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1. PREMESSA 

La presente relazione, revisionata in seguito alla richiesta di integrazioni della Provincia di Treviso del 

19/02/2018 prot. 2018/0015230, illustra la previsione di impatto acustico relativa all’a plia e to del 

depuratore all’i te o dello Stabilimento industriale di proprietà della ditta Latteria Soligo, sita in via I 

Settembre n. 32 nel Comune di Farra di Soligo (GO) in area distinta catastalmente alle p.c. foglio n° 25, 

mappale 283 e N.C.E. sez.C, foglio 5 particella 283.  

L’i te ve to di ui alla p ese te p ati a i te essa st uttu e già p ese ti p esso l’i sedia e to della 

Latteria di “oligo “a . Il p ogetto ha pe  oggetto l’ampliamento del depu ato e esiste te o  l’aggiu ta 

di una vasca di chiarificazione e di un flottatore), e si rende necessario per far fronte al previsto aumento 

di produzione dello stabilimento nuova linea ricotta, nonché per effettuare il trattamento della parte 

liquida della digestione anaerobica del nuovo impianto biogas autorizzato con PAS nel 2016. 

A seguito dei risultati ottenuti si potranno esprimere, nei limiti consentiti dalle informazioni e dai dati 

disponibili, delle i di azio i iti he all’a ea di studio e fo ula e al o te po delle p oposte di 

mitigazione, qualora risultassero necessarie.  

Per la valutazione degli impatti dello scenario esistente si è proceduto elaborando delle simulazioni 

attraverso il modello di calcolo SoundPlan 7.1. 

Per la simulazione delle infrastrutture allo stato di fatto si è deciso di procedere considerando i dati del 

traffico ipotizzati per volumi analoghi al tipo di strada. 

Il modello di simulazione è alimentato con le banche dati relative all’e issio e a usti a delle dive se 

e tità e o posizio e del t affi o i ola te e della a atte izzazio e del te ito io i osta te l’i pia to 

in progetto. 

Le varie fasi procedurali attraverso le quali è stata articolata la valutazione previsionale di impatto acustico 

e che hanno portato alla puntuale verifica dei limiti in corrispondenza dei recettori individuati, possono 

essere così riassunte schematicamente: 

 

• sop alluogo i iziale al fi e di a uisi e la o os e za dello stato di fatto, ed in particolare:  

• ide tifi azio e delle so ge ti so o e esiste ti he a atte izza o il li a a usti o dell’a ea;  

• e si e to dei e etto i; 

• ilievo fotog afi o; 

• defi izio e della etodologia di studio e pia ifi azio e del u e o e del tipo di isu e fonometriche 

da realizzare in sito; 

• des izio e del uad o o ativo di ife i e to, azio ale e egio ale, ve ifi a dello stato della 

zonizzazione acustica e del piano di risanamento comunale; in particolare viene analizzato anche il Piano 
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Regolatore Comunale (PRG) al fine di considerare aree ove sono previsti e già approvati nuovi 

insediamenti produttivi/commerciali e residenziali. 

• dete i azio e dei livelli assi i a issi ili i  o ispo de za dei e etto i i pattati; i  pa ti ola e 

per i recettori all’i te o della fas ia di pe ti e za della i f ast uttu a st adale o o e ife i si alle sole 

e issio i dovute all’Azie da, e t e al fuo i dalla fas ia di pe ti e za st adale, o o e à ife i si ai li iti 

assegnati dalla zonizzazione acustica (se adottate/approvate, Tabella C del DPCM 14.11.1997) o, in loro 

assenza ai limiti validi in regime transitorio (art.6, comma 2 del DPCM 01.03.1991). 

• ilievi fo o et i i, i  o ti uo e di lu ga du ata, i  o ispo de za dei e etto i i dividuati al fi e di 

caratterizzare il clima acustico.  

• odellazio e i  D del sito oggetto di studio, delle ope e a t opi he e degli osta oli atu ali, edia te 

l’i piego dell’appli ativo AUTOCAD e SOUNDPLAN. 

• lo alizzazio e dei pu ti di al olo posti i  o ispo de za di og i singolo recettore abitativo entro la 

fascia indagata, in corrispondenza dei quali viene effettuata la verifica di impatto acustico.  

• a alisi dei isultati delle a pag e fo o et i he pe  la a atte izzazio e del li a a usti o esiste te 

presso le postazioni di misura rappresentative; 

• sti a dei livelli di p essio e so o a i  fase di ese izio utilizza do u  odello di al olo he si ula la 

propagazione sonora in ambiente esterno; 

• ta atu a del odello di si ulazio e, utilizza do la valutazio e del lima acustico e la campagna di 

indagine fonometrica; 

• o f o to dei isultati o  la o ativa a usti a vige te e, ualo a si e desse e essa io, eve tuale 

localizzazione degli interventi di mitigazione acustica. 

 

 

 

Il presente studio si attiene al Regolamento Acustico Comunale e alla DDG Arpav n. 3/2008 Linee Guida 

Do u e tazio i di I patto A usti o ai se si dell’art.  della LQ . / . 
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2. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 

Nell’a ito delle valutazio i di o pati ilità a usti a di pote ziali fonti di rumore legate ad impianti fissi 

e ai valori limite di sorgenti sonore, la legislazione nazionale vigente costituisce il riferimento di base. 

