43 4 44.2
44 1.5 46.5 44 4 46.5
45 1.5 46.1 45 4 46.1
46 1.5 45.5 46 4 45.5
47 1.5 44.3 47 4 44.4
48 1.5 47.2 48 4 47.2
49 1.5 48.8 49 4 48.8
50 1.5 48.8 50 4 48.8
51 1.5 46.8 51 4 46.8
52 1.5 44.3 52 4 44.3
53 1.5 42 53 4 42
54 1.5 48 54 4 48
55 1.5 45.2 55 4 45.2
56 1.5 46.8 56 4 46.8
57 1.5 47.5 57 4 47.5
58 1.5 44.2 58 4 44.2
59 1.5 46.5 59 4 46.5
60 1.5 46.7 60 4 46.7
61 1.5 48.3 61 4 48.3
62 1.5 45.1 62 4 45.1
63 1.5 48.1 63 4 48.1
64 1.5 48.1 64 4 48.1
65 1.5 48.5 65 4 48.5
66 1.5 47.3 66 4 47.3  

 
Tabella 4 -  Risultati delle simulazioni: Livello di Emissione totale (traffico + macchine)  
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EMISSIONE MACCHINE 1.5 METRI EMISSIONE MACCHINE 4.0 METRI

N. Quota Leq Emissione N. Quota Leq Emissione

1 1.5 44.1 1 4 43.6
2 1.5 42.1 2 4 41.8
3 1.5 43.6 3 4 43.3
4 1.5 43.1 4 4 43
5 1.5 42.5 5 4 42.4
6 1.5 42.2 6 4 42.1
7 1.5 41.9 7 4 41.8
8 1.5 42.3 8 4 42.1
9 1.5 42.9 9 4 42.3

10 1.5 37 10 4 37
11 1.5 43.7 11 4 43.3
12 1.5 41.4 12 4 41.1
13 1.5 36.9 13 4 36.9
14 1.5 40.3 14 4 40.1
15 1.5 36 15 4 36
16 1.5 39 16 4 38.9
17 1.5 35.5 17 4 35.5
18 1.5 39.4 18 4 39.3
19 1.5 35.4 19 4 35.4
20 1.5 37.7 20 4 37.6
21 1.5 33.7 21 4 33.7
22 1.5 39.7 22 4 39.5
23 1.5 36.4 23 4 36.3
24 1.5 40.1 24 4 39.9
25 1.5 35.7 25 4 35.7
26 1.5 37.1 26 4 37.1
27 1.5 39.1 27 4 39
28 1.5 38.5 28 4 38.5
29 1.5 39 29 4 39
30 1.5 38.8 30 4 38.8
31 1.5 36.4 31 4 36.4
32 1.5 33.8 32 4 33.8
33 1.5 35.4 33 4 35.4
34 1.5 38.6 34 4 38.6
35 1.5 40.4 35 4 40.4
36 1.5 39.2 36 4 39.1
37 1.5 40.5 37 4 40.4
38 1.5 37 38 4 37.1
39 1.5 35.8 39 4 35.9
40 1.5 34 40 4 34.1
41 1.5 32.7 41 4 32.7
42 1.5 31 42 4 31
43 1.5 31.9 43 4 32
44 1.5 33.4 44 4 33.4
45 1.5 34.4 45 4 34.5
46 1.5 35.3 46 4 35.5
47 1.5 34.6 47 4 34.7
48 1.5 34.5 48 4 34.5
49 1.5 35 49 4 35.1
50 1.5 34.8 50 4 34.8
51 1.5 33.1 51 4 33.1
52 1.5 31.9 52 4 32
53 1.5 31.1 53 4 31.2
54 1.5 34.4 54 4 34.5
55 1.5 33 55 4 33.2
56 1.5 32.8 56 4 32.8
57 1.5 32.5 57 4 32.6
58 1.5 30.2 58 4 30.3
59 1.5 31.3 59 4 31.3
60 1.5 30.9 60 4 30.9
61 1.5 31.7 61 4 31.6
62 1.5 29.3 62 4 29.3
63 1.5 31.5 63 4 31.5
64 1.5 31.7 64 4 31.7
65 1.5 32.1 65 4 32.1
66 1.5 31.4 66 4 31.4  

