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1 PREMESSA 

La Ditta Immobiliare De Nardo S.r.l. a socio unico, con sede in Viale della Repubblica 209, 

Treviso (TV), ha predisposto la progettazione e la realizzazione di un Piano di Recupero 

(P.d.R.) a iniziativa privata denominato “Ambito de Nardo” entro un'area di proprietà di 

15.694 m2 in comune di Ponzano Veneto, località Paderno. 

Il P.d.R., come previsto dal Piano degli Interventi del Comune di Ponzano Veneto,  

constava in un intervento di riqualificazione dell’area e del fabbricato di proprietà della 

Ditta avente destinazione parte ad attività produttiva in zona impropria, individuata come 

sottozona A nel P.d.R., e parte a z.t.o. residenziale B/113, individuata come sottozona B. 

Detto piano attuativo di recupero prevedeva sostanzialmente la riqualificazione delle aree 

e dei fabbricati per mezzo della demolizione di parte del fabbricato produttivo, il ricavo di 

fabbricati a destinazione commerciale e di aree a standard a parcheggio e verde, oltre al 

recupero di un’area adiacente a destinazione residenziale. 

Al progetto del P.d.R. è stato rilasciato il Permesso di Costruire (P.C.) n. 9173 del 

08.07.2013 e nulla osta da parte della Provincia di Treviso per gli interventi sulla Strada 

Provinciale n. 55, Via Roma. Le opere a standard, dimensionate per tutte le superfici 

ricadenti nella sottozona A del P.d.R., sono state ultimate e collaudate nel 2015. 

Entro il P.d.R., sottozona A è ora in corso la manutenzione straordinaria, autorizzata con 

SCIA Prot. n. 21550 del 13/12/2017, dell’edificio pre-esistente fronte strada provinciale. 

Quest’ultimo intervento è finalizzato al ricavo di unità per l’esercizio di attività commerciali 

di vicinato al piano terra, oltre ad unità direzionali al piano primo.  

L’avviamento di quest’ultima attività commerciale comporta l’applicazione della procedura 

di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 della del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in 

quanto rientrante fra le categorie elencate nell’allegato IV della parte II, della norma citata. 

 

La presente relazione tecnica è redatta allo scopo di valutare in via previsionale l’impatto 

acustico ambientale generato dall’attività. 

La Regione Veneto ha redatto i criteri da osservare per la realizzazione della 

documentazione di previsione d’impatto acustico per le attività industriali prevista 

all’articolo 4, commi 2, 3, 4 della Legge 26.10.1995, n. 447 con il D.D.G. ARPAV n. 

3/2008. 
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1.1 IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 

La proposta è avanzata dalla Ditta: 

Immobiliare De Nardo S.r.l. a socio unico 

Viale della Repubblica 209 

31100 Treviso 
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2 QUADRO NORMATIVO 

La normativa in materia d’inquinamento acustico è regolata dalla Legge quadro 

sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447, la quale stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo. Per 

quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia 

è disciplinata in ambito nazionale dal DPCM 14.11.97 “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”. Il DPCM 14.11.97 fissa i limiti massimi nelle diverse aree territoriali 

e definisce, al contempo la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione 

d’uso e l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascun’area, 

considerando la classificazione già introdotta dal DPCM 01.03.91. 

Il DPCM 14.11.97 stabilisce dei limiti assoluti d’immissione e d’emissione, i cui valori si 

differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio. 

In merito al campo d’applicazione del DPCM 14.11.97, si evidenziano inoltre i seguenti 

aspetti: 

 per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite 

d’immissione non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza; 

 i valori limite assoluti d’immissione e d’emissione, relativi alle singole infrastrutture dei 

trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, 

sono fissati con i rispettivi decreti attuativi; 

 i valori limite differenziali d’immissione non si applicano nelle aree classificate nella 

classe VI (aree industriali) e alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, 

ferroviarie, aeroportuali, marittime, alle attività non connesse con esigenze produttive, 

commerciali e professionale e ai servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso 

comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

Nel caso in cui il Comune abbia già provveduto a adottare un piano di zonizzazione 

acustica nel proprio territorio si applicano i valori riportati nelle seguenti tabelle. 
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Classe I Aree particolarmente protette 

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 ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare 

interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 
Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale 

Aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale: 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 e artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto 

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 

macchine operatrici. 