In assenza od a complemento della Legislazione nazionale si fa poi riferimento ad eventuale normativa 

regionale specifica, a direttive comunitarie (non ancora trasposte in una norma nazionale) ovvero a norme 

tecniche non cogenti, in grado di fornire linee guida per lo svolgimento di attività tecniche di misura e 

previsione teorica dei livelli di rumorosità. 

I principali riferimenti legislativi sono i seguenti: 

• UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" 

• LEGGE  Otto e  .  Legge Quad o sull’i ui a e to a usti o  

• D.M. . .  Appli azio e del ite io diffe e ziale pe  gli i pia ti a i lo p oduttivo o ti uo  

• D.P.C.M.  Nove e  Dete i azio e dei valo i li ite delle so ge ti so o e  

• DECRETO  Ma zo  Te i he di ileva e to e di isu azio e dell’i ui a e to a usti o  

• D.M. 29 Novembre  C ite i pe  la p edisposizio e, da pa te delle so ietà e degli E ti gesto i dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 

a atti e to del u o e  

• D.P.R. N°   Ma zo  Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’i ui a e to a usti o de iva te dal t affi o vei ola e, a o a dell’a ti olo  della legge  otto e 

, °  

• De eto Legislativo  agosto  .  Attuazio e della di ettiva 2002/49/CE relativa alla 

dete i azio e e alla gestio e del u o e a ie tale , o  pa ti ola e evide za a ua to di o pete za 

del gesto e dell’i f ast uttu a ei o f o ti degli e ti i te essati Regio i, Mi iste o dell’A ie te e della 

Tutela del Territorio). 

• LEGGE REGIONALE  Maggio  °  No e i  ate ia di i ui a e to a usti o . 

• DDG A pav . /  Li ee Guida Do u e tazio i di I patto A usti o ai se si dell’a t.  della LQ . 

447/1995. 
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3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Sulla base degli artt. 4 e 6 della Legge Quadro 447/95, il territorio comunale viene suddiviso in sei classi 

ave ti desti azio i d’uso diffe e ti, ueste lassi, già i t odotte dal D.P.C.M. / / , so o ip oposte 

nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97. 

Poi h  a ias u a di tali lassi so o asso iati dei valo i li ite pe  i livelli so o i, l’a t.  o a  lette a a 

della Legge Quadro 447/95 evidenzia che non può essere previsto il contatto diretto di aree, anche 

appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A). 

La zonizzazione acustica è di competenza del singolo comune. Il 21 dicembre 2009 il consiglio comunale 

ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.  

 

Tabella 1 - Definizione classi di zonizzazione acustica (Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97). 

 

 

CLASSEE DEFINIZIONE 

CLASSEE I 

Aree particolarmente protette  

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo 

e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 

pubblici, ecc. 

CLASSEE II 

Aree prevalentemente residenziali 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

CLASSEE III 

Aree di tipo misto  

Rientrano in questa classe le 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 di macchine 

operatrici. 

CLASSEE 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 ed 

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. 

CLASSEE V 
Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

CLASSEE VI 
Aree esclusivamente industriali  

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali 

e prive di insediamenti abitativi. 
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I valo i li ite assoluti di e issio e pe  l’a bie te este o - Leq in dB(A) ( Tabella B – DPCM 14/11/1997) 

Classi di destinazione  

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00 - 22.00) 

Notturno 

(22.00 - 06.00) 

CLASSE I Aree particolarmente protette 45 35 

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

CLASSE III Aree di tipo misto 55 45 

CLASSE IV Aree di intensa attività umana 60 50 

CLASSE V Aree prevalentemente industriali 65 55 

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

 

I valo i li ite assoluti di i issio e pe  l’a bie te este o - Leq in dB(A) ( Tabella C – DPCM 

14/11/1997) 

Classi di destinazione  

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00 - 22.00) 

Notturno 

(22.00 - 06.00) 

CLASSE I Aree particolarmente protette 50 40 

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

CLASSE III Aree di tipo misto 60 50 

CLASSE IV Aree di intensa attività umana 65 55 

CLASSE V Aree prevalentemente industriali 70 60 

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La Latteria di Soligo è u ’azie da attiva ella p oduzio e di p odotti asea i f es hi. 

L’azie da, pe  t atta e i p op i eflui, ha u  depu ato e iologi o a fa ghi attivi o  fu zio a e to 

continuo. 

Per far fronte al previsto aumento di produzione dello stabilimento nuova linea ricotta, nonché per 

effettuare il trattamento della parte liquida della digestione anaerobica del nuovo impianto biogas 

(autorizzato con P.A.S. del 2016), si rende e essa io i ple e ta e l’i pia to di depurazione esistente 

aggiungendo una nuova vasca di chiarificazione ed un nuovo flottatore. 

4.1. Stato di fatto 

L’a ea del o plesso i dust iale i te essata dall’i te ve to si t ova i  o ispo de za della pa te e t ale 

del confine est dello stabilimento, in prossimità del fiume Soligo. 

