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 0. PREMESSA

Con la presente relazione si  fornisce la Valutazione Previsionale dell'  impatto acustico 

relativo al progetto di costruzione di un nuovo impianto di gestione di materiale ferroso e 

non ferroso, da situarsi in adiacenza sul lato nord della ditta Autodemolizioni De Rossi 

S.r.l., situata in via Vicenza, 28 a Vedelago (TV).

La ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. opera già nel recupero e commercio del rottame 

metallico,  principalmente  materiali  ferrosi  e  materiali  non  ferrosi  provenienti 

principalmente da sfridi di produzione e in parte minore da rottame vario, inoltre è in 

essere  anche  l’attività  di  recupero  degli  autoveicoli  dismessi.  Al  sito  già  esistente  ed 

autorizzato,  si  vuole  affiancare  un nuovo impianto,  che prevede  la  riorganizzazione e 

l’ampliamento del  piazzale   nord,  dividendolo  funzionalmente  dall’impianto  esistente,  

prevedendo alla fine dell’intervento due piazzali separati  da un tratto di terreno che è 

destinato in futuro alle opere di urbanizzazione relative allo sviluppo già progettato della 

zona artigianale. Tutti i terreni di cui sopra sono di proprietà della De Rossi S.r.l., fatta 

salva la destinazione finale del tratto su cui insisterà la strada.

L’attività  che  verrà  svolta  in  questo  nuovo  impianto  adiacente  è  sempre  relativa  al 

recupero  dei  materiali  ferrosi  e  non  ferrosi,  le  lavorazioni  connesse  al  recupero  degli 

autoveicoli  rimangono  confinate  alla  zona  in  cui  sono  attualmente  posizionate,  nel 

piazzale sud che non viene coinvolto nel progetto, se non perché condividerà con la nuova 

area gli uffici amministrativi.

Il  sito  operativo  alla  fine  dei  lavori  sarà  costituito  da  due  piazzali  pavimentati  di 

complessivi 9.234 m2, organizzati su diverse aree funzionali:

-  una,  a  sud,  di  superficie  complessiva pari  a  circa  2.200 mq,  previa  posa di  un box-

container  adibito  ad  uffici-servizi  ed  installazione  di  un  portale  di  rilevazione 

radiometrica, sarà dedicata all’ingresso/uscita dei vettori ed alle operazioni di controllo e 

pesatura dei carichi. Questa porzione comprendente la parte nord del mappale n. 119, già 

idonea  all’insediamento  dell’impianto  in  quanto  precedentemente  già  adibita  ad  altra 

attività similare (attività di recupero rottami metallici gestita dall’ex Italiana recuperi s.r.l.).
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L’area è interamente recintata e pavimentata in calcestruzzo; è dotata di accesso carraio 

diretto, posto su Via del lavoro (che costituirà il varco di ingresso/uscita dall’impianto in  

progetto), nonché di una stazione di pesa e di un sistema di captazione, collettamento, 

trattamento e scarico delle acque meteoriche; 

- un’altra, centrale, confinante e collegata (a sud) con la porzione descritta in precedenza, 

sarà dedicata alla movimentazione ed alla sosta dei vettori in ingresso/uscita e dei mezzi 

di servizio dell’impianto. Si tratta di una porzione della superficie complessiva pari a circa 

2˙942 mq che comprende le particelle catastali n. 348 di mq 50, 952 di mq 349, 955 porz. di 

mq  2.207  e  960  di  mq  336.  È  perimetralmente  delimitata  (fatto  salvo  i  varchi  di 

accesso/uscita, sui lati nord e sud) da una muratura continua di altezza pari a circa 3 m 

(con sviluppo superficiale  complessivo di  35  mq).  Questa  porzione sarà  dotata  di  una 

superficie pavimentata (con soletta in cls armato) centrale di circa 2.632 mq, presidiata da 

sistemi  di  captazione,  collettamento,  trattamento  e  scarico  delle  acque  meteoriche  e 

delimitata,  sui lati est,  ovest e su parte del lato sud (angolo sud-est) e da una fascia a 

verde, piantumata, sui lati est ed ovest della profondità media di 3,0 m (minima di metri 

1,50) e della superficie complessiva pari a 275 mq; 

-  un’ultima,  a  nord  sarà  appositamente  allestita  e  attrezzata  per  lo  stoccaggio  e  le 

operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto nonché per il 

deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti esitati dalle operazioni stesse. Porzione 

della superficie complessiva pari a circa 4˙092 mq che comprende le particelle catastali n. 

