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1. Premessa 

Secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 447/95 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” la 
Documentazione di Impatto Acustico, finalizzata alla tutela dall’inqu inamento acustico delle popolazioni 
interessate, è necessaria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere (comma 2): 
 

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
2. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D 

(strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la 
classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92 e successive modificazioni; 

3. discoteche; 
4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
5. impianti sportivi e ricreativi; 
6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

 
La Documentazione di Impatto Acustico viene richiesta in fase di rilascio di (comma 4): 
 

1. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 

2. provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture; 

3. licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive. 
 
La documentazione d’impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed 

inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici 
derivabili dall’inserimento di una determinata opera in un definito ambito. La relazione di impatto acustico 
dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da 
rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione dello stesso. 

Pertanto, lo scopo della presente sarà quello di dare chiare indicazioni dei mutamenti eventualmente 
indotti al clima acustico ambientale esistente nell’area in cui è previsto l’inserimento del nuovo impianto di 
trattamento dei rifiuti inerti da demolizione. Tutte le informazioni di carattere progettuale qui riportate sono 
state fornite dalla committenza. 

 
Le raccolte normative a cui far riferimento per la stesura della Documentazione d’Impatto Acustico (Doc. 

I. A.) sono le seguenti: 
 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

 
o Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 : "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. Serie 

gen. n° 254 del 30 ottobre 1995); 
 

o Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 Dicembre 1996: “Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”; 

 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1997: "Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore"(G.U. Serie gen. n° 280 del 1/12/97); 
 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: “Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici ”( G.U. Serie gen. n° 297 del 22/12/97); 
 

o Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 Marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell’inquinamento acustico”; 
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o Decreto Legislativo del 4 Settembre 2002 n. 262: “Attuazione della direttiva 2000/15/CE 
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all’aperto; 

 
o Deliberazione di Giunta Regionale n. 4313 del 21 Settembre 1993 “Criteri orientativi per le 

amministrazione comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le 
classi previste nella tabella 1 allegata la D.P.C.M. 1 Marzo 1991”; 

 
o Legge Regionale n.21 del 10 Maggio 1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

 
o Norma UNI 9884-1997 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del 

rumore ambientale”; 
 

o Piano di Classificazione acustica e regolamento per la disciplina delle attività temporanee 
rumorose del Comune di Castello di Godego (Tv); 

 
o D.D.G. Arpav n. 3 del 29/01/2008 “Linee guida per l’elaborazione della Documentazione di 

Impatto Acustico ai sensi dell’articolo n. 8 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995”. 
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2.  Descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto d’inserimento 

L’area oggetto d’intervento si colloca in corrispondenza dell’ex cava di ghiaia denominata “Sace” in via 
Pagnana, nel comune di Castello di Godego, provincia di Treviso, con collocazione limitrofa al capoluogo 
comunale sul proprio lato nord. La località più prossima in direzione est è denominata Santa Giustina e di qui 
più in là si incontra la località di Villarazzo. Le prime propaggini dell’abitato di Castelfranco Veneto si 
collocano a circa due chilometri in linea d’aria in direzione est dal sedime della ex cava. I lati sud ed ovest 
sono rivolti su aree scarsamente urbanizzate. I centri abitati più prossimi lungo queste direttrici sono Vegre 
(nel comune di Castello di Godego) in direzione ovest e Soranza (comune di Castelfranco Veneto) in 
direzione sud. 

L’intervento concerne l’inserimento nel contesto della ex discarica “Sace” di seconda categoria tipo A, 
sistemata ai sensi del D.D.P. di Treviso n. 721/2004 del 24/08/04, di apposita attrezzatura da destinarsi ad 
attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni con procedura semplificata. 

 

 
 
L’area ad un primo approccio visivo si presenta completamente pianeggiante,sgombra di edifici, collocata 

in un ambito dedito principalmente ad attività di tipo agricolo; le colture più frequenti sono di tipo cerealicolo e 
mais. Nelle immediate vicinanze dell’area di cava sono presenti nuclei estemporanei di abitazioni stabilmente 
occupate. La tipologia edilizia di tali edifici è quella della casa unifamiliare/bifamiliare o a schiera, per cui il 
numero di abitanti insediati nelle immediate adiacenze del nuovo impianto può essere stimato in qualche 
decina di unità. 

Le infrastrutture che garantiscono l’accessibilità alla zona in analisi sono la S.S. n. 53 “Postumia” (che 
collega Treviso con Vicenza, ora declassata a strada regionale) e la S.S n. 245 “Castellana” (collegamento 
che unisce Mestre a a Rosà (Vi) via Castelfranco Veneto, ora declassata a strada regionale). Via Pagnana è 
la strada della rete locale che funge da raccordo secondario tra le arterie principali sopra menzionate. 
Esclusivamente attraverso via Pagnana è possibile raggiungere i terreni che saranno occupati dall’impianto di 
trattamento dei rifiuti inerti da demolizione. I mezzi pesanti sono autorizzati a percorrere solamente tale 
bretella per accedere alla proprietà. 

In adiacenza all’area si dipana anche la strada ferrata attinente alla linea ferroviaria Venezia-Trento, che 
tuttavia non è influenzata in maniera diretta dalle attività in fase di autorizzazione. 

