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RELAZIONE TECNICA 

1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica costituisce la documentazione per la Valutazione dell’Impatto 

Acustico (V.I.A.) relativa alla Scarpis Flavio & C. S.n.c., svolta  ai sensi dell’articolo 8 della Legge 

Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico e decreti attuativi. 

L’incarico di effettuare tale Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è stato affidato dalla Ditta 

medesima avente sede in Via Marco Polo, 22 nel Comune di San Fior , in quanto per il rinnovo della 

“Autorizzazione Unica Ambientale” è stato richiesto l’Impatto Acustico che fino alla data odierna 

non era stato predisposto. Si tratta quindi di una verifica reale dell’impatto acustico sulla zona, della 

rumorosità generata dalle lavorazioni. 

A seguito dell’incarico ricevuto è stato avviata una campagna di accertamenti fonometrici basata 

sulla determinazione dei livelli sonori riferiti a più intervalli di tempo al fine di determinare un 

campione di dati statisticamente rappresentativo del livello la rumorosità della zona. 

Il monitoraggio acustico è stato organizzato in condizioni di bel tempo, con aria tersa, in assenza di 

vento e di altri fenomeni atmosferici che potessero influenzare le misure fonometriche sul campo. 

2 PRESCRIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE 

− Legge n. 447/95 art. 8 

− D.P.C.M. 01 Marzo 1991 

− DM 16 marzo 1998 

− D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459. 

− D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. 

− L.R. n. 21/1999 

− L.R. n. 11/2001 

− D.D.G. ARPAV N.3/2008 

− Regolamento Acustico Comunale 

2.A LEGGE N. 447/95  

La legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” definisce le competenze sia 

degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei 

soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico. 

Il carattere omni-comprensivo della Legge è evidenziato dalla definizione stessa di “inquinamento 

acustico” che è riportata nella stessa. Con questo termine si intende infatti: “... l’introduzione di 
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rumore nell’ambiente abitativo e/o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al 

riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le 

legittime fruizioni degli ambienti stessi ...”. 

La Legge Quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente. Competenze 

specifiche sono attribuite anche ai 

Ministeri della Sanità, dei Lavori 

Pubblici, dei Trasporti e della 

Navigazione, dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato. 

Regioni, Province e Comuni 

ricoprono un ruolo determinante. 

La legge si compone di 17 articoli e 

ha come finalità di stabilire i 

principi fondamentali in materia di 

tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Ad essa sono 

collegati una serie di decreti attuativi specifici come riportato in figura. 

2.B Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 

L’art. 6 del D.PC.M. 01.03.1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno), in assenza di una classificazione acustica Comunale, fissa i limiti diurni e 

notturni divisi per Z.T.O. (Zona Territoriale Omogenea). 

Il Tempo di riferimento (Tr) diurno è considerato l’intervallo di tempo definito tra le ore 06.00 e le 

ore 22.00,mentre il Tempo di riferimento notturno (Tr) notturno è quello relativo all’intervallo di 

tempo compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00. 

2.C Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 

Il D.PC.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), conferma 

l’impostazione dettata dal D.P.C.M. 01.03.1991 e fissa i limiti di Emissione ed Immissione assoluti 

come dalle tabelle di seguito riportate. 

 

figura 1 
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Valore limite assoluto di emissione (Tabella 1 - DPCM 14.11.97): 

(singola sorgente nel territorio) 

Classe Destinazione d’uso del territorio 

Tempo di riferimento 

Diurno 

6.00-22.00 

Notturno 

22.00-6.00 

I 

Aree particolarmente protette – la quiete ne rappresenta un 
elemento base per l’utilizzazione. 
Ne sono esempio: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

45 35 

II 

Aree prevalentemente residenziali – aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di 
attività industriali ed artigianali; 

50 40 

III 

Aree di tipo misto – aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali 
interessate ad attività che impiegano macchine operatrici; 

55 45 

IV 

Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di 
attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di 
aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

60 50 

V 
Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

65 55 

VI 
Aree esclusivamente industriali – esclusivamente interessate da 
insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 