909 di mq 1.634, 954 di mq 213, 957 di mq 1.582 e 958 di mq 663, staccata dalla porzione 

centrale anzi descritta e separata da quest’ultima dalla diramazione nord di via del Lavoro 

identificata  dalle  particelle  953,  956  e  959  (tratto  stradale  su  fondo  in  ghiaia  non 

urbanizzato che costituirà futura  strada di  lottizzazione dei  terreni  artigianali  posti  ad 

ovest di quello in oggetto). Questa porzione verrà perimetralmente delimitata (fatto salvo 

il varco di accesso/uscita, sul lato sud) da una muratura continua di altezza pari a circa 3 

m (con sviluppo superficiale complessivo di 38 mq); questa porzione, che sarà dotata di 

una  superficie  pavimentata  (con  massetto  in  cls  armato)  centrale  di  circa  3.464  mq, 

presidiata  da  sistemi  di  captazione,  collettamento,  trattamento  e  scarico  delle  acque 

meteoriche e delimitata, e da una fascia a verde, in parte piantumata, della larghezza di  

metri 1,50 sul lato nord,  metri 3,0 sul lato ovest mentre il lato est sarà a verde senza alberi,  

per una superficie complessiva pari a 590 mq. 
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Vista aerea: illustrati in rosso il  perimetro attuale del lotto in cui insiste la ditta,  in 
giallo la zona interessata dal primo piazzale direttamente adiacente all’attività esistente 
ed in azzurro il secondo piazzale.
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1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1.1 Riferimenti normativi.

La normativa di riferimento è costituita da:

- DPCM 1  marzo  1991:  “Limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”.

- L. 26/10/95 n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

- DPCM 14 nov. ’97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

- DPCM  5  dicembre  1997:  “Determinazione  dei  requisiti  acustici  passivi  degli 

edifici”.

- D.M: 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico”.

- D.Lgs.  19/8/2005  n.  194  “Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE  relativa  alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

- Delibera di Giunta Regione Veneto nr. 534 del 28/5/1999.

- Deliberazione del Direttore Generale di ARPAV numero 3 del 29 gennaio 2008.

1.2 Classificazione acustica vigente

Il comune di Vedelago nel marzo 2006 ha approvato il suo piano di classificazione acustica 

del  territorio comunale.

La classificazione disposta per l'area operativa è in zona V (vedi legenda), così come per 

tutti gli stabilimenti confinanti, come visibile nell'estratto della mappa che segue, mentre i  

terreni limitrofi sono in  zona IV, e sono comprese in questa zona tutte le residenze più 

prossime allo stabilimento, che sono a nord dello stesso.

Va osservato che la zona V è sensibilmente più vasta rispetto all’area dello stabilimento, 

anche dopo le due fasi di ampliamento, con una profondità residua di circa 60 metri.
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Piano  di  zonizzazione  acustica  di  Vedelago,  evidenziata  la  zona  dello  stabilimento 
Autodemolizioni De Rossi esistente e di quello futuro in adiacenza.
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Per  quanto  afferisce  alle  normative  acustiche  ambientali,  nella  tabella  che  segue  sono 
espressi  i  valori  limite  di  immissione prescritti  per  le  varie  zone nella  L.447/95 e  dal 
DPCM 14/11/97 (tabella C).

DEFINIZIONE DELLA ZONA LIMITE DIURNO

Ore 6.00 – 22.00

LIMITE NOTTURNO
Ore 22.00 – 6.00

I  –  Aree  particolarmente  protette  (es.:  ospedali, 
scuole, residenziali rurali, ecc.).

50 40

II – Aree prevalentemente residenziali, interessate 
dal  solo  traffico  locale,  bassa  densità  di 
popolazione  e  assenza  attività  industriali  od 
artigianali.

55 45

III – Aree di tipo misto, con traffico locale e/o di 
attraversamento,  uffici,  attività  commerciali  ed 
artigianali.

60 50

IV – Aree ad intensa attività umana, alta densità 
di popolazione e di traffico, presenza di piccole 
industrie.

