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1. PREMESSA 
 

In data 14/07/2017 (prot. Prov. n.ro 61690 del 17/07/2017) la ditta IMMOBILIARE DORO S.r.l. ha presentato 

istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006, relativa al 

progetto di “Ampliamento struttura di vendita 'Centro Pieve'” in comune di Pieve di Soligo (TV). 

 

Il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 30/11/2017, prendendo atto della documentazione 

presentata, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto rilevando l’assenza di 

impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e ritenendo di escludere il progetto dalla 

procedura di VIA, dando tuttavia alcune prescrizioni. 

Tali prescrizioni si trovano nel Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017; si riportano qui 

di seguito quelle relative alla componente “Rumore”: 

In relazione alla variabilità degli assetti ed alle combinazioni di funzionamento delle sorgenti di rumore 

previste, tenuto conto della prossimità degli edifici residenziali, si prescrive l'esecuzione di rilievi 

fonometrici post-operam, in tempi di misura dell'ordine dell'ora, sufficientemente rappresentativi di una 

giornata tipo delle attività commerciali del "Centro Pieve". Le nuove misure dovranno essere eseguite in 

prossimità dei ricettori R2, R3 ed R4, in posizioni sufficientemente rappresentative, tali da consentire la 

verifica del rispetto dei limiti di emissione e dei limiti assoluti di immissione del Piano di Classificazione 

Acustica Comunale, oltre alla stima dei limiti differenziali di immissione in facciata ai ricettori più prossimi. 

Questi ultimi andranno verificati all'interno di tempi di misura (TM), l'estensione dei quali sarà funzione 

delle caratteristiche di variabilità del rumore indagato.  

I rilievi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del DM 16/3/1998 - "Tecniche di rilevamento e 

misurazione dell'inquinamento acustico" e delle linee guida ARPAV, riportanti i criteri per l'elaborazione 

della documentazione in materia di impatto acustico. L'esito delle misurazioni andrà presentato all'interno 

di una specifica relazione tecnica, allegando i tracciati delle registrazioni del livello equivalente. 

 

Con la presente relazione tecnica si riportano le elaborazioni dei dati rilevati con la campagna di rilievi 

fonometrici post-operam prescritta dalla Provincia di Treviso. 
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2. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 

Il Comune di Pieve di Soligo ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 02.08.2000 il 

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale del proprio territorio di cui riportiamo un estratto con relativa 

legenda da cui si evince che l’edificio oggetto di ampliamento si trova in Classe II: Aree prevalentemente 

residenziali 

 

 

 

 

3. IL PROGETTO 

 

Il progetto, rispetto alla relazione presentata con l’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, presenta 

qualche modifica nell’esecutivo.  

Nella precedente Relazione di impatto acustico era stato indicato che il progetto dell’ampliamento del 

supermercato non avrebbe previsto l’installazione di nuovi impianti idrici, elettrici o meccanici, bensì 

l’adeguamento degli impianti esistenti. 

Nell’esecutivo invece gli impianti restano collocati in copertura ma sono stati spostati in altra posizione ed 

in gran parte sostituiti con impianti più moderni ed adeguati alla nuova struttura. 

Nel paragrafo successivo si riportano le specifiche tecniche degli impianti installati. 
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Rispetto al progetto presentato bisogna segnalare anche lo spostamento del compattatore rifiuti, che viene 

collocato sul lato nord dell’edificio invece che nell’area di verde attrezzato posta a nord-est dell’edificio. 

 

 

Planimetria di progetto “as built” 
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4. POTENZE SONORE DELLE SORGENTI: STATO DI FATTO E PROGETTO 
 

Gli impianti installati in copertura sono i seguenti:  

 

 n. 1 Condensatore LUVE modello EHL95N potenza sonora 86 dB(A) diurno e 69 dB(A) notturno; 

 n. 1 Centrale Frigorifera BT  FRIGOVENETA modello fvCBC4040IG potenza sonora 50 dB(A); 

 n. 1 Centrale Frigorifera TN FRIGOVENETA modello fvHM580RI potenza sonora 70dB(A); 

 n. 1 Pompa di calore MITSUBISHI modello NX-N/SL-K 1104P potenza sonora 86 dB(A); 

 n. 1 Centrale Trattamento Aria MEKAR modello 23MK1216 potenza sonora 76 dB(A);  

 

Le schede tecniche dei suddetti impianti sono allegate alla relazione ad eccezione delle schede delle 

centrali frigorifere non trasmesse dal produttore, che si è limitato a fornire i soli dati di emissione. 

