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1. Descrizione della tipologia delle opere
L’Azienda agricola Solavaggione Dario è in procinto di realizzare l’ampliamento di un
capannone esistente, realizzando due nuovi magazzini costruiti in aderenza a quello
esistente, da adibire come deposito a servizio dell’azienda agricola. La struttura
portante verrà realizzata in cemento armato prefabbricato. All’interno l’attività svolta
sarà quella di carico e scarico di cereali e prodotti per l’agricoltura tramite un carrello
elevatore.
2. Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti
principali e sussidiari.
Come citato in precedenza i capannoni in progetto, verranno adibiti a magazzino e
deposito per cereali e macchine agricole, pertanto al suo interno le attività più
rumorose saranno quelle di movimentazione dei carichi eseguite da muletti e trattori.
Le attività lavorative si svolgeranno esclusivamente nella fascia oraria diurna.
3. Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro
ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa alla potenza acustica delle
differenti sorgenti sonore.
Per una corretta valutazione delle emissioni acustiche delle sorgenti presenti abbiamo
preso come riferimento i valori rilevati presso l’attuale magazzino.
Riepilogo delle emissioni :
Sorgente Macchinario
Denominazione sorgente

1
Movimentazione
carichi con
carrello
elevatore

Collocazione:
C interno con serramenti chiusi;
A interno con serramenti aperti;
E esterno.
Dati:
T desunti da dati di targa;
M desunti da misure in campo;

C

M

S stimati cautelativamente per
analogia con sorgenti simili.

Pressione sonora Leq(dBA)
a metri 1
Classe acustica:

86,50
IV
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4. Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali
I capannoni hanno una struttura portante in cemento armato prefabbricato.
Parete(1)
(Collocazione

Tipologia

cfr. sez. 4)

Parete
NORD

Parete
SUD

Parete
OVEST

Parete
EST

Tamponatura/muro
(Sm)
Finestratura (Sf)
Porte/portoni (Sp)
Tamponatura/muro
(Sm)
Finestratura (Sf)
Porte/portoni (Sp)
Tamponatura/muro
(Sm)
Finestratura (Sf)
Porte/portoni (Sp)
Tamponatura/muro
(Sm)
Finestratura (Sf)
Porte/portoni (Sp)

Caratteristiche
costruttive
(materiale)
Prefabbricato in
cemento armato
Superfici vetrate
Porte/Portoni
Prefabbricato in
cemento armato
Superfici vetrate
Porte/Portoni
Prefabbricato in
cemento armato
Superfici vetrate
Porte/Portoni
Prefabbricato in
cemento armato
Superfici vetrate
Porte/Portoni

Superfici
e (m2)

Potere
fonoisolante
Rw,i

339,52

55,00

97,50
2,53

34,00
32,00

338,07

55,00

86,31
23,46

34,00
32,00

349,98

55,00

50,78
24,04

34,00
32,00

336,01

55,00

78,72
20,28

34,00
32,00

Potere
fonoisolante
medio(4)
Rw, medio
37,25

43,59

44,83

43,90

Il potere fonoisolante medio di cui alla colonna (4) viene calcolato con la seguente formula:
Rw, medio = - 10 log {[Sm2*10(R w,m/10) + Sf2*10(R w,f/10) + Sp2*10(R w,p/10)]*1/S tot }
I termini Rw,m ; Sm ; Rw,f ; Sf ; Rw,p ; Sp indicano rispettivamente i poteri fonoisolanti e le
relative superfici di muri, finestre e porte costituenti le pareti.
5. Indicazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio
I ricettori individuati nell'area di studio sono i seguenti :
•

•

Ricettore 1
Destinazione d'uso

: Capannone

Altezza del fabbricato

: 8,00

Distanza dalla Sorgente

: 143,50 mt.

mt.

Ricettore 2
Destinazione d'uso

: Discoteca

Altezza del fabbricato

: 8,00

Distanza dalla Sorgente

: 145,50 mt.

mt.
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•

Ricettore 3
Destinazione d'uso

: Abitazione

Altezza del fabbricato

: 8,00

Distanza dalla Sorgente

: 188,00 mt.

mt.