Non verrà modificata l’accessibilità dell’ambito a seguito dell’ampliamento, che rimarrà garantita dai 
suddetti accessi. 
 

Vista aerofotogrammetrica 
dell’area della ex cava 

 

Area attività esistenti 

 

Area nuovo impianto 
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3. Descrizione dell’attività e del ciclo lavorativo 

La presente Documentazione di Impatto Acustico (Doc. I. A.) riguarda il processo di autorizzazione di 
impianto per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni, impianto da collocarsi nell’area ex 
discarica 2A oggetto di sistemazione con D.D.P. n. 721/2004 del 24/08/2004, già recuperata a piano 
campagna con rifiuti inerti, regolarizzata e ricoperta con strato di terreno vegetale. L’ambito in oggetto è sito in 
via Pagnana, nel Comune di Castello di Godego in provincia di Treviso ,ed è catastalmente censito come 
Foglio 12, mappali n. 274, 275, 276, 277, 279, per una superficie fondiaria totale di 31.888 metri quadrati. 

 

 
 

 
 

Le attività produttive che si svolgono all’interno della ex area di cava riguardano il trattamento di inerti 
naturali provenienti da cave di prestito mediante apposito impianto di vagliatura e lavaggio. 

L’approvvigionamento del materiale grezzo e l’allontanamento del prodotto lavorato avviene mediante 
autocarro a cassone (dumper). Le lavorazioni sono svolte da impianto fisso, dotato di apposita rampa con 
vasca di accumulo del materiale grezzo, dalla quale mediante nastro trasportatore raggiunge il vaglio di 
selezione. Il materiale, distinto quindi per pezzatura, viene nuovamente stoccato attraverso nastri trasportatori 
in cumuli. Infine, mediante pala caricatrice, l’inerte lavato e vagliato viene spostato e disposto su aree di 
stoccaggio di dimensioni maggiori che occupano la parte di ex cava non ingombrata dalle apparecchiature 
sopra descritte. La movimentazione dei materiali è svolta da una pala caricatrice di grandi dimensioni tipo 
Caterpillar. 

La nuova attività oggetto di autorizzazione sarà del tipo assai simile a quello già in essere, si effettuerà 
contemporaneamente, e utilizzerà parte delle apparecchiature di cui il cantiere esistente è già dotato. 
Verranno effettuate operazioni di recupero, classificate [R13], messa in riserva ed [R5] riciclo/recupero, dei 
rifiuti inerti non pericolosi in Allegato n.1 – suballegato 1, punto 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998 con particolare 
riferimento ad alcune definizioni del nuovo CER 2002. La predisposizione per l’area di recupero, considerata 
la qualità dei materiali non pericolosi da depositare, consisterà nella stesura di un geotessuto di separazione 

Veduta generale 
dell’ambito della ex-cava 

 

Ripresa dell’area 
recuperata  
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e ripartizione dei carichi sopra il terreno vegetale già in essere, e la sovrastante realizzazione di uno strato di 
circa 25 cm di spessore, in materiale ghiaioso-sabbioso regolarizzato e compattato a regola d’arte. Le 
operazioni di recupero avverranno con l’ausilio di apposita macchina definita tecnicamente gruppo mobile di 
frantumazione, che verrà utilizzata dalla Ditta richiedente solamente all’interno del perimetro indicato per il 
recupero dei rifiuti inerti messi in riserva. 

La macchina verrà posizionata al centro dell’area predisposta (Mappale n. 279), su un’ area circolare con 
diametro pari ad almeno 20 metri. 

4. Descrizione delle sorgenti di rumore 

Come si desume dalla cartografia allegata, le sorgenti di rumore all’interno dell’ambito di escavazione, 
caratterizzandole in base alla loro collocazione spaziale, sono di due tipologie: fisse e mobili. 

Le sorgenti fisse sono caratterizzate da una collocazione stabile e inamovibile, per cui le emissioni 
sonore avvengono sempre nel medesimo punto. Tali sorgenti nel caso specifico risultano essere: 

 impianto di vagliatura. 
 
Per questo genere di sorgenti, i riferimenti normativi in materia di acustica ambientale rinviano alla Legge 

Quadro sull’inquinamento acustico (L. 26/10/95 n. 447) ed al collegato piano di classificazione acustica del 
territorio comunale, che per l’intera area di cava prevede l’assegnazione alla classe di utilizzo del territorio III 
“aree di tipo misto”. Secondo la delibera di Giunta Regionale n. 4313 in questa classe sono inseribili le aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici, ovvero quelle 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. 

L’assunto dell’attribuzione alla classe acustica III “Zone di tipo misto” è in realtà improprio in quanto la 
procedura di lavorazione dei materiali granulari, che presuppone l’utilizzo di attrezzature per il prelievo, il 
trasporto, e la vagliatura dell’inerte non è assimilabile ad una qualsivoglia delle attività sopra definite. 
L’orientamento corrente è quello di equiparare l’attività di trattamento aggregati ad un’attività produttiva, 
collocando l’ambito di lavoro in una classe acustica di destinazione d’uso del territorio di tipo V o VI, 
corrispondente cioè ad ambiti di tipo prevalentemente o esclusivamente industriali. Nella classe III, con i citati 
limiti di immissione/emissione restrittivi, ricade anche l’ambito destinato all’installazione del nuovo 
frantumatore, con tutte le implicazioni del caso.  