I a ufatti i  p ogetto ve a o posizio ati i  o ispo de za di u ’a ea a ve de posta i ediata e te 

a ridosso del depuratore esistente, a Sud-Est del medesimo. 

4.2. Stato di progetto 

In progetto sono previsti i seguenti interventi: 

- Modifi a del depu ato e esiste te, o  la suddivisio e dell’attuale vas a di ossidazio e a ezzo di un 

telo in PVC) mirata alla creazione di una sezione di denitrificazione avente un volume di 400 m3 ed una 

vasca di ossidazione da 1500 m3. La vasca di denitrificazione sarà corredata di opportuni miscelatori e 

g uppo di i i lo della is ela ae ata. L’attuale siste a di ae azio e verrà mantenuto spostando i diffusori 

dal settore dedicato alla denitrificazione alla vasca di ossidazione. 

- Costruzione di un nuovo chiarificatore circolare a fondo conico. 

Il nuovo chiarificatore lavorerà i  pa allelo all’attuale. 

- Installazione di un flottatore finale di sicurezza (circa m 4,80x2,20 in pianta, per m 1,90 di altezza), posto 

su soletta in cemento. 
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Fig. 1. Inquadramento progettuale  
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Fig. 2. Pianta stato di progetto 
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Fig. 3. Prospetto stato di progetto
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5. CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM 

Al fine di caratterizzare il clima acustico attuale (ante operam) vengono utilizzati i risultati della campagna 

di misura effettuata nel mese di ottobre 2017.  

In particolare sono state scelte n° 3 postazioni con misura da circa 30 minuti, localizzati presso i recettori 

a ovest della proprietà.  

5.1. Strumentazione utilizzata e metodologia di misura 

Per l'esecuzione dei rilievi sono stati impiegati:  

A) Rilievi 2014: N° 1 Fonometro Larson Davis 831 e calibratore Acustico CAL 200. 

Adatti e protetti per il posizionamento in esterno, capace di memorizzare e, successivamente, trasferire i 

dati registrati su computer. I dati vengono analizzati con software dedicato. 

Tutti gli strumenti posseggono un certificato di calibrazione valido per l'anno in corso, inoltre prima e dopo 

ogni acquisizione in luogo, è stata effettuata una verifica della calibrazione. 

Tutta la strumentazione risponde ai requisiti richiesti dalla Classe I delle norme IEC n. 651 e n. 804 così 

come indicato nel Decreto. del 16 Marzo 1998. 
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Figura 4. Localizzazione dei punti di misura 

M. 1 

M. 2 

M. 3 
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5.2. I uad a e to dell’a ea 

L’a ea di studio igua da lo sta ili e to di p op ietà della Latteria Soligo. L’i te ve to p evisto si ollo a 

all’i te o di u  più ge e ale p o esso di edist i uzio e degli spazi i te i allo “ta ili e to, o h  ad 

una razionalizzazione logistica delle movimentazioni e degli stoccaggi di tutti i materiali prodotti a livello 

nazionale nei siti produttivi del gruppo LATTERIA SOLIGO-VARVIT.  

 

 

Fig. 5. Lo alizzazio e dell’area oggetto di a alisi su ortofoto del . 



 

Elaborato: RELAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO 
Data: 

04.04.2018 

252 – AMPLIAMENTO DEPURATORE presso 
Latteria di Soligo a Farra di Soligo 

Eseguito 
UT 

Verificato 
PRG 

Approvato 
DT 

Pag. 
15 di 47 

 

E4F Srl Corso Lino Zanussi 18/5 - 33080 Porcia (PN) Sede legale:Via Fornace n.28 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434.554001 Fax 0434.555809 mail e4f@e4f.it 
 

5.3. Inquadramento urbanistico 

L’a ea di i te ve to di p ogetto  situato all’i te o dello sta ili e to di Latte ia “oligo, el o u e di 

Farra di Soligo (TV) ed è censita al C.T. del Comune foglio n° 25, mappale 283 e N.C.E. sez.C, foglio 5 

particella 283. Non verranno realizzati interventi che alterino gli edifici esistenti. 

Il Piano di intervento del Comune di Farra di Soligo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

 Ap ile , i dividua l’a ea i  ui si t ova lo sta ili e to o e zo a T : tessuto p oduttivo a carattere 

agro - industriale. 

A alizza do la tavola dei P   Vi oli e Tutele  fa e te pa te del P.I. del Co u e si evi e he l’a ea 

oggetto dell’i te ve to o  i ade i  zo a o  vi olo di tipo paesaggisti o D.Lgs /  – ex legge 

431/1985). 

Con Dgr del Veneto del 6 agosto 2004, n. 2673, il corso del Fiume Soligo è stato inserito tra i siti della rete 

Natu a  o e “ito di I te esse Co u ita io ed ide tifi ato dal odi e IT  e dal o e G ave 

del Piave - Fiume Soligo – Fosso di Neg isia .  

Le opere di progetto si configurano come "attività agroindustriali (attività produttive e logistiche ad alto 

o te uto te ologi o ollegate o  l’agri oltura e ad esse ri o du i ili, agazzi i-silos, ecc. per il 

deposito dei prodotti dell'agricoltura) e tali aree sono destinate alla realizzazione di strutture per la 

trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e loro derivati, di mangimi e dallo stoccaggio di 

materiali vari, ecc.)  ai se si dell’a t.  .  delle NTO. 