65 65 

Tab.1a: Valori di emissione – DPCM 14.11.97 

Valore limite assoluto di immissione (Tabella 2 - DPCM 14.11.97): 

(tutte le sorgenti elencate insieme) 

Classe Destinazione d’uso del territorio 

Tempo di riferimento 

Diurno 

6.00-22.00 

Notturno 

22.00-6.00 

I 

Aree particolarmente protette – la quiete ne rappresenta un elemento 
base per l’utilizzazione. 
Ne sono esempio: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

50 40 

II 

Aree prevalentemente residenziali – aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di 
attività industriali ed artigianali; 

55 45 

III 

Aree di tipo misto – aree urbane interessate da traffico veicolare locale 
e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza 
di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate 
ad attività che impiegano macchine operatrici; 

60 50 

IV 
Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di 
attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in 

65 55 
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prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di 
aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

V 
Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

70 60 

VI 
Aree esclusivamente industriali – esclusivamente interessate da 
insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 

70 70 

 

Tab.1b: Valori di immissione – DPCM 14.11.97 

 
 

Valore limite differenziale di immissione 

Il valore limite differenziale è definito come la differenza tra il livello sonoro ambientale rilevato in 

presenza della sorgente disturbante e il livello sonoro residuo misurato in assenza della sorgente 

sonora disturbante. I valori limite sono fissati dall’art. 4 del DPCM 14.11.97 in 5 dBA per il periodo 

diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno; valgono all'interno degli ambienti abitativi e la verifica va 

effettuata sia a finestre aperte sia a finestre chiuse ad esclusione delle zone in classe VI.  

Inoltre il limite differenziale non si applica se valgono le seguenti condizioni: 

a. se il rumore misurato a finestre aperte è 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 è inferiore a 35 dB(A) durante il 

periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; 

poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi del tutto trascurabile. 

Nelle zone esclusivamente industriali non viene calcolato il valore differenziale 

2.D DM 16 marzo 1998 

Il Decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore. Al 

capitolo 3 della presente relazione sarà spiegato in dettaglio le procedura con cui è stata effettuata 

la campagna di misura. 

 

Modalità Generali di Misura 

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell’Appendice B del sopracitato 

decreto e di cui fanno parte integrante. 

Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono 

condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. 



 

PROG.E.T - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA INTEGRATA   
Via Pasubio Sud, 12 CORDIGNANO (TV) 18-050-IMPATTO_R0.docx 

 0438.995865 - e-mail: ivo@studio-proget.it -  web: www.studio-proget.it  Pagina 7 

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle 

sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una 

descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate 

dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro 

emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di 

riferimento (LAeq,TR), può essere eseguita: per integrazione continua o con tecnica di 

campionamento. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore 

ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della 

propagazione dell’emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. 

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la 

sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per 

incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro 

con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal 

microfono stesso. 

 

Misure in esterno 

Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato 

nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla 

facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri 

siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore. 

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; 

la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito 

di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche 

del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 

60804/1994  

Devono inoltre essere verificati : 

- eventi sonori impulsivi 

- componenti tonali di rumore 

- componenti spettrali in bassa frequenza. 
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Misure rumore di infrastrutture stradali 

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, secondo il 

decreto, il monitoraggio del rumore da esso prodotto dovrebbe essere eseguito per un tempo di 

misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo dovrebbe essere rilevato il livello continuo 

equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore. Dai singoli dati di livello 

continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola: 

a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni; 

b) i valori medi settimanali diurni e notturni. 

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di 

rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di 

edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori 

sensibili. I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione 

stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

Le indicazioni del Decreto si scontrano inevitabilmente con la reale possibilità di effettuare degli 

accertamenti approfonditi, per cui si ricorre al metodo statistico abbinato a verifiche strumentali 

effettuate con tecniche di campionamento temporale. Tale campionamento è dunque una tecnica 

impiegata al posto del rilevamento in continuo che consente di ridurre i tempi di verifica ma che, nel 

contempo , implica le seguenti limitazioni: 

• vieni introdotta un’incertezza rispetto ad dato esatto riferito alla misura in continuo; 

• il valore dell’incertezza è fortemente condizionato dalla variabilità del fenomeno sonoro 

ed è inversamente proporzionale al tempo di misura adottato per il campionamento 

fonometrico. 