65 55

V -   Aree  prevalentemente  industriali  con rare 
abitazioni.

70 60

VI –Aree esclusivamente  industriali. 70 70

Mentre la seguente tabella attiene ai valori limite di emissione prescritti per le varie zone 
nella L.447/95 e dal DPCM 14/11/97 (tabella C).

DEFINIZIONE DELLA ZONA LIMITE DIURNO

Ore 6.00 – 22.00

LIMITE NOTTURNO
Ore 22.00 – 6.00

I  –  Aree  particolarmente  protette  (es.:  ospedali, 
scuole, residenziali rurali, ecc.).

45 35

II – Aree prevalentemente residenziali, interessate 
dal  solo  traffico  locale,  bassa  densità  di 
popolazione  e  assenza  attività  industriali  od 
artigianali.

50 40

III – Aree di tipo misto, con traffico locale e/o di 
attraversamento,  uffici,  attività  commerciali  ed 
artigianali.

55 45

IV – Aree ad intensa attività umana, alta densità 
di popolazione e di traffico, presenza di piccole 
industrie.

60 50

V -   Aree  prevalentemente  industriali  con rare 
abitazioni.

65 55

VI –Aree esclusivamente  industriali. 65 65

L'assegnazione  alla  zona  V (quinta)  stabilita  nel  piano  di  zonizzazione  acustica  sopra 

menzionato, rende cogente a pieno titolo quanto disposto nel DPCM 14/11/97 all’art. 4 :
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Comma 1: “I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera 
b, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il  
periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle 
aree classificate nella classe VI (sesta).

Comma 2: “ Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti 
casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a)  Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
b) Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 
durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno.

Il DPCM 1 marzo 1991, nell’allegato A detta inoltre le seguenti definizioni:

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone  o  comunità  ed  utilizzato  per  le  diverse  attività  umane: vengono  esclusi  gli 
ambienti di lavoro, salvo quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti esterne o 
interne, non connesse con attività lavorativa.

Rumore:  qualunque  emissione  sonora  che  provochi  sull’uomo  effetti  indesiderati,  
disturbanti  o  dannosi  o  che  determini  un  qualsiasi  deterioramento  qualitativo 
dell’ambiente.

Livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 
“A” (LeqA) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve 
essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

Livello  di  rumore  ambientale:  è  il  livello  continuo  equivalente  di  pressione  sonora 
ponderato “A” (Leq(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 (come sopra definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” (Leq(A)):  è  il  parametro 
fisico adottato per la misura del rumore. Per la definizione analitica ed i suoi parametri si  
rimanda alla consultazione diretta del DPCM 1/3/1991.

Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello 
del rumore residuo misurato all’interno degli ambienti abitativi.

Tempo di  riferimento  TR:  è  il  parametro  che  rappresenta  la  collocazione del  fenomeno 
acustico  nell’arco  delle  24  ore:  il  periodo  diurno è,  di  norma,  relativo  all’intervallo 
compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00, il  periodo notturno è quello relativo all’intervallo 
compreso tra le ore 22:00 e le 6:00.
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Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o 
più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità 
dei ricettori.

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
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2. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Per il rilievo del rumore in sito sono stati impiegati i seguenti fonometri integratori, con le 
seguenti caratteristiche:

STRUMENTO 1 MARCA/MODELLO NR. MATRICOLA
Fonometro modulare Delta OHM HD2110 08111031647
Microfono Delta OHM MK221 classe 1 – ½” 33928
Calibratore Delta OHM HD9101A 08028380
Software elaborazione dati Delta OHM/Microsoft Excel DeltaLog5

Gli strumenti vengono sottoposti a taratura biennale secondo D.M. 16 marzo 1998 art. 2 
comma 4, presso centro ACCREDIA accreditato a livello nazionale conformemente alla 
legge 273 del 11 agosto 1991.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati di riferimento della taratura in corso di validità.

STRUMENTO 1 DATA E NR. CERTIFICATO
Fonometro Delta OHM HD2110 con
Microfono Delta OHM MK221 classe 1

23 gennaio 2017 certificato 17000191 – LAT 124

Calibratore Delta OHM HD9101A 23 gennaio 2017 certificato 07000192 – LAT 124

La catena  di  misura  -  microfono,  stadio  di  ingresso,  analizzatore  sonoro  e  calibratore 
-risulta di classe 1 e conforme alle norme IEC 651 - 1991 e IEC 804 – 1985.

