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1 PREMESSA 

La presente relazione fa parte della documentazione allegata allo Studio di Impatto Ambientale relativo 

al progetto “Modifiche impiantistiche e gestionali” dello stabilimento Fornaci Calce Grigolin S.p.A., in 

Località Ponte della Priula, in Comune di Susegana (TV), autorizzato con Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) n. 284/2016. 

L’oggetto della valutazione è l’impatto acustico generato da un nuovo punto di emissione, a servizio 

dell’area di carico della calce sfusa, movimentata con la pala meccanica per l’alimentazione al mulino di 

macinazione; l’intervento è finalizzato alla riduzione delle emissioni diffuse, grazie all’installazione di un 

filtro a maniche. 

 

Con il metodo utilizzato si intende quantificare preliminarmente l’impatto acustico generato dalla 

modifica impiantistica presso i recettori sensibili, già individuati in passato nell’ambito delle procedure di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) e relativo Piano di Monitoraggio (PMC). 

Nella presente relazione sono riportati i risultati del modello di simulazione dell’impatto acustico 

generato, sia nello scenario che valuta singolarmente la nuova sorgente, sia nello scenario che valuta il 

massimo impatto acustico derivante da tutti gli impianti autorizzati in condizioni operative.  
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.C.M. 01.03.1991 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

rumorose 

Legge 26.10.1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14.11.1997 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno 

D.M. 16.03.1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento da rumore 

L.R. Veneto 10.05.1999, n. 21 Norme in materia di inquinamento acustico 

D.P.R. 30.03.2004, n. 142 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare 

ISO 9613-2:1996 
Acoustic-attenuation of sound during propagation 

outdoors, part 2: general method of calculation 

Delibera Comunale 15.07.2008, n. 43  
Delibera di zonizzazione acustica del Consiglio 

Comunale di Susegana (TV) 

Delibera Comunale  22.12.2011, n. 36 
Delibera di zonizzazione acustica del Consiglio 

Comunale di Nervesa della Battaglia (TV) 
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3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le competenze dei 

Comuni, all'art. 6, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dai regolamenti 

regionali. Il Comune di Susegana (TV) ha attuato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

(si veda Allegato I) come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, utilizzando la classificazione ed i limiti 

indicati nella tabelle che seguono. 

Tabella 3-1 Classi acustiche del territorio comunale (D.P.C.M. 14/11/97) 

Aree individuate 

Classe di 

destinazione 

acustica 

Descrizione classe acustica 

Stabilimento Grigolin S.p.A. 

(compresi impianti Super Beton S.p.A.) 
VI 

Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

Stabilimento Grigolin S.p.A. 

(compresi impianti Super Beton S.p.A.) 

Ricettore abitativo 

V 
Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

Stabilimento Grigolin S.p.A. 

(compresi impianti Super Beton S.p.A.) 

Ricettori abitativi 

IV 

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 

grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie. 

Ricettori abitativi III 

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe aree urbane interessate 

da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Tabella 3-2 Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 

Class

e 

TAB. B: Valori 

limite di emissione 

in dB(A) 

TAB. C: Valori 

limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

TAB. D: Valori di 

qualità in dB(A) 

Valori di attenzione 

riferiti a 1 ora in 

dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 60 45 

II 50 40 55 45 52 42 65 50 

III 55 45 60 50 57 47 70 55 

IV 60 50 65 55 62 52 75 60 

V 65 55 70 60 67 57 80 65 

VI 65 65 70 70 70 70 80 75 

L’area dello stabilimento dove verranno implementate le modifiche impiantistiche oggetto della 

presente valutazione ricadono interamente all’interno della classe VI. 
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4 DEFINIZIONI 

 Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

potenziale inquinamento acustico. 

 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 9 aprile 2008, n. 81, salvo per 

quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività 

produttive. 

 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 ore 6 e le 22, e quello notturno compreso tra le ore 22 e le 6. 

 Tempo di osservazione (T0): 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 continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di 

pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, durante un periodo specificato T, ha la 

stessa pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo: 











 

T

0

2
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2

A

12

TAeq, dt
p

(t)p

tt

1
log10L     [dBA] 

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un 

intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2, pA(t) è il valore istantaneo della 

pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µ Pa è la pressione sonora 

di riferimento. 

 Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL): è dato dalla formula: 
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dove t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; t0 è la durata di 

riferimento. 

 Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», riferito alle 

sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, misurato in prossimità della sorgente stessa ed in corrispondenza 

degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
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 Livello di immissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che può 

essere immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

 Fattore correttivo (Ki): è la correzione in introdotta in dBA 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. 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

 Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al 

periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di 

persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale 

sia compreso in un’ora, il valore del rumore ambientale, misurato in LeqA deve essere diminuito di 3 

dBA; qualora sia inferiore a 15 minuti il LeqA deve essere diminuito di 5 dBA. 

 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. È 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. 

- 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. 

- Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di 

rumore residuo (LR): 

LD = (LA - LR) 

 Impianto a ciclo continuo: a) quello di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare 

danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazione del prodotto o per necessità di continuità 

finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionale di lavoro o da norme di legge, sulle 

24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. 

 Impianto a ciclo continuo esistente: quello in esercizio o autorizzato all’esercizio per il quale sia 

stata presentata domanda di autorizzazione all’esercizio precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 

11 dicembre 1996 (data di entrata in vigore 14/3/1997). 
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5 MODELLO PREVISIONALE 

L'applicazione delle tecniche di calcolo previsionale consente di prevedere i livelli di rumore che 

saranno immessi sul territorio dall'impianto in oggetto, tenuto conto della eventuale presenza di ostacoli 

ed elementi riflettenti nell’area in cui sarà installato e della dislocazione dei ricettori. 

Il software predittivo utilizzato è il Cadna-A vers. 4.0.135 (© DataKustik Gmbh). Attraverso di esso si 

è determinata la funzione di trasferimento che fornisce il livello sonoro ad una qualunque distanza 

dall'impianto a partire dalla potenza sonora generata dalle sorgenti e dalle caratteristiche dell'ambiente di 

propagazione. 

Per caratterizzare l'ambiente di propagazione sono considerati i seguenti fattori: 

 attenuazione per divergenza geometrica; 

 proprietà di assorbimento acustico del terreno (fattore G); 

 eventuali schermature prodotte da ostacoli, e relative proprietà di assorbimento o riflessione; 

 assorbimento atmosferico. 

La stima previsionale è realizzata sfruttando gli algoritmi di propagazione suggeriti dalla norma ISO 9613 

parte Il (per le sorgenti di tipo puntiforme) e dalla norma tecnica NMPB (per le infrastrutture stradali). Le 

suddette norme tecniche riportano gli standard di calcolo recepiti in ambito nazionale attraverso il D. Lgs. 

n. 194 del 19.08.2005 attuativo della Direttiva Europea 49/2002/CE. 

La norma ISO 9613-11 specifica l'equazione che, dal livello di potenza sonora, permette di determinare 

il livello di pressione sonora ponderato A valutato ad una certa distanza r dalla sorgente: 

Lp(r) = Lw – 20 × log(r) - 11 – A attenuazioni 

dove Lw è il livello di potenza sonora generato dai segmenti stradali o dalle sorgenti puntiformi, r è la 

distanza sorgente - ricettore, A attenuazioni è composto dai termini che caratterizzano l'ambiente di 

propagazione (attenuazione del terreno, schermature degli edifici, assorbimento atmosferico). Dal livello 

Lp(r) si ricava poi il livello equivalente relativo al tempo di riferimento LAeq che dovrà essere confrontato 

con il limite normativo. 

Il modello realizzato è stato impostato a partire da un modello già esistente realizzato in passato per 

altre valutazioni sul medesimo stabilimento. 
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6 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE 

Le modifiche impiantistiche prevedono l’attivazione di un nuovo punto di emissione (n. 56), a servizio 

dell’area di carico della calce sfusa, movimentata con la pala meccanica per l’alimentazione al mulino di 

macinazione. Il nuovo camino sarà dotato di ventilatore e filtro maniche.  

La tabella seguente sintetizza i principali dati acustici di interesse, che sono stati forniti dai tecnici 

dell’azienda, dai produttori delle macchine e da dati di letteratura. 

Tabella 6-1. Descrizione delle sorgenti sonore previste dal nuovo punto di emissione 

Descrizione Posizione 
Tempi di 

funzionamento 

Livello di potenza sonora 

assegnato 

Camino 
Esterna a 25 m di 

altezza 
24 ore su 24 Lw = 92,5 dBA 

Filtro 
Esterna a 2,0 m di 

altezza 
24 ore su 24 Lw = 89,5 dBA 

Ventilatore 1 
Esterna a 2,0 m di 

altezza 
24 ore su 24 Lw = 88,5 dBA 

Ventilatore 2 
Esterna a 2,0 m di 

altezza 
24 ore su 24 Lw = 88,5 dBA 

 

I livelli di rumore per la nuova sorgente analizzata non sono particolarmente significativi all’interno del 

contesto industriale in oggetto, al quale è stata assegnata la classe acustica più alta, ossia la classe VI. 