Dunque per l’analisi della rumorosità stradale con metodo statistico si farà riferimenti a grafici e 

tabelle presenti il letteratura e meglio riportati nelle pagine successive. 

2.E D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 

Tale Decreto  detta le Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Il 

decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. 

 Tali infrastrutture sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive 

modificazioni, nonché dall'allegato 1 del decreto:  
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- A. autostrade; 

- B. strade extraurbane principali; 

- C. strade extraurbane secondarie; 

- D. strade urbane di scorrimento; 

- E. strade urbane di quartiere; 

- F. strade locali. 

Le disposizioni del decreto si applicano: 

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in 

affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; 

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

I valori limite di immissione stabiliti dallo stesso sono verificati, in corrispondenza dei punti di 

maggiore esposizione, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.  

 

Fascia di pertinenza acustica 

Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza 

acustica sono fissate da tabelle riportate nel decreto : 

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura 

denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.  

Tipo di Strada 

(secondo il 

Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini acustici 

(secondo il D.M. 8/11/01 Norme 

funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(metri) 

Scuole, Ospedali Case di 

Cura e di Riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A – Autostrada   

100 

(Fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(Fascia B) 
65 55 

B – 

extraurbana 

principale 

  

100 

(Fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(Fascia B) 
65 55 

C – 

extraurbana 

secondaria 

Ca 

Strade a carreggiate separate e 

tipo IV CNR 983 

100 

(Fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(Fascia B) 
65 55 

Cb 

Tutte le altre strade 

100 

(Fascia A) 
50 40 70 60 
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extraurbane secondarie 50 

(Fascia B) 
65 55 

D – urbana di 

scorrimento 

Da 

Strade a carreggiate separate e 

interquartiere 

100 50 40 70 60 

Db 

Tutte le altre strade urbane di 

scorrimento 

100 50 40 65 55 

E – urbana di 

quartiere 
  30 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 

come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della 

legge 447/95 

F - locale   30 

 Tab.2: Estratto dal D.P.R. n° 142 

(Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti) 

 

Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in 

base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di 

procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;  

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.  

I valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. 

Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica, devono essere individuate ed adottate 

opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul 

ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con 

l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-

economico. 

2.F L.R. 11/2001 Regione Veneto e D.D.G. ARPAV N. 3/2008 

Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in 

attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la 

Regione Veneto detta norme di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento prodotto dal rumore.  
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L’art. 8 comma 3 definisce in quali casi e necessaria la documentazione di clima acustico. Con la 

Delibera del Direttore Generale dell’ARPAV DDG n. 3 del 29.01.2008 sono state approvate le linee 

guida che riportano i criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di clima acustico 

prevista all’articolo 8 della Legge n. 447 del 1995.  

 

Tali Linee guida riportano le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per 

l’elaborazione della valutazione di clima acustico  riferita alle diverse categorie di edifici; le suddette 

indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione, relativa ad 

un’opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non 

apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato. 

 

Nel Titolo 3 del DDG ARPAV n.3/2008 sono riportate i criteri generali, le informazioni da riportare e 

le modalità per la realizzazione della valutazione previsionale di Clima Acustico 

2.G Regolamento Acustico Comunale 

Il Regolamento Acustico Comunale, all’Art. 27, prevede, la verifica dell’Impatto Acustico per attività 

di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,. 
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3 INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE E DI CARATTERE GENERALE  

3.A Identificazione della tipologia del sito 

Nel sito in esame è presente un insediamo industriale esistente in cui viene svolta l’attività di 

raccolta, smistamento e stoccaggio di rottami ferrosi destinati in secondo tempo al riciclo. La Ditta è 

costituita da un complesso edilizio destinato ad ufficio, parcheggio mezzi di lavorazione e stoccaggio 

materie  

3.B Descrizione dell’area in esame 

L’area in esame è a carattere esclusivamente industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Vista aerea con Identificazione area in esame 

 

 

 

SCARPIS FLAVIO & C. 
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3.C identificazione destinazione urbanistica 

La zona è classificata nel P.R.G. come zona D2 – Zone produttive di espansione. Adiacenti a tale 

zona non ci sono della abitazioni ma altri fabbricati prettamente industriali. Le lavorazioni della zona 

sono principalmente il recupero di rottami ferrosi e la lavorazione del ferro in varie officine meccani, 

nonché c’è la presenza di un recupero di auto usate con demolizione. 

