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PREMESSA

La presente relazione è relativa all’attività svolta su incarico dell’azienda LOKOTRACK RENT &
SERVICE SRL con sede legale in via Calessani n° 115 a Spresiano (TV) avente come scopo
l'identificazione del previsionale di impatto acustico relativo allo svolgimento di una campagna
mobile di recupero rifiuti presso un cantiere in comune di Roncade (TV).

Sono state avanzate specifiche attività valutative e di calcolo previsionale, mirate alla
quantificazione dell’apporto acustico derivante dal funzionamento degli impianti mobili di
recupero rifiuti nelle condizioni di progetto, allo scopo di verificare il futuro rispetto dei valori
limite previsti dai regolamenti vigenti.

Le misurazioni e le attività di analisi riportate nella presente relazione sono state effettuate dal
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. Mazzero Nicola (posizione elenco
Regione del Veneto n° 624).

Roncade, 18.08.2017

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Per. Ind. Mazzero Nicola
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DEFINIZIONI

Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95,
ai fini della presente relazione si intende per:
a.

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b.

ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c.

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e
ricreative;

d.

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

e.

valore di emissione: il valore di rumore emesso da una sorgente sonora, misurato in
prossimità della sorgente stessa;

f.

valore di immissione: il valore di rumore immesso da una o più sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g.

valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
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h.

valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori
limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo)

i.

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 le h 22.00 e le h 6.00.

j.

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

k.

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

l.

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:
-

nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM

-

nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

m. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "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.
n.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e
quello di rumore residuo (LR):
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o.

Fattore correttivo (Ki): (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.)è la
correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con
componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE ESISTENTE

DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
L’area in cui sarà realizzata la campagna di recupero rifiuti è ubicata nel comune di Roncade
(TV) nel contesto di un’area sostanzialmente ad esclusiva vocazione agricola.
Nel dettaglio si procederà con una campagna di recupero rifiuti inerti derivanti dalla
demolizione di un edificio dell’ex base militare.
Nelle fotografie aeree di seguito riportate (fonte sito web Google Earth) è stata evidenziata
l’area oggetto di intervento ed il dettaglio ove verranno effettuate le attività di recupero dei
rifiuti inerti (di seguito denominata area di campagna).
È nord

[] = area di intervento
[] = area di campagna

Nelle aree circostanti al complesso della ex base militare (attualmente in completo disuso) si
riscontra la sola presenza di terreni agricoli per almeno un raggio di 440 mt. Gli edifici di terzi
più vicini all’area di campagna e conseguentemente i maggiormente esposti, sono ubicati a
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sud-ovest, sud ed est rispettivamente a 440 mt, 440 mt e 480 mt dall’aree della futura
campagna di recupero rifiuti. Altri edifici sono collocati a distanze superiori a quelle indicate.
Seppur in via approssimativa, tali ricettori sono stati evidenziati nell’immagine aerea seguente.
È nord

Ricettori sud-ovest

Ricettori sud

Ricettori est

[] = area di intervento
[] = area di campagna
O = ricettori residenziali più vicini

DESCRIZIONE DELLE VARIE SORGENTI SONORE ESISTENTI NELL’AREA DI RIFERIMENTO
Tramite i sopralluoghi effettuati presso l’area si è potuto riscontrare che le uniche influenze
acustiche riscontrabili sono associabili alle lavorazioni agricole talvolta presenti negli ampi
territori agricoli posti nei dintorni del sito. Anche nei confronti dei ricettori individuati essendo
questi inseriti nel medesimo contesto agricolo non risultano esposti a fonti di pressione sonora
oggettivamente identificabili al di fuori delle lavorazioni agricole. La verifica della situazione
acustica della zona di riferimento è stata effettuata il giorno 18 Agosto 2017 tramite
sopralluogo e misurazioni di caratterizzazione. L’area risentiva di rumori variabili derivanti da
alcune lavorazioni agricole in atto nei vicini territori che, come anche visibile dall’andamento
temporale della misura di seguito riportata, hanno influenzato il livello equivalente. Per meglio
inquadrare il livello residuo presente nell’area di riferimento (al netto del disturbo legato alle
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lavorazioni agricole) può essere utile fare riferimento al livello equivalente sul percentile L95
che ha evidenziato un valore di 30,2 dB(A). Si ritiene che tale valore evidenzi una situazione
acustica priva di rilevanti pressioni sonore tipica dell’area di riferimento e dei ricettori. Verrà
conseguentemente utilizzato nell’ambito delle successive valutazioni.
File
Inizio
Fine
Canale
#462