Alleghiamo i dati di emissione.  

 

Il compattatore di rifiuti (livello di pressione sonora pari a 80 dB(A)) è stato spostato dall’area posta 

sul retro del supermercato all’interno dell’area di carico/scarico che si trova sul lato nord dell’edificio.  

L’utilizzo del compattatore non è quantificabile in termini di tempo, in quanto viene azionato al bisogno 

quando il cassone risulta pieno. 

Ci siamo premurati di effettuare le misurazioni fonometriche diurne in periodi di tempo in cui il 

compattatore era in funzione, per permettere di verificare quale fosse l’effettivo impatto dello stesso 

sull’ambiente acustico. Il compattatore non viene mai utilizzato di notte. Di giorno l’uso può essere 

variabile a seconda delle esigenze da poche volte al giorno a oltre la decina di volte al giorno, ma il dato 

non risulta importante in quanto l’influenza dello stesso come emerge dalle misure fonometriche è 

insignificante rispetto al rumore dato dal traffico veicolare. 
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5. INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 
 

I più vicini ricettori sensibili considerati sono gli edifici limitrofi distribuiti attorno all’edificio oggetto di 

intervento: 

 il primo lungo Via Frecce Tricolori, a nord del fabbricato oggetto di intervento, è un edificio residenziale 

unifamiliare che chiameremo R1; 

 il secondo ricettore sensibile è un edificio residenziale plurifamiliare, che chiameremo R2; 

 il terzo ad est rispetto l’edificio oggetto di intervento è sempre un edificio residenziale  plurifamiliare 

che chiameremo R3; 

 il quarto è sempre un edificio residenziale che chiameremo R4. 

 

 

Fabbricato oggetto di intervento cerchiato in rosso e segnalati in rosso i ricettori sensibili più vicini 

 

I ricettori considerati in questa campagna di misure sono R2, R3 ed R4, secondo quanto richiesto dalle 

prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. 

  

R1 
Via Frecce Tricolori R2 

R3 

SP 4 

R4 
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6. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO 
 

In base a quanto richiesto dalle prescrizioni sul rumore previste dal Decreto della Provincia di Treviso n. 

34/2017 del 06/12/2017 sono state svolte una serie di analisi acustiche (diurne e notturne) al fine di 

caratterizzare compiutamente il clima acustico dell’area una volta conclusi i lavori di ampliamento del 

supermercato. 

Le indagini di caratterizzazione acustica hanno interessato la rumorosità all’altezza dei vari ricettori nei 

pressi dei quali sono state effettuate le misure di campionamento. I report delle indagini acustiche 

costituiscono allegato alla presente relazione. Le misure sono state effettuate scegliendo degli orari che 

rappresentassero statisticamente il clima acustico dell’area all’interno dei periodi di riferimento. 

 

 

Planimetria con indicazione della posizione dei punti di misura nel periodo di riferimento 

 

Tabella riassuntiva dei valori nei punti di misura indicati: 

PUNTO DI MISURA INDICATO IN PLANIMETRIA MISURA Diurna MISURA Notturna 

Punto di misura 1 49,8 dB(A) 38,7 dB(A) 

Punto di misura 2 48,3 dB(A) 42,8 dB(A) 

Punto di misura 3 50,0 dB(A) 44,9 dB(A) 
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7. MODALITÀ DI RILIEVO 
 

La campagna di misure si è svolta il 10-11 giugno 2019 e le misure sono state eseguite secondo le modalità 

tecniche previste dall'Allegato "B" del Decreto 16 marzo 1998. Sono stati effettuati 3 campionamenti diurni 

e 3 campionamenti notturni della durata di un’ora ciascuno, in prossimità dei ricettori R1, R2 ed R3.  