Il fonometro è stato calibrato prima e dopo la misura, non rilevando anomalie; durante le 
misure è stata applicata la costante di tempo Fast (F) e la curva di ponderazione “A”.

Tutte le misurazioni e le considerazioni relative si riferiscono esclusivamente alle sorgenti 
di rumore nelle condizioni attuali di funzionamento delle stesse; non è possibile prevedere 
se e come le macchine andranno a  deteriorarsi nel tempo e quindi il loro comportamento 
futuro.
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3. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO

3.1 Precisazioni di carattere generale.

Sono stati  eseguiti  cinque campionamenti:  tre  di  questi   realizzano il  prelievo di  fonti  

sonore tipiche relative all’attività che verranno svolte nel nuovo impianto, e già presenti in 

quello esistente: carico di sfrido composto essenzialmente di lamierini di piccola pezzatura 

e spessore, carico e scarico di cubi metallici provenienti da pressatura. Erano in corso delle 

attività di messa in sicurezza di autoveicoli dismessi, ma non sono risultate percepibili.

Gli altri due campionamenti sono serviti a caratterizzare il clima acustico della zona a nord 

e sono stati eseguiti nei punti 1 e 2 illustrati  nella foto aerea seguente.

La posizione di misura 1 è compresa nella zona V, la posizione 2 in zona IV.

Vista aerea  della zona, con evidenziati i punti di misura.

Ogni  campionamento  è  stato  di  almeno  10  minuti  (600  secondi)  come  consigliato 

dall'istruzione ARPAV, a 4 metri da terra.
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Le operazioni  vengono tutte  effettuate  all’interno del  periodo di  riferimento  diurno in 

orari usualmente compresi fra le ore 8:00 e le ore 18:00.

La serie di rilievi è stata effettuata tra le ore 9:30 e le ore 12:00 di mercoledì 30 maggio 

2018, con tempo di misura compreso nel tempo di riferimento diurno.

3.2  Attrezzature ed operatività della ditta.

Per il funzionamento dell’attività di recupero nel nuovo impianto è previsto al momento 

di utilizzare:

• Un  caricatore  a  ragno,  semovente,  di  tipo  similare  a  quello  già  impiegato 

nell’impianto esistente che è di marca SOLMEC: le potenze sonore complessive di 

questi mezzi si aggirano attorno a  Lwa = 102/103 dB(A);

• Un attrezzatura di taglio a fiamma (“cannello”) per la riduzione dimensionale di 

pezzi  di  grosse  dimensioni  e   spessore:  la  rumorosità  di  questa  attrezzatura, 

utilizzata sporadicamente, ha effetti trascurabili già a 10/15 metri di distanza.

L’afflusso  e  il  deflusso  dei  materiali  avviene  con  mezzi  vari:  dall’autoarticolato  da  40 

tonnellate di massa a pieno carico, all’autotreno (motrice più rimorchio), ma nel caso dei 

veicoli in dismissione anche con il pianale singolo da 3,5 tonnellate.

Tenuto conto del fatto che l’impianto è in una Zona Industriale vera e propria ed a ridosso  

di una strada regionale ad alta intensità di traffico, in cui il transito di mezzi industriali è 

frequente e consueto, e che l’accesso all’area di trattamento è e sarà all’interno della Z.A.I., 

precisamente  da  Via  del  Lavoro  12/A,  l’impatto  acustico  degli  automezzi  può  essere 

trascurato. 

3.3 Collocazione dello stabilimento.

Delle tre porzioni in cui può essere suddiviso l’impianto, quella a sud è inclusa fra le aree  

della Z.A.I. già allestite ed esistenti mentre le altre due (porzione centrale e porzione nord) 

sono  state  inserite  tra  le  aree  “D1  –  Industriale  ed  artigianale  di  completamento”  con  la 

seconda variante al Piano degli Interventi (P.I.) comunale, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017. 
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Il sito del nuovo impianto confina quindi: 