 
Tabella 5 -  Risultati delle simulazioni: Livello di Emissione delle macchine termiche (camini)  
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IMMISSIONE PROGETTO 1.5 IMMISSIONE PROGETTO 4.0

N. Quota Leq Day Leq ResiduoDday N. Quota Leq Day Leq ResiduoDday

1 1.5 65.7 63.9 1.8 1 4 65.7 63.9 1.8
2 1.5 65.3 64.1 1.2 2 4 65.2 64.1 1.1
3 1.5 65.1 63.8 1.3 3 4 65.1 63.8 1.3
4 1.5 64.7 63.7 1 4 4 64.8 63.7 1.1
5 1.5 64.5 63.6 0.9 5 4 64.7 63.6 1.1
6 1.5 64.5 63.6 0.9 6 4 64.6 63.6 1
7 1.5 64.5 63.6 0.9 7 4 64.6 63.6 1
8 1.5 65 63.7 1.3 8 4 65.1 63.7 1.4
9 1.5 65.3 63.6 1.7 9 4 65.2 63.6 1.6

10 1.5 63.6 63.5 0.1 10 4 63.8 63.5 0.3
11 1.5 66 64 2 11 4 66 64 2
12 1.5 63.7 62.2 1.5 12 4 63.7 62.2 1.5
13 1.5 62.3 62 0.3 13 4 62.4 62 0.4
14 1.5 61.9 60.1 1.8 14 4 61.9 60.1 1.8
15 1.5 60.2 59.7 0.5 15 4 60.3 59.7 0.6
16 1.5 60.4 58.3 2.1 16 4 60.3 58.3 2
17 1.5 58.9 58.1 0.8 17 4 58.9 58.1 0.8
18 1.5 60.2 57.3 2.9 18 4 60.2 57.3 2.9
19 1.5 58.2 57.1 1.1 19 4 58.2 57.1 1.1
20 1.5 58.8 56.2 2.6 20 4 58.8 56.2 2.6
21 1.5 56.7 55.7 1 21 4 56.7 55.7 1
22 1.5 59.9 55.7 4.2 22 4 59.7 55.7 4
23 1.5 57.5 55.3 2.2 23 4 57.5 55.3 2.2
24 1.5 60 56.1 3.9 24 4 59.8 56.1 3.7
25 1.5 57.3 55.6 1.7 25 4 57.3 55.6 1.7
26 1.5 58.4 56.3 2.1 26 4 58.4 56.3 2.1
27 1.5 60 57.7 2.3 27 4 59.9 57.7 2.2
28 1.5 59.4 58.6 0.8 28 4 59.5 58.6 0.9
29 1.5 60 59.3 0.7 29 4 60.1 59.3 0.8
30 1.5 60.3 58.5 1.8 30 4 60.3 58.5 1.8
31 1.5 58.5 56.8 1.7 31 4 58.5 56.8 1.7
32 1.5 57.7 57.1 0.6 32 4 57.7 57.1 0.6
33 1.5 59.4 58.8 0.6 33 4 59.5 58.8 0.7
34 1.5 61.2 60 1.2 34 4 61.2 60 1.2
35 1.5 61.4 60.1 1.3 35 4 61.4 60.1 1.3
36 1.5 62.1 61.2 0.9 36 4 62.1 61.2 0.9
37 1.5 63.5 62.7 0.8 37 4 63.6 62.7 0.9
38 1.5 63.4 63.4 0 38 4 63.6 63.4 0.2
39 1.5 61.8 61.7 0.1 39 4 61.9 61.7 0.2
40 1.5 59.9 59.8 0.1 40 4 60 59.8 0.2
41 1.5 58.3 58.2 0.1 41 4 58.4 58.2 0.2
42 1.5 57.1 57.1 0 42 4 57.2 57.1 0.1
43 1.5 58.8 58.8 0 43 4 58.8 58.8 0
44 1.5 60.4 60.4 0 44 4 60.5 60.4 0.1
45 1.5 62.8 62.8 0 45 4 62.8 62.8 0
46 1.5 65.1 65 0.1 46 4 65.1 65 0.1
47 1.5 64.1 64.1 0 47 4 64.1 64.1 0
48 1.5 63.2 63.2 0 48 4 63.2 63.2 0
49 1.5 62.9 62.8 0.1 49 4 62.9 62.8 0.1
50 1.5 62.4 62.4 0 50 4 62.5 62.4 0.1
51 1.5 62 62 0 51 4 62 62 0
52 1.5 62 62 0 52 4 62 62 0
53 1.5 62.3 62.2 0.1 53 4 62.3 62.2 0.1
54 1.5 64 63.9 0.1 54 4 64 63.9 0.1
55 1.5 63.5 63.5 0 55 4 63.6 63.5 0.1
56 1.5 61.7 61.6 0.1 56 4 61.6 61.6 0
57 1.5 59.8 59.8 0 57 4 59.8 59.8 0
58 1.5 59.1 59 0.1 58 4 59.1 59 0.1
59 1.5 57.9 57.9 0 59 4 58 57.9 0.1
60 1.5 56.5 56.2 0.3 60 4 56.5 56.2 0.3
61 1.5 55.1 54.3 0.8 61 4 55.1 54.3 0.8
62 1.5 54.5 54.2 0.3 62 4 54.5 54.2 0.3
63 1.5 54.6 53.8 0.8 63 4 54.6 53.8 0.8
64 1.5 54.7 53.9 0.8 64 4 54.7 53.9 0.8
65 1.5 55.4 54.6 0.8 65 4 55.4 54.6 0.8
66 1.5 55.7 55.3 0.4 66 4 55.7 55.3 0.4  

