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1 Premessa 

 

 

Studio B.S.A. s.r.l. è stato incaricato da Luigi Mantovani S.r.l. di effettuare nello stabilimento 

produttivo, situato in via Giuseppe Garibaldi n. 155 a  Taglio di Po (RO) la valutazione dell’impatto 

acustico, che si rende necessaria per la richiesta di rinnovo, con modifiche, dell’autorizzazione 

all’esercizio del Centro di raccolta per messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli motore 

e rimorchi nell’insediamento sede della ditta. Contestualmente alla richiesta  di rinnovo dell’autorizzazione  

di cui  alla Determina Dirigenziale n. 754 del 3/4/2009, in scadenza al 2 aprile 2019, l’azienda intende 

apportare alcune modifiche all’attività che consisteranno sostanzialmente nell’aumento delle aree di 

lavoro e deposito disponibili, come più oltre evidenziato. 

Luigi Mantovani s.r.l. ha infatti acquisito recentemente la disponibilità di aree limitrofe, 

precedentemente utilizzate da altra ditta.  La situazione attuale è la seguente: 

L’aumento di superficie disponibile consentirà un  aumento della quantità di  veicoli trattabili. 

A tal fine, l’aumento degli spazi disponibili per le varie attività consentirà: 

 la modifica del lay – out  dell’insediamento; 

 l’inserimento di nuove attrezzature (ribaltatori di auto); 

 la predisposizione di un’area dedicata per il trattamento e recupero dei componenti di auto 

elettriche e ibride. 
 

Dal punto di vista dell’impatto acustico, non sono prevedibili significative modifiche sui valore a confine 

e in prossimità di eventuali ricettori, in quanto le nuove attrezzature (ribaltatori) non sono caratterizzati 

da rumore significativo, come più oltre evidenziato. 

Anche l’aumentato spazio a disposizione per gli autoveicoli da trattare e trattati non determinerà 

significative nuove fonti di rumore, se non  un limitato aumento del traffico interno  dei carrelli per la 

movimentazione degli autoveicoli stessi. 

E’ in ogni caso necessario considerare la particolare situazione dell’area nella quale opera Luigi 

Mantovani s.r.l., che confina: 

 a Nord con la Strada Provinciale Adria Taglio di Po  n. 46 e più oltre con area verde; 

 a Est con  Strada Statale n. 309 Romea e oltre la strada con edifici ad uso di civile abitazione,  

commerciale e servizi 

 a Sud con l’area già utilizzata per il rimessaggio di barche e del magazzino della Ditta Milesi (che 

ha cessato l’attività; 

 a Ovest con l’officina Meccanica Ponzetto (attività ora dismessa) e con abitazione civile 

 

Gli elevati volumi di traffico di tale strade influenza in modo sostanziale il livello acustico dell’area 

come risulta dalle misure  effettuate e più oltre riportate. 

 

La valutazione di impatto acustico ha quindi compreso: 

 la verifica, con misure del livello di rumorosità, misurato in alcuni punti sul confine 

dell’insediamento, nel tempo di riferimento diurno (Ante Operam); 
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 la verifica, con misure del livello di rumorosità, misurato in prossimità dei recettori 

dell’insediamento, nel tempo di riferimento diurno (Ante Operam); 

 la stima dei livelli di emissione al confine dell’insediamento (Post Operam);. 

 la stima dei livelli di immissione, conseguenti alle modifiche  ipotizzate sui possibili Recettori, 

individuati come potenzialmente interessati dalle modifiche (Post Operam). 

 

 

2 Descrizione dell’insediamento 

Attualmente le aree a disposizione delle attività svolte da Luigi Mantovani s.r.l. sono le seguenti: 

 

TIPO AREA Superficie (m2) 

Area totale in uso alla ditta (comprese le parti non utilizzabili) 8.872,59 

Area esterna pavimentata  (utilizzabile per i vari stoccaggi e depositi) 6.893,41  

Area fabbricato attualmente utilizzabile 1.234,84  
 

 Con l’incorporazione dell’area precedentemente utilizzata da altra ditta, le superfici a disposizione 

diverranno le seguenti:  

 

TIPO AREA Superficie (m2) 

Area totale  in uso alla ditta  (comprese le 

parti non utilizzabili) 

 15.308,86 

Area esterna pavimentata  (utilizzabile per i 

vari stoccaggi e depositi) 

9.957,67  

Area fabbricato utilizzabile 3.091,68  

 

Il fabbricato,  che occupa un’area di oltre 3000 m2,   è suddiviso sostanzialmente in 5 parti: 

 Area uffici  e servizi 

 Area bonifica autoveicoli 1 

 Area bonifica autoveicoli 2 

 Area deposito pezzi di ricambi e vendita 1 

 Area deposito pezzi di ricambi 2 

 

Nell’area esterna sono distinguibili invece 7 aree: 

 Area 1 – Parcheggio in accettazione 

 Area 2 – Parcheggio veicoli da bonificare 

 Aree 3, 4, 5 e 6 – Deposito Carcasse 

 Area 7 – Depositi temporanei rifiuti non pericolosi.   
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3 Descrizione generale dell’attività 

Le attività che vengono svolte nel Centro di   Raccolta di Luigi Mantovani s.r.l. sono funzionali: 

 alla demolizione di veicoli 

 al recupero di tutto il materiale che possiede idonee caratteristiche per l’immediato riutilizzo. 

 al deposito temporaneo delle parti non riutilizzabili e al loro successivo smaltimento o recupero in 

impianti esterni autorizzati. 

 

3.1 Fase 1 - Ricevimento dei veicoli 

I veicoli da demolire possono essere conferiti da privati cittadini e da commercianti, concessionari, 

officine. Le attività preliminari comprendono: 

 la sosta preliminare nell’Area 1 – Parcheggio in accettazione 

 la consegna  del libretto di circolazione 

 la verifica tramite visura  al PRA per accertarsi circa l’assenza di situazioni di fermo amministrativo 

o di ipoteche  attive. 

A seguito dell’esito positivo di tali  verifiche, segue l’accettazione dei veicoli. 