Le opere in oggetto non contribuiscono al calcolo della superficie coperta dello stabilimento, in quanto, ai 

se si dell’a t.  .  lett. e  delle NTO, fa o pa te degli impianti tecnologici che necessitano di installazioni 

separate dall’edifi io pri ipale o he si re do o e essari per adeguamenti a normative speciali e che non 

abbiano caratteristiche di abitabilità od agibilità.  
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Figura 6. Stralcio Piano Comunale di Intervento
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5.4. Inquadramento acustico 

La Latte ia di “oligo  u ’azie da attiva ella p oduzio e di p odotti asea i f es hi.  

Lo stabilimento è collocato in una zona periferica del Comune di Farra di Soligo, in contesto misto 

caratterizzato dalla presenza di aree industriali e residenziali. 

Il comune di Farra di Soligo ha approvato a dicembre 2009 il Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

Ai fini della valutazione acustica delle immissioni ed emissioni sonore, si prenderanno in considerazione i 

limiti del PCCA oltre che il limite del differenziale. 

Attualmente lo stabilimento Latteria Soligo nel Piano di Classificazione Acustica ricade nella classe V "Aree 

prevalentemente industriali. I recettori prossimi allo stabilimento ricadono se p e i  lasse V. L’edifi io 

civile ad uso residenziale oltre il fiume ricade nel territorio comunale di Pieve di Soligo. Il comune ha 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02.08.2000 il Piano di Zonizzazione Acustica 

censendo il recettore oggetto di analisi in Area Agricola e quindi in classe III. Per questo e per gli altri due 

edifici si valuteranno i limiti di immissione previsti dai Piani di Classificazione Acustica e il limite 

differenziale. 
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Figura 7. Stralcio Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Farra di Soligo 

 

Figura 8. Stralcio Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Pieve di Soligo 

  



 

Elaborato: RELAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO 
Data: 

04.04.2018 

252 – AMPLIAMENTO DEPURATORE presso 
Latteria di Soligo a Farra di Soligo 

Eseguito 
UT 

Verificato 
PRG 

Approvato 
DT 

Pag. 
19 di 47 

 

E4F Srl Corso Lino Zanussi 18/5 - 33080 Porcia (PN) Sede legale:Via Fornace n.28 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434.554001 Fax 0434.555809 mail e4f@e4f.it 
 

 

 

I valo i li ite assoluti di e issio e pe  l’a bie te este o - Leq in dB(A) ( Tabella B – DPCM 14/11/1997) 

Classi di destinazione  

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00 - 22.00) 

Notturno 

(22.00 - 06.00) 

CLASSE I Aree particolarmente protette 45 35 

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

CLASSE III Aree di tipo misto 55 45 

CLASSE IV Aree di intensa attività umana 60 50 

CLASSE V Aree prevalentemente industriali 65 65 

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

 

I valo i li ite assoluti di i issio e pe  l’a bie te este o - Leq in dB(A) ( Tabella C – DPCM 

14/11/1997) 

Classi di destinazione  

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00 - 22.00) 

Notturno 

(22.00 - 06.00) 

CLASSE I Aree particolarmente protette 50 40 

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

CLASSE III Aree di tipo misto 60 50 

CLASSE IV Aree di intensa attività umana 65 55 

CLASSE V Aree prevalentemente industriali 70 60 

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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5.4.1. Ciclo produttivo 

 

 

5.5. I uad a e to dell’a ea  

5.5.1. Recettori 

Il territorio interessato dal progetto è stato preventivamente indagato, al fine di comprendere quali 

fossero i recettori direttamente coinvolti dallo stabilimento per la componente rumore. 

Attraverso apposito censimento sono stati individuati 3 recettori. Sono tutti edifici civili ad uso 

residenziale prossimi al confine dello stabilimento ed inseriti in un contesto industriale/artigianale.  

Il e si e to dei e etto i  stato effettuato sulla ase dell’i dividuazio e di e etto i più p ossi i al 

confine con lo stabilimento. Lo studio del clima acustico ante operam ha riguardato questi stessi recettori, 

sottoposti però anche alla sorgente stradale della S.P. 4.  

Le infrastrutture sono in alcuni tratti molto vicine alle abitazioni. Il singolo recettore può trovarsi esposto 

da parti opposte rispetto alle due sorgenti, oppure dallo stesso lato. In tutti i casi è stata presa in 
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considerazione la facciata più esposta allo stabilimento. Così facendo è stato possibile eseguire 

l’evoluzio e del li a a usti o p esso le fa iate di volta i  volta più esposte. 

I e etto i e siti so o stati o side ati ella fase a te ope a  i  odo tale da valuta e l’i patto a usti o 

attuale dell’i pia to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Individuazione dei recettori su ortofoto

R. 2 

R. 1 

R. 3 
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5.5.2. Sorgenti esterne allo stabilimento 

Le principali sorgenti di rumore esterne allo stabilimento sono state individuate con sopralluoghi. Nelle 

segue ti figu e ve go o posizio ate le p i ipali so ge ti so o e i dividuate all’i te o dell’i pia to ed 

all’este o di esso o  ife i e to alle p o le ati he di immissione in ambiente esterno. 