Le sorgenti mobili utilizzate nelle operazioni di scavo e trattamento degli inerti sono le seguenti: 
 

 dumper (autocarri con cassone per il trasporto di materiali sciolti) 

 pala caricatrice (tipo Caterpillar) 
 

 
Per questa tipologia di sorgenti acustiche il D.L.vo 04/09/2002 n. 262 “Attuazione della Direttiva 

200/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionale all’aperto” ha statuito il livello di potenza sonora massimo ammesso per tali macchine operatrici, 
entro e dopo il 03/01/2006. 

Pala caricatrice utilizzata 
all’interno della ex cava 
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Tali limiti sono: 
 

 per pale caricatrici e dumper con potenza installata non superiore a 55 Kw: 104 e 101 dB (A); 

 per pale caricatrici e dumper con potenza installata superiore a 55 Kw: 85 + 11 log10 P e  
82 + 11 log10 P; 

 per escavatori con potenza netta installata superiori a 15 Kw: 83 + 11 log10 P e 80 + 11 log10 P. 
 

Alle sorgenti fisse e mobili illustrate andrà a sovrapporsi il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti inerti 
provenienti da demolizioni. Tale impianto, nel caso in oggetto, prenderà la caratteristiche di una sorgente 
sonora fissa, dotata dei seguenti elementi costitutivi: 

 
1. una tramoggia di carico; 
2. un gruppo alimentazione Grizzly; 
3. un frantoio; 
4. un nastro di scarico principale; 
5. un gruppo propulsore; 
6. un gruppo separatore magnetico; 
7. un impianto di abbattimento polveri; 
8. un gruppo cingoli. 

 

1. Tramoggia di carico: la tramoggia di carico è costituita da tre sponde (ribaltabili per il trasporto), la cui 
capacità è di circa 3 m3.   

2. Gruppo di alimentazione “Grizzly”: il gruppo di alimentazione ha la funzione di alimentare il frantoio. La 
velocità di alimentazione può essere variata dalla pulsantiere posta al lato della sponda laterale, in 
questo modo si aumenta o diminuisce la portata e la qualità di prevagliatura del materiale. Il piano 
“barotti”, nella zona finale del gruppo d’alimentazione permette una separazione del materiale fino da 
quello grosso. In questo modo e con l’ausilio di un secondo nastro (opzionale), si possono ottenere due 
produzioni differenziate. La macchina formato base viene fornita con una sola canala di scarico posta 
sotto il gruppo di alimentazione, che scarica direttamente il materiale fine sul nastro di trasporto e scarico 
principale. 

3. Frantoio: Il frantoio è il componente principale della macchina e risulta costituito da due mascelle 
contrapposte, una fissa e l’altra mobile, che muovendosi per mezzo di un eccentrico frantumano il 
materiale indotto, fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. La mascella mobile può essere avvicinata o 
allontanata da quella fissa, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – 
max. 115 mm). La regolazione idraulica della distanza tra le mascelle (soluzione brevettata) offre i 
seguenti vantaggi: 

a. - rapidità in quanto l’operazione di regolazione si effettua in pochi istanti, senza l’ausilio di 
attrezzature; 

b. - sicurezza in quanto il frantoio è protetto nel caso si presentino dei corpi infrantumabili, 
grazie all’intervento della sicurezza idraulica in funzione. 

La produzione (T/h) varia dal tipo di materiale introdotto (calcestruzzo, asfalto, calcare, ecc…) e dal 
rapporto di riduzione definito tra il materiale in ingresso ed il materiale in uscita. Inoltre possono variare 
sensibilmente la produzione, fattori come l’umidità e la presenza di alte percentuali di terra, argilla ecc…   

4. Nastri di scarico: il nastro di scarico principale ha la funzione di scaricare il materiale in uscita dal frantoio. 
Un secondo nastro laterale (optional) può essere montato sotto il piano vibrante “barotti” del gruppo 
“Grizzly” per scaricare il materiale fine vagliato. Si ottiene così una seconda granolumetria. Il montaggio 
del nastro laterale è semplice e veloce. 

5. Gruppo propulsore: il gruppo propulsore risulta costituito essenzialmente da un motore diesel e n.3 
pompe idrauliche. Esso provvede a tutta la movimentazione degli organi in movimento, compresa la 
traslazione del gruppo cingoli. 

6. Gruppo separatore magnetico: il gruppo separatore è costituito da un nastro magnetico, con senso di 
scorrimento, perpendicolare al nastro trasportatore principale che intercetta i residui ferrosi presenti nel 
materiale frantumato separando il materiale ferroso dagli inerti e scaricandolo lateralmente. 

7. Impianto di abbattimento polveri: in più aree di lavoro della macchina sono installati degli ugelli per 
inumidire, con acqua, il materiale (in uscita dal frantoio oppure sul dal nastro trasportatore prima dello 
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scarico) in modo da eliminare eventuale trasporto eolico di polveri. Il sistema, diviso in più zone, può 
funzionare separatamente dove necessita aumentare l’umidità del materiale.  