All’atto del conferimento presso il Centro, i veicoli da demolire vengono stoccati  provvisoriamente su 

di un piazzale destinato esclusivamente a questa fase  (Area 2 – Parcheggio veicoli da bonificare). 

L’area è costituita da un piazzale pavimentato, su di un’area di 1500 m2. 

I  veicoli vengono sistemati in file ordinate e non sovrapposte; ogni 2 file è previsto un corridoio di 

opportuna larghezza, secondo quanto previsto dalle Norme antincendio, già indicate nella Relazione     

Tecnica allegata al progetto presentato ai sensi del D.Lgs. 151/2011, per consentire l’accesso  dei 

mezzi dei Vigili del Fuoco, nel caso di un eventuale incendio o altra emergenza. 

All’atto dell’accettazione dei veicoli nel Centro, si procede all’annotazione su appositi registri degli 

estremi dell’avvenuta radiazione dal Pubblico Registro Auto.  Segue la consegna al PRA entro 30 gg 

del libretto di circolazione, della targa e del certificato di proprietà e del certificato di rottamazione.  

Successivamente   Il PRA rilascia il certificato di avvenuta rottamazione  che viene inviato al cliente. 

I veicoli posti sotto sequestro  sono invece collocati  in un’area dedicata delle dimensioni di circa 700 

m2, individuata  all’interno  dell’Area 3 – Deposito carcasse. Allo stato attuale, oltre ai veicoli già 

presenti, non è previsto il ritiro di ulteriori mezzi sequestrati. I veicoli posti sotto sequestro, una volta 

ricevute le opportune disposizioni delle autorità competenti, saranno prontamente radiati dal P.R.A., 

annotati sul registro e avviati alle operazioni di bonifica e trattamento. 

 

3.2 Fase 2 – Messa in sicurezza dei veicoli 

Tale operazione viene effettuata in aree al coperto, denominata “Area bonifica autoveicoli 1 e 2 “, nelle 

quali  i veicoli vengono trattati, effettuando una serie di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei 

veicoli  stesso.  Attualmente per tali operazini viene utilizzata l’area di bonifica autoveicoli 1 (con 

un’area di circa 400 m2).  
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Nella situazione futura  l’area  per la bonifica  verrà ampliata fino ad occupare complessivamente circa  

800 m2 . Ciò permetterà tra l’altro di installare nuove attrezzature necessarie per le operazioni, 

passando in particolare da 3 a 5 ribaltatori. L’uso dei ribaltatori permette all’operatore di lavorare in 

sicurezza sia dal punto di vista dei rischi meccanici, sia tenendo conto dell’ergonomia del lavoro. 

Durante questa fase avviene: 

 il prelievo dei rifiuti liquidi (oli lubrificanti, liquidi refrigeranti, altri liquidi), con la  raccolta  degli stessi 

in idonei contenitori più oltre descritti; 

 il recupero dei filtri dell’olio motore  e il loro stoccaggio in idonei contenitori; 

 il recupero di marmitte (con o senza catalizzatori e stoccaggio in un cassone metallico dedicato; 

 smontaggio delle batterie (accumulatori al piombo) e loro raccolta in idoneo cassoni per la verifica 

circa il possibile riutilizzo e la destinazione allo smaltimento secondo le norme vigenti. 
 

3.3 Fase 3 – Smontaggio dei pezzi di ricambio 

Sempre all’interno del fabbricato, nell’Area bonifica, viene effettuato lo smontaggio di tutti i componenti 

riutilizzabili e/o rivendibili come ricambi (motori, sospensioni, parti della carrozzeria, ecc.).  Anche in 

questa fase verranno utilizzati i banchi ribaltatori e ponti di sollevamento, con impiego di attrezzature 

manuali, quali avvitatori, smerigliatrici angolari, trapano elettrico, smontagomme, ecc. 

 

3.4 Fase 4 – Stoccaggio e vendita  dei pezzi di ricambio 

I componenti così ottenuti, previa verifica della qualità e idoneità, vengono stoccati nelle Aree deposito 

pezzi di ricambi  1 e 2, all’interno  delle quali è posta una sub-area destinata alla vendita diretta dei 

pezzi di ricambio. 

 

3.5 Fase 5 – Deposito preliminare 

Le scocche, una volta bonificate e trattate, sono quindi movimentate mediante una gru di 

sollevamento e sistemate ordinatamente sui piazzale  pavimentati, nelle Aree 3, 4, 5 e 6 – Deposito 

Carcasse, che occuperanno una superficie di 5400 m2. Anche in questo caso i veicoli verranno 

sistemati in file  ordinate e non sovrapposte;   ogni 2 file è previsto un corridoio di opportuna larghezza 

per consentire l’accesso  dei mezzi dei Vigili del Fuoco, nel caso di un eventuale incendio o altra 

emergenza. Al raggiungimento  di opportuni quantitativi, le carcasse bonificate e selezionate sono 

avviate ad altri centri di raccolta per l’effettuazione di eventuali ulteriori operazioni di selezione dei 

componenti (plastica, vetro, ecc.) ed eventuale pressatura (se non già effettuata nel Centro di raccolta 

di Luigi Mantovani s.r.l.). 

 

3.6 Fase 6 – Pressatura 

Tale operazione viene effettuata  settimanalmente perché di norma le carcasse vengono conferite ad 

altri Centri di Raccolta o direttamente alle fonderie senza pressatura. 
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Qualora si decidesse di effettuare la pressatura, l’attività viene realizzata utilizzando la specifica 

attrezzatura mobile denominata + Pressa compattatrice con gru  MarcaSCS – HEILA GRU HFR 7000-

1S  Matricola P 265/7 –  Telaio  RE I  1413/96. La pressa mobile  è dotata di un sistema di raccolta di 

eventuali liquidi residui rimasti nelle scocche che, al termine delle operazioni , sono raccolti e 

opportunamente stoccati con  le modalità previste. 

 

4 Caratterizzazione dell’attività e dell’orario di lavoro 

L’orario di lavoro settimanale è così distribuito: 

 dal lunedì al venerdì dalle  8 alle 12 e dalle 14 alle 19. 

 Il sabato dalle 8 alle 12. 

 

L’attività si svolge quindi completamente nel periodo di diurno. 