- a Sud, ad Est e a Sud-Ovest, con lotti di pertinenza di altre attività artigianali industriali  

insediate nella Z.A.I. ed in particolare: a Sud con l’Autodemolizione De Rossi; ad Est con 

via del Lavoro, con lo stabilimento di produzione di paste alimentari della ditta Master 

s.r.l.  (a  sud-est)  e  con  il  fabbricato  ed  area  di  pertinenza  della  ditta  Immobiliare 

Girolimetto Srl (un tempo adibito ad area di travaso e deposito di mezzi per rifiuti solidi 

urbani,  oggi  locato  a  terzi);  a  Sud-Ovest  con un complesso  artigianale  in  parte  locato 

(concessionaria motociclistica della Lunardi Racing) ed in parte libero; 

- a Nord ed a Nord-Ovest con altri lotti di terreno, attualmente parte inutilizzati e parte 

coltivati,  che  ricadono  in  zona  Industriale  ed  artigianale  di  espansione  il  cui  sviluppo  è 

subordinato alla presentazione ed approvazione di un piano di lottizzazione artigianale-

industriale il cui disegno preliminare è contenuto nel Piano degli Interventi approvato dal 

Comune di Vedelago.

I ricettori sensibili più vicini sono posti a nord e sono due case di civile abitazione al civico  

83  e  al  civico  85  di  via  Monte  Grappa;  il  civico  85  è  adiacente  ad  un  altra  attività  

artigianale, inoltre ad un ristorante al momento non in attività.

 

3.4 Valutazione dell’impatto acustico

La presente Valutazione Previsionale di Impatto Acustico analizza la situazione acustica 

che andrà in vigore con l’auspicata autorizzazione all’utilizzo delle aree in progetto per le 

operazioni di stoccaggio temporaneo, selezione e cernita

Dal punto di vista della generazione del  rumore,  il  materiale si  può distinguere in tre 

sottogruppi:

• lamierini di piccolo spessore e pezzatura: durante la movimentazione generano un 

tintinnio  generalizzato,  assimilabile  al  rumore  della  pioggia,  anche  nel  caso  di 

scarico a ribaltamento non risultano particolarmente rumorosi. Rappresentano una 

parte consistente del materiale lavorato.

• Rottame generico di varia pezzatura e spessori, più rumoroso dei lamierini di cui 

sopra.
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• Blocchi di materiale ferroso da pressatura di autoveicoli o da compattazione di altro 

rottame:  viene  movimentato  in  carico  e  scarico  mediante  il  caricatore  a  polipo, 

caratterizzato da eventi rumorosi cadenzati in funzione di tempi di manipolazione.

Grafico 1

La  time  history  del  grafico  1,  con  una  misura  durata  oltre  11  minuti,   illustra  un 

operazione di carico mediante il caricatore Solmec già in uso presso la sede attigua e simile 

in ogni caratteristica a quelli che verranno impiegati nel nuovo impianto (non è escluso 

che venga trasferito in esso), misurata a 8 metri di distanza, con autoarticolato acceso, e 

trasferimento  di  lamierini  metallici  di  piccolo  spessore  e  pezzatura.  Nei  primi  cinque 

minuti era in atto il carico del camion, mentre nella seconda parte, dopo l’allontanamento 

dell’autoarticolato  e  la  messa  a  riposo  del  caricatore,  le  fluttuazioni  sono  riferibili  al 

transito di autovetture (la misura è stata fatta presso i cumuli attuali, che sono posti al 

margine sud dello stabilimento esistente, presso la Strada Regionale 53) più altri rumori 

casuali.

Vediamo come il livello del rumore ambientale, durante il caricamento, non scende sotto i 

65 dB(A); l’entità dei picchi varia tra i 75 e gli 81 dB: confrontandoli con la seconda fase è  

facile riconoscere come molti di questi sono relativi ad eventi diversi dal caricamento.

Il livello minimo del rumore residuo scende episodicamente sotto i 55 dB(A).
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Il livello Leq(A) durante il caricamento è risultato di 68 dB(A), mentre il residuo ha un 

Leq(A) di 58 dB(A).

Grafico 2.

Nel grafico 2 viene illustrata  l’operazione di carico di  cubi  ricavati  dalla pressatura di 

autoveicoli  e  altri  rottami,  sempre  su  autoarticolato  che  rimaneva  acceso  durante  le 

operazioni e sempre nella stessa zona di cui al grafico 1, nei pressi della SR53.