Classe IV Aree di intensa attività umana 

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 

limita presenza di piccole industrie. 

Classe V Aree prevalentemente industriale 

Aree prevalentemente industriali: rientrano 

in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente industriale 

Aree esclusivamente industriali: rientrano in 

questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

Tabella 1 – Classificazione del territorio comunale (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97) 
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Classe Area 
Limiti assoluti Limiti differenziali 

diurni dB(A) notturni dB(A) diurni dB(A) notturni dB(A) 

I 
Aree particolarmente 

protette 
50 40 5 3 

II 

Arre destinate ad uso 

prevalentemente 

residenziale 

55 45 5 3 

III Aree di tipo misto 60 50 5 3 

IV 
Aree di intensa attività 

umana 
65 55 5 3 

V 
Aree prevalentemente 

industriale 
70 60 5 3 

VI 
Aree esclusivamente 

industriale 
70 70 - - 

Tabella 2 – Valori limite di immissione (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97) 

 

Classe Area 
Limiti assoluti 

diurni dB(A) notturni dB(A) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II 
Arre destinate ad uso 

prevalentemente residenziale 
50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriale 65 55 

VI Aree esclusivamente industriale 65 65 

Tabella 3 – Valori limite di emissione (DPCM 14.11.97) 

 

Classe Area 
Limiti assoluti 

diurni dB(A) notturni dB(A) 

I Aree particolarmente protette 47 37 

II 
Arre destinate ad uso 

prevalentemente residenziale 
52 42 

III Aree di tipo misto 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 62 52 

V Aree prevalentemente industriale 67 57 

VI Aree esclusivamente industriale 70 70 

Tabella 4 – Valori di qualità (DPCM 14.11.97) 
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3 DEFINIZIONI SECONDO IL D.M.A. 16/03/1998 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa 

del potenziale inquinamento acustico. 

 

Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR 

all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle 

variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo. 

 

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. 

 

Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano 

le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

 

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 

più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione 

delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia 

rappresentativa del fenomeno. 

 

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI. Esprimono i 

valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA 

secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse". 

 

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAI max. Esprimono i 

valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo 

"slow","fast", "impulse". 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di 

pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo 

specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui 

livello varia in funzione del tempo  
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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 microPa è la pressione sonora di riferimento. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo 

termine TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 

 al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, 

espresso dalla relazione : 

 

essendo N i tempi di riferimento considerati. 

 al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora 

all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) 

rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente 

relazione: 

 

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR. 

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione. 

 

Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula : 

 

dove 

t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; 

tO è la durata di riferimento (1s) 

 

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 
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da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 

 

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

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 livello di rumore ambientale (LA) e quello 

di rumore residuo (LR): 

 
 

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", 

dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione. 

 

Fattore correttivo (Ki): 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 

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 1 h il valore del rumore ambientale, 

misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il 

Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A). 

 

Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

4.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Il sito si colloca nell’alta pianura trevigiana, in Comune di Ponzano a Nord di Treviso. 

 

Figura 1: inquadramento geografico del sito 

L’area è ubicata in località Paderno, nella parte meridionale dell’abitato.  

4.2 SISTEMA VIARIO 

Il sistema viario è caratterizzato da una serie di strade provinciali che dal centro abitato di 

Treviso dipartono a raggiera verso le altre località della provincia. 

Nella viabilità principale prevalgono le strade provinciali, mentre le Strade Statali più 

prossime sono la S.S. n. 348 “Feltrina” e la S.S. n. 13 “Pontebbana”. 

Il sito è accessibile dalla S.P. n. 55 “di Volpago”, localmente Via Roma, arteria che collega 

la S.P. n. 73 “Ovest Treviso” a Volpago del Montello. 

In prossimità del sito è presente l’intersezione con la S.P. n. 79 “delle cave” che mette in 

comunicazione Paderno, località di Ponzano Veneto, a Castagnole, località di Paese. 
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4.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Il territorio rientrante nella proprietà e nel P.d.R. è iscritto al Catasto Terreni come segue: 

 comune di Ponzano Veneto  

 foglio 21 

 mappale n. 50 

L’intera area del P.d.R. ha superficie 15.951 m2. 