8. Gruppo cingoli: Il gruppo cingoli ha la funzione di permettere la movimentazione della macchina nel 
cantiere, senza la necessità di nessun altro mezzo. 

 

 
 

Le emissioni sonore prodotte dall’apparecchiatura illustrata verranno schematizzate nella fase predittiva 
secondo lo spettro di rumore sotto riportato, spettro dedotto da analisi e misurazioni svolte su macchinari e in 
ambiti del tutto simili a quelli in analisi. 

 

 

5. Indicazione degli ambiti più esposti al rumore generato dall’insediamento 

In seguito ad attento sopralluogo e ad indagini svolte nell’ambito d’intervento, le indicazioni che si 
possono dare riguardo agli edifici, gli spazi utilizzati da persone e comunità e gli ambienti abitativi più esposti 
al rumore proveniente dall’insediamento sono le seguenti: 
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 La ex cava occupa un terreno sgombro da costruzione a destinazione d’uso residenziale o 
direzionale. Sono presenti al suo interno soltanto dei modesti baraccamenti utilizzati come uffici di 
cantiere che non hanno alcuna necessità di tutela. 

 

 Lungo la strada di accesso alla proprietà, che si colloca sul limite meridionale dell’area di cava 
all’altezza del vertice che questa forma con via Pagnana, sono insediate tre abitazioni di tipo 
unifamiliare che sono in assoluto le più prossime all’attività in autorizzazione, e che pertanto sono 
quelle da tutelare nella maniera più rigorosa dalle emissioni rumorose. 

 

 
 

 Il vertice nord-ovest dell’intersezione tra via Pagnana e via Postumia è occupato da un nucleo di 
edifici di modesto volume, ma che tuttavia risulta assai prossimo alle pertinenze di cava. Il numero di 
abitanti insediati può ritenersi quantificabile in poche decine di unità. Tale agglomerato è individuato 
toponomasticamente sulla Carta Tecnica Regionale della Regione del Veneto (tavola n. 104111 
“Castello di Godego”) con il nome di “Case Candiotto”. 

 

 Muovendosi lungo una circonferenza con raggio pari a circa 500 metri, centrata sull’area di cava, si 
trovano al limitare di questa una serie di nuclei urbani che saranno influenzati dalle emissioni sonore 
generate dalle lavorazioni. La distanza è tuttavia cospicua, per cui l’influenza diretta sulla qualità del 
clima acustico può ritenersi modesta. E’ comunque necessario accertare tale affermazione poiché 
tali agglomerati sono costituiti per la quasi totalità da abitazioni private stabilmente abitate. Nella 
Carta Tecnica Regionale tali ambiti sono individuati con i seguenti nomi (muovendosi in senso 
antiorario da sud verso nord): 

o Quadrante sud-ovest – Case Parisotto 
o Quadrante sud lungo via Pagnana – Case Librato 
o Quadrante est – Case Lunardon 
o Quadrante est – Case Bonato 
o Quadrante est – Località Santa Giustina 
o Quadrante nord-est edifici più prossimi all’abitato di Castello di Godego area a destinazione 

promiscua principalmente produttiva, parzialmente residenziale – case Puntel. 
 

Nella seguente tabella vengono riassunti gli ambiti più esposti al rumore generato dall’insediamento 
in fase di studio. 

 
 

 

Abitazioni prossime 
all’area di cava 
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N. Ricettorre Limite previsto da normativa (dB(A)) 

1 Abitazioni prossimità cava Limite immissione 60 dB(A) 

2 Case Candiotto Limite immissione 60 dB(A) 

3 Case Parisotto Limite immissione 60 dB(A) 

4 Case Librato Limite immissione 60 dB(A) 

5 Case Lunardon Limite immissione 60 dB(A) 

6 Case Bonaldo Limite immissione 70 dB(A) 

7 Località Santa Giustina Limite immissione 70 dB(A) 

8 Casa Puntel Limite immissione 70 dB(A) 

 

 
 

Come previsto dalla Legge 26/10/95 n. 447 e dal suo successivo decreto attuativo D.P.C.M. 
14/11/97 all’articolo 4, restano da valutare anche i più restrittivi valori limite differenziali di immissione, i 
quali sono valutati in 5 dB(A) per il periodo diurno e in 3 dB(A) per il periodo notturno (si segnala che 
l’impianto non sarà messo in funzione in quest’ultimo periodo). Non verranno presi in considerazione 
inoltre nella simulazione di clima acustico, gli effetti generati in corrispondenza dei ricettori dai transiti 
veicolari e dai convogli ferroviari, i quali rispondono a specifiche norme in termini di inquinamento 

acustico (D.P.R n. 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico 

derivante da traffico ferroviario” e D.P.R n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”). 

Estratto del piano di 
classificazione 
acustica comunale 
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6. Indicazione dei livelli di rumore ante-operam 

La descrizione del clima acustico esistente ante operam può essere sviluppata sulla base di una 
campagna di rilievi fonometrici effettuati in corrispondenza dell’area d’intervento e di una successiva 
rielaborazione dei dati riscontrati mediante programma di simulazione con codice di calcolo previsionale. 