 

Fig.3: estratto PRG Comune di San Fior 

 

Nel Comune di San Fior è stato adottato il piano Acustico Comunale e l’edificio si insedia in zona VI°, 

circondata da una fascia di transizione come evidenziato nella figura 3a,  per cui ci riferirà alle 

tabelle 1a e 1b per la verifica dei limiti di zona. L’azienda è inserita in un contesto esclusivamente 

industriale per cui il limiti previsti sono 70dB diurni.  
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Fig.3a:  identificazione immobile su Zonizzazione Acustica Comunale 

3.D infrastrutture stradali 

Via Marco Polo 

L’edificio è insediato in una zona industriale servita da una strada denominata Via Marco Polo. Non 

è una strada ad alto scorrimento in quanto serve alcune aziende e poi non ha ulteriori sbocchi sulle 

zone limitrofe. Il traffico viario è caratterizzato da qualche veicolo leggero nelle ore iniziali, centrali e 

finali della giornata, che coincidono con lo spostamento dei dipendenti da e verso la propria sede 

lavorativa. Nel resto della giornata il traffico e caratterizzato quasi esclusivamente da mezzi pesanti. 

Tale strada, non essendo classificate dal Comune, può essere considerata come Strade Extraurbane 

secondarie con limiti di emissione di 70 dB diurni entro i 100 m. 

3.E Descrizione tipologia attività produttiva 

Come sopra descritto, l’attività svolta all’interno del fabbricato è la raccolta, lo smistamento e lo 

stoccaggio di rottami ferrosi destinati in secondo tempo al riciclo. La maggior parte delle lavorazioni 

si svolgono all’esterno dell’edificio. La lavorazione principale consiste nello scaricare il materiale 

raccolto presso altre aziende: il materiale viene scaricato nel piazzale e poi diviso mediante il braccio 

meccanico montato sul camion. Successivamente ci possono essere delle lavorazioni manuali di 



 

PROG.E.T - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA INTEGRATA   
Via Pasubio Sud, 12 CORDIGNANO (TV) 18-050-IMPATTO_R0.docx 

 0438.995865 - e-mail: ivo@studio-proget.it -  web: www.studio-proget.it  Pagina 15 

raffinazione del materiale precedentemente diviso a macchina. Lo svolgimento dell'attività si 

sviluppa attraverso un unico turno di lavoro che si effettua nelle ore diurne (07.30-19,00) per 5 

giorni la settimana, la lavorazione viene normalmente sospesa in agosto per 14 giorni e nel periodo 

delle festività natalizie per altri 10 giorni. Si configura dunque l’attività lavorativa nel solo periodo di 

riferimento diurno (06.00-22.00) ed è appunto in questo periodo che è stata svolta la campagna di 

misura. 

4 CRITERI DI MISURA E CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA IN ESAME 

4.A Sorgenti, punti di misura e ricettori da indagare 

Per verificare la rispondenza alle rispettive normative, sono state fatte delle misure per poter 

caratterizzare le sorgenti e confrontarle successivamente con i rispettivi limiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Posizione punti di Misura 

La lavorazione di smistamento di svolge prevalentemente nel piazzale posteriore vicino al punto di 

misura M1. Nel punto di misura M2 è stato verificato lo stesso rumore a confine di proprietà, e per 

ultimo è stato verificato il traffico viario nella posizione M3. 

La misura nei punti M1 ed M2 è quindi relativa alla stessa lavorazione, ma effettuata in due punti 

diversi della proprietà. La misura nel punto M3 è stata fatta in due momenti diversi della giornata, al 

mattino ed al pomeriggio, per verificare il traffico viario e quindi poter analizzare al meglio la 

situazione reale. 