 
Tabella 6 -  Risultati delle simulazioni: Livello Immissione complessivo e Differenziale (LD) 
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Figura 2: Livelli di immissioni di progetto: quota  1.5 (sx) e 4.0 (dx) metri 
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Figura 3: livelli differenziali di progetto: quota  1.5 (sx) e 4.0 (dx) metri 
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Figura 4: livelli di Emissione complessiva di progetto: quota  1.5 (sx) e 4.0 (dx) metri 
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Figura 5: livelli di Emissione delle macchine termiche di progetto: quota  1.5 (sx) e 4.0 (dx) 

metri 
 
 
 
 
 

5. Applicazione dei modelli di calcolo previsionali 

Nella comunicazione inviata all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della 
Provincia di Treviso (Prot. 2017/0081571; Pratica N.2017/1348) – Comitato 
tecnico provinciale V.I.A. – Sottogruppo istruttorio VIA, nel capitolo denominato 
“analisi degli impatti relativi al rumore” viene riportato il testo seguente: 
 
“Secondo l’art. 4, comma 4, delle Linee Guida ARPAV per l’elaborazione della 
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, nell’utilizzo di modelli di 
calcolo previsionale “la stima della rumorosità immessa sul territorio deve essere 
accompagnata dalla descrizione delle sorgenti (…) e riportando una descrizione 
dei fenomeni di attenuazione introdotti dall’assorbimento atmosferico, dalla 
divergenza geometrica, dall’effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli 
ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, etc…). 
Lo stesso articolo indica la norma tecnica ISO 9613 - 2: «Acoustics - Attenuation 
of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation» quale 
riferimento per determinare il livello di pressione sonora ad una certa distanza 
dalla sorgente. 
Dalle mappature con curve isolivello riportate nell’elaborato del Prof. Ing. 
Lamberto Tronchin, non si comprende la schematizzazione adottata per simulare 
la rumorosità prodotta dal traffico veicolare, né se a tal fine siano state 
considerate anche le riflessioni e l’abbattimento degli edifici esistenti. 
Si richiede di integrare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico 
chiarendo tale aspetto”. 
 