4.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Ponzano Veneto è stato approvato 

con  D.G.R. n. 110 del 27/01/2009. La successiva VARIANTE è stata approvata con 

D.G.P. 125 del 07/04/2014. 

Il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Ponzano Veneto è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/05/2010 e modificato con 

l’approvazione di successive varianti (D.C.C. n. 8 del 10/02/2011, D.C.C. n. 34 del 

24/06/2011, D.C.C. n. 40 del 07/11/2013, D.C.C. n. 4 del 18/03/2014 e D.C.C. n. 49 del 

22/12/2016). 

4.4.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

 TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Vincolo sismico D.P.C.M. 3274/2003 – Zona 3; 

 TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

 TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 Compatibilità geologica: Area idonea; 

 TAV. 4.1: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

 A.T.O. n. 10 “Nucleo urbano centrale”; 

 Azioni strategiche: Opere incongrue; 
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 Accordi tra soggetti pubblici e privati – articolo 6, LR 11/2004. 

 TAV. 4.2: RETE ECOLOGICA 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

 TAV. 4.3: DIMENSIOMENTO 

Standards e parametri per l’A.T.O. n. 10 

4.4.2 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.I. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

 TAV. 1A – ELABORATO 01: ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE 

 Aree per servizi: ZTO Fc – Area attrezzata a parco e per il gioco e lo sport. 

 TAV. 1B – ELABORATO 02: RETE ECOLOGICA ED AMBITI AGRICOLI INTEGRI 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

 TAV. 1C – ELABORATO 03: ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E FASCE DI RISPETTO 

 Zone territoriali omogenee: ZTO urbanizzata o urbanizzabile – PI. 

 TAV. 2D – ELABORATO 07: CENTRI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI 

 Ambito interessato da accordi tra soggetti pubblici e privati – articolo 6, LR 

11/2004. 

 TAV. 4 – ELABORATO 13: VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO, SAU E SAT 

 Area di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) – PI vigente. 

4.5 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il comune di Ponzano Veneto è dotato del Piano di classificazione acustica in 

adempimento alle prescrizioni dell’art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro 

sull’inquinamento acustico, e dell’art. 3 della L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, “Norme in 

materia di inquinamento acustico”. 
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L’intero sito in oggetto ricade in classe IV, mentre le aree confinanti ricadono in classe II, 

III e IV. 

 

Classe 
acustica 

Area 

Limiti assoluti  
di immissione 

Limiti assoluti  
di emissione 

diurni dB(A) notturni dB(A) diurni dB(A) notturni dB(A) 

II 
Aree destinate ad uso 

prevalentemente 
residenziale 

55 45 50 40 

III Aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV 
Aree di intensa attività 

umana 
65 55 60 50 

Tabella 5 – Valori limite (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97) 

 

 

Figura 2: Piano di classificazione acustica di Ponzano Veneto 
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5 DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

Presso l’area sono presenti le strutture realizzate ai sensi del Piano di Recupero (P.d.R.) a 

iniziativa privata denominato “Ambito de Nardo” relative alla sottozona “A”. 

Del P.d.R. sono stati realizzati gli edifici, la viabilità interna, i parcheggi, le aree verdi ed è 

stata adeguata la viabilità provinciale (S.P. n. 55) per consentire l’innesto e l’uscita dei 

flussi dall’intero ambito.. La porzione a destinazione residenziale, posta a Nord, di 

superficie 3.025 m2, non è stata ancora oggetto d’intervento. 

Nel principale edificio è attiva una media struttura di vendita a superficie lorda pari a 1.900 

m2 (superstore), mentre altre porzioni dell’edificato non hanno ancora avviato l’attività. 

Sono presenti diverse aree a parcheggio, con circa 160 posti auto, sul perimetro della 

zona con relativa segnaletica e viabilità circolare a senso unico. 

Le aree verdi sono lasciate a prato o presentano alberature con funzione di ombreggiare i 

parcheggi. 

La S.P. n. 55, qui Via Roma, è stata oggetto di adeguamento che ha comportato la 

realizzazione di due innesti stradali, pista ciclo-pedonale ed aiuole spartitraffico e 

segnaletica stradale. 

La viabilità interna, i parcheggi, le aree verdi e gli innesti alla viabilità provinciale (S.P. n. 