6. Planimetria dell'area di studio
Allegata alla presente relazione è stata elaborata una planimetria con l'indicazione
dell'attività in esame e la posizione dei ricettori.
7. Indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi
dell'art.6 della Legge Regionale n.52/2000
L'area in cui sorgerà l'attività è un'area ad intensa attività umana alla quale gli stesori
del piano di classificazione acustica del territorio comunale hanno assegnato la Classe
IV; viceversa i Ricettori si trovano in un’area a cui è stata assegnata la classe V, ossia
un’area prevalentemente industriale.
8. Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio
L'area oggetto di studio è un'area dove vi sono alcune attività produttive. Dal punto di
vista acustico, è influenzata dal rumore generato dalle attività produttive esistenti e
dall’inteso traffico veicolare transitante sulla Strada Provinciale SP20.
Per accertare i livelli di rumore ante-operam sono stati eseguiti alcuni rilievi fonometrici
in prossimità dei ricettori più vicini alla futura attività.
Le prove sono state eseguite il giorno 7 aprile 2021, ottenendo i seguenti risultati:

Leq Ante-operam e residuo

Misure di rumore ante operam e residuo (R presso ricettori)
Luogo
Data e ora
Quota da terra [m]
Tempo di riferimento
Tempo di misura
Tempo di osservazione
Meteo
Vento [m/s]
Leq(A)
LN90
Livelli di
immissione LN10
[dB(A)]
Lmax
Lmin
Riferimento
a grafico**

R1

R2

R3

07/04/2021 – 11:31

07/04/2021 – 11:46

07/04/2021 – 11:37

1,5
DIURNO
3.00 min.

1,5
DIURNO
3.00 min.

1,5
DIURNO
3.00 min.

11:30 – 12:00

11:30 – 12:00

11:30 – 12:00

SERENO
< 0,5 m/s
46,00
40,70
47,40
59,60
38,90

SERENO
< 0,5 m/s
46,00
31,50
49,30
60,50
26,70

SERENO
< 0,5 m/s
58,50
41,70
58,00
75,60
40,50

1

3

2

** Riferimento ai rispettivi grafici allegati.
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9. Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei
ricettori e dell'ambiente esterno circostante
Nel prendere in esame i livelli sonori generati dall'opera, nei confronti dell'ambiente
esterno, abbiamo provveduto ad eseguire le seguenti verifiche :
Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dalla Sorgente nei confronti dei
ricettori e dell'ambiente esterno circostante, nonché dei valori di immissione
assoluti e dei valori differenziali calcolati in facciata dei ricettori.
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente verso il Confine più vicino,
confine Est
Distanza tra Sorgente
e il confine

: 6,00 mt.

Livello sonoro generato dalla
Sorgente ad una distanza di 1,00 mt

: 86,50 dB

Potere isolante medio della
parete ad Est

: 43,90 dB

Sorgente interna a una costruzione e confine posto ad una distanza r minore o uguale
alla larghezza (b) della parete interposta fra sorgente e confine o ricettore :
Lp2 = Lp1 - Rwm - 6 [dBA]
Dove:
Lp2 è il livello di pressione sonora all’esterno, per distanze fino a b(m)
Lp1 è il livello di pressione sonora all’interno, a 1 m dal divisorio
Rwmedio è il potere fonoisolante medio della parete
Lp2 = 86,50 – 43,90- 6 [dBA]
Lp2 = 36,60 [dBA] Valore di emissione percepibile sul confine Est
Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato in prossimità del confine Est è di
36,60 dB. Tale valore risulta inferiore ai limiti di emissione diurni della Classe IV
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio
oltre il confine). L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
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Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente verso il Confine Sud
Distanza tra Sorgente
e il confine

: 7,00 mt

Livello sonoro generato dalla
Sorgente ad una distanza di 1,00 mt

: 86,50 dB

Potere isolante medio della
parete a Sud

: 43,59 dB

Sorgente interna a una costruzione e confine posto ad una distanza r minore o uguale
alla larghezza (b) della parete interposta fra sorgente e confine o ricettore :
Lp2 = Lp1 - Rwm - 6 [dBA]
Dove:
Lp2 è il livello di pressione sonora all’esterno, per distanze fino a b(m)
Lp1 è il livello di pressione sonora all’interno, a 1 m dal divisorio
Rwmedio è il potere fonoisolante medio della parete
Lp2 = 86,50 – 43,59 - 6 [dBA]
Lp2 = 36,91 [dBA] Valore di emissione percepibile sul confine Sud
Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato in prossimità del confine Sud è di
36,91 dB. Tale valore risulta inferiore ai limiti di emissione diurni della Classe IV
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio
oltre il confine). L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente verso il Confine Nord
Distanza tra Sorgente
e il confine