Le so ge ti so o e i dividuate ell’a ea so o: 

 

S1 - Stabilimento LATTERIA SOLIGO; 

S2 – S.P. 4; 

S3 – Canale aria attività artigianale prossima allo stabilimento LATTERIA SOLIGO. 

 

 

Figura 10. Individuazione delle sorgenti su ortofoto

S1 – Latteria Soligo 

S2 – S.P. 4 

S3 – Canale aria 
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5.5.3. Sorgenti interne allo stabilimento 

Le p i ipali so ge ti di u o e all’i te o dello sta ili e to sono state individuate qualitativamente con 

sopralluoghi e rilevate in modo quantitativo attraverso misure fonometriche finalizzate alla definizione 

della potenza sonora. 

Le so ge ti p ese ti all’i te o dello sta ili e to a este e ai apa o i dedi ati alla produzione sono 

sorgenti di natura: 

1. lineari: 

- automobili, muletti, furgoni, TIR; 

2. continue (ma non h24): 

- centrale termica, sala compressori, centrale elettrica, ecc. ecc. 

3. impulsive (rumore caratterizzato da impulsi brevi): 

- impianto di depurazione, pompe dei serbatoi di siero, ecc. ecc. 

 

5.6. Livelli di rumore rilevati 

Per determinare il contributo delle sorgenti presso lo stabilimento Latteria Soligo, si fa riferimento al 

monitoraggio acustico effettuato lungo il perimetro dell’attività p oduttiva.  

Considerato che i siti sui quali sono state effettuate le misurazioni non presentano particolari impedimenti 

e/o problemi che possano invalidare i rilievi, il fonometro è stato posizionato a 1.5 metri di altezza in 

prossimità dei recettori. Per ciascuna postazione è stata realizzata una scheda anagrafica con il 

posizionamento del fonometro e con una documentazione fotografica del rilievo. I dati fonometrici sono 

stati quindi organizzati sulla base del tipo di rilievo effettuato (vedasi relazione censimento recettori e 

relazione campagna fonometrica). 
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M= Punti di misura. 

R = Recettori. I valori sono stati ricavati dal modello di calcolo SoundPlan 7.1. 

 

 

Figura 11. Punti rilievo campagna fonometrica 

 

I risultati delle indagini fonometriche sono riassunti nella tabella che segue: 

Dati rilievo fonometrico Valori rilevati 
Limiti di immissione 

PCCA 

P. to Posizione Diurno Notturno Diurno Notturno 

M1 Confine 

stabilimento 
59.4 dB (A)  55.0 dB (A)  70 dB (A) 60 dB (A) 

M2 Confine 

stabilimento 
58.7 dB (A) 59.0 dB (A)  70 dB (A) 60 dB (A) 

M3 Confine 

stabilimento 
52.4 dB (A)  50.7 dB (A)  70 dB (A) 60 dB (A) 

M. 2 M. 1 

M. 3 

R. 2 

R. 3 

R. 1 
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6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ANTE OPERAM 

6.1. Definizione degli scenari di calcolo 

Al fine di valutare gli impatti da sorgenti fisse e mobili in fase di esercizio sono stati presi in considerazione 

lo scenario dello stato attuale.  

Le valutazio i a usti he so o state svolte sull’i te a a ea, al fi e di ve ifi a e lo stato attuale e localizzare, 

ove necessario, le mitigazioni necessarie.  

Att ave so la a atte izzazio e delle so ge ti dello sta ili e to e l’utilizzo del odello di al olo 

previsionale SoundPlan 7.1, si è potuto stimare il livello sonoro presso i recettori, ritenuti significativi per 

valuta e il li a a usti o dell’a ea i  oggetto ella o figu azio e a te ope a . 

6.2. Dati di ingresso: modellazione del territorio, degli edifici, degli ostacoli 

La modellazione del territorio, degli edifici, degli eventuali ostacoli viene effettuata mediante modelli 3-D 

dello stesso realizzati da elaborazioni di cartografia aerofotogrammetrica e per gli edifici dai dati di 

progetto della stessa. 

Il modello di calcolo SoundPlan 7.1 considera eventuali ostacoli naturali e/o artificiali presenti sul percorso 

di trasmissione sorgenti-ricevitori come aventi bordi di diffrazione dal modello in modo da considerare 

tale effetto acustico. 