 

 

M1

M3

M2
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Di seguito sono riportati i risultati delle misure: 

misura Ora inizio Durata LAEq valori limite 
rispetto 

limite 

1 17.16 17.46 80,9 70 - 

2 17.52 17.56 63,1 70 SI 

3 09.35 10.05 68,6 70 SI 

4 14.43 15.12 62,3 70 SI 

Tab 3  – Risultati misure 

 

Analisi risultati su lavorazione di scarico e smistamento 

La misura della sorgente nel punto M1 conferma che l’attività di scarico e movimentazione metalli 

ferrosi è rumorosa e correttamente inserita in una zona “esclusivamente industriale”. Non tutto il 

giorno viene svolta questo tipo di attività in quanto è solo parte del processo complessivo che 

comprende il recupero dei rottami presso le aziende della zona, il loro trasporto presso la Ditta, lo 

smistamento con stoccaggio (misura 1), ed il successivo trasporto verso le fonderie. Il tempo 

impiegato per lo smistamento è di circa 30 minuti per un massimo di cinque volte al giorno. Ci sono 

giorni in cui non viene mai fatto uno smistamento ed altri in cui viene fatto una o due volte al 

giorno. Se prendiamo il caso peggiore di cinque smistamenti giornalieri da trenta minuti e li 

ripartiamo sul periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) si avranno i seguenti dati: 

 

Valore su tempo di riferimento diurno 

n. mis 
valore 

sorgente 

tempo riferimento tempo lavorazione operazioni su T. 
riferimento 

valore sorgente su 
T. riferimento ore secondi ore secondi 

1 80,9 16.00.00 57600 00.30.00 1800 5 72,84 

2 63,1 16.00.00 57600 00.30.00 1800 5 55,04 

Tab 4  – Misure su tempo di riferimento 

Come sopra evidenziato si vede che la sorgente genera nel punto di lavoro un LAeq di 72,84 dB, che 

misurati a confine diventano 55,04 dB, ampiamente entro i 65 dB richiesti dalla Normativa (tab.1). 

La riduzione di rumore a confine è dovuta sia dalla distanza dal punto di lavorazione, sia dall’effetto 

barriera offerto dal fabbricato e dai mucchi di rottami in lavorazione e deposito 
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Analisi risultati su traffico viario locale 

Nelle misure del traffico viario si è tenuto conto anche nel numero dei veicoli che circolavano ed i 

risultati confermano che si tratta di scarso traffico dovuto ad una strada senza uscita. Parte del 

rumore misurato non è dovuto solamente al traffico viario, ma anche alle lavorazioni delle altre 

aziende di recupero rottami ferrosi. 

Nel periodo mattutino, in trenta minuti sono transitati 12 veicoli pesanti (24/ora) e 4 leggeri (8/ora), 

mentre al pomeriggio sono transitati 5 veicoli pesanti (10/ora) e 2 leggeri (4/ora). 

Il traffico viario generato dalla Ditta in oggetto è quantificabile in massimo 1 veicolo pesante all’ora. 

 

Tab 5  – Variazione traffico  

Utilizzando la formula di Santoboni-Cannelli per calcolare la variazione di LAeq, si ha quanto 

riportato in tabella 5, cioè una variazione di 0,2 dB dovuti all’attività oggetto di indagine. Il valore 

rimane comunque entro i 70 dB previsti. Se poi applichiamo la stessa formula al valore misurato nel 

periodo pomeridiano (misura 4), sia ha un aumento da 62,3 dB a 62,8 dB, sempre entro i limiti 

imposti. 
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CONCLUSIONI 

Con riferimento all’analisi dettagliata dei risultati, dei rilievi e delle elaborazioni effettuate si può 

affermare che il fabbricato in analisi, benché abbia delle lavorazioni rumorose, non supera i limiti di 

zona imposti per le zone prettamente industriali ed in traffico veicolare dovuto alle lavorazioni 

influisce scarsamente sui valori esistenti e comunque non fa superare i limiti imposti. 