Sono stati conteggiati gli eventi non caratteristici del clima acustico per le operazioni di scorporo. Tutto 

questo per ogni posizione puntuale di misura. E’ stato inoltre rilevato il traffico veicolare “effettivo” 

presente nel corso della singola misura fonometrica. 

I rilievi sono stati eseguiti a un’altezza di circa 1,5 metri dal piano di campagna e per ogni misura sono stati 

indicati: 

- posizione, istante di inizio e fine rilievo; 

- costante di tempo utilizzata per il campionamento; 

- eventi non caratteristici nella sezione di indagine; 

- LAeq complessivo; 

- percentili: L10, L20, L90, L95; 

- istogramma delle distribuzioni statistiche e relativa curva cumulativa con riguardo all’indicatore LAFast; 

- spettro in bande di terzi di ottava del livello equivalente Leq ponderato A LAeq (in forma grafica); 

- profilo temporale dello short LAeq. 

 

8. CONDIZIONI AMBIENTALI 

 

I campionamenti diurni sono avvenuti in idonee condizioni ambientali caratterizzate da cielo sereno, con la 

totale assenza di nebbie o precipitazioni; in ogni rilievo il vento era debole, le temperature sono state 

verificate comprese tra i 25° C ed i 28 °C e l’umidità è stata riscontrata all’interno dei valori compresi tra il 

60% ed il 70%. 

Per quel che riguarda i campionamenti notturni si segnala un aumento della nuvolosità ed un 

abbassamento delle temperature a 18/20° C. Per la quasi totalità della campagna di misurazione non ci 

sono state precipitazioni, si segnala però che la fonometria effettuata al Punto 1 è stata interrotta dopo 55 

minuti di misurazione a causa di un leggero piovasco. Si è ritenuto che il tempo di esecuzione della 

fonometria fosse comunque soddisfacente e l’evento di fine misura non ha condizionato o influito su tutti i 

dati precedenti. 

 

9. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 

Il sistema di misura è stato scelto in modo da soddisfare l'art. 2 del D.P.C.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con strumenti in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 

delle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994. 
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Filtri ed i microfoni utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 

1260) ed EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 610944/1995. 

Il calibratore usato è conforme alle norme CEI 29-14 e di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. 

Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante 

calibratore in dotazione; le verifiche hanno indicato una differenza dal valore di rifermento minori di 0,5 

dB (le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di 

misura, differiscono al massimo di 0,5 dB). 

Gli strumenti di misura e di calibrazione sono tarati ogni due anni presso uno dei centri accreditati dal 

Sistema Nazionale di Taratura; i certificati di taratura dei fonometri sono allegati in appendice. 

La strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici è della ditta 01dB ed è composta da un fonometro 

integratore modello “FUSION” di Classe 1 con numero di serie 11450. 

Comunque basandosi sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1, si può stimare, per le situazioni 

più comuni di utilizzo sul campo, una incertezza complessiva pari a 0,7 dB (errore sistematico) dovuta ai 

contributi sopraelencati. 

 

10. INCERTEZZE DI MISURA 
 

I risultati di qualsiasi procedimento metrologico sono affetti da un’incertezza intrinseca. 

Il rapporto UNI TR 11326:2009, “Acustica. Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di 

acustica. Parte 1: concetti generali”, fornisce linee guida per la valutazione e l’espressione dell’incertezza di 

misura o di calcolo in acustica, in conformità alla più generale norma tecnica UNI CEI ENV 13005. 

Per il caso in esame sono individuati i seguenti contributi all’incertezza composta: 

- incertezza dovuta alla strumentazione di misura; 

- incertezza dovuta alla posizione di misura. 

- Il primo contributo è a sua volta scomponibile nei seguenti termini: 

- effetto del calibratore; 

- effetto del misuratore di livello sonoro. 

- Il secondo contributo è la somma dell’incertezza relativa a: 

- distanza sorgente-ricettore; 

- distanza da superfici riflettenti; 

- altezza dal suolo. 