55) sono stati dimensionati a tutte le superfici previste dal Piano di Recupero, in 

conformità agli standards e alle prescrizioni dell’amministrazione provinciale, e sottoposti 

nel Maggio 2015 a collaudo da parte di tecnico incaricato dal Comune di Ponzano Veneto. 

L’edificio in cui è previsto l’insediamento dell’attività in oggetto è costituito da una struttura 

a due piani di dimensioni massime indicative 62 x 12 m collegato all’edificio posto a Ovest, 

attualmente attivo, tramite galleria in parte scoperta. 

L’area commerciale è delimitata da aree ad utilizzo agricolo, lati Sud e Ovest, da abitazioni 

e relative pertinenze, lato Nord, e dalla Strada Provinciale n. 55 “di Volpago” a Est. 

5.1 VIABILITÀ ESTERNA 

L’ambito d’intervento è localizzato in Comune di Ponzano Veneto, all’interno di un’area 

direttamente accessibile da Via Roma (S.P. n. 55). 

In prossimità dell’ambito d’intervento le due strade principali sono la S.P. n. 55 “di 

Volpago” e la S.P. n. 79 “delle cave” che s’intersecano a raso poco a Nord rispetto all’area 

oggetto del P.d.R.. Tale intersezione è di tipo a raso a 4 bracci. Nell’intersezione Via 
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Roma è la strada che mantiene il diritto di precedenza mentre allo sbocco di Via 

Morganella Ovest (S.P. n. 79) è attualmente presente un segnale di “Dare  la precedenza”. 

Nell’altro lato dell’intersezione con la S.P. n. 79 è presente l’accesso a Via Pallade, strada 

comunale di interesse locale con flusso limitato, connesso all’area residenziale posta più a 

Est. 
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6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

6.1 OBIETTIVI 

Obiettivo dell’intervento è l’insediamento di unità commerciali di vicinato, costituenti un 

medio centro commerciale nell’edificio esistente ed attualmente oggetto di manutenzione 

straordinaria. 

Con l’inserimento della nuova attività andrà a completarsi la funzione dell’area 

commerciale, come da previsioni del P.d.R.. Le strutture accessorie realizzate per la 

logistica (parcheggi e viabilità interna) potranno avere un pieno utilizzo, come 

programmato. 

6.2 ADEGUAMENTI STRUTTURALI 

Non saranno realizzati con la presente istanza nuovi adeguamenti delle strutture esistenti 

se non già programmati con le procedure collegate al progetto del P.d.R. 

L’edificio dove è previsto l’insediamento delle attività è attualmente oggetto di 

manutenzione straordinaria. 

6.3 ATTIVITÀ 

Le attività che andranno ad essere insediate nel corpo frontale in oggetto saranno di tipo 

commerciale di vicinato, al piano terra, di 1.000 m2 e direzionali, al piano primo, di 1.200 

m2. 

Si tratta, quindi, di piccoli esercizi commerciali (la L.R. 28.12.2012, n. 50 prevede il non 

superamento dei 250 m2 per gli esercizi di vicinato) ripartiti in sei locali, e attività direzionali 

suddivisi anch’essi in sei locali al primo piano. 

Gli esercizi di vicinato, si specifica, svolgono un commercio tradizionale a servizio di 

clientela locale. 

Le attività eserciteranno la funzione attrattiva a livello locale e soprattutto per i centri abitati 

più prossimi (Paderno, Ponzano Veneto, Merlengo). 

I parcheggi sono stati dimensionati in base ai regolamenti comunali in modo da soddisfare 

le esigenze di sosta dei clienti. 
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7 TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Le attività saranno svolte per la durata stabilita dai regolamenti regionali, in genere per 

circa 12 ore giornaliere per 6/7 giorni settimanali. Durata più ristretta è prevista per le 

attività direzionali. 
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8 MODALITA’ DI PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE 

8.1 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO  

Per lo studio dell’impatto acustico ci si è avvalsi di un programma di analisi ed 

elaborazione di ampia diffusione: CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), un 

programma sviluppato dalla Datakustik di Gilching (Germania). 

 

CadnaA è il software per il calcolo, la presentazione, la valutazione e la previsione 

dell’esposizione acustica e dell’impatto dell’inquinamento atmosferico. Il programma è 

progettato per studiare l’immissione di rumore d’impianti industriali, di centri commerciali 

con parcheggio, di ferrovie, o d’intere città ed aree urbane. 