5 ALLEGATI 

a) Certificato abilitazione tecnico competente ed iscrizione ENTECA 

b) Certificato di taratura del fonometro e del calibratore 

c) Report misure 
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6.A Certificato abilitazione tecnico competente 
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6.B Certificato taratura del fonometro e del calibratore 
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6.C Report misure 

 



Altezza sonda microfonica: 1,50 mt Periodo di misura: 17.16-17.46 Costante di tempo: 100 ms

Periodo di riferimento: Diurno Tempo di misura: 00.30'.00" Velocità campionamento: 44100 Hz

Dati rilievo:

Sorgente: verifica clima acustico

fondo sorgente globale

Laeq: 50,5 80,9 80,5

Lmin: 37,2 40,2 37,2

Lmax: 70,3 108,1 108,1

L99 : 38,4 50,3 42,3

L95: 41,1 63,1 46,6

L5: 55,6 85,3 84,9

Identificazione punto di misura: Distrubuzione cumulativa:

SCARPIS FLAVIO & C. SNC

REPORT 1 -  Punto di misura M1 Giorno di misura:  Mercoledì 9 Ottobre 2019 Tipo Misura: Rumorosita ambientale

Storia temporale dell'evento: Distribuzione d'ampiezza:

Armellin Per. Ind. Ivo 

Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica n. 540

Via Pasubio Sud, 12 - Cordignano (TV) - 0438.995865 - ivo@studio-proget.it



Altezza sonda microfonica: 1,50 mt Periodo di misura: 17.52-17.56 Costante di tempo: 100 ms

Periodo di riferimento: Diurno Tempo di misura: 00.04'.00" Velocità campionamento: 44100 Hz

Dati rilievo:

Sorgente: verifica clima acustico

lavorazione

Laeq: 63,1

Lmin: 53,2

Lmax: 76,6

L99 : 53,2

L95: 54,4

L5: 69,3

Identificazione punto di misura: Distrubuzione cumulativa:

SCARPIS FLAVIO & C. SNC

REPORT 2 -  Punto di misura M2 Giorno di misura:  Mercoledì 9 Ottobre 2019 Tipo Misura: Rumorosita ambientale

Storia temporale dell'evento: Distribuzione d'ampiezza:

Armellin Per. Ind. Ivo 

Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica n. 540

Via Pasubio Sud, 12 - Cordignano (TV) - 0438.995865 - ivo@studio-proget.it



Altezza sonda microfonica: 1,50 mt Periodo di misura: 09.35-10.05 Costante di tempo: 100 ms

Periodo di riferimento: Diurno Tempo di misura: 00.30'.00" Velocità campionamento: 44100 Hz

Dati rilievo:

Sorgente: verifica clima acustico

strada

Laeq: 68,6

Lmin: 47,9

Lmax: 94,4

L99 : 49,5

L95: 52,4

L5: 73,5

Identificazione punto di misura:

SCARPIS FLAVIO & C. SNC

REPORT 3 -  Punto di misura M3 Giorno di misura:  Giovedì 10 Ottobre 2019 Tipo Misura: Rumorosita ambientale

Storia temporale dell'evento: Distribuzione d'ampiezza:

Armellin Per. Ind. Ivo 

Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica n. 540

Via Pasubio Sud, 12 - Cordignano (TV) - 0438.995865 - ivo@studio-proget.it



Altezza sonda microfonica: 1,50 mt Periodo di misura: 14.43-15.12 Costante di tempo: 100 ms

Periodo di riferimento: Diurno Tempo di misura: 00.30'.00" Velocità campionamento: 44100 Hz

Dati rilievo:

Sorgente: verifica clima acustico

strada

Laeq: 62,3

Lmin: 46,2

Lmax: 82,5

L99 : 47,8

L95: 49,1

L5: 73,5

Identificazione punto di misura:

SCARPIS FLAVIO & C. SNC

REPORT 4 -  Punto di misura M3 Giorno di misura:  Giovedì 10 Ottobre 2019 Tipo Misura: Rumorosita ambientale

Storia temporale dell'evento: Distribuzione d'ampiezza:

Armellin Per. Ind. Ivo 

Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica n. 540

Via Pasubio Sud, 12 - Cordignano (TV) - 0438.995865 - ivo@studio-proget.it