La Relazione Previsionale di Impatto Acustico relativa all’edificio denominato 
”Magacenter” redatta il 23 dicembre 2016 al paragrafo 9: “Simulazioni di progetto 
– livelli di rumore POST operam” riporta a pagina 15 il modello numerico 
utilizzato per lo svolgimento delle simulazioni acustiche previsionali. 
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Il modello Citymap è stato sviluppato dall’Università di Parma su incarico del 
Ministero dell’Ambiente, allo scopo di fornire uno strumento di calcolo 
previsionale del rumore ambientale all’esterno, causato sia da sorgenti di rumore 
da traffico che sorgenti di rumore fisse. Inoltre, Citymap consente il 
dimensionamento delle barriere antirumore che si rendessere eventualmente 
necessarie per contenere i livelli di immissione di rumore presso ricettori sensibili. 
Come verrà descritto nel seguito, la presenza di pareti o barriere nella geometria 
analizzata viene trattata determinandone la insertion loss secondo le formule di 
Kurze e Maekawa. Il funzionamento del modello numerico CityMap è descritto 
nel seguito. 
In CityMap, ogni tratto stradale (o ferroviario) è costituito da una 3DPOLY sul 
layer “STRADE” (o “BINARI”), divisa in numerosi tratti. Dal punto di vista 
geometrico, ciascun tratto è caratterizzato dalle coordinate dei suoi due estremi, 
nonchè dalla larghezza (se la larghezza iniziale è diversa da quella finale, viene 
assunto il valore medio). Le informazioni suddette sono desunte dal file .DXF.  
All’interno di CityMap vengono poi aggiunte le informazioni di rilevanza 
acustica, che sono differenti per le strade e le ferrovie. In particolare, per ciascuna 
categoria di veicoli, viene assegnato il numero degli stessi che transita nel periodo 
diurno e notturno, la classe di velocità, nonchè alcune informazioni morfologiche 
(pendenza, tipo di pavimentazione o di armamento, altezza degli edifici, etc.).   
Il primo problema è dunque calcolare il livello equivalente medio a 7.5 dalla 
strada (o dalla ferrovia) a partire dai SEL unitari esistenti nel database di 
emissione. A tal proposito si ha questa relazione, valida per il periodo diurno:  

 

 

Chiaramente nel periodo notturno il numero di ore è pari ad 8 anzichè a 16. Si 
deve inoltre tenere conto che sia i valori di SEL per i 5 tipi di veicoli, sia i 
corrispondenti termini correttivi per tipo di asfalto e/o pendenza della strada, sono 
in generale dipendenti dalla classe di velocità assegnata al corrispondente tipo di 
veicoli. Pertanto essi andranno letti dal file relativo alla opportuna classe di 
velocità.  
Per quanto riguarda il rumore ferroviario, va osservato che i valori di SEL sono 
normalizzati ad una lunghezza fissa dei convogli, pari a 100 m. Pertanto è 
necessario tenere conto della lunghezza effettiva dei convogli, in rapporto al 
valore fisso pari a 100:  
 

 

Una volta ottenuto il Livello equivalente a 7.5 m, non viene considerata alcuna 
altra differenza fra strade e binari, e la trattazione del rumore emesso da entrambi 
è dunque unificata. CityMap non tiene conto nè della composizione in frequenza 
del rumore emesso, nè della direttività dei diversi tipi di sorgenti sonore.  