Sostanzialmente le operazioni di carico non scendono sotto una pressione sonora di 68 

dB(A), con un Leq(A) di 70 dB(A)
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Grafico 3 posizione 1

Nel grafico 3 che illustra il rilevamento alla posizione 1, posta nei pressi dell’angolo Nord 

Est del piazzale sud in progetto, proprio sulla direttrice dei ricettori più sensibili, a parte 

una serie di eventi casuali riferibili in parte alle attività di approntamento della recinzione 

in  cemento  armato  del  nuovo  piazzale,  ed  in  parte  alle  attività  di  transito  di  carrelli  

elevatori dell’adiacente pastificio Master di cui i cicalini di sicurezza (evento avvenuto tra 

le 11:22 e le 11:23), si rileva che il livello minimo indisturbato  si attesta a 57 dB(A).

Va osservato anche che il  punto di  misura dista oltre  150 metri  dalle  facciate  dei  due 

ricettori (civici 83 e 85 di via Monte Grappa) rappresenta il punto più vicino del piazzale 

sud; invece lo spigolo più prossimo del piazzale nord dista 95 metri dal civico 85 e 121 

metri del civico 83.

Sostanzialmente in questa posizione il rumore residuo è condizionato dagli impianti del 

pastificio,  mentre  i  rumori  l’attività  della  ditta  De  Rossi  nel  piazzale  già  in  funzione 

risultano impercettibili, inoltre va osservato che sia il piazzale esistente che quelli futuri  

sono dotati di una recinzione in cemento alta 2,7 metri che è in grado di mitigare tra i 5 ed 

i  15 dB (vedi  UNI ISO 9613 – 1/2) in funzione delle  distanze reciproche tra  sorgente, 

ricettore e parete.
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Foto dal piazzale nord esistente in direzione Nord Est, si vede la recinzione in progetto 
già edificata, evidenziati i due ricettori più esposti.

Grafico 4 posizione 2.
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Nella posizione 2, grafico 4, a parte alcuni transiti di autoveicoli su via Monte Grappa ed  

altri eventi vari (da rilevare che si percepivano distintamente le esplosioni provenienti dal 

poligono di tiro posto all’incrocio tra via Monte Grappa e la SP102 a circa 900 metri dal  

punto  di  misura,  ma che  non hanno  dato  rilevanza  strumentale),  il  livello  di  rumore 

residuo è risultato di 42 dB(A).

3.5 Analisi dei valori di immissione e di emissione.

La zonizzazione acustica del comune di Vedelago attribuisce al sito del nuovo impianto 

della De Rossi (così come allo stabilimento già esistente) la zona V con i seguenti limiti di 

riferimento:

Limiti di immissione DIURNO

70 dB(A)

Limiti di emissione

65 dB(A)

Dalle  misure  esposte  è  evidente,  senza  altre  elaborazioni,  che  il  limite  assoluto  di 

immissione  è  ottemperato,  senza  applicare  ulteriori  mitigazioni  rispetto  alla  posizione 

della sorgente rispetto al confine di proprietà o rispetto alla presenza di una recinzione in 

muratura in grado di ridurre ulteriormente queste immissioni.

Per quanto riguarda il limite di emissione, appurato dal grafico 1 che il livello residuo è di 

58 dB(A) applicando la formula:

∑ L i=10⋅log10
[10

(L1 /10)+10
(l 2 /10)+. . .+10

( Ln /10)]

andiamo a scorporare le emissioni dalle immissioni.

Riferimento Immissione Residuo Emissione

Grafico 1 – carico lamierini 68 dB(A) 58 dB(A) 67,5 dB(A)

Gaafico 2 – carico cubi 70 dB(A) 58 dB(A) 69,7 dB(A)

In questo caso è invece necessario applicare le mitigazioni per divergenza geometrica o la 

ponderazione relativa al tempo di emissione rispetto al tempo di osservazione.

A  questo  proposito  consideriamo  che  la  potenzialità  massima  giornaliera  sarà  di  400 

t/giorno per il piazzale nord e 200t/giorno per il piazzale sud, che si traducono in una 

media di 10 operazioni per il piazzale nord, e 5 operazioni per il piazzale.
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Le operazioni durano 40 minuti l’una nel caso dei cubi pressati e 10 minuti l’una nel caso  

dei lamierini, mentre il periodo di riferimento diurno complessivo (dalle 6:00 alle 22:00) 

dura 960 minuti.