 

5 Identificazione dell’area di influenza dell’attività aziendale 

L’area per l’esercizio dell’attività è individuata catastalmente nel foglio 25, Mappali 33, 34, 35 e 220 e 

rientra nella Zona Artigianale, prevista dal vigente Piano di Assetto del Territorio, redatto ai sensi della  

Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

56 del 27.11.2010.  

L’area dell’insediamento confina: 

 a Nord con la Strada Provinciale Adria Taglio di Po  n. 46 e più oltre con area verde; 

 a Est con  Strada Statale n. 309 Romea e oltre la strada con edifici ad uso di civile abitazione,  

commerciale e servizi 

 a Sud con l’area già utilizzata per il rimessaggio di barche e del magazzino della Ditta Milesi (che 

ha cessato l’attività; 

 a Ovest con l’officina Meccanica Ponzetto (attività ora dismessa) e con abitazione civile (lungo via 

Giuseppe Garibaldi). 

 

6 Normativa di riferimento 

 

Per le misure di rumore, i valori limite di confronto e la normativa generale si fa riferimento a: 

 

D.P.C.M. 1.3.91 Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

L. n. 447 del 26.10.95 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.M.A. 11.12.96 
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 
continuo 

D.P.C.M. 14.11.97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

D.M.A. 16.3.98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 
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In particolare viene definito: 

 

 valore limite di emissione il valore di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora 

rilevato e verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (L. 447/95, art. 

2 comma 1 lettera e); 

 valore limite di immissione il valore massimo del rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori 

(L. 447/95, art. 2 comma 1 lettera f); 

 valore di qualità, il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo termine con le 

tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela del rumore 

(L. 447/95, art. 2 comma 1 lettera h); 

 livello differenziale di rumore, la differenza tra il livello di rumore ambientale (prodotto di tutte le 

sorgenti esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) e quello di rumore residuo 

inteso come rumore rilevato escludendo la specifica sorgente disturbante (L. 447/95, art. 

2,comma 3 lettera b). 

 

7 Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale 

 

Il Comune di Taglio di Po ha approvato il piano di zonizzazione acustica previsto dalla normativa in 

vigore, con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22 dicembre 2001.  

L’azienda, sita nel Comune di Taglio di PO (RO), come risulta dall’estratto della Planimetria della 

zonizzazione acustica  (Allegato n. 1) è ubicata in un’area di classe IV (aree di intensa attività 

umana), per cui sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve rispettare i seguenti limiti di 

accettabilità: 

 
 

 
Valore limite di emissione 

(dB(A)) 
Valore limite di immissione 

dB(A)) 

Tempo di riferimento diurno 60 65 

Tempo di riferimento notturno 50 55 

 

L’area di pertinenza della ditta Luigi Mantovani s.r.l è riportata in Allegato 2. 

 
8 Significato delle misure 

 

Per il significato delle misure, si fa riferimento al D.M.A. 16 marzo 1998, che precisa alcune definizioni, 

delle quali è necessario tenere conto nella lettura dei dati rilevati. 

In particolare esso definisce: 
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 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (Leq(A)): è il parametro adottato 

per la misura del rumore nel quale la pressione sonora è ponderata secondo la curva A (norma 

I.E.C. n° 651); 
 

 livelli di valori efficaci di pressione sonora ponderata <<A>>: LAS, LAF, LAI esprimono i valori 

efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata <<A>> secondo le costanti 

di tempo <<slow>>, <<fast>>, <<impulse>>; 

 

 livelli di valori massimi di pressione sonora ponderata <<A>>: LASmax, LAFmax, LAImax  esprimono i 

valori massimi della pressione sonora ponderata <<A>> secondo le costanti di tempo <<slow>>, 

<<fast>>, <<impulse>>; 

 

 livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

"A" prodotta da tutte le sorgenti esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; 
 

 livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" 

che si rileva quando si esclude la sorgente disturbante; 
 

 livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato <<A>> dovuto 

alla sorgente specifica; è il livello che si confronta con i limiti di emissione; 
 

 il valore di L90: è il livello sonoro superato, in termini di analisi statistica, nel 90% del tempo di 

osservazione. La norma ISO 1966/71 definisce il livello di rumore di fondo come il livello acustico 

medio minimo di quel luogo e al momento considerato, in assenza del rumore “incriminato”; il 

valore di L90, in quanto livello superato nel 90% del tempo di osservazione, può essere, in casi 

particolari, inteso come rumore di fondo. 
 

 livello differenziale: è la differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello di rumore 

residuo; 
 

 rumore con componenti impulsive: è una emissione sonora nella quale siano strumentalmente 

misurabili eventi sonori impulsivi ripetuti (almeno 10 volte nell’arco di un’ora nel periodo diurno e 

di almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno), la cui durata a -10 dB dal valore LAFmax 

risulti inferiore ad un secondo e per i quali la differenza tra LAI max e LASmax sia superiore a 6 dB; 

 

 rumore con componenti tonali: è una emissione sonora il cui spettro in terze di ottava presenti 

uno o più toni puri strumentalmente misurabili e udibili, per i quali il livello minimo superi i livelli 

minimi delle bande adiacenti di almeno 5 dB, e tocchi un’isofonica eguale o superiore a quella più 

elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro, secondo la norma ISO 266/1987; in ogni 

caso devono essere considerate solo le componenti tonali aventi carattere stazionario nel tempo 

e in frequenza; 
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 tempo di riferimento (Tr): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le 

misure; si divide in diurno (tra le ore 6 e le ore 22) e notturno (tra le ore 22 e le ore 6); 
 

 tempo di osservazione (To): periodo di tempo, compreso nel tempo di riferimento, durante il 

quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare; 
 

 tempo di misura (Tm): periodo di tempo, compreso nel tempo di osservazione, durante il quale 

vengono effettuate le misure. 