 

 

Figura 12. Modello in 3D per il calcolo della simulazione   
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PARAMETRI  VALORI ANNO 

Massimo raggio di ricerca 5000  

Ponderazione: dB(A)  

Errore tollerato 0,010 dB  

Standards:   

Industria: ISO 9613-2 : 1996 

Assorbimento dell'aria: ISO 9613  

Parcheggi ISO 9613-2 : 1996 

Emissione acc. a: Parkplatzlarmstudie  2007 

Limitazione del potere schermante: 

singolo/multiplo 20 dB /25 dB 

Usa equazione (Abar=Dz-Max(Agr,=)) invece di (12) 

(Abar=Dz-Agr) per la perdita per 

inserzione 

 

Ambiente:  

Pressione atmosferica 1013,25 tubar 

Umidità rel. 70 % 

Temperatura 10 °C 

Corr. meteo C0(6-22) [dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0; 

VDI-Parametri per la diffrazione C1=3 C2=20 

Parametri di sezione:   

Fattore di distanza del diametro 8  

Distanza minima [m] 1 m  

Max. Difference GND+Diffraction 1 dB  

Massimo numero di interazioni 4  

Valutazione: LDEN (Due intervalli temporali IT)  
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6.3. Taratura del modello di calcolo 

Ai fini di validare la metodologia di calcolo descritta ed in mancanza di flussi di traffico presso gli uffici 

comunali di Farra di Soligo, sono state realizzate delle simulazioni acustiche sull’a ea esiste te utilizza do 

sia il ilievo del t affi o svolto du a te il o ito aggio a usti o a a he i dati p ese ti ell’a hivio del 

software per tipologie di strade analoghe. 

Dal confronto fra i valori calcolati e misurati, si osserva come la differenza tra il calcolo previsionale ed i 

valori misurati sia mediamente di circa 0.90 dB(A). In tale tabella si evince come i valori del modello di 

calcolo sono molto vicini alla realtà. Questo è stato possibile grazie alla cospicua catalogazione eseguita 

sul campo per tutte le sorgenti interne ed esterne allo stabilimento di proprietà di Latteria Soligo e di altre 

proprietà vicine. Inoltre ad ogni sorgente è stato inserito il proprio spettro di potenza sonora rispettando 

fedelmente la percentuale di emissione durante il periodo diurno e notturno.  

 

 

Misura Valore misurato Valore simulato  Margine in dB (A)   

 Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

M01 59.4 dB (A) 55.0 dB (A) 58.6 dB (A) 55.7 dB (A) 0.8 0.7 

M02 58.7 dB (A) 59.0 dB (A) 57.9 dB (A) 57.8 dB (A) 0.8 1.2 

M03 52.4 dB (A) 50.7 dB (A) 52.0 dB (A) 52.0 dB (A) 0.4 1.3 
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6.4. Scenario Ante Operam Giorno 

 

Figura 13. Scenario stato di fatto giorno  
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6.5. Scenario Ante Operam Notte  

 

Figura 14. Scenario stato attuale notte
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7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POST OPERAM 

Negli allegati qui di seguito riportati vengono restituiti i risultati delle simulazioni senza mitigazioni, con 

evidenziazione dei ricettori ed eventuali superamenti. 

7.1. Descrizione degli scenari 

Al fine di valutare gli impatti da sorgenti fisse in fase di esercizio sono stati presi in considerazione gli 

scenari di progetto ante operam e post operam senza mitigazioni. 

I  pa ti ola e so o stati p esi i  o side azio i i o po e ti dell’i pia to previsto per tale opera. 

Le valutazio i a usti he so o state svolte sull’i te a a ea, al fi e di ve ifi a e lo stato attuale, ve ifi a e le 

situazioni e dimensionare, ove necessario, le mitigazioni necessarie da realizzare per questa 

configurazione progettuale.  

Att ave so l’utilizzo del odello di al olo p evisio ale “oundPlan 7.1, si è potuto stimare il livello sonoro 

p esso i e etto i, ite uti sig ifi ativi pe  valuta e il li a a usti o dell’a ea i  oggetto ella 

configurazione ante operam e post operam senza mitigazioni. 

7.2. Descrizione sorgenti puntuali e lineari di progetto 

 

Il nuovo impianto di biogas ospiterà le seguenti sorgenti con le relative potenze sonore: 

 

- Flottatore: livello rumorosità residua in campo libero Lw = 80 dbA a 1 m 

- Vasca di chiarificazione Lw = 70 db (A) a 1 m 

 

 

I dati degli impianti e delle relative potenze sonore sono stati forniti dalla società E4F Srl. In questa fase 

non sono stati forniti schede tecniche bensì potenze sonore di impianti analoghi.  
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7.3. Modifiche previsionali al regime di traffico veicolare 

A completamento dei dati di ingresso, si sono immessi i valori acustici rilevati anche per le infrastrutture 

st adali esiste ti. A uest’ulti o p oposito pe  iò he o e e i dati a usti i elativi ai livelli di traffico 

presenti lungo la S.P. 4, si è fatto riferimento ad una viabilità di servizio tipo ed ai rilievi fatti durante le 

misurazioni fonometriche. 

L’attuale attività di p ogetto non comporta modifiche alla viabilità interna ed esterna. 
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7.4. Scenario - Post Operam Giorno (senza mitigazioni) 

 

Figura 15. Scenario stato di progetto giorno 
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7.5. Scenario - Post Operam Notte (senza mitigazioni) 

 

Figura 16. Scenario stato di progetto notte 
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7.6. Presentazione dei risultati negli scenari considerati 

I valori di rumorosità negli scenari di progetto (senza mitigazioni) sono stati calcolati presso alcuni recettori 

e siti p ese ti ell’a ea. 