8.2 IDENTIFICAZIONE DEI RICETTORI 

Per l’analisi dell’impatto acustico è stata scelta un’area attorno all’impianto, all’interno della 

quale sono stati individuati gli insediamenti abitativi denominati “ricettori”.  

 

Il modello matematico del software ha permesso il calcolo dei livelli equidistanti prodotti 

dalle sorgenti considerate, su un numero di punti identificati e fatti corrispondere alle 

abitazioni più vicine alle zone potenzialmente sensibili, chiamati ricettori. Si è scelto di 

posizionare i ricettori presso i siti maggiormente rappresentativi di dove risiede la 

popolazione. 

I ricettori sono stati suddivisi così: 

 Ricettori R: abitazioni residenziali e punti sensibili nelle vicinanze; 
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9 DETERMINAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

Come prima cosa bisogna individuare lo stato attuale del clima acustico. 

È stato quindi ricreato, tramite l’utilizzo del software CadneA, la situazione geometrica ed 

acustica dell’area in oggetto così come si presenta allo stato attuale. 

Per ricreare il clima acustico dell’area si è tenuto conto del traffico veicolare delle maggiori 

arterie stradali presenti nella zona. Nell’area presa in considerazione la strada con il più 

rilevante quantitativo di traffico è la Strada Provinciale n. 55 "di Volpago" - Via Roma a cui 

è stato attribuito un valore di 65 dB(A) a 30 m dall’asse della strada. 

Questo valore è stato ricavato dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, dal 

D.P.R. 30/03/2004 n. 142 e dal D.G.R.V. 4313/93. 

Nella determinazione della potenza della sorgente S.P. 55 ci si è avvalsi anche di una 

relazione di analisi viabilistica effettuata per il sito in oggetto. 

Dal rilievo eseguito per l’analisi viabilistica, si è potuto determinare un transito medio orario 

nell’ora di punta ( venerdi tardo pomeriggio prima serata) di 1550 veicoli bidirezionale, con 

circa 850 veicoli (auto e mezzi pesanti) diretto a Nord e 700 (auto e mezzi pesanti) diretti a 

Sud (direzione Treviso). 

La percentuale di mezzi pesanti per entrambe le direzioni è di circa l’1,6%. 
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10 CLIMA ACUSTICO DEL PROGETTO 

Come già descritto in precedenza l’obiettivo del progetto è l’insediamento di unità 

commerciali di vicinato, costituenti un medio centro commerciale in un edificio esistente ed 

attualmente oggetto di manutenzione straordinaria. 

10.1 SORGENTI 

In base a quanto è stato riferito dalla committenza è stato possibile individuare le più 

importatnti fonti di rumore che saranno presenti nell’area dell’impianto. 

Le sorgenti di rumore prese in considerazione sono: 

 Parcheggi. 

10.1.1 PARCHEGGI 

Nell’area esterna dell’unità commerciale sono previste diverse zone destinate a 

parcheggio della clientela. 

Il software permette, inserendo il numero di parcheggi presenti e il spostamento orari per 

parcheggio, di determinare un livello di potenza sonora dell’area di parcheggio. 

In particolare in questo caso sono state individuate otto aree di parcheggio: 

 Area P1 da 31 posti auto; 

 Area P2 da 36 posti auto; 

 Area P3 da 32 posti auto; 

 Area P4 da 14 posti auto; 

 Area P5 da 23 posti auto; 

 Area P6 da 8 posti auto; 

 Area P7 da 6 posti auto; 

 Area P8 da 5 posti auto. 

In totale ci sono quindi 155 posti auto. 

Da una relazione di analisi viabilistica effettuata per il sito in oggetto si è potuto 

determinare una previsione di 163 nuovi spostamenti orari dovuti all’insediamento 

dell’attività commerciale/direzionale. 

Per ogni parcheggio è stato quindi previsto un valore di 1,05 spostamenti orari (163 

spostamenti/ora su 155 parcheggi). 
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11 RISULTATI DELLA MODELLIZZAZIONE MATEMATICA DELL’IMPATTO 

ACUSTICO 

Si procederà ora alla determinazione dei livelli di immissione e dei  livelli di emissione. 