 

9 Identificazione dei tecnici che hanno effettuato la valutazione 

 

La valutazione e la misurazione del “rumore” è stata effettuata dai seguenti tecnici: 

 Ugo Baldo, laureato in chimica, tecnico competente in acustica iscritto nell’elenco della Regione 

Veneto al n. 13 come da Certificazione riportata in Allegato 5, con formazione specifica nel campo 

dell’acustica (corso di perfezionamento per tecnici in acustica svolto presso l’Università degli Studi 

di Ferrara – Facoltà di ingegneria per una durata di 184 ore con esame finale) ed esperienza di 

valutazione dell’esposizione al rumore dal 1991 alla data odierna; 

 Mattia Destro, geometra, con formazione specifica nel campo dell’acustica (corso di formazione 

per tecnici in acustica svolto presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di ingegneria per 

una durata di 180 ore con esame finale) ed esperienza di valutazione dell’esposizione al rumore 

dal 1999 alla data odierna; 

 Silvia Baldo, laureata in chimica con formazione specifica nel campo dell’acustica (corso di 

perfezionamento per tecnici in acustica svolto presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di 

ingegneria per una durata di 184 ore con esame finale).   

 

10 Identificazione dell’attività in progetto 

 

Luigi Mantovani s.r.l. ha acquisito recentemente la disponibilità di aree limitrofe all’area già di sua 

pertinenza, aree che erano precedentemente utilizzate da altra ditta.  La situazione attuale è la 

seguente: 
 

TIPO AREA Superficie (m2)

Area totale  in uso alla ditta 

(comprese le parti non utilizzabili) 
8.872,59 

Area esterna pavimentata 

(utilizzabile per i vari stoccaggi e depositi) 
6.893,41 

Area fabbricato attualmente utilizzabile 1.234,84 
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La situazione futura prevista è invece la seguente: 
 

TIPO AREA Superficie (m2)

Area totale  in uso alla ditta   

(comprese le parti non utilizzabili) 
15.308,86 

Area esterna pavimentata   

(utilizzabile per i vari stoccaggi e depositi) 
9.957,67 

Area fabbricato utilizzabile 3.091,68 
  

 

 L’aumento di superficie disponibile consentirà un aumento della quantità di veicoli trattabili.  In 

particolare: 

 Situazione attuale Situazione futura

Quantità max veicoli fuori uso 

in entrata e in attesa di trattamento: 
70 t 150 t 

Quantità massima di Veicoli fuori uso 

trattati  e in attesa di conferimento agli 

impianti 

488 t 650 t 

Quantità  massima 

 complessiva trattabile/ anno: 

1000 t

(pari a 6500 m3) 

2000 t

(pari a 13000 m3) 

 

L’aumento degli spazi disponibili per le varie attività consentirà  inoltre : 

 la modifica del lay – out  dell’insediamento; 

 l’inserimento di nuove attrezzature (ribaltatori di auto); 

 la predisposizione di un’area dedicata per il trattamento e recupero dei componenti di auto 

elettriche e ibride. 
 

Dal punto di vista dell’impatto acustico, non sono prevedibili significative modifiche sui valori a confine 

e in prossimità di eventuali recettori, in quanto le nuove attrezzature (ribaltatori) non sono 

caratterizzate da rumore significativo, come più oltre evidenziato. 

Anche l’aumentato spazio a disposizione per gli autoveicoli da trattare e trattati non determinerà 

significative nuove fonti di rumore, se non  un limitato aumento del traffico interno  dei carrelli per la 

movimentazione degli autoveicoli stessi e dei ricambi. 

E’ in ogni caso necessario considerare la particolare situazione dell’area nella quale opera Luigi 

Mantovani s.r.l., che confina: 

 a NORD con la strada Provinciale n. 46 (Adria – Taglio di Po); 

 a Ovest con via Giuseppe Garibaldi 

 a EST con la Strada Statale n. 309 “Romea”. 

 

Gli elevati volumi di traffico di tali strade influenza in modo sostanziale il livello acustico dell’area come 

risulta dalle misure  effettuate e più oltre riportate. 
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11 Valutazione della situazione acustica ANTE - OPERAM 

Per la valutazione della situazione acustica, prima delle modifiche che l’azienda intende attuare, è 

stata effettuata una campagna di misure lungo punti significativi posti a confine dell’insediamento ed in 

prossimità dei recettori. 

Le posizioni di misura sottoposte ad indagine sono indicate nella  planimetria allegata (Allegato n. 3 – 

Posizioni sottoposte ad indagine). 
 

11.1 Scelta delle posizioni di misura 

All’interno dei fabbricati nei quali si svolge l’attività produttiva, le sorgenti di rumore sono identificabili 

con il rumore provocato dal complesso del ciclo di lavorazione, che consiste  prevalentemente nello 

smontaggio manuale dei componenti pericolosi (ad esempio batterie, filtri olio, liquidi vari come olio 

lubrificante, olio per freni, liquidi refrigeranti, ecc.). 

Per facilitare tali operazioni sono disponibili attualmente n. 2 ribaltatori e n. 2 ponti di sollevamento. 

 

Nell’ipotesi di modifica oggetto della presente 

valutazione verranno aggiunti altri due ribaltatori 

Marca PRT forniti da IRIS MEC s.r.l. 
 

Ribaltatore  PRT  (IRIS IMEC) 

(foto illustrativa) 

 

Sono inoltre utilizzate varie altre attrezzature portatili per effettuare le operazioni già citate di 

smontaggio. Nell'area esterna, le sorgenti di rumore sono identificabili come rumore indiretto 

provocato all’interno della ditta e dai mezzi utilizzati per la movimentazione dei veicoli  e dei pezzi di 

ricambio sui piazzali esterni.  Sono stati scelti n. 4  punti di misura lungo il confine dell’insediamento, 

coincidenti di fatto con i punti cardinali  dei 4 lati, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di 

emissione lungo il perimetro aziendale nel periodo diurno, in quanto l’azienda svolge la propria attività 

lavorativa solo in tale periodo. Anche per i recettori  sono state individuate n. 4 posizioni, coincidenti 

con la presenza di  insediamenti abitativi,   potenzialmente influenzati dall’attività di Luigi Mantovani 

s.r.l.,  allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di immissione in prossimità dei recettori stessi. 