Pertanto, il giorno 24 Gennaio 2018, con condizioni climatiche favorevoli e tali da non falsare le 
condizioni del rumore di fondo (cielo sgombro da nubi, assenza di nebbie, vento debole), sono state effettuate 
nelle ore della mattina, una serie di misure fonometriche in alcune postazioni ritenute significative per la 
descrizione del clima acustico del luogo. 

La strumentazione utilizzata risultava composta da: 

 Fonometro Larson Davis modello LD831, numero di serie 1262 appartenente alla Classe di 
precisione 1; 

 Calibratore Larson Davis CAL 200; 

 Microfono Larson Davis-PCB Piezotronics 377B02, numero di serie 105238. 
La calibrazione prima e dopo ogni singola misura non ha dato scostamenti rispetto al valore di riferimento 

di 94 dB a 1000 Hz maggiore di 0,1 dB. L’allegato A riporta i certificati di conformità e calibrazione della 
strumentazione. 

Le postazioni di rilievo sono state individuate con lo scopo di rappresentare il clima acustico in 
corrispondenza dei limiti dell’ambito di cava. E’ stato inoltre effettuato un campionamento in corrispondenza 
dei mezzi d’opera in attività con il proposito di ricavare dati sulle emissioni sonore da questi prodotte. Di 
seguito è riportato l’elenco delle postazioni di campionamento: 

 POSTAZIONE 1 – area futura installazione impianto trattamento inerti; 

 POSTAZIONE 2 – accesso cava, prossimità abitazioni; 

 POSTAZIONE 3 – ambito area interno ex cava con impianto di vagliatura in funzione. 
Nella planimetria allegata sono riportati i punti di collocazione dell’apparecchiatura fonometrica e il 

corrispondente elenco delle postazioni. 
I dati relativi alle misure fonometriche riportano il valore del Leq-Livello continuo equivalente della 

pressione sonora (la ponderazione di riferimento è sempre la A), che è definito come 
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e rappresenta quindi il valore medio efficace della pressione sonora esercitata dal campo sonoro 
nell’intervallo di rilievo T. Tale valore è quello che deve essere confrontato con i valori limite riportati per le 
varie classi di destinazione d’uso del territorio (D.P.C.M. 14/11/1997) e, nel particolare caso in esame, con i 
valori limite riferiti al D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

Altri valori di tipo statistico riportati nei tabulati allegati alle misure fonometriche fanno riferimento ai Livelli 
Percentili L5, L10, L30, L50, L90, L95. I livelli percentili, nel caso in questione, rappresentano le percentuali di 
tempo che, nell’arco del rilievo, hanno superato il valore medio efficace della pressione sonora indicato. 
Quindi i Livelli percentili sono in grado di darci una descrizione più precisa della tipologia di variazioni del 
livello di pressione sonora avvenute nell’arco temporale di misurazione. Siamo così in grado, ad esempio, di 
stabilire se il rumore ambientale è caratterizzato dalla presenza di fonti sonore di tipo impulsivo o meno. 
L’istogramma e le tabelle in alto a destra relativi ad ogni postazione di misura riportano, con riferimento allo 
spettro sonoro dei rumori campionati, il livello equivalente di pressione sonora rilevato. In questa maniera è 
possibile stabilire quali siano le frequenze a cui è associata la maggiore intensità sonora. 

I risultati ottenuti, l’arco temporale di analisi, la time-history dei rilievi, e le indicazioni sui valori misurati 
sono riportate nelle seguenti tabelle. 
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831_Data.023.SlmdlGlobali -  - Lineare

9.52 9.54 9.55 9.56 9.58 9.59hms
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59.2

dBA

831_Data.023.SlmdlSLM Time History - LAeq

831_Data.023.SlmdlSLM Time History - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.3 dB

831_Data.023.SlmdlSLM Time History LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 9.52 00:06:04 54.3 dBA

Non Mascherato 9.52 00:06:04 54.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L5: 56.8 dBA L10: 56.1 dBA

L90: 52.5 dBA L95: 52.3 dBA

L30: 54.6 dBA L50: 53.5 dBA

831_Data.023.SlmdlGlobali
 - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
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40.8 dB 
37.8 dB 
34.3 dB 
29.6 dB 
23.6 dB 
18.0 dB 
14.3 dB 
11.2 dB 
7.1 dB 

9.52.40

Nome misura: 831_Data.023.SlmdlSLM Time History

Località: 

Strumentazione: 831  0001262

Data, ora misura: 24/01/2008

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 364.0

Castello di Godego (Tv) ex cava "Sace"

Over OBA: 0

ing. Andrea Rigato

POSTAZIONE DI RILEVO n. 1

Postazione n. 1 
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831_Data.024.SlmdlSLM Time History - LAeq - Running Leq

LAeq = 56.7 dB

831_Data.024.SlmdlSLM Time History LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10.00 00:05:22 56.7 dBA

Non Mascherato 10.00 00:05:22 56.7 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L5: 59.2 dBA L10: 58.4 dBA

L90: 55.2 dBA L95: 55.1 dBA

L30: 56.7 dBA L50: 56.0 dBA

831_Data.024.SlmdlGlobali
 - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
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31.5 Hz
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50.9 dB 
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47.4 dB 
48.5 dB 
50.4 dB 
48.6 dB 
48.3 dB 
46.2 dB 