res001
18/08/17 09:36:15:000
18/08/17 10:17:52:400
Tipo Wgt Unit Leq
Leq
A
dB 44,1

Lmin
25,6

Lmax
71,9

L95
30,2

Si riporta di seguito l’andamento temporale e la distribuzione in bande di terzi d’ottava della
misurazione effettuata la quale ha avuto una durata di circa 41 minuti.
#462 Leq 300ms A
80
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Si riporta di seguito il punto in cui si è proceduto al rilievo:
È nord

Ricettori sud-ovest

Ricettori sud

Ricettori est

[] = area di intervento
[] = area di campagna
O = ricettori residenziali più vicini

Punto di misura
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DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE
Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
Classi di destinazione d’uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

Tempi di riferimento
Diurno (06.00 – 22.00)

Notturno (22.00 – 06.00)

45
50
55
60
65
65

35
40
45
50
55
65

aree particolarmente protette
aree prevalentemente residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività umana
aree prevalentemente industriali
aree esclusivamente industriali

Valori limite di immissione Leq in dB(A)
I valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.
Classi di destinazione d’uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

Tempi di riferimento
Diurno (06.00 – 22.00)

Notturno (22.00 – 06.00)

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

aree particolarmente protette
aree prevalentemente residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività umana
aree prevalentemente industriali
aree esclusivamente industriali

Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A)
I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
-

se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

-

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
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Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta:
-

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

-

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;

-

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all'interno dello stesso.

Il Comune di Roncade ha emanato il proprio regolamento di classificazione acustica secondo il
quale l’area in cui si inserisce il sito ed il territorio posto per un ampio raggio nei dintorni è
classificato come di classe III di “tipo misto”.

Sul versante sud, oltre il letto del Fiume Sile ad una distanza superiore a 500 mt dalla zona di
campagna mobile si estende il territorio comunale di Quarto d’Altino. Anche il territorio di
Quarto D’Altino che si estende verso sud oltre il fiume Sile è classificato di classe III di “tipo
misto”. Si segnala tuttavia che, sempre nell’ambito del territorio comune di Quarto D’Altino in
direzione sud, sono presenti dei piccoli territori classificati come di classe I “particolarmente
protetti” e di classe II “prevalentemente residenziali”. Queste aree sono evidenziate nella
planimetria seguente e comunque distano come di seguito indicato.
Area di classe II posta in comune di
Quarto d! Altino a circa 900 mt dall! area
di campagna mobile

Area di classe II posta in comune di
Quarto d! Altino a circa 750 mt dall! area
di campagna mobile

Area di classe I posta in comune di
Quarto d! Altino a circa 870 mt dall! area
di campagna mobile
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Si segnala infine che a sud (a più di 500 metri dalla zona di campagna mobile) si trova il SIC ed
il parco reg. del Sile tuttavia acusticamente azonati come di classe III di “tipo misto”. Si
evidenzia di seguito l’ubicazione di tale area.