 

Tabella parametri concorrenti alla definizione dell’incertezza di misura 

Definizione incertezza Parametro Valore 

Incertezza dovuta alla strumentazione di 
misura (incertezza strumento + calibratore) 

Ustrum 0,49 dB 

Incertezza dovuta alla misura della distanza Udist 0,2 dB 
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Incertezza dovuta alla distanza da superfici 
riflettenti 

Urifl 
0,18 per sorgenti puntiformi 
0,11 per sorgenti lineari 

Incertezza dovuta all’altezza dal suolo Ualt 0,1 dB 

 

L'incertezza tipo composta Uc(LAeq,T)  della misurazione in ambiente esterno si ottiene come radice quadrata 

positiva della somma quadratica delle diverse incertezze. 

 

Determinata l’incertezza composta, la norma 11326 suggerisce di computare l’incertezza estesa, 

considerando un livello di fiducia al 95% (fattore di copertura k = 1.96). 

Adottando i valori di incertezza tabulati l’incertezza Uc risulta dei seguenti valori: 

- Sorgenti puntiformi Uc = 1,1 dB 

- Sorgenti lineari Uc = 1,0 dB 

Il risultato della misurazione è allora espresso in modo appropriato come: LAeq,T ± U 
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11. CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Il collaudo post-operam si pone l’obiettivo di verificare la congruità del risultato ottenuto con le previsioni 

date da software specialistici in fase ante lavori. Il quadro dalle misure effettuate è desumibile nella 

seguente tabella, dove si sono paragonati i punti di misura post-operam con i punti previsionali 

equivalenti più vicini in funzione della possibilità di effettuare la misura nello stesso punto:  

 

Punto di misura 

POST-OPERAM 

Punto di 

misura/valutazione 

ANTE-OPERAM 

Misure 

ANTE-OPERAM 

Misure 

POST-OPERAM 

1 3 
diurno 53,4 dB(A) diurno 49,8 dB(A) 

notturno 45,0 dB(A) notturno 38,7 dB(A) 

2 5 
diurno 47,0 dB(A) diurno 48,3 dB(A) 

notturno 42,4 dB(A) notturno 42,8 dB(A) 

3 6 
diurno 48,4 dB(A) diurno 50,0 dB(A) 

notturno 38,2 dB(A) notturno 44,9 dB(A) 

 

Dai dati in tabella si evidenzia come le previsioni post-operam siano sostanzialmente rispettate per tutti e 

tre i punti, garantendo peraltro il rispetto dei limiti di zona diurno e notturno. 

La discrepanza maggiore tra livello misurato e livello previsionale (che comunque non inficia il rispetto dei 

limiti di zona) si riferisce al punto 3 dove la misura effettiva post-operam è in realtà in posizione diversa e 

meno protetta rispetto alla simulazione, giustificando la variazione riscontrata, comunque nel rispetto dei 

limiti di zona. 

 

Il rispetto dei limiti indicato e la coerenza con la previsione fa sì che, conseguentemente, come previsto da 

progetto, siano rispettati i limiti differenziali alla facciata delle abitazioni, non misurabili concretamente in 

quanto in proprietà privata. 

 

Il Tecnico Competente in Acustica: 

Dott. Stefano Donadello 

Iscr. Elenco Tecnici Competenti in Acustica del Veneto al n° 324 

 

 

 

………………………………………………………………. 
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12. ALLEGATI 

 

 Rapporti di misura 

 Schede tecniche tipo degli impianti 

 Certificati di taratura 

 Attestato riconoscimento Tecnico Competente in Acustica 

 



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 01

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 6.00/22.00

Tempo di osservazione: 09:45:31/10:47:34

Tempo di misura: 09:45:31/10:47:34

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 10.06.2019

LAeq = 49,8 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
40,1

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Diurna

La fonometria è caratterizzata dal passaggio di alcune auto nel

parcheggio e dal traffico presente nella Provinciale e in via Frecce

Tricolori. Durante la fonometria il compattatore di rifiuti presente

nell'area carico/scarico del supermercato è stato attivato più volte.