 

Tabella 6 - Valori di immissione – Considerando la concomitanza di funzionamento di tutti i 

mezzi (riferiti al Tempo di Riferimento) e del rumore residuo.  

Ricettori  Livello sonoro 
previsto diurno 

dB(A) 

Zona di 
appartenenza 

Limite di 
zona 

(diurno) 

Rispetto 
del limite 
(diurno) n. 

R01 70,0* III 60 NO 

R02 68,0* III 60 NO 

R03 58,0 III 60 SI 

R04 57,0 III 60 SI 

 

* Per quanto riguarda i valori contrassegnati con l’asterisco, si precisa che tali livelli superano i limiti di zona 

perché influenzati da sorgenti esterne, non di pertinenza della ditta Immobiliare De Nardo S.r.l., e pertanto 

non saranno conteggiati ai fini del rispetto dei limiti acustici di zona. 

 

 

Tabella 7 – Valori di emissione – Considerando la concomitanza di funzionamento di tutti i mezzi 

Ricettori  Livello sonoro 
previsto diurno 

dB(A) 

Zona di 
appartenenza 

Limite di 
zona 

(diurno) 

Rispetto 
del limite 
(diurno) n. 

R01 55,0 III 55 SI 

R02 45,0 III 55 SI 

R03 47,0 III 55 SI 

R04 53,0 III 55 SI 

 

 

Tabella 8 - Valori Rumore Residuo 

Ricettori  Livello sonoro 
previsto diurno 

dB(A) 

Zona di 
appartenenza 

Limite di 
zona 

(diurno) 

Rispetto 
del limite 
(diurno) n. 

P01 70,0 III 60 NO 

P02 68,0 III 60 NO 

P03 57,0 III 60 SI 

R01 55,0 III 60 SI 
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12 VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE DIURNO 

12.1 VERIFICA DEI LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DIFFERENZIALE  

Nelle tabelle di seguito riportate, è possibile confrontare il livello atteso all’interno dei 

fabbricati ritenuti ricettori maggiormente sensibili con i limiti di applicabilità del criterio 

differenziale come stabiliti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97. 

12.2 DETERMINAZIONE DEI VALORI DI IMMISSIONE 

In precedenza è stato valutato il rispetto dei valori limite di immissione considerando 

l’influenza dovuta dall’orario di lavoro giornaliero dei vari mezzi, all’interno del periodo 

diurno di 16 ore. 

Per quanto riguarda il limite differenziale questa operazione di media non va attuata, in 

quanto il criterio di differenziale viene applicato nelle condizioni di “massimo disturbo”.  

Sono stati pertanto ricalcolati i valori di immissioni misurati in ognuno dei ricettori 

escludendo l’attenuazione dovuta dal tempo di funzionamento dei vari mezzi. 

Tabella 9 – Valori di immissione - Considerando la concomitanza di funzionamento di tutti i mezzi 

(non riferiti al Tempo di Riferimento) e del rumore residuo.  

Ricettori  Livello sonoro previsto diurno 
dB(A) n. 

R01 70,0 

R02 68,0 

R03 58,0 

R04 57,0 

12.3 ATTENUAZIONE FABBRICATO CONDIZIONE FINESTRE APERTE (ATT.FFA) 

Nella condizione a finestre aperte (art. 4 DPCM 14/11/97), in base a numerose prove 

eseguite “in opera”, il livello di pressione acustica prodotto da una o più sorgenti acustiche, 

se misurato all’interno di un ambiente abitativo, risulta mediamente più basso di 3 dB 

rispetto al livello rilevabile in facciata. 

Tale decremento o attenuazione del fabbricato viene sinteticamente chiamato coefficiente 

“Att.FFA” ed è uguale a 3 dB. 

Pertanto, i valori attesi in facciata sono diminuiti di 3 dB per l’attenuazione dovuta alle 

strutture perimetrali del fabbricato. 
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Tabella 10 – Verifica condizioni a finestre aperte nel periodo diurno 

Ricettori 
Livello in facciata 

finestre aperte 
Valore attenuazione 

Att.FFA 
Limite applicabilità 
criterio differenziale Applicabilità del 

criterio 
n. dB(A) - 3 dB dB/A) 

R01 70,0 67,0 50 Criterio applicabile 

R02 68,0 65,0 50 Criterio applicabile 
R03 58,0 55,0 50 Criterio applicabile 
R04 57,0 54,0 50 Criterio applicabile 

 

12.4 ATTENUAZIONE FABBRICATO CONDIZIONE FINESTRE CHIUSE (ATT.FFC) 

In base ai dati bibliografici disponibili ed alle schede tecniche prodotte dai costruttori di 

vetri si può affermare che un normale serramento per le abitazioni civili possiede un Rw di 

almeno 20 dB. 