Anche in questo caso le misure sono state effettuate nel periodo diurno, in quanto l’azienda svolge la 

propria attività lavorativa solo durante il periodo diurno stesso. 
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11.2 Strumentazione utilizzata 

 

Per le misure effettuate, si è utilizzato il sistema di misura Sound Level Meter Bruel & Kjaer 

(Fonometro Integratore 2250, Matr. n. 3001702 e Microfono 4189 Matr, n.2839958) di classe I 

secondo gli standards I.E.C. n° 60651 e I.E.C. 60804 in grado di effettuare  contemporaneamente le 

misure con costante di tempo "slow" e “impulse”. Il fonometro è stato calibrato prima e dopo ogni 

misura con il calibratore acustico modello 4231 della Bruel & Kjaer (matr. 2450835), che presenta lo 

stesso grado di precisione del fonometro utilizzato. La catena strumentale (fonometro, microfono e 

calibratore) è stata tarata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato 4).  

Il livello di rumore è stato misurato come livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A 

(Leq(A)).  

L’incertezza associata alle caratteristiche tecniche della strumentazione risente di un grande numero 

di elementi.  Per una catena di misura nella quale sia il calibratore sia il misuratore di livello sonoro 

soddisfano i requisiti della classe 1 della CEI EN 61672-1, l’incertezza strumentale complessiva si può 

assumere pari a 0,5 dB. 

 
 

11.3 Dati relativi all’indagine 

 

Le misure nei punti descritti, sono state effettuate l’11 luglio 2018 nel periodo diurno. 

Durante le misure, l’attività di Luigi Mantovani S.r.l. era da considerarsi, secondo quanto dichiarato dal 

responsabile dello stabilimento, a regime e la situazione analizzata rispecchia le normali condizioni 

operative dello stabilimento. Ogni misura è stata registrata per un tempo variabile di 20 minuti circa.  

La durata dei tempi di misura è stata scelta, tenendo conto della sostanziale omogeneità delle attività 

svolte nell’insediamento.  

Tempi più lunghi non avrebbero comunque dato origine a valori diversi, in quanto solo dopo pochi 

minuti il valore di Leq dovuto alle attività dello stabilimento si manteneva a valori costanti. 

Durante il periodo delle misure, le condizioni meteorologiche, desunte dalla stazione meteo di Adria  

(Bellombra), erano le seguenti: 

CONDIZIONI METEO MISURE 
 

Giorno delle misure 
Situazione 

metereologica 
Umidità 

Temperatura 
media  

Vento 

11 luglio 2018 Nuvoloso 71% 22 °C assente 
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11.4 Identificazione delle posizioni di misura a confine dello stabilimento 

Le  posizioni di misura sono individuate nella Planimetria (Allegato n. 3) già citata. 

 
 

Identificazione della misura Foto 

Posizione di misura  n. 1 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 42” 

Long. E 12° 13’ 18” 

(confine lato est). 

 

Posizione di misura  n. 2 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  45° 59’ 40” 

Long. E 12° 13’ 14” 

(confine lato sud). 

 

Posizione di misura  n. 3 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 41” 

Long. E 12° 13’ 09” 

(lato ovest). 

  

Posizione di misura  n. 4 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 43” 

Long. E 12° 13’ 14” 

(lato nord). 
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11.5 Rilevamento dei dati a confine – Posizione n. 1 

DATI GENERALI 

Posizione n. 1 Latitudine NORD 44°59’42’’ Latitudine EST 12°13’18’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

10:16 10:36 20 

Osservazioni generali Il traffico stradale della S.S. 309 Romea ha caratterizzato l’intera misura 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 71,6 dB(A). 

 

 

 

11.5.1 Posizione n. 1 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio 
LAFmax 

[dB] 
LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione 

eventi 

10:31:36 64,1 53,6 400 Hz 57,8 Eventi 
riconducibili ad 
attività esterne 10:32:32 79,9 56,8 80 Hz 71,3 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse non hanno carattere stazionario nel tempo e frequenza, inoltre 

sono riconducibili ad eventi esterni (traffico stradale). 
 

 

11.5.2 Posizione n. 1 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 1 Periodo diurno non si evidenziano la presenza di componenti impulsive. 
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11.6 Rilevamento dei dati a confine – Posizione n. 2 

DATI GENERALI 

Posizione n. 2 Lat.Nord 44°59’40’’ Lat. Est 12°13’14’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

10:39 11:00 21 

Osservazioni generali La misura risente del traffico stradale della S.S. 309 Romea. 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 56,3 dB(A). 

 
 

 

 

11.6.1 Posizione n. 2 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio LAFmax [dB] LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione 
eventi 

10:47:14 56,1 48,2 80 Hz 52,9 Eventi riconducibili 
ad attività esterne 10:50:54 54,4 49,5 63 Hz 52,4 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse non hanno carattere stazionario nel tempo e frequenza, inoltre 

sono riconducibili ad eventi esterni (traffico stradale). 
 

 

 

11.6.2 Posizione n. 2 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 2 Periodo diurno non si evidenziano la presenza di componenti impulsive. 
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11.7 Rilevamento dei dati a confine – Posizione n. 3 

DATI GENERALI 

Posizione n. 3 
Latitudine 

NORD 
44°59’41’’ Latitudine EST 12°13’09’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

11:04 11:24 20 

Osservazioni generali 
La misura è fortemente disturbata dal traffico stradale proveniente da via 
G. Garibaldi 

 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 64,2 dB(A). 
 

DATI FONOMETRICI DEGLI ELEMENTI RILEVATI 

Ora LAeq [dB] Identificazione eventi Associato a: 
Considerato valido ai fini 

della valutazione 
11:04:07 62,3 Auto area esterna 

Attività esterna NO 

11:05:21 68,8 Camion area esterna 
11:07:02 61,0 Auto area esterna 
11:07:54 63,8 Auto area esterna 
11:08:16 62,8 Auto area esterna 
11:08:48 60,6 Auto area esterna 
11:09:46 65,1 Auto area esterna 
11:16:20 51,4 Auto area esterna 
11:16:43 65,4 Camion area esterna 
11:17:31 67,0 Camion area esterna 
11:18:52 62,0 Camion area esterna 
11:21:45 64,4 Camion area esterna 
11:22:17 70,7 Auto area esterna 
11:23:38 60,2 Auto area esterna 

 

 

 

Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a 46,7 dB(A)  (rumore 

attribuibile all’attività di Luigi Mantovani S.r.l.). 
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11.7.1 Posizione n. 3 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio 
LAFmax 

[dB] 
LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione eventi 

11:05:59 82,5 63,1 80 Hz 74,6 
Eventi riconducibili 
ad attività esterne 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse coincidono con l’area esclusa. 
 