Il regolamento acustico del Comune di Roncade prevede all’art.18 la possibilità di concedere
particolari deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica in caso di lavorazioni di
trattamento rifiuti inerti. Si riporta di seguito l’estratto del regolamento acustico del Comune
di Roncade:
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Presso l’area di intervento il materiale di natura inerte verrà sottoposto ad operazione di
recupero attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni
inerti di natura lapidea a granulometrica idonea e selezionata.
Il materiale depositato nell’area di cantiere mediante un mezzo meccanico verrà caricato nella
tramoggia di alimentazione del frantumatore. Dalla tramoggia il materiale cadrà su un nastro
di trasporto interno e verrà indirizzato alla camera di triturazione ove avverrà la riduzione
volumetrica del materiale. Il materiale così trattato sarà indirizzato lungo il nastro di estrazione
il quale depositerà in cumulo il materiale macinato.
Dal cumulo in uscita del frantumatore il materiale verrò spostato in un cumulo finale di
deposito tramite un mezzo meccanico.

ATTREZZATURE UTILIZZATE
Per l’esecuzione della descritta attività di recupero saranno utilizzati:
- mezzo meccanico (escavatore o pala meccanica gommata) per il carico del materiale
dai cumuli di stoccaggio alla tramoggia del macchinario frantumatore e per lo
spostamento del materiale dall’uscita del frantumatore ai cumuli di stoccaggio;
- macchinario frantumatore similare al modello LOKOTRACK;
L’attività di recupero dei rifiuti inerti da demolizione si svolgerà su un unico turno lavorativo, in
fascia diurna per un arco di tempo prevedibilmente di circa otto ore al giorno. La campagna di
attività, prevedibilmente, si esaurirà in pochi giorni lavorativi (si stimano 17 giornate).
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DISPOSIZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
Si riporta nella rappresentazione seguente la raffigurazione dell’area di cantiere con indicate le
aree in cui verrà accatastato il materiale e l’area in cui avverrà la lavorazione dello stesso.

Nella planimetria si distinguono principalmente le aree di:
- deposito rifiuti, ovvero le aree ove verrà depositato il materiale da lavorare;
- deposito MPS, ovvero le aree ove verrà stoccato il materiale già lavorato;
- lavorazione ove verranno posizionati i macchinari di lavorazione in precedenza
descritti (area in verde).
I cumuli di stoccaggio avranno un’altezza variabile.
Le aree di campagna saranno quindi ubicate sul versante sud-est dell’area e collocate ad una
distanza di almeno 30 mt dal confine aziendale più vicino, ossia quello posizionato in direzione
sud-est.
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PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI SONORE DI PROGETTO
Si procederà di seguito attribuendo alle componenti sonore di progetto un livello di
potenza/pressione sonora identificato tramite schede tecniche dei macchinari che si prevede
di utilizzare o similari.
L’attività di recupero dei rifiuti inerti da demolizione si svolgerà su di un unico turno lavorativo,
in fascia diurna, per una durata stimata di otto ore al giorno.

Componente sonora mezzo meccanico per il carico del materiale sul frantumatore e per la
movimentazione del materiale lavorato
Il mezzo meccanico verrà utilizzato per caricare il materiale rifiuto sulla tramoggia del
frantumatore e verrà altresì poi utilizzato per spostare il materiale in uscita dal frantumatore.
Dalle informazioni reperite dalla scheda tecnica di un’attrezzatura similare a quella che si
intende utilizzare si evince che il macchinario ha una potenza sonora di circa 101 dB(A). Tale
potenza sonora, considerata una situazione di appoggio della macchina sul terreno e quindi
con un indice di direttività Q pari a 2 comporta approssimativamente un livello di pressione
sonora in corrispondenza della sorgente stessa pari a circa 94 dB(A).

Componente sonora frantumatore
L’attrezzatura viene utilizzata per frantumare il materiale e, secondo informazioni reperite
dalla scheda tecnica dell’attrezzatura di seguito riportata, genera nelle vicinanze della stessa
una pressione sonora di circa 95/100 dB(A).
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Estratto scheda tecnica macchinario di frantumazione
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Considerando che le due componenti indicate possono avere un funzionamento
contemporaneo si procederà valutando gli impatti acustici riferibili alla situazione
maggiormente impattante ovvero relativa al loro contemporaneo funzionamento certi che i
risultati ottenuti saranno, seppur per eccesso, rapportabili anche alle altre situazioni ed attività
meno rumorose che verranno svolte in cantiere.
Per tale ragione si procede identificando un unico livello di emissione acustica imputabile al
funzionamento contemporaneo sia della componente “mezzo meccanico” del “frantumatore”.
Tale valore è ottenuto tramite l’applicazione della seguente relazione:
L = 10 log (10 Lmezzo meccanico/10 + 10 Lfrantumatore/10)

Il funzionamento simultaneo delle attrezzature genererà un’emissione acustica di circa 97,5
dB(A) rilevabile in corrispondenza delle macchine stesse.

PREVISIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTA
Il valore limite di emissione è il valore di rumore che può essere emesso dalla sola specifica
sorgente sonora in analisi (quindi dalle attività di campagna). Esso deve essere confrontato con
i valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi
o spazi utilizzati da persone o comunità e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il
confine aziendale.
L’area dedicata alle lavorazioni risulta posizionata in vicinanza del meargine sud-est della zona
di riferimento. La distanza che intercorre fra l’area di lavorazione e tale confine è pari a circa
30 mt. Presso le altre direzioni il limite dell’area di cantiere si trova a maggiore distanza.
In riferimento ai punti di confine più vicini all’area di lavoro (confine sud-est) si procederà
applicando la formula di calcolo della riduzione per divergenza geometrica definita dalla UNI
9613 per le sorgenti puntiformi (si considererà la sorgente come puntiforme in quanto la
distanza sorgente-punto di calcolo è superiore al doppio della misura di estensione della
sorgente stessa):
L= L(sorgente) – 20 log (d/d0)
LOKOTRACK RENT & SERVICE SRL

Esercizio di attività di recupero rifiuti mobile comune di
Roncade - PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

18.08.2017

Pag 18 di 25

Dove:
L(sorgente) rappresenta il valore emesso alla sorgente
d rappresenta la distanza fra la sorgente ed il ricettore
d0 rappresenta la distanza di riferimento (nel caso in esame ca 1 mt)

Nel caso in esame si ottiene che alla distanza di 30 mt dal suo punto di origine la componente
di 97,5 dB (A) genera dei livelli pari a circa 68,0 dB(A).
La normativa vigente indica che il livelli assoluti vadano verificati sull’intero periodo di
riferimento, in questo caso diurno. Come in precedenza indicato si considererà che l’azienda
operi su circa otto ore al giorno pertanto, rispetto all’intero periodo di riferimento diurno (16
ore comprese fra le ore 06.00 e le ore 22.00) essa avrà a un funzionamento di otto ore ed un
periodo di non funzionamento di otto ore durante il quale pertanto si rileva solo il rumore
residuo.
Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procede integrando i valori previsti
rispetto all’intero periodo di riferimento. Tale calcolo viene effettuato applicando la relazione
definita dal DM 16.03.98 e di seguito riportata.

Applicando tale formula si ottiene che il livello di rumore riferibile all’intero periodo diurno da
confrontarsi con i valori limite assoluti al punto di confine più vicino posto a circa 30 mt è pari
a circa 65,0 dB(A).

Dai valori ottenuti si riscontra che le emissioni acustiche assolute non saranno conformi ai
valori limite diurni di 55 dB previsti per “le aree di classe III”.

E’ evidente che all’aumentare della distanza dal luogo delle lavorazioni si avrà un progressivo
decadimento della rumorosità. Applicando le medesime formule di calcolo precedentemente
descritte si procederà stimando, alle varie distanze di seguito indicate, i livelli di progetto.
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Distanza da area
frantumazione (mt)

Livello di emissione
atteso su TM dB(A)

Livello emissione
assoluto atteso su TR
dB(A)