Tale decremento o attenuazione dei serramenti viene sinteticamente chiamato coefficiente 

“Att.FFC” ed è uguale a 20 dB. 

Pertanto, i valori attesi in facciata sono diminuiti di 20 dB per l’attenuazione dovuta ai 

serramenti. 

Tabella 11 – Verifica condizioni a finestre chiuse nel periodo diurno 

Ricettori 
Livello in facciata 

finestre aperte 
Valore attenuazione 

Att.FFC 
Limite applicabilità 
criterio differenziale Applicabilità del 

criterio 
n. dB(A) - 20 dB dB/A) 

R01 70,0 50,0 35 Criterio applicabile 

R02 68,0 48,0 35 Criterio applicabile 
R03 58,0 38,0 35 Criterio applicabile 
R04 57,0 37,0 35 Criterio applicabile 
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13 VERIFICA DEL VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 

La tabella sottostante riporta i livelli di rumore ambientale, ricostruiti mediante software, 

confrontati con i livelli di rumore residuo modellizzati in via digitale escludendo tutte le 

sorgenti provenienti dall’area della ditta Immobiliare De Nardo S.r.l.. 

L’art. 4 del d.P.C.M. 14/11/97, definisce i valori limite differenziali di immissione, delineati 

dall’art. 2, comma 3 lettera b), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; il metodo di 

valutazione prevede il confronto tra il livello di rumore ambientale dell’area ed il valore 

residuo in assenza delle sorgenti direttamente riconducibili alle attività aziendali, tali 

“differenze” non dovranno essere superiori a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il 

periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. 

  

Tabella 12 – Verifica differenziale periodo diurno 

Ricettore 
Livello 

ambientale 
Livello residuo 
Impianti spenti 

Differenziale Rispetto 

R01 70,0 70,0 0,0 Differenziale rispettato 

R02 68,0 68,0 0,0 Differenziale rispettato 

R03 58,0 57,0 1,0 Differenziale rispettato 

R04 57,0 55,0 2,0 Differenziale rispettato 

 

 

Come si può notare la maggior parte dei ricettori è esclusivamente influenzata da altre 

sorgenti esterne alla ditta.  
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14 CONCLUSIONI 

Si sintetizzano le più importanti conclusioni. 

 

 La situazione previsionale dell’impatto acustico indotto dall’attività 

commerciale/direzionale, evidenzia il rispetto dei limiti di zona presso tutti i ricettori.  

 Dai valori sopra riportati risulta che non tutti i valori sono inferiori al valore di soglia di 

50dB(A); valore sotto al quale il rumore all’interno di un ambiente abitativo a finestre 

aperte non costituisce disturbo. Si è quindi proceduto all’applicazione e alla verifica del 

criterio differenziale ai valori al di sopra del valore 50 dB(A), che ha dimostrato che in 

tutti i ricettori il criterio differenziale è rispettato.  

 Infine, si ricorda che gli standard utilizzati dal modello Soundplan 6.5 utilizzano un 

fattore correttivo per tener conto degli effetti meteorologici. Le condizioni simulate 

prevedono che il ricettore risulti sempre sottovento rispetto alla sorgente e quindi 

possono considerarsi delle “worst condition” (peggiori condizioni). 

 

La presente valutazione è valida nelle condizioni definite ai precedenti punti.  

Qualsiasi variazione sostanziale dovuta a installazioni non a regola d’arte, a scelta di 

macchine/impianti di caratteristiche costruttive, di esercizio diverse da quando specificato, 

necessita di una revisione della valutazione di impatto acustico.  

 

 

Treviso, Novembre 2018                                                            Dott. Francesco Posocco 

Dottore in Fisica 

 

 

 

Allegati: 

 ALL E02.1 – Attestato di tecnico competente; 

 ALL E02.2 – Planimetria; 

 ALL E02.3 – Grafici impatto acustico. 
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