44.7 dB 
43.2 dB 
41.2 dB 
40.3 dB 
37.4 dB 
34.8 dB 
31.9 dB 
26.9 dB 
22.0 dB 
17.9 dB 
14.4 dB 
10.1 dB 

10.00.05

Nome misura: 831_Data.024.SlmdlSLM Time History

Località: 

Strumentazione: 831  0001262

Data, ora misura: 24/01/2008

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 322.0

Over OBA: 0

Castello di Godego (Tv) ex cava "Sace"

ing. Andrea Rigato

POSTAZIONE DI RILEVO n. 2

Postazione n. 2 
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LAeq = 62.3 dB

831_Data.025.SlmdlSLM Time History LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10.07 00:06:02 62.3 dBA

Non Mascherato 10.07 00:06:02 62.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L5: 62.8 dBA L10: 62.5 dBA

L90: 62.0 dBA L95: 61.9 dBA

L30: 62.3 dBA L50: 62.2 dBA

831_Data.025.SlmdlGlobali
 - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
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160 Hz
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1000 Hz
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8000 Hz
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16000 Hz
20000 Hz

43.8 dB 
44.8 dB 
48.7 dB 
52.7 dB 
63.2 dB 
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51.9 dB 
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59.0 dB 
55.2 dB 
70.1 dB 

53.8 dB 
55.1 dB 
56.1 dB 
54.8 dB 
53.3 dB 
53.0 dB 
50.4 dB 
51.1 dB 
50.5 dB 
51.6 dB 
53.0 dB 
52.8 dB 

51.2 dB 
53.0 dB 
49.8 dB 
48.7 dB 
47.5 dB 
47.0 dB 
43.1 dB 
38.8 dB 
34.9 dB 
29.4 dB 
24.5 dB 
17.1 dB 

10.07.57

Nome misura: 831_Data.025.SlmdlSLM Time History

Località: 

Strumentazione: 831  0001262

Data, ora misura: 24/01/2008

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 362.0

Over OBA: 1

Castello di Godego (Tv) ex cava "Sace"

ing. Andrea Rigato

POSTAZIONE DI RILEVO n. 3

Postazione n. 3 
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Le indicazioni che si possono trarre dai dati nelle tabelle sopra riportati riguardano in special modo 

valutazioni relative al D.P.C.M. 1 Marzo 1991, non essendo approvato nel Comune di Castello di Godego il 
Piano di classificazione acustica del territorio. Come riportato al paragrafo 4, il limite di immissione imposto 
per il territorio a cui appartiene l’area di cava in analisi e gli spazi ad essa limitrofi, è di 70 dB(A) per l’arco 
temporale diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00; il limite di immissione notturno è limitato a 60 
dB(A) tra le ore 22:00 e le ore 06:00. 
 

 Relativamente alla postazione n. 1, possiamo affermare che il limite di immissione previsto 
non viene superato (LAeq = 54.3 dB(A)). Valutando lo spettro delle frequenze, il massimo 
livello di pressione equivalente misurato si attesta sui 63.5 dB(A) a 80 Hz. La time history è 
caratterizzata da alcuni picchi di modesta intensità legati alle normali attività generate 
ordinariamente nei luoghi (attività agricole, cantieri edili etc.) e pone ben in evidenza che 
che tali picchi non sono eccessivi, tant’è che il massimo valore registrato si attesta sui 60.1 
dB(A). I valori minimi misurati si attestano attorno alla misura di 51.6 dB(A), come 
testimoniato dal percentile L95 che è stato rilevato essere pari a 52.3 dB(A). 

 La postazione n. 2 collocata sulla strada di accesso all’ambito di cava in prossimità di 
abitazioni, ha fornito un valore di pressione sonora equivalente pari a 56.7 dB(A), tale da 
non portare  al superamento del limite imposto di 70 dB(A). Il valore è più elevato rispetto a 
quello misurato nella postazione n. 1. In effetti deve essere considerata la maggior 
vicinanza agli impianti di trattamento degli inerti esistenti e l’effetto di riflessione delle onde 
sonore generato dalle facciate degli edifici. Il rumore di fondo incrementa al valore di oltre 
55 dB(A), valore confermato dal percentile L90 che è pari a 55.2 dB(A). Il percentile L50 si 
porta alla grandezza di 56.0 dB(A), incrementando di 2.5 dB(A) rispetto al rilievo effettuato 
nella postazione n. 1. Con riferimento allo spettro sonoro, alla frequenza di 80 Hz 
corrisponde il massimo valore di livello di pressione sonora (pari a 61.1 dB(A)). 

 La postazione n. 3 presenta un livello di pressione sonora massimo rilevato equivalente a 
62.3 dB(A) (e quindi leggermente superiore ai limiti previsti) giustificato dal fatto che si situa 
in corrispondenza dell’impianto di trattamento degli inerti in attività. Tale superamento può 
essere ricondotto alla discutibile classe di destinazione d’uso del territorio a cui è stata 
assegnata l’area della ex-cava. L’incremento del livello di pressione sonora è consistente 
rispetto alle postazioni precedentemente monitorate e si attesta attorno agli 8 dB(A). 
Caratteristica peculiare della postazione in esame è quella di una generazione di rumore 
quanto mai costante. Ciò è confermato dal fatto che l’intervallo di potenza sonora che 
separa il percentile L5 dal percentile L95 sia pari ad appena 0.9 dB(A). La frequenza di 80 Hz 
è quella dotata del maggior carico acustico, con 70.1 dB(A) di pressione sonora rilevata. 