: 7,00 mt

Livello sonoro generato dalla
Sorgente ad una distanza di 1,00 mt

: 86,50 dB

Potere isolante medio della
parete a Nord

: 37,25 dB

Sorgente interna a una costruzione e confine posto ad una distanza r minore o uguale
alla larghezza (b) della parete interposta fra sorgente e confine o ricettore :
Lp2 = Lp1 - Rwm - 6 [dBA]
Dove:
Lp2 è il livello di pressione sonora all’esterno, per distanze fino a b(m)
Lp1 è il livello di pressione sonora all’interno, a 1 m dal divisorio
Rwmedio è il potere fonoisolante medio della parete
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Lp2 = 86,50 – 37,25 - 6 [dBA]
Lp2 = 43,25 [dBA] Valore di emissione percepibile sul confine Nord
43,25 dB. Tale valore risulta inferiore ai limiti di emissione diurni della Classe IV
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio
oltre il confine). L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente verso il Confine Ovest
Distanza tra Sorgente
e il confine

: 15,00 mt

Livello sonoro generato dalla
Sorgente ad una distanza di 1,00 mt

: 86,50 dB

Potere isolante medio della
parete a Ovest

: 44,83 dB

Sorgente interna a una costruzione e confine posto ad una distanza r minore o uguale
alla larghezza (b) della parete interposta fra sorgente e confine o ricettore :
Lp2 = Lp1 - Rwm - 6 [dBA]
Dove:
Lp2 è il livello di pressione sonora all’esterno, per distanze fino a b(m)
Lp1 è il livello di pressione sonora all’interno, a 1 m dal divisorio
Rwmedio è il potere fonoisolante medio della parete
Lp2 = 86,50 – 44,83 - 6 [dBA]
Lp2 = 35,67 [dBA] Valore di emissione percepibile sul confine Ovest
Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato in prossimità del confine Ovest è
di 35,67 dB. Tale valore risulta inferiore ai limiti di emissione diurni della Classe V
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio
oltre il confine). L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
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Verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei confronti
del Ricettore 1
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente verso il Ricettore 1, Ricettore
più vicino
Distanza tra Sorgente
e il Ricettore 1

: 143,50 mt

Livello sonoro generato dalla
Sorgente ad una distanza di 1,00 mt

: 86,50 dB

Potere isolante medio della
parete a Sud

: 43,59 dB

Sorgente interna ad una costruzione e ricettore posto all’esterno ad una distanza
maggiore alla larghezza (b) della parete interposta fra sorgente e ricettore:
Lp2 = Lp1- Rwm + 10 log Sd - 20 log r - 14 [dBA]
Dove:
Lp2 è il livello di pressione sonora all’esterno, per distanze fino a b(m)
Lp1 è il livello di pressione sonora all’interno, a 1 m dal divisorio
Rwmedio è il potere fonoisolante medio della parete
Sd è la superficie della parete interposta fra sorgente e ricettore
Lp2 = 85,00 – 43,59 + 10 log 447,84 – 20 log 143,50 – 14 [dBA]
Lp2 = 12,28 [dBA]

Valore di emissione percepibile dal Ricettore 1 dovuto alla
Sorgente

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato in prossimità del Ricettore 1 è di
12,28 dB. Tale valore risulta inferiore ai limiti di emissione diurni della Classe III
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio
oltre il confine). L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
Calcolo dei valori di immissione assoluti (Diurni) in prossimità del Ricettore 1
Livello sonoro di emissione calcolato
in prossimità del Ricettore

= 12,28 dB

Livello sonoro di fondo

= 46,00 dB

Ltot = 10 x log 101,228 + 104,600
Ltot = 46,00 dB (A) valore di immissione assoluto
Il valore emissione della sorgente non influenza il clima acustico in prossimità del
Ricettore 1. L’attività lavorativa si svolge solo nella fascia oraria diurna.
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Le verifiche dei limiti di emissione, immissione assoluti e differenziali in
prossimità degli altri Ricettori non vengono eseguite in quanto si trovano a
distanze superiori rispetto al Ricettore 1 sopra verificato.

10. Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del
traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e
dell'ambiente circostante
Il traffico indotto dovuto all'entrata in esercizio della nuova attività sarà esclusivamente
dovuto al transito degli autocarri per il trasporto dei cereali, operazione che avverrà
saltuariamente ed esclusivamente nella fascia oraria diurna.
Leq Traffico = 10 log (10 0,1Leq(A)ant + 10 0,1Leq(A)sel ) [dBA]
Dove:
Leq(A)ant = livello medio (ante operam) del traffico veicolare a bordo strada
Leq(A)sel = (per strade chiuse) 10 log
(n1*4,467+n2*10+n3*39,811+n4*28,184+n5*7,079)+34,3
Leq(A)sel = (per strade aperte) 10 log
(n1*3,981+n2*8,913+n3*28,184+n4*15,849+n5*5,623)+34,4
Dove:
n1 = numero Autoveicoli
n2= numero Veicoli industriali leggeri
n3 = numero Veicoli industriali pesanti
n4 = numero Motocicli
n5 = numero Ciclomotori
Strada chiusa tra palazzi (trincea) = 0,5 < L/H < 2
Dove:
L è la larghezza della strada in metri
H è l’altezza dell’edificio più basso in metri
Strada aperta = L/H > 2
Dove:
L è la larghezza della strada in metri
H è l’altezza dell’edificio più basso in metri
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Il leq Traffico ottenuto va confrontato con i limiti del Dpr 30 marzo 2004 n° 142 da inserire
in tabella.

Autoveicoli
(n1)

Veicoli
industriali
leggeri (n2)

Numero veicoli /ora
Veicoli
Motocicli
industriali
(n4)
pesanti (n3)

2

Ciclomotori
(n5)

Totale
3

1

Leq Traffico Ante – operam (Leq ant)
 stimato dal numero di passaggi
 misurato

46,00

Leq Traffico (dBA) (*)

52,21

Nome dell’infrastruttura: (es. SS 21, Via
Garibaldi ecc.)

Via Torino

Tipo di strada
(DPR 30 marzo 2004 n° 142)

Strada di quartiere
(Tipo F)

Fasce di rispetto
(DPR 30 marzo 2004 n° 142)

Fascia 30 mt.

Limiti dell’infrastruttura stradale
(DPR 30 marzo 2004 n° 142)

Classe V = 70,00 dB

(*) vedere formula di calcolo
Il livello massimo raggiungibile a bordo strada sarà di 52,21 dB, rispettando il limite
massimo stabilito dal Piano di Classificazione Acustica per la Classe III (ai sensi della
Legge 447 del 26/10/1995 e della L.R. 52/2000), per le strade locali di Tipo F pari a
70,00 dB per periodo Diurno.
Il traffico a servizio dell’attività in progetto opererà solo ed esclusivamente nella fascia
di orario diurna.
11. Descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per
via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei
limiti associati alla classe acustica assoggettata
Sulla base delle analisi eseguite ed in base ai valori di emissione considerati, abbiamo
riscontrato che non sono necessari interventi atti a contenere i livelli sonori emessi nei
confronti dei Ricettori, in quanto i rumori generati dalla nuova attività rispettano i limiti di
emissione, immissione assoluti e differenziali.
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12. Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione o nei siti di
cantiere. Accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il
disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale)
Prima dell’inizio lavori verrà presentata la richiesta per Autorizzazione con istanza
semplificata :
 orario: Diurno
 macchinari conformi marchiatura CE in materia di emissione acustica
 misure in facciata ai ricettori più prossimi <70 dB(A) per 1 ora

13. Programma dei rilevamenti di verifica da eseguire a cura del proponente durante
la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto
Considerando che l'attività in esame non supererà i valori limite assoluti e differenziali
della zona, riteniamo, se non esplicitamente richiesto dagli organi di controllo, di non
procedere a dei rilevamenti fonometrici durante la fase di esercizio.
14.Indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la
documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica
ambientale" ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7
I sottoscritti Gullino Per. Ind. Franco e Fea Per.Ind. Federico sono stati riconosciuti
tecnici in acustica ambientale con i seguenti procedimenti :

Gullino Per.Ind. Franco
Tecnico competente in acustica
Iscrizione Elenco Nazionale num. 4697
Iscrizione Elenco Regionale num. 13.90.20/TC/434/2018A
Fea Per.Ind. Federico
Tecnico competente in acustica
Iscrizione Elenco Nazionale num. 4594
Iscrizione Elenco Regionale num. 13.90.20/TC/438/2018A
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Pianta e prospetti

Schede di misura

Prova n. 1 eseguita nei pressi del Punto R1

Valore di Leq Globale: 46,00 dB(A)

Prova n. 2 eseguita nei pressi del Punto R3

Valore di Leq Globale: 58,50 dB(A)

Prova n. 3 eseguita nei pressi del Punto R2

Valore di Leq Globale: 46,00 dB(A)

Documentazione
Fonometro