Per  cui  va  applicata  la  formula  del  livello  continuo  equivalente  di  pressione  sonora 

ponderata:

LAeq ,TR=10⋅log10[ 1
N
∑i

N
10

0,1( LAeq ,TL1)i]
Consideriamo i casi limite esposti in tabella:

Operazione Emissione Numero 
operazioni

Tempo 
operazioni

Residuo Emissione 
ponderata

Carico  lamierini  piazzale 
sud

67,5 dB(A) 5 50 min 58 dB(A) 59,5 dB(A)

Carico  lamierini  piazzale 
nord

67,5 dB(A) 10 100 min 58 dB(A) 60,6 dB(A)

Carico cubi piazzale sud 69,7 dB(A) 5 200 min 58 dB(A) 63,9 dB(A)

Carico cubi piazzale sud 69,7 dB(A) 10 400 min 58 dB(A) 66,3 dB(A)

Il solo caso limite in cui il 100% della potenzialità del piazzale nord venga esaurita dalla 

sola movimentazione dei cubi pressati, supera il limite di emissione di 1,3 dB(A): possiamo 

però considerare la presenza della recinzione in muratura, necessaria per le prescrizioni di 

salubrità  e  sicurezza  del  sito,  e  pur applicando la minima mitigazione di  5 dB,  che si 

verifica nel caso la sorgente sia distante dal muro, otteniamo una emissione ponderata 

finale di 61,3 dB(A), e verificare la conformità delle emissioni in ogni caso limite così come 

nei casi intermedi.

Si fa osservare che le assunzioni proposte, pur se semplificative, rimangono a favore di 

sicurezza e possono risultare ancora più favorevoli in caso di ulteriori approfondimenti.

Per  quanto  riguarda  i  ricettori,  la  zonizzazione  acustica  del  comune  di  Vedelago  gli 

attribuisce la zona IV con i seguenti limiti di riferimento:

Limiti di immissione DIURNO

65 dB(A)

Limiti di emissione

60 dB(A)
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In questo caso però bisogna applicare la mitigazione per divergenza geometrica: nota la 

posizione  della  sorgente  rispetto  al  ricettore  è  possibile  determinare  in  modo 

ragionevolmente affidabile il livello del rumore presso i potenziali disturbati utilizzando 

la formula per l’assorbimento per divergenza geometrica proposta dalla UNI ISO 9613-

2:2006 per le sorgenti ad emissione sferica in campo aperto:

Adiv=20⋅log ( d
d 0

)          [dB]

Abbiamo le situazioni esposte nelle seguenti tabelle:

VALORI EMISSIONE ED IMMISSIONE PIAZZALE SUD

Evento Emissione Distanza Emissione 
corretta

Residuo Immissione

Civico 83
Carico lamierini 67,5 dB(A) 150 m 34 dB(A) 42 dB(A) 42,6 dB(A)

Carico cubi 69,7 dB(A) 150 m 36,2 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A)

Civico 85
Carico lamierini 67,5 dB(A) 150 m 34 dB(A) 42 dB(A) 42,6 dB(A)

Carico cubi 69,7 dB(A) 150 m 36,2 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A)

Per la distanza di 150 m, rispetto alla misura condotta ad 8 m dalla sorgente, risulta una 

mitigazione di 33,5 dB(A) secondo la formula di cui sopra, che è stata applicata per il  

calcolo dell’emissione corretta.

I valori di emissione ed immissione presso i ricettori sono conformi ai requisiti di legge.

VALORI EMISSIONE ED IMMISSIONE PIAZZALE NORD

Evento Emissione Distanza Emissione 
corretta

Residuo Immissione

Civico 83
Carico lamierini 67,5 dB(A) 121 m 36 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A)

Carico cubi 69,7 dB(A) 121 m 38,2 dB(A) 42 dB(A) 43,5 dB(A)

Civico 85
Carico lamierini 67,5 dB(A) 95 m 38 dB(A) 42 dB(A) 43,5 dB(A)

Carico cubi 69,7 dB(A) 95 m 40,2 dB(A) 42 dB(A) 44,2 dB(A)

Per la distanza di 121 m, rispetto alla misura condotta ad 8 m dalla sorgente, risulta una 

mitigazione di 31,5 dB(A) secondo la formula di cui sopra, mentre per la distanza di 95 m 

risulta una mitigazione di 29,5 dB(A).