 

11.7.2 Posizione n. 3 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 3 Periodo diurno si evidenziano 2 componenti impulsive, ma esse, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, sono riconducibili ad attività esterne. 
 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] 
LASmax 

[dB] 
Identificazione eventi 

11:15:54 71,4 69,9 
Veicoli esterni 

11:15:57 58,5 62,2 
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11.8 Rilevamento dei dati a confine – Posizione n. 4 

DATI GENERALI 

Posizione n. 4 
Latitudine 

NORD 
44° 59’ 43” 

Latitudine 
EST 

12° 13’ 14” 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti interni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

11:29 11:50 21 

Osservazioni generali 
La misura è fortemente disturbata dal traffico stradale proveniente da via 
G. Garibaldi 

 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 49,7 dB(A).  Dall’indagine, 
si rilevano numerosi eventi attribuibili al traffico esterno. 
 

DATI FONOMETRICI (Elementi esclusi) 

Ora LAeq [dB] Identificazione eventi esterni 
11:29:22 48,5 Auto area esterna 
11:33:23 52,6 Camion area esterna 
11:34:42 47,8 Auto area esterna 
11:35:15 47,4 Auto area esterna 
11:38:05 46,1 Auto area esterna 
11:38:44 56,5 Camion area esterna 
11:39:13 45,5 Auto area esterna 
11:41:10 40,5 Auto area esterna 
11:41:32 52,7 Camion area esterna 
11:48:07 47,7 Auto area esterna 
11:49:35 48,0 Camion area esterna 

 

 

 

Escludendo dal calcolo di Leq (livello equivalente) tali eventi, esso risulta pari a 41,9 dB(A)  (rumore 

attribuibile all’attività di Luigi Mantovani S.r.l.). 
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11.8.1 Posizione n. 4 – Rilevamenti componenti tonali 

 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio 
LAFmax 

[dB] 
LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione 

eventi 
11:39:52 59,7 48,1 63 Hz 51,8 Eventi 

riconducibili ad 
attività esterne 

11:47:06 44,6 41,1 50 Hz 42,7 
11:47:44 49,4 42,8 63 Hz 46,5 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse coincidono con l’area esclusa. 
 

11.8.2 Posizione n. 4 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 4 Periodo diurno si evidenziano 10 componenti impulsive, ma esse, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, sono riconducibili ad attività esterne. 

 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] LASmax [dB] Identificazione eventi 
11:29:33 57,9 55,6 

Eventi interni attribuibili all’attività esterne 

11:30:15 49,7 48,6 
11:41:14 48,3 47,1 
11:44:14 75,0 75,2 
11:44:17 57,6 69,6 
11:44:18 66,1 66,0 
11:44:18 60,8 65,8 
11:45:25 49,8 47,5 
11:45:54 58,1 56,5 
11:50:18 51,6 50,1 
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11.9   Risultati finali situazione Ante Operam a confine dello stabilimento 

 

I valori di emissione al perimetro dell’azienda, corretti per la presenza di componenti tonali e 

impulsive, sono risultati i seguenti:  

Misure nel tempo di riferimento diurno  

MISURE A CONFINE DELLO STABILIMENTO 

Punto di 
misura 

Tempo di 
Misura 

Leq dB(A) 
Leq dB(A) 

arrotondato 

Correzione 
per 

componente 
impulsiva 

KI (dB) 

Correzione per 
componente 

tonale La corretto 
dB(A) 

Valore 
limite di 

emissione KT 
(dB) 

KB 
(dB) 

1  1016  1036 71,6 71,5 - -- -- 71,5 

60 

2   1039  1100 56,3 56,5 - -- -- 56,5 

3 1104  1124 46,7 46,5 - -- -- 46,5 

4 1129  1150 41,9 42,0 - -- -- 42,0 

 

 

Nelle posizioni di misura  n. 1 e 2, il contributo del traffico stradale della vicina Strada Statale n. 309 

“Romea”  risulta determinante ed è  talmente continuo da non poterlo  escludere,   ai fini di valutare 

l’impatto acustico dovuto all’attività di Luigi  Mantovani s.r.l. 

Nei punti di indagine n. 3 e 4, escludendo invece le attività “esterne” alla ditta,   è possibile “valutare” il 

valore di emissione della ditta stessa, che risulta ampiamente al di sotto dei limiti di emissione 
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11.10 Identificazione delle posizioni di misura in prossimità dei recettori 

 

Identificazione della misura Foto 

Posizione di misura  n. R1 

(in prossimità del recettore R1) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 43” 

Long. E 12° 13’ 10” 

(lungo via G. Garibaldi) 

 
  

Posizione di misura  n. R2 

(in prossimità del recettore R2) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 43” 

Long. E 12° 13’ 09” 

(lungo via G. Garibaldi) 

 
 

Posizione di misura  n. R3 

(in prossimità del recettore R3) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 39” 

Long. E 12° 13’ 10” 

(lungo via G. Garibaldi) 

 
  

Posizione di misura  n. R4 

(in prossimità del recettore R4) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 42” 

Long. E 12° 13’ 18” 

(lungo la strada Statale  Romea  

 oltre la corsia nord  Ravenna Venezia) 
  

 
 
 

Tutti i ricettori sono situati in aree di classe  III  .- Aree di tipo misto con i seguenti limiti: 
 

 

 
Valore limite di emissione 

(dB(A)) 
Valore limite di immissione 

dB(A)) 

Tempo di riferimento diurno 55 60 
 
 



 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

AI SENSI DELL’ART. 8 

DELLA LEGGE 447/1995 

Mantovani impatto acustico.doc

Rev. 00 del 11.09.18 

Pagina 24 di 40 

 
 

11.11 Rilevamento in prossimità dei recettori – Ricettore  n. 1 

DATI GENERALI 

Posizione n. 1 Latitudine NORD 44°59’43’’ Latitudine EST 12°13’10’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

12:00 12:20 20 

Osservazioni generali Il traffico stradale di via G. Garibaldi ha caratterizzato l’intera misura 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 54,0 dB(A). 
 