Nel corso della misura si segnala anche il passaggio del camioncino

dei rifiuti, che ha sostato a motore acceso nei pressi del fonometro

per circa 5 minuti (dalle 10:17 alle 10:22).

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

1

Note:



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 02

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 6.00/22.00

Tempo di osservazione: 10:54:17/11:57:51

Tempo di misura: 10:54:17/11:57:51

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 10.06.2019

LAeq = 48,3 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
41,6

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Diurna

La fonometria è caratterizzata dal passaggio di alcune auto nel

parcheggio e dal traffico presente nella Provinciale. Nel corso della

misura si segnala la presenza di una ruspa al lavoro non lontano dal

punto di misurazione fonometrica. Il contributo è stato scorporato

durante l'elaborazione della misura.

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

Note:

2



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 03

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 6.00/22.00

Tempo di osservazione: 12:04:27/13:08:00

Tempo di misura: 12:04:27/13:08:00

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 10.06.2019

LAeq = 50,0 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
42,0

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Diurna

La fonometria è caratterizzata dal passaggio di alcune auto nel

parcheggio e dal traffico presente nella Provinciale.

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

Note:

3



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 01

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 22.00/06.00

Tempo di osservazione: 00:09:38/01:03:47

Tempo di misura: 00:09:38/01:03:47

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 11.06.2019

LAeq = 38,7 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
34,5

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Notturna

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

Note:

1



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 02

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 22.00/06.00

Tempo di osservazione: 23:05:31/23:59:59

Tempo di misura: 23:05:31/23:59:59

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 10.06.2019

LAeq = 42,8 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
36,4

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Notturna

La fonometria è caratterizzata dal continuo canto dei grilli.

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

Note:

2

Eliminazione frequenza grilli

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava



LUOGO Pieve di Soligo (TV)

PUNTO DI MISURA 03

Altezza sonda microfonica: 1,5 mt

Periodi di riferimento: 22.00/06.00

Tempo di osservazione: 22:00:05/23:01:10

Tempo di misura: 22:00:05/23:01:10

Costante di tempo: Fast

Velocità di campionamento: 100 ms

GIORNO DI MISURA 10.06.2019

LAeq = 44,9 dB(A)

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava

Storia temporale del livello sonoro

Distribuzione d'ampiezza (rumore di fondo)

Distribuzione cumulativa (rumore di fondo)

Livelli percentili

(rumore di fondo):

dB(A)

L 95
35,3

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO - Notturna

La fonometria è caratterizzata dal passaggio di alcune auto e moto

nel parcheggio e dal traffico presente nella Provinciale. Si è

provveduto a scorporare dalla misura il frequente latrato dei cani, il

contributo di un'auto che ha sostato a lungo col motore acceso nelle

vicinanze del fonometro ed il passaggio di un motorino molto

rumoroso nella Provinciale.

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Ampliamento Struttura di Vendita “Centro Pieve”

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Decreto della Provincia di Treviso n. 34/2017 del 06/12/2017 relativo all'istanza prot. Prov. n. 61690 del 17/07/2017.

Note:

3
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Spett. le 

UNICOMM srl 

 

 

Oggetto: Dati emissioni sonore macchine frigorifere Rif.to Famila Pieve di Soligo 
 

TIPOLOGIA 

MACCHINA 

QUANTITA' MODELLO MACCHINA LIVELLO PRESSIONE SONORA A 

DISTANZA 1,8 m 

LIVELLO PRESSIONE SONORA A 

DISTANZA 10 m 

Centrale frigorifera 

BT 

1 fvCBC4040IG marca 

Frigoveneta 

36,8 dbA 21,9 dbA 

Centrale frigorifera 

TN (chiller) 

1 fvHM580RI marca 

Frigoveneta 

56,4 dbA 41,5 dbA 

Condensatore (dry 

cooler) 

1 EHL95N 9242 B H 8VENT 

marca LU-VE 

69 dbA * funz. diurno 

52 dbA * funz. notturno 

53 dbA * funz. diurno 

36 dbA * funz. notturno 

 

 

       FRIGOVENETA S.P.A. 

Ufficio Tecnico Commerciale 
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