Nello scenario considerato (progetto senza mitigazioni) sono stati calcolati presso tutti i recettori individuati 

i livelli di pressione sonora diurni e notturni: 

Lg app ese ta il livello e uivale te ell’i te vallo di ife i e to -22. Si segnala che si è assunto il traffico 

o a io osta te du a te l’i te o a o del pe iodo diu no. Questo parametro, confrontato con i limiti di legge 

secondo i riferimenti citati nel presente studio, viene utilizzato per valutare la compatibilità acustica 

dell’i f ast uttu a el pe iodo diu o. 

Ln app ese ta il livello ell’i te vallo di ife i e to 22-06. Questo parametro, confrontato con i limiti di 

legge secondo i riferimenti citati nel presente studio, viene utilizzato per valutare la compatibilità acustica 

dell’i f ast uttu a el pe iodo ottu o. 

7.7. Verifica dei livelli assoluti  

La definizione di appa te e za di u ’a ea ad u a p e isa Classe p evista dal D.P.C.M. / /  he ip e de 

quanto alla Tabella 2 del D.P.C.M. 01/03/91 consente di individuare a quali limiti assoluti di immissione il 

clima acustico debba corrispondere. Si ricorda che i limiti assoluti di immissione sono definiti come il valore 

assi o di u o e he può esse e i esso da u a o più so ge ti so o e ell’a ie te a itativo o 

ell’a ie te este o, isu ato i  p ossi ità dei e etto i. 

La Legge Quadro n° 447/1995 introduce, rispetto al D.P.C.M. 01/03/1991, il concetto di valore limite di 

e issio e f . a t.  o a  lette a e  he vie e poi ip eso e p e isato all’i te o del già itato D.P.C.M. 

/ /  Dete i azio e dei valo i li ite delle so ge ti so o e ; il valo e di emissione si configura 

dunque come il rumore immesso in tutte le zone circostanti ad opera di una singola sorgente sonora. Si 

consideri infatti che su un determinato territorio possono sommarsi contributi di rumore provenienti da 

sorgenti diverse (fisse e mobili). 

I valori limite di emissione sono riportati nella Tabella B e si applicano a tutte le aree del territorio circostanti 

le sorgenti stesse, secondo la rispettiva classificazione in zone. 
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Misura Valore misurato dB(A) 

Valore simulato 

ANTE OPERAM  

senza sorgenti Soligo 

Valore simulato 

POST OPERAM 

Margine 

Differenziale 

in dB(A) 

 Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

M 01 59.4 dB (A)  55.0 dB (A)  58.6 dB (A) 55.7 dB (A) 58.6 dB (A) 55.7 dB (A) / / 

M 02 58.7 dB (A) 59.0 dB (A)  57.9 dB (A) 57.8 dB (A) 57.9 dB (A) 57.8 dB (A) / / 

M 03 52.4 dB (A)  50.7 dB (A)  52.0 dB (A) 52.0 dB (A) 52.0 dB (A) 52.0 dB (A) / / 

R 01 / / 53.1 dB (A) 47.7 dB (A) 53.1 dB (A) 47.7 dB (A) / / 

R 02 / / 51.2 dB (A) 42.2 dB (A) 51.6 dB (A) 42.3 dB (A) 0.4 0.1 

R 03 / / 46.2 dB (A) 38.1 dB (A) 46.2 dB (A) 38.1 dB (A) / / 

 

M= Punti di misura. 

R = Recettori. I valori sono stati ricavati dal modello di calcolo SoundPlan 7.1. 
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7.8. Criterio del differenziale 

7.8.1. VALUTAZIONE DEL DIFFERENZIALE TRAMITE MODELLI MATEMATICI 

In virtù della richiesta di integrazione della Provincia di Treviso del 19 febbraio 2018 prot. 2018/0015230 

viene valutato il livello differenziale rispetto al livello di rumore residuo. 

L'analisi del criterio differenziale verrà svolta per i tre recettori individuati al paragrafo 5.5.1.  

Per determinare il contributo delle sorgenti e per verificare il superamento o meno del limite del differenziale 

verrà applicata la norma UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti". 

Considerati non applicabili i metodi A, B, C, D ed E si ritiene opportuno l'uso di modelli matematici (metodo 

G) di propagazione acustica per determinare il contributo delle singole sorgenti essendo le aree di analisi 

complesse e ricche di sorgenti non disattivabili. 

Per eseguire tale metodo sono stati eseguiti una serie di misurazioni presso le sorgenti e nell'ambiente di 

propagazione. 

Inoltre sono stati elaborati analisi di calcolo attraverso il software Soundplan 7.1 per definire il limite del 

differenziale o  solo pe  le so ge ti di p ogetto e sì pe  tutte uelle dello sta ili e to oggetto dell’a te 

operam al paragrafo n. 6.4. 
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7.8.2. ANTE OPERAM DIURNO ANALI“I DEL LIMITE DEL DIFFERENZIALE  

 

Figura 17. Scenario stato di fatto diurno senza sorgenti stabilimento Soligo  
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7.8.3. ANTE OPERAM NOTTURNO ANALI“I DEL LIMITE DEL DIFFERENZIALE  

 

Figura 18. Scenario stato di fatto diurno senza sorgenti stabilimento Soligo  

 



 

Elaborato: RELAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO 
Data: 