Valore limite di
emissione dB

30

68,0

65,0

55,0
Non conforme

55,0
Non conforme
55,0
50
63,5
60,5
Non conforme
55,0
60
61,9
58,9
Non conforme
55,0
70
60,6
57,6
Non conforme
55,0
80
59,4
56,4
Non conforme
55,0
90
58,4
55,4
Non conforme
55,0
100
57,5
54,5
Conforme
55,0
440*
44,6
41,6
Conforme
55,0
500**
43,5
40,5
Conforme
50,0
750***
40
37,0
Conforme
45,0
870****
38,7
35,7
Conforme
*distanza dalla zona di campagna ove si riscontrano i primi ricettori
40

65,5

62,5

** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area SIC ed il parco regionale del Sile
*** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area di classe II
**** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area di classe I

I valori pertanto assumeranno dei livelli conformi ai valori limite ad una distanza pari a circa
100 mt dal punto di lavorazione.
Tuttavia, in base a quanto valutato, considerando che:
- il fenomeno acustico avrà una durata limitata nel corso della giornata
- appare tecnicamente complesso prevedere delle ulteriori misure tecniche atte a
ridurre l’emissione acustica dei macchinari in quanto mobili
- il comune può concedere una deroga al superamento dei limiti per lavori
temporanei di trattamento rifiuti inerti (Art. 18 del regolamento acustico del
Comune di Roncade)
- le lavorazioni potranno avvenire all’interno di fasce orarie stabilite in modo da
ridurre il disagio acustico
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- le lavorazioni si esauriranno in pochi giorni
- i superamenti prevedibili si limitano a poche unità di dB
si ritiene opportuno richiedere la deroga al superamento dei valori limite per tutta la durate
delle lavorazioni.
Inoltre per ridurre il disagio apportato dalle lavorazioni dovranno essere adottate le seguenti
misure gestionali, comportamentali e precauzionali:
- si eviterà di far funzionare a vuoto ed inutilmente le attrezzature ma si cercherà di
concentrare le attività lavorative così da ridurre nel complesso i tempi di
funzionamento degli impianti.
- si movimenteranno i materiali facendo attenzione ad evitare elevate altezze di
cadute dello stesso riducendo pertanto le emissioni acustiche generali.

PREVISIONE DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTA
Il valore limite di immissione è il valore di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (comprendono quindi sia il
livello di rumore residuo che il livello associato al funzionamento della nuova componente in
progetto). Il livello di immissione deve essere confrontato con i valori limite di immissione
riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre
1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da
persone o comunità e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il confine aziendale.
Per ottenere tale valore si procederà sommando al valore di emissione attribuito all’attività di
campagna il livello di rumore residuo rilevato.
Distanza da area
frantumazione (mt)

Livello emissione
assoluto atteso su TR
dB(A)

Livello immissione
assoluto atteso su TR
dB(A)

Valore limite di
immissione dB

30

65,0

65,0

60,0
Non conforme

40

62,5

62,5

50

60,5

60,5

60

58,9

58,9

70

57,6

57,6

60,0
Non conforme
60,0
Non conforme
60,0
Conforme
60,0
Conforme
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60,0
Conforme
60,0
90
55,4
55,4
Conforme
60,0
100
54,5
54,5
Conforme
60,0
440*
41,6
41,8
Conforme
60,0
500**
40,5
40,8
Conforme
55,0
750***
37,0
37,8
Conforme
50,0
870****
35,7
36,7
Conforme
*distanza dalla zona di campagna ove si riscontrano i primi ricettori
80

56,4

56,4

** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area SIC ed il parco regionale del Sile
*** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area di classe II
**** distanza dalla zona di lavoro in cui si riscontra l’area di classe I

