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0. Premessa 
 

La presente relazione viene elaborata come integrazione dei documenti già consegnati in 

Provincia di Treviso dalla ditta Superbeton S.p.A. per la procedura di rinnovo ai sensi dell’art. 13 

della L.R. 4/2016 Screening V.I.A per l’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Via 

Edison 1 così come richiesto dalla Provincia di Treviso con prot.n°2020/0004397. 

 

1. Descrizione 
 

Il documento viene redatto in relazione alla richiesta di valutazione dell’inquinamento luminoso. 

L’area utilizzata per il deposito di inerti o materie prime, la zona dove è situato l’impianto di 

lavorazione del calcestruzzo e le aree ad esso connesse (conferimento e messa in riserva) sono di 

proprietà della ditta Superbeton. 

L’area è ubicata in comune di Villorba (TV) in via Edison 1. Il cantiere della ditta Superbeton è 

ubicato su area censita al foglio n. 12 mappali n° 16 e 560. 

L’impianto di produzione calcestruzzo è formato dall’area di stoccaggio inerti e da due linee 

impiantistiche di lavorazione. All’interno dell’impianto viene recuperato il rifiuto cenere, esso  viene 

utilizzato come componente per la produzione del calcestruzzo. 

All’interno dell’area sono presenti 11 punti luce, tre posizionati sul silo anteriore della linea 2, uno 

direzionato verso la rampa di carico, uno verso il piazzale e uno dietro l’insegna della ditta che 

illumina i cumuli. Sul silo anteriore della linea 1 sono posizionati due punti luce, uno direzionato 

verso il piazzale antistante alla rampa di carico, l’altro direzionato verso il cancello di entrata del 

cantiere. Sempre nella linea 1, sul silo posteriore è posizionato un punto luce che illumina i depositi 

di ghiaia e sabbia. 

Altri due punti luce sono posizionati a livello delle vasche di lavaggio e direzionati in modo da 

illuminare i silos della linea n. 2 e le vasche di lavaggio. 

Altri 3 punti luce sono posizionati sullo stabile che ospita gli uffici, direzionati in modo da illuminare 

il piazzale antistante e il cancello d’entrata.  

Nel protocollo 2020/0004397, nella parte relativa all’inquinamento luminoso, viene indicato quanto 

segue:  

“Qualora nell'ambito del progetto sia prevista l'installazione di un numero di punti luce superiore a 

4, andrà presentato il progetto illuminotecnico come indicato nella L.R. 17/09, nell’eventualità non 

siano previsti nuovi punti luce, si chiede di produrre una documentazione (fotografica) che attesti la 

rispondenza degli attuali punti luce alla L.R. 17/09 e nel caso in cui, attualmente, i corpi illuminanti 



      

 

 

8886/20 rev. 00 VALUTAZIONE DI IMPATTO LUMINOSO Pag.4/8 

 

non siano conformi, andranno adeguati per lo meno orientando il vetro piano in modo che sia 

parallelo al piano di campagna.” 

La ditta non ha intenzione di integrare l’impianto luminoso esistente, i punti luci gia presenti 

saranno adeguati secondo le direttive della L.R. 17/09, non è quindi necessario procedere alla 

valutazione specifica sull’inquinamento luminoso. 
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2. Documentazione fotografica 
 

I punti luce installati sul silo della linea n. 2, che illuminano rampa a piazzale antistante. 

  

I punti luce installati sul silo dellla linea n. 1. 
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I 2 punti luce posizionati in prossimità delle vasche di lavaggio, direzionati verso i silos, e quello 

sulla linea n.1 che illumina i cumuli. 

 

Il punto luce posizionato dietro l’insegna della Superbeton che illumina i cumuli 
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I due punti luce del fabbricato degli uffici che illumino la parte est del cantiere (in alto) e il punto 

luce che illumina il lato ovest (in basso) 
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3. Conclusioni 

La ditta Superbeton non ha in progetto di integrare il sistema di impianto luminoso del cantiere di 

Villorba. Non saranno installati nuovi punti luce, quelli esistenti verranno adeguati secondo la 

normativa di riferimento L.R. 17/09, orientando il vetro piano in modo che sia parallelo al piano di 

campagna. Le operazioni di adattamento dell’impianto luminoso avverranno entro 60gg dalla 

presentazione della documentazione. 
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