 
 

11.11.1 Posizione n. 1 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio 
LAFmax 

[dB] 
LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione 

eventi 

12:04:47 62,8 52,2 125 Hz 59,3 Eventi 
riconducibili ad 
attività esterne 

12:06:57 65,4 50,5 50 Hz 59,0 
12:07:55 62,8 48,6 80 Hz 54,5 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse non hanno carattere stazionario nel tempo e frequenza, inoltre 

sono riconducibili ad eventi esterni (traffico stradale). 
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11.11.2 Posizione n. 1 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 1 Periodo diurno si evidenziano 4 componenti impulsive, ma esse, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, sono riconducibili ad attività esterne. 

 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] LASmax [dB] Identificazione eventi 
12:01:44 60,0 59,0 

Eventi interni attribuibili all’attività esterne 
12:02:10 61,4 60,7 
12:02:38 58,1 57,4 
12:06:24 64,8 62,8 
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11.12 Rilevamento in prossimità dei recettori – Posizione n. 2 

DATI GENERALI 

Posizione n. 2 Latitudine NORD 44°59’43’’ Latitudine EST 12°13’09’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

13:58 14:18 20 

Osservazioni generali Il traffico stradale di via G. Garibaldi ha caratterizzato l’intera misura 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 64,6 dB(A). 
 

 

 

 
 

11.12.1 Posizione n. 2 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio 
LAFmax 

[dB] 
LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione 

eventi 

14:15:35 75,1 69,2 63 Hz 72,1 
Eventi 

riconducibili ad 
attività esterne 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tale componente tonale non deve essere 

considerate tale, in quanto essa non hanno carattere stazionario nel tempo e frequenza, inoltre è 

riconducibile ad eventi esterni (traffico stradale). 
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11.12.2 Posizione n. 2 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 2 Periodo diurno si evidenziano 8 componenti impulsive, ma esse, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, sono riconducibili ad attività esterne. 

 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] LASmax [dB] Identificazione eventi 
14:05:28 62,1 61,2 

Eventi interni attribuibili all’attività esterne 

14:05:55 60,5 60,0 
14:06:34 59,7 60,6 
14:07:42 54,8 55,3 
14:10:01 57,9 56,7 
14:16:07 62,3 62,0 
14:18:07 57,3 56,8 
14:18:40 67,5 66,3 
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11.13 Rilevamento in prossimità dei recettori – Posizione n. 3 

DATI GENERALI 

Posizione n. 3 Latitudine NORD 44°59’39’’ Latitudine EST 12°13’10’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

14:20 14:40 20 

Osservazioni generali Il traffico stradale di via G. Garibaldi ha caratterizzato l’intera misura 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 66,3 dB(A). 
 

 

 

 

11.13.1 Posizione n. 3 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio LAFmax [dB] LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione eventi 
14:21:45 82,3 54,6 200 Hz 67,8 

Eventi riconducibili 
ad attività esterne 

14:22:16 50,5 47,4 5000 Hz 48,6 
14:22:22 49,5 46,3 5000 Hz 47,6 
14:22:36 49,2 46,9 5000 Hz 47,9 
14:25:58 54,7 50,6 315 Hz 52,4 
14:26:08 54,3 49,9 315 Hz 52,3 
14:26:18 90,1 57,4 315 Hz 78,5 
14:26:47 77,9 65,0 315 Hz 71,8 
14:27:33 57,3 51,8 315 Hz 54,4 
14:28:08 51,3 48,3 5000 Hz 49,5 
14:30:02 82,3 56,8 80 Hz 73,2 
14:30:25 55,4 50,3 5000 Hz 52,2 
14:31:04 54,9 48,1 5000 Hz 50,0 
14:32:44 51,9 47,0 5000 Hz 48,0 
14:34:13 50,9 46,6 5000 Hz 48,4 
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14:34:31 52,0 45,9 5000 Hz 48,5 
14:34:58 51,8 48,8 5000 Hz 50,0 
14:36:02 51,6 48,4 5000 Hz 49,7 
14:36:47 52,7 48,3 5000 Hz 49,9 
14:36:55 54,4 47,5 5000 Hz 49,6 
14:37:15 54,0 46,6 5000 Hz 49,0 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse non hanno carattere stazionario nel tempo, inoltre sono 

riconducibili ad eventi esterni (traffico stradale). 
 

 

11.13.2 Posizione n. 3 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 3 Periodo diurno si evidenziano 1 componente impulsiva, ma essa, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, è riconducibile ad attività esterne. 
 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] LASmax [dB] Identificazione eventi 
14:25:11 72,9 71,5 Eventi interni attribuibili all’attività esterne 
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11.14 Rilevamento in prossimità dei recettori – Posizione n. 4 

DATI GENERALI 

Posizione n. 4 Latitudine NORD 44°59’42’’ Latitudine EST 12°13’18’’ 

Riferimento sorgenti Complesso dell’attività, compresi i trasporti esterni 

Ora rilievo 
Inizio Fine Tempo rilievo (min) 

14:45 15:05 20 

Osservazioni generali Il traffico stradale della S.S. 309 Romea ha caratterizzato l’intera misura 
 

Il valore di Leq (livello equivalente) è risultato nel periodo di misura pari a 69,3 dB(A). 
 

 

 

11.14.1 Posizione n. 4 – Rilevamenti componenti tonali 

Sulla base dell’analisi dello spettro in frequenze in 1/3 ottave registrato durante l’intervallo di misura si 

evidenziano alcune componenti tonali. 