I valori pertanto assumeranno dei livelli conformi ai valori limite ad una distanza pari a circa 60
mt dal punto di lavorazione.
Tuttavia, in base a quanto valutato, considerando che:
- il fenomeno acustico avrà una durata limitata nel corso della giornata
- appare tecnicamente complesso prevedere delle ulteriori misure tecniche atte a
ridurre l’emissione acustica dei macchinari in quanto mobili
- il comune può concedere una deroga al superamento dei limiti per lavori
temporanei di trattamento rifiuti inerti (Art. 18 del regolamento acustico del
Comune di Roncade)
- le lavorazioni potranno avvenire all’interno di fasce orarie stabilite in modo da
ridurre il disagio acustico
- le lavorazioni si esauriranno in pochi giorni
- i superamenti prevedibili si limitano a poche unità di dB
si ritiene opportuno richiedere la deroga al superamento dei valori limite per tutta la durate
delle lavorazioni.
Inoltre per ridurre il disagio apportato dalle lavorazioni dovranno essere adottate le seguenti
misure gestionali, comportamentali e precauzionali:
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- si eviterà di far funzionare a vuoto ed inutilmente le attrezzature ma si cercherà di
concentrare le attività lavorative così da ridurre nel complesso i tempi di
funzionamento degli impianti.
- si movimenteranno i materiali facendo attenzione ad evitare elevate altezze di
cadute dello stesso riducendo pertanto le emissioni acustiche generali.

PREVISIONE DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE AI RICETTORI
Gli edifici residenziali maggiormente esposti, in quanto i più vicini, sono ubicati a distanza di
circa almeno 440 metri dall’area presso la quale avverranno le attività di campagna.
Si è in precedenza verificato che alla distanza di 440 mt dall’area di campagna si stima una
ricaduta acustica inferiore ai 42 dB(A).
Per tali ragioni in base a quanto indicato dall’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non si
procede alla verifica del livello di immissione differenziale in quanto ogni effetto del rumore è
da ritenersi trascurabile. Il medesimo articolo definisce infatti che se, durante il periodo
diurno, il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) ed il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) i contributi acustici si
considerano trascurabili. Nel caso in esame, considerato quanto sopra esposto, si ritiene che i
livelli ambientali riscontrabili all’interno dei ricettori ed attribuibili all’attività in analisi siano
con ragionevole certezza inferiori a tali limiti e pertanto possono essere ritenuti trascurabili.

E’ evidente che nei confronti dei ricettori più lontani tale conclusione può essere assunta con
ancor maggior margine di sicurezza.
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CONCLUSIONI
Dalle considerazioni effettuate si è appurato che l’attività di recupero rifiuti comporterà
talvolta dei livelli assoluti superiori ai valori limite vigenti.
Tale situazione appare tuttavia configurarsi con quanto indicato dall’art. 6 punto h della Legge
Quadro 447/95 che prevede che l’amministrazione comunale possa concedere delle deroghe
al superamento dei valori limite per attività di cantiere e/o di breve durata.

In base a quanto valutato, considerando che:
- il fenomeno acustico avrà una durata limitata nel corso della giornata
- appare tecnicamente complesso prevedere delle ulteriori misure tecniche atte a
ridurre l’emissione acustica dei macchinari in quanto mobili
- il comune può concedere una deroga al superamento dei limiti per lavori
temporanei di trattamento rifiuti inerti (Art. 18 del regolamento acustico del
Comune di Roncade)
- le lavorazioni potranno avvenire all’interno di fasce orarie stabilite in modo da
ridurre il disagio acustico
- le lavorazioni si esauriranno in pochi giorni
- i superamenti prevedibili si limitano a poche unità di dB
si ritiene opportuno richiedere la deroga al superamento dei valori limite per tutta la durate
delle lavorazioni.
Inoltre per ridurre il disagio apportato dalle lavorazioni dovranno essere adottate le seguenti
misure gestionali, comportamentali e precauzionali:
- si eviterà di far funzionare a vuoto ed inutilmente le attrezzature ma si cercherà di
concentrare le attività lavorative così da ridurre nel complesso i tempi di
funzionamento degli impianti.
- si movimenteranno i materiali facendo attenzione ad evitare elevate altezze di
cadute dello stesso riducendo pertanto le emissioni acustiche generali.
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Per quanto concerne l’area SIC ed il parco regionale del Sile posti a distanza superiore ai 500
mt non si ravvisa la possibilità di alcun superamento dei livelli concessi per le aree di classe III
“di tipo misto”.

Roncade, 18.08.2017

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Per. Ind. Mazzero Nicola
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