Integrazione alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico: MAGACENTER - Vedelago (Treviso) 11-12-2017 
 
 

pag     19     di      23 
 

Per operare il calcolo del livello sonoro in ciascun punto della griglia di calcolo, si 
considera il contributo di tutti i singoli tratti di tutte le strade e binari.  
Si verifica anzitutto che la distanza dal centro del tratto al punto di calcolo 
considerato sia almeno doppia della lunghezza del tratto; se così non è, si procede 
suddividendo il tratto in due sottotratti uguali, per ciascuno dei quali viene 
ripetuto tale controllo, eventualmente suddividendo ulteriormente i sottotratti 
finchè essi non divengono abbastanza corti. In questo modo il raffittimento viene 
operato soltanto per i tratti più vicini al punto di calcolo.  
Si considera un singolo contributo di energia sonora da ciascun sottotratto, come 
se ci fosse una sorgente concentrata nel suo centro. Il Livello di Potenza LW di tale 
sorgente concentrata può essere ottenuta a partire dal Livello di Potenza per metro 
LW,1m del tratto considerato, a sua volta legato al Livello equivalente a 7.5m dalla 
relazione:  

 

 

Considerando poi la lunghezza l del tratto, si ottiene il livello di potenza 
complessivo del tratto:  

 
 

La propagazione è considerata di tipo sferico con però l’aggiunta di un termine 
esponenziale di estinzione con la distanza per modellare l’attenuazione in eccesso, 
e pertanto fornisce questo valore di Livello Equivalente nel punto di calcolo 
situato a distanza d dal centro del tratto:  

 

Un valore di prima stima per la costante b è pari a 0.007; tale valore è tratto dai 
risultati di ricerche condotte sulla propagazione del rumore nell’ambito di attività 
di ricerca complementari al progetto DISIA.  
Passando dalla rappresentazione in dB a quella in pseudo-energia, si ricava 
globalmente l’espressione:  

 

Rimane da considerare l’eventuale effetto di schermatura causato dagli edifici 
situati lungo la strada, caratterizzati da una opportuna altezza media. Ciò viene 
fatto considerando valida una relazione derivata dalla nota formula di Maekawa, 
che fornisce l’attenuazione DL prodotta dalla schermatura:  
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La frequenza viene assunta pari a 340 Hz, e la differenza di cammino viene 
calcolata come somma dei due raggi diffratti meno il raggio diretto. Il problema 
per operare questo calcolo è duplice: innanzitutto occorre trovare la distanza weff 
del punto di intersezione con il fronte degli edifici lungo la congiungente fra 
centro del tratto e punto di calcolo. Essa è in generale sempre maggiore della 
semilarghezza della strada, e può essere ottenuta dividendo quest’ultima per il 
seno dell’angolo fra il tratto stradale e la congiungente sorgente e ricevitore. 
Chiaramente se la distanza d fra sorgente e ricevitore è inferiore a questa, non si 
ha alcun effetto di schermatura in quanto il punto considerato è dentro la sede 
stradale. Il coseno dell’angolo fra tratto stradale e congiungente sorgente-
ricevitore viene facilmente ottenuto come prodotto scalare fra i versori:  

 

 
 
il seno dell’angolo viene poi ottenuto dal corrispondente valore del coseno, che 
differisce dal seno per uno sfasamento di 90 gradi.  
Il secondo problema consiste nello stabilire se il punto di calcolo considerato si 
trova “a sinistra” o “a destra” del tratto stradale considerato, e dunque se va 
considerata la altezza media degli edifici sul lato sinistro hl o quella sul lato destro 
hr. Per far ciò si opera il prodotto vettoriale fra i coseni direttori del tratto 
considerato e della congiunte fra punto di calcolo e primo punto del segmento:  

 

Se tale valore è positivo significa che il punto di calcolo è a destra del segmento 
orientato 1->2, e pertanto il calcolo della differenza di cammino d andrà fatto 
considerando l’altezza degli edifici hr:  
  

 

Si nota come l’altezza della sorgente è stata prudenzialmente assunta a 0.5 m dal 
terreno, e quella del ricevitore ad 1.5 m dal suolo.  
Se viceversa il punto di calcolo fosse risultato a sinistra del tratto considerato, lo 
stesso calcolo sarebbe stato operato utilizzando hl. Si è infine assunto di 
considerare nullo l’effetto di schermatura se l’altezza media degli edifici è 
inferiore ad 1 m.  
Vengono infine applicate correzioni per riflessioni multiple nel caso la sede 
stradale presenti una sezione ad L, ad U largo o ad U stretto pari rispettivamente a 
+1, +3 e +5 dB(A), analogamente a quanto riportato nelle varie formule tipo RLS-
90, ENPA, TUR.BO, SCHALL-03. 
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6. Conclusioni 