04.04.2018 

120 – AMPLIAMENTO DEPURATORE presso 
Latteria di Soligo a Farra di Soligo 

Eseguito 
UT 

Verificato 
PRG 

Approvato 
DT 

Pag. 
39 di 47 

 

E4F Srl Corso Lino Zanussi 18/5 - 33080 Porcia (PN) Sede legale:Via Fornace 28 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434.554001 Fax 0434.555809 mail e4f@e4f.it 
 

 

 

 

Misura 

Valore simulato 

ANTE OPERAM  

senza sorgenti Soligo 

Valore simulato 

POST OPERAM 

Margine 

Differenziale 

in dB(A) 

Limite 

Differenziale 

in dB(A) 

 Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

R 01 52.3 dB (A) 43.7 dB (A) 53.1 dB (A) 47.7 dB (A) 0.8 4.0 < 5 < 3 

R 02 50.5 dB (A) 41.9 dB (A) 51.6 dB (A) 42.3 dB (A) 1.1 0.4 < 5 < 3 

R 03 45.9 dB (A) 36.3 dB (A) 46.2 dB (A) 38.1 dB (A) 0.3 1.8 < 5 < 3 

 

M= Punti di misura. 

R = Recettori. I valori sono stati ricavati dal modello di calcolo SoundPlan 7.1. 

 

Come si evince dalla tabella, il limite del differenziale non viene verificato al recettore n. 01 nel periodo 

notturno. A tal proposito è necessario individuare interventi di mitigazione per rientrare nel limite 

normativo. 
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8. MITIGAZIONI 

Il presente paragrafo rappresenta lo studio delle opere di mitigazione acustica relativo al progetto relativo 

all’a plia e to del depu ato e.  

In particolare, lo studio fa riferimento alle mitigazioni per le immissioni delle sorgenti sonore nel periodo 

notturno, finalizzate a farle rientrare nei limiti previsti dalla normativa.  

L’i te ve to i dividuato o siste ella itigazio e della sorgente del depuratore prossima al recettore R01 

mediante la cofanatura presso lo scarico del depuratore. 

 

 

Figura 19. Scarico depuratore   

 

Gli output del modello software di seguito riportati rappresentano lo scenario considerata l’ese uzio e 

dell’i te ve to di itigazio e e e di ost a l’effi a ia o e ipo tato ella ta ella di aff o to.
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8.1. Scenario - Post Operam Diurno (con mitigazioni) 
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8.2. Scenario - Post Operam Notturno (con mitigazioni) 
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Misura 

Valore simulato 

ANTE OPERAM  

senza sorgenti Soligo 

Valore simulato 

POST OPERAM 

Margine 

Differenziale 

in dB(A) 

Limite 

Differenziale 

in dB(A) 

 Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

R 01 52.3 dB (A) 43.7 dB (A) 53.1 dB (A) 46.3 dB (A) 0.8 2.6 < 5 < 3 

R 02 50.5 dB (A) 41.9 dB (A) 51.6 dB (A) 42.3 dB (A) 1.1 0.4 < 5 < 3 

R 03 45.9 dB (A) 36.3 dB (A) 46.2 dB (A) 38.1 dB (A) 0.3 1.8 < 5 < 3 

 

M= Punti di misura. 

R = Recettori. I valori sono stati ricavati dal modello di calcolo SoundPlan 7.1. 
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9. CONCLUSIONI 

La presente relazione riporta la valutazione previsionale di impatto acustico inerente il clima acustico 

dell’a plia e to del depu ato e all'interno dello stabilimento Latteria Soligo di Farra di Soligo (TV). 

Dallo studio previsionale, comprensivo delle mitigazioni, si dichiara che i valori massimi delle emissioni di 

nuove sorgenti e per le immissioni provenienti dallo sta ili e to ve so i e etto i p ese ti ell’a ea sono 

compatibili con la normativa acustica in vigore.  

Le condizioni a usti he dell’a ea d’i te ve to sop a deli eate, ife e do i valo i a usti i i dividuati a uelli 

limite di cui alla normativa acustica attualmente in vigore, inducono a formulare le seguenti conclusioni. 

La verifica di accettabilità della rumorosità (art. 3 Tabella B e Tabella C 14/11/1997) porta a concludere che 

in prossimità dei recettori sopra individuati i livelli sonori saranno inferiori ai limiti massimi consentiti dal 

PCCA. Inoltre, attraverso la mitigazione dello scarico del depuratore, viene pure rispettato il limite del 

differenziale. 

Le presenti valutazioni sono state ottenute sulla base dei dati tecnici forniti dal Committente e dal progettista 

delle opere; in caso di modifica delle sorgenti, dei materiali costruttivi, dei cicli di lavorazione o delle 

attrezzature, in conformità alla legislazione vigente L.447/95 (cfr. art.8), le valutazioni acustiche dovranno 

essere aggiornate con i dati tecnici integrativi e comunque sempre finalizzati a rispettare la normativa 

vigente.  

 

 

 

 

 

         Tecnico competente in acustica 

           dott. pian. Alessio Prosser 

 

 

 

 

Fiume Veneto, 04 Aprile 2018 
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10. ALLEGATI 

10.1. Certificato TCA 
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