I valori di emissione ed immissione sono conformi ai requisiti di legge.
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Va rilevato che anche nell’ipotesi di operatività,  in entrambi i  piazzali,  dei  caricatori a 

polipo i livelli di emissione ed immissione in caso di contemporaneità degli eventi più 

rumorosi non superano l’ emissione di: 

∑ L i=10⋅log10
[10( 36,2/10)+10(40,2/10)]=41,7 dB(A)

E l’ immissione di: 

∑ L i=10⋅log10
[10( 43/10)+10(44,2 /10)]=46,7 dB(A)

Quindi in ogni caso i limiti di emissione ed immissione per la zona IV sono conformi, 

anche senza aver applicato la mitigazione derivante dal muro di recinzione.

3.6 Applicazione del criterio differenziale
Per  verificare  l'applicabilità  del  criterio  differenziale  si  devono  confrontare  i  valori  di 

immissione con i limiti stabiliti nel DPCM 14/11/97 all’art. 4 :

Comma 1: “I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera 
b, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il  
periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle 
aree classificate nella classe VI (sesta).

Comma 2: “ Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti 
casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a)  Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
b) Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 
durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno.

Poichè  il   livello  di  immissione  acustica  complessiva  dell’impianto  nell’ipotesi  più 

cautelativa  di  contemporaneità  delle  operazioni  nei  due  lotti  e  ricettore  più  prossimo 

(civico 85) è pari a 46,7 dB(A) ci troviamo nelle condizioni stabilite al comma 2 lettera a) 

sopra ricordato, con un livello inferiore ai 50dB(A), pertanto il criterio differenziale non 

risulta applicabile in quanto gli effetti sono trascurabili.
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4. CONCLUSIONI

Dai rilievi fonometrici e dalle relative considerazioni  di cui sopra, possiamo esporre le 

seguenti conclusioni:

1. Immissioni  ed emissioni  dell’impianto saranno conformi ai  limiti  prescritti  della 

zona V cui lo stabilimento è inserito e alla zona IV cui sono sottoposti i ricettori più 

prossimi.

2. Le immissioni presso i ricettori sono tali da non superare il limite di applicazione 

del  criterio  differenziale,  anche  nell’ipotesi  più  sfavorevole  di  contemporaneità 

delle operazioni.

Si fa osservare che nelle valutazioni previsionali sono stati omessi i positivi effetti relativi 

al muro di cinta e delle piantumazioni con alberi, previste in progetto, e che possono agire 

il primo come barriera antirumore ed i secondi come elementi  di diffrazione dell’onda 

acustica: pertanto quanto esposto beneficia di ulteriori margini cautelativi.

Dott. Arch. Antonella RUZZANTE
Nr. 907 Elenco tecnici competenti in acustica  

Regione Veneto legge 447/95

Dott. Ing. Massimo RUZZANTE
Nr. 404 Elenco tecnici competenti in acustica  

Regione Veneto legge 447/95

18.1030  del 4/VII/2018 23


	DOCUMENTAZIONE
	DI IMPATTO ACUSTICO
	-
	LEGGE 447 DEL 26/10/1995
	-
	Delibera di Giunta Regione Veneto
	nr. 534 del 28/5/1999
	-
	D.D.G. ARPAV nr. 3 del 29 gen 2008
	Dott. Arch. Antonella RUZZANTE
	Nr. 907 Elenco tecnici competenti in acustica Regione Veneto legge 447/95

	Dott. Ing. Massimo RUZZANTE
	Nr. 404 Elenco tecnici competenti in acustica Regione Veneto legge 447/95

	1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
	1.1 Riferimenti normativi.

	3. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO
	4. CONCLUSIONI
	Dott. Arch. Antonella RUZZANTE
	Nr. 907 Elenco tecnici competenti in acustica Regione Veneto legge 447/95

	Dott. Ing. Massimo RUZZANTE
	Nr. 404 Elenco tecnici competenti in acustica Regione Veneto legge 447/95