Cautelativamente si è considerato un tempo di funzionamento della sorgente pari a 24 ore su 24, tempo 

che effettivamente potrebbe essere inferiore anche in base alle esigenze di produzione. 

Nella Figura 6-1 che segue è riportata l’ubicazione in pianta del nuovo punto di emissione. Come si 

evince l’impianto sarà ubicato nell’area di caricamento della calce sfusa, a nord del forno CIM. 
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Figura 6-1. Ubicazione del nuovo punto di emissione 

 

La presenza degli ingombri degli edifici suddetti determinerà un effetto barriera alla propagazione del 

rumore in particolare nelle direzioni nord, sud ed est. 

Le sorgenti in oggetto, ovvero il camino di punto di emissione, il filtro e i due ventilatori, sono state 

modellizzate come sorgenti puntiformi date le dimensioni delle stesse nei confronti del dominio dell’area 

di calcolo e la distanza dai ricettori presenti.  

Nuovo punto di emissione 
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7 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE 

Sulla base dei dati di emissione acustica stimati delle nuove installazioni descritte nel paragrafo 

precedente si è provveduto ad elaborare le nuove mappe di propagazione acustica a linee di isolivello. 

 

7.1 LIVELLO ACUSTICO EQUIVALENTE DEL NUOVO IMPIANTO 

La seguente Figura 7-1 mostra la distribuzione del livello acustico equivalente diurno del nuovo punto 

di emissione. 

 

 

Figura 7-1. Mappa di diffusione acustica del rumore prodotto dal nuovo punto di emissione 

 

La   
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Tabella 7-1 che segue riporta il contributo acustico della nuova sorgente in esame presso i punti di 

osservazione a confine (C1 ÷ C10), presso i tre ricettori abitativi selezionati per il monitoraggio acustico 

AIA (Rc1 ÷ Rc3) e presso la zona SIC situata a sud dell’impianto, anch’essa oggetto di monitoraggio. Come 

già riportato i livelli acustici massimi coincidono con i livelli equivalenti diurni e notturni da confrontare 

con i valori limite di emissione ed immissione. I valori sono arrotondati a 0,5 dBA. 
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Tabella 7-1. Contributo acustico del nuovo camino di emissione presso i punti di osservazione 

Punto di 

osservazione 

Limiti di emissione (dBA) Livello acustico 

(dBA) Diurno Notturno 

C1 55,0 45,0 < 25,0 

C2 55,0 45,0 < 25,0 

C3 55,0 45,0 < 25,0 

C4 55,0 45,0 < 25,0 

C5 55,0 45,0 < 25,0 

C6 60,0 50,0 < 25,0 

C7 55,0 45,0 < 25,0 

C8 55,0 45,0 < 25,0 

C9 55,0 45,0 < 25,0 

C10 55,0 45,0 < 25,0 

SIC 45,0 35,0 < 25,0 

Rc1 55,0 45,0 40,5 

Rc2 55,0 45,0 < 25,0 

Rc3 55,0 45,0 < 25,0 

 

Il contributo acustico delle sorgenti in analisi risulta pressoché trascurabile presso tutti i punti analizzati, 

sia a confine che presso i ricettori abitativi. Il valore massimo riscontrato interessa l’emissione del camino 

che raggiunge i 40,5 dBA presso il ricettore Rc1. In tutti i punti dunque risultano abbondantemente 

rispettati i limiti di emissione e risultano altresì rispettati i valori limite di immissione. 

 

7.2 LIVELLO ACUSTICO EQUIVALENTE COMPLESSIVO 

Una volta esclusa l’influenza delle sorgenti acustiche in analisi presso gran parte dei punti a confine è 

stato verificato anche l’impatto cumulato con le altre sorgenti sonore presenti nello stabilimento presso i 

punti Rc1, Rc2, Rc3 e SIC oggetto di monitoraggio AIA in modo tale da verificare che l’incremento legato 

alle nuove sorgenti non comporti il superamento dei limiti di immissione.  