Dall’analisi dei risultati supplementari qui presentati su richiesta della 
Sottocommissione VIA, con i nuovi valori di traffico desunti dallo studio 
viabilistico condotto da AREA Engineering SRL possono essere tratte le 
considerazioni seguenti: 
 

1) Il livello di emissione causato dalle sorgenti sonore (traffico e impianti 
termici) al confine dell’area è risultato pari a 59.4 e 58.9 dB(A), 
rispettivamente a quota 1.5 e 4.0 metri, quindi all’interno dei limiti della 
Classe IV. 

2) Il livello di emissione causato dalle sole sorgenti termiche (impianti 
termici) al confine dell’area è risultato pari a 42.1 e 41.8 dB(A), 
rispettivamente a quota 1.5 e 4.0 metri, quindi ampiamente all’interno dei 
limiti della Classe IV. 

3) Il livello totale di immissione (livello residuo + livello di emissione delle 
sorgenti sonore) al ricettore sensibile è risultato pari a 65.3 e 65.2 dB(A), 
rispettivamente a quota 1.5 e 4.0 metri, quindi leggermente superiore al 
limite previsto per la Classe IV, pari a 65 dB(A). 

4) Il livello differenziale di rumore LD (LD = LA - LR) al ricettore sensibile è 
risultato pari a 1.2 e 1.1 dB(A), rispettivamente a quota 1.5 e 4.0 metri, 
quindi ampiamente all’interno dei limiti previsti. 
 

Per quanto riguarda il punto 3 va sottolineato che il valore ottenuto dipende quasi 
esclusivamente dal livello di rumore residuo misurato (ossia il rilievo effettuato), 
avendo ottenuto un valore di livello di rumore pari a 64.1 dB(A), quindi 
sicuramente al di sotto del valore corrispondente alla fascia di rispetto stradale, ma 
appena al di sotto del valore limite imposto dalla Classe acustica attuale. Poiché il 
valore di 0.2 dB rientra ampiamente nell’intervallo dell’incertezza di misura, il 
dato potrebbe essere approssimato indicando tale valore pari a 65.0 ± 0.5 dB(A), 
come espressamente indicato nel DMA 16-3-1998. Tuttavia, allo scopo di 
contenere la componente di rumore emesso soprattutto dal traffico veicolare 
accedente ai parcheggi, potranno essere utilizzati gli accorgimento descritti di 
seguito: 

- Inserire dove possibile fioriere contenente siepi di arbusti al confine con 
l’area allo scopo di creare una ulteriore barriera verde verso il confine del 
lotto 

- Utilizzare asfalto drenante fonoassorbente nel parcheggio e lungo la 
viabilità interna, sostituendo l’asfalto attualmente presente nell’area di 
pertinenza del centro commerciale. 

- Prevedere l’utilizzo di una tettoia o cartellone pubblicitario nel lato 
prospicente il ricettore sensibile, allo scopo di schermare le emissioni di 
rumore provenienti dal parcheggio. 

 
Gli accorgimenti appena descritti potranno consentire il rispetto anche del limite 
del livello totale di immissione all’interno della Classe IV, auspicando comunque 
che il Comune di Vedelago provveda in termini brevi a risolvere le incongruenze 
acustiche esistenti nella attuale classificazione acustica del territorio, provvedendo 
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all’aggiornamento della Classificazione acustica comunale, come evidenziato in 
precedenza. 
 
 
Bologna, lì 11 dicembre 2017 

 
Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Prof. Ing. Lamberto Tronchin 
 
 
 
 
 
 
 

     Collaboratore: 
 

Dott. Ing. Alessandro Bertino                                             
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