 

SIMULAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO CON CODICE DI CALCOLO PREVISIONALE – ANTE OPERAM 
 
Una sorta di processo di validazione delle misure effettuate con strumentazione, viene ottenuto mediante 

una simulazione del clima acustico eseguita attraverso un idoneo codice di calcolo previsionale. L’operazione 
consiste nel creare attraverso il suddetto codice, una mappatura dell’intero territorio di interesse 
suddividendolo in fasce limitate da curve denominate “isofoniche”, all’interno delle quali il livello di pressione 
sonora equivalente è contenuto in un determinato intervallo. 

Il codice previsionale richiede in input la rappresentazione morfologica del territorio nelle tre coordinate 
spaziali x, y, z, la schematizzazione dei ricettori e la tipologia delle sorgenti sonore, complete di collocazione 
spaziale, spettro di emissione e di indicazioni sull’andamento temporale di funzionamento. Note che siano tali 
informazioni ed eseguite le relative elaborazioni su calcolatore, nel momento in cui vi sia coincidenza tra il 
livello di pressione sonora misurato e quello ottenuto attraverso il programma di simulazione, allora abbiamo 
determinato una rappresentazione spaziale e non più puntuale del clima acustico esistente, ferme restando 
piccole imprecisioni dovute agli algoritmi implementati (che schematizzano il fenomeno fisico di diffusione del 
rumore per motivi di tipo computazionale)e alla rappresentazione tridimensionale del terreno fornite in input. 

Il codice di calcolo a disposizione per le simulazioni svolte nel caso in esame prende commercialmente il 
nome di SoundPLAN nella versione 6.4, distribuito in Italia dalla società Spectra s.r.l. di Arcore (Mi). Tale 
programma permette la modellizzazione acustica in accordo con decine di standard nazionali deliberati per il 
calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la 
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propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli 
globali e la loro scomposizione direzionale. Tra gli standard forniti vi sono tutti quelli che fanno riferimento alla 
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Nello specifico, per il 
calcolo e la previsione del rumore prodotto da insediamenti di tipo industriali, utilizza le seguenti normative 
internazionali: 

 
 

Austria OAL 28 

Germania VDI 2714/2720, TA-Larm, DIN 18005, WDI-Standard 

ISO ISO 9613 parte 1 e parte 2 (modello europeo) 

Scandinavia General Prediction Method 

Svezia NORDIC 2000 

UK BS 5228 

Giappone Construction Noise 

CONCAWE 
Propagation of noise from petroleum and petrochemical complexes 

to neighboring communities 

Assorbimento dell'aria ISO 3891, ISO 9613, ANSI 126 

Assorbimento del terreno Ground Factor, Resistitività al Flusso 

 
 
Con riferimento agli elaborati allegati, la simulazione eseguita ha permesso di evidenziare che non sono 

presenti criticità di alcun genere: non vi sono infatti zone, sia all’esterno che all’interno della cava soggette ad 
immissioni sonore oltre i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, come per altro già evidenziato dai rilievi 
strumentali, a cui si rimanda per i commenti del caso. Si sottolinea come il modello di calcolo ponga in 
evidenza il fatto che per gli ambiti analizzati collocati a distanze elevate (superiori ai 500 metri), il rumore 
generato dalle attività già in essere sia trascurabile.  

I ricettori significativi più prossimi al cantiere di escavazione, di seguito elencati, sono contraddistinti dai 
seguenti valori di pressione sonora: 

 
N. Ricettorre LAeq individuato (dB(A)) Limite previsto da normativa (dB(A)) 

1 Abitazioni prossimità cava 56.7 Limite immissione 60 dB(A) 

2 Case Candiotto 50.1 Limite immissione 60 dB(A) 

3 Case Parisotto 42.1 Limite immissione 60 dB(A) 

4 Case Librato 40.5 Limite immissione 60 dB(A) 

5 Case Lunardon 38.3 Limite immissione 60 dB(A) 

6 Case Bonaldo 36.3 Limite immissione 60 dB(A) 

7 Località Santa Giustina 36.2 Limite immissione 60 dB(A) 

8 Casa Puntel 35.0 Limite immissione 60 dB(A) 

 
Non si registrano pertanto superamenti dei limiti di norma. 