In via cautelativa, al fine di valutare il massimo impatto acustico derivante dalla configurazione di 

progetto, il modello è stato applicato al seguente scenario: 

 impianti produttivi (Forni calce, impianti premiscelati ecc.) operativi; 

 silos di stoccaggio della segatura (modifica non sostanziale del giugno 2013, autorizzata ma non 

ancora realizzata) e impianti collegati operativi; 

 impianto di macinazione e raffinazione segatura (autorizzato con AIA 284/2016, in corso di 

realizzazione), presso il capannone “F” e impianti collegati operativi; 

 nuovo impianto di cogenerazione, presso impianto produzione premiscelati, operativo. 
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 Si ricorda che dal luglio 2016 l’impianto mobile per la produzione di segatura ex capannone clinker 

(edificio “R”) è disattivato; 

La seguente Figura 7-2 riporta la diffusione a diversa scala cromatica dei livelli acustici ambientali relativi 

al funzionamento dell’impianto Fornaci Calce Grigolin nella sua configurazione ed organizzazione 

autorizzata comprensiva del nuovo punto di emissione che dovrà essere attivato. 

La verifica mostra livelli acustici sostanzialmente invariati durante entrambi i tempi di riferimento. La 

differenza sostanziale rispetto al periodo notturno è legata alle emissioni derivanti dal traffico dei mezzi 

pesanti che conferiscono materia prima e trasportano prodotto finito. 

 

 

Figura 7-2. Mappa di diffusione acustica del rumore prodotto dallo Stabilimento 

Fornaci Calce Grigolin durante il tempo di riferimento diurno nello stato di progetto 
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Figura 7-3. Mappa di diffusione acustica del rumore prodotto dallo Stabilimento 

Fornaci Calce Grigolin durante il tempo di riferimento notturno nello stato di progetto 

 

Tabella 7-2. Contributo acustico del rumore prodotto dallo Stabilimento Fornaci Calce Grigolin nello stato di progetto presso i 

punti di osservazione 

Punto di 

osservazione 
Classe acustica 

Limiti di immissione (dBA) Livello equivalente (dBA) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

C1 III 60,0 50,0 43,0 40,5 

C2 III 60,0 50,0 44,0 39,5 

C3 III 60,0 50,0 47,5 34,0 

C4 III 60,0 50,0 48,5 27,0 

C5 III 60,0 50,0 47,0 < 25,0 

C6 IV 65,0 55,0 45,5 < 25,0 

C7 III 60,0 50,0 40,0 34,0 

C8 III 60,0 50,0 56,5 44,5 

C9 III 60,0 50,0 49,5 39,0 

C10 III 60,0 50,0 44,5 39,0 

SIC I 50,0 40,0 42,0 39,0 

Rc1 III 60,0 50,0 46,0 42,0 

Rc2 III 60,0 50,0 40,5 34,0 

Rc3 III 60,0 50,0 43,0 26,5 
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Dalla lettura dei valori in Tabella 7-2 e dalle precedenti mappe di propagazione del rumore si evince 

come l’installazione del nuovo punto di emissione non prefiguri particolari criticità per l’azienda Fornaci 

Calce Grigolin. 
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8 CONCLUSIONI 

Viste le evidenze fornite dalle stime di calcolo effettuate, che si sono basate su ipotesi oltremodo 

cautelative, si può concludere che i livelli di impatto acustico generati dalle modifiche impiantistiche 

descritte nella presente valutazione non comportano incrementi di rumore significativi presso i punti di 

osservazione a confine e presso i ricettori. 

Il posizionamento delle sorgenti in posizione relativamente protetta rispetto i punti ricettori più vicini 

unitamente alla distanza dai ricettori e dal confine comporta il rispetto di tutti i limiti acustici applicabili 

presso l’area di indagine. 

Si sottolinea come una volta realizzati gli interventi previsti dal progetto, debba essere verificata la 

congruenza della previsione con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali attraverso lo 

svolgimento di una indagine fonometrica finalizzata alla verifica strumentale del rispetto dei limiti acustici, 

che consentirà l’individuazione di eventuali componenti penalizzanti quali toni puri o basse frequenze, non 

individuabili a priori con gli attuali strumenti previsionali acustici. 
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Annesso 1 – Estratto del P.C.C.A. dei Comuni 

di Susegana e Nervesa della Battaglia 
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Annesso 2 – Mappa della diffusione del livello acustico equivalente del 

nuovo punto di emissione 
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Annesso 3 – Mappa della diffusione del livello acustico equivalente 

complessivo dello stabilimento nello scenario di riferimento diurno 
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Annesso 4 – Mappa della diffusione del livello acustico equivalente 

complessivo dello stabilimento nello scenario di riferimento notturno 
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Annesso 5 – Attestato di Tecnico Competente in Acustica 
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