7. Previsione dei livelli di rumore post-operam 

Il processo di validazione delle misure fonometriche attraverso il modello predittivo sopra descritto, 
permette di ottenere quella che in fase previsionale viene comunemente definita come calibrazione e taratura 
del modello. Dal momento infatti che è stato verificato il corretto adattamento del modello alle condizioni reali 
(e quindi stabilita la sua rappresentatività), vista la corrispondenza tra valori di pressione acustica rilevati e 
predetti, abbiamo la certezza che, variando le condizioni al contorno (per esempio modificando la morfologia 
del territorio o inserendo nuove sorgenti sonore puntiformi o lineari), il modello fornisca una stima 
decisamente accurata del nuovo clima acustico generatosi a seguito delle modifiche introdotte. Sulla base di 
queste semplici asserzioni, siamo in grado di fornire la previsione dei livelli di rumore post-operam con 
riferimento ad un paio di variazioni intervenute a seguito dell’ampliamento della cava (più propriamente 
denominati scenari). 
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SIMULAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO CON CODICE DI CALCOLO PREVISIONALE – POST OPERAM 
 
Di seguito si descrive il clima acustico ottenuto mediante il processo di simulazione per uno scenario 

previsionale. 
 

SCENARIO 1 

 
Il primo scenario previsionale si riferisce all’introduzione del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti inerti 

da demolizione nell’area attigua all’ex cava, collocata come da planimetrie allegate, in corrispondenza del 
vertice sud-est, su una superficie areale di circa 6500 m2. Pertanto, supponendo che le attività già in essere 
continuino regolarmente, che non avvengano contemporaneamente altro genere di operazioni anche su aree 
limitrofe e che la pala meccanica si muova esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza in 
corrispondenza o dell’impianto esistente o dell’impianto di nuova installazione, i livelli di pressione sonora 
equivalente simulati in corrispondenza dei ricettori più prossimi sono stati stimati come riportato in tabella (si 
tenga presente che per rappresentare in maniera più fedele lo svolgimento delle attività di scavo la pala 
meccanica viene rappresentata come una sorgente lineare e non puntuale per tener conto della sua mobilità): 

 
N. Ricettorre LAeq individuato (dB(A)) Limite previsto da normativa (dB(A)) 

1 Abitazioni prossimità cava 58.7 Limite immissione 60 dB(A) 

2 Case Candiotto 52.7 Limite immissione 60 dB(A) 

3 Case Parisotto 44.9 Limite immissione 60 dB(A) 

4 Case Librato 45.7 Limite immissione 60 dB(A) 

5 Case Lunardon 43.9 Limite immissione 60 dB(A) 

6 Case Bonaldo 43.7 Limite immissione 60 dB(A) 

7 Località Santa Giustina 43.1 Limite immissione 60 dB(A) 

8 Casa Puntel 42.5 Limite immissione 60 dB(A) 

 
N. Ricettorre LAeq individuato stato 

di fatto (dB(A)) 

LAeq individuato 

scenario 1 (dB(A)) 

Limite 

differenziale(dB(A)) 

1 Abitazioni prossimità cava 56.7 58.7 2 

2 Case Candiotto 50.1 52.7 2,6 

3 Case Parisotto 42.1 44.9 2,8 

4 Case Librato 40.5 45.7 5,2 

5 Case Lunardon 38.3 43.9 5,6 

6 Case Bonaldo 36.3 43.7 7,4 

7 Località Santa Giustina 36.2 43.1 6,9 

8 Casa Puntel 35.0 42.5 7,5 

 
Si può desumere dai dati riportati che il clima acustico qualitativamente meno favorevole è individuabile 

al principio delle operazioni di frantumazione degli inerti nella nuova area, dal momento che in quella fase non 
saranno presenti elementi in grado incidere o abbattere le onde sonore prodotte dal nuovo impianto in 
funzione. E’ evidente che i limiti assoluti sono rispettati anche con buon margine, mentre per i ricettori 4, 5, 6, 
7 e 8 i limiti differenziali sono disattesi.   
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8. Conclusione 

Premesso che tutte le attività permanenti che producono beni e servizi nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio operanti all’interno della fascia oraria diurna dalle ore 6:00 
alle ore 22:00, o che possono operare nella fascia notturna (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), devono rispettare i 
limiti previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale per la zona di riferimento; 

 
valutato il tipo di attività ed il ciclo lavorativo, l’ubicazione dell’insediamento e del contesto d’inserimento e 

gli ambiti più esposti al rumore generato; 
 
valutate la tipologia delle sorgenti sonore di nuova introduzione ed il clima acustico esistente; 
 
valutate le simulazioni di clima acustico effettuate con idoneo codice di calcolo; 
 

è possibile affermare quanto di seguito riportato: 
 
non vi sono allo stato attuale recettori disturbati da livelli di pressione sonora superiori a quelli previsti dal 
vigente Piano di classificazione acustica, se non per le aree all’interno dell’area dell’ex-cava; 
 
a seguito dell’inserimento della nuova attività di trattamento di inerti provenienti da demolizioni, non è prevista 

la generazione di un clima acustico tale da possedere livelli di pressione sonora superiori ai valori limite 

assoluti imposti dai vigenti dispositivi legislativi; 
 
 
a seguito dell’inserimento della nuova attività di trattamento di inerti provenienti da demolizioni, è prevista la 

generazione di un clima acustico per il quale è atteso il superamento dei limiti differenziali; è necessario 

procedere pertanto, contestualmente all’installazione della nuova macchina, alla posa in opera di opportuni 

dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore, dispositivi da valutarsi poi in fase di collaudo dell’opera. 
 
 
Ottobre 2018 
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ing. Andrea Rigato 
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ALLEGATO A 
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