DATI FONOMETRICI 
Componenti tonali 

Ora inizio LAFmax [dB] LAFmin [dB] Frequenza LAeq [dB] Identificazione eventi 
14:46:59 59,3 49,0 63 Hz 53,0 

Eventi riconducibili 
ad attività esterne 

14:47:17 77,0 62,4 80 Hz 72,6 
14:47:49 74,6 60,5 80 Hz 66,6 
14:48:04 62,6 53,8 80 Hz 58,3 
14:51:08 65,4 48,6 250 Hz 53,6 
14:52:58 56,1 47,1 80 Hz 50,9 
15:03:36 75,9 58,7 80 Hz 67,8 
15:05:35 76,4 66,8 50 Hz 71,7 

 

In base a quanto definito dal D.M.A. 16 marzo 1998, tali componenti tonali non devono essere 

considerate tali, in quanto esse non hanno carattere stazionario nel tempo e frequenza; inoltre 

sono riconducibili ad eventi esterni (traffico stradale). 
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11.14.2 Posizione n. 4 – Rilevamenti componenti impulsive  

Dall’indagine in posizione 4 Periodo diurno si evidenziano 2 componenti impulsive, ma esse, pur 

rispondendo a quanto previsto dal D.M.A. 16/3/98 relativamente a differenza tra i valori Lmax e durata 

dell’evento, sono riconducibili ad attività esterne. 
 

Componenti impulsive riconosciute 

Ora inizio LAeq [dB] LASmax [dB] Identificazione eventi 
14:51:09 59,7 57,9 

Eventi interni attribuibili all’attività esterne 
14:58:27 82,1 80,1 
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11.15   Risultati finali situazione Ante Operam in prossimità dei recettori 

 

I valori di immissione in prossimità dei recettori posti nelle vicinanze dell’azienda, corretti per la 

presenza di componenti tonali e impulsive sono risultati i seguenti:  

Misure nel tempo di riferimento diurno  

MISURE IN PROSSIMITA’ DEI RECETTORI 

Punto di 
misura 

Tempo di 
Misura 

Leq dB(A) 
Leq dB(A) 

arrotondato 

Correzione 
per 

componente 
impulsiva 

KI (dB) 

Correzione per 
componente 

tonale La corretto 
dB(A) 

Valore 
limite di 

immissioneKT 
(dB) 

KB 
(dB) 

1 1200  1220 54,0 54,0 - -- -- 54,0 

60 

2 1358  1418 64,6 64,5 - -- -- 64,5 

3 1420  1440 66,3 66,5 - -- -- 66,5 

4 1445  1505 69,3 69,5 - -- -- 69,5 

 
 

In tutte le posizioni di misura  indagate, poste in prossimità di possibili Ricettori, il contributo del traffico 

stradale della vicina Strada Statale n. 309 “Romea”, di via Giuseppe Garibaldi e della Strada 

Provinciale n. 46  risulta determinante e tale da superare in 3 delle posizioni indagate i limiti di 

immissione. 
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12 Situazione che si verrà a determinare “Post Operam”  

Viene di seguito valutato l’impatto sui recettori già individuati dalle attività che verranno svolte dopo  le 

modifiche previste dell’attività di Luigi Mantovani s.r.l. 

Si precisa che nel calcolo si è tenuto conto anche della movimentazione nei piazzali esterni con i 

carrelli a gasolio. 

 
12.1 Identificazione delle nuove sorgenti sonore 

Le sorgenti di rumore significative ai fini della valutazione dell’impatto acustico sono costituite  da: 

 i nuovi ribaltatori  che verranno posti nell’Area bonifica autoveicoli 2 

 l’aumentata area di stoccaggio delle carcasse  di  veicoli bonificati  

 La presenza dei carrelli elevatori anche nella nuova area a disposizione per lo stoccaggio dei 

veicoli bonificati, in particolare nelle corsie di passaggio tra le vare file di veicoli. 

 

 

12.1.1 Caratterizzazione acustica delle sorgenti 

 

Poiché non risultano disponibili i valori di potenza sonora per tutte le attrezzature oggetto della 

valutazione, si è fatto ricorso ai dati di livello di pressione sonora delle sorgenti esistenti, dai quali 

sono stati dedotti tramite Software di calcolo Sound Plan 8.0, i valori di potenza acustica. 

Vengono di seguito riportati i valori utilizzati nel calcolo: 

 

Sorgente 
Lp (Livello di pressione sonora medio 

(a 1 m) (dB(A)) 
Livello di Potenza acustica  calcolato 

Lw (dB(A)) 
Nuovi ribaltatori 72,2 93,2 

Carrello OM diesel 
40 q li 

84,8 100 

 

Per i ribaltatori è stato ipotizzato un utilizzo di un’ora al giorno, ampiamente cautelativo rispetto alla 

situazione reale. 

Per i carrelli elevatori è stato considerato invece un percorso tra le file delle Aree Deposito Carcasse 

con un utilizzo suddiviso nell’arco della giornata di 90 minuti. 

 

Relativamente alle sorgente costituite di nuovi ribaltatori, posti  internamente al fabbricato nell’area  di 

bonifica 2 , si è tenuto conto, inoltre, ai fini del calcolo; 

 della struttura del fabbricato, costituita da pareti in calcestruzzo (Rw= 30); 

 del pavimento in cemento lisciato riflettente; 

 del soffitto del capannone, costituito in cemento leggero (RW = 30) 

 dell’area delle singole pareti e del tetto; 
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 della natura sostanzialmente puntiforme delle nuove sorgenti di rumore, costituite dai 2 

ribaltatori. 

 della presenza di porte di accesso, mantenute normalmente chiuse, costituite da pannelli in  

poliuretano, rivestiti in  metallo (acciaio e alluminio). 

 

Nell’immagine che segue, si evidenzia lo schema del fabbricato con il posizionamento delle nuove 

sorgenti di rumore: 

 

 

Pianta fabbricato 
Vista prospettica del fabbricato con evidenziazione  (in 

rosso)  delle sorgenti “ribaltatori” 

 

 

12.2 Identificazione dei possibili recettori 

Sono stati identificati come possibili recettori, potenzialmente influenzati dalle modifiche che i 

intendono attuare, le medesime posizioni nelle quali è stata effettuata la misurazione della situazione 

Ante Operam”, che si riportano per facilitazione di lettura: 

 

Identificazione della misura Foto 

Posizione di misura  n. R1 

(in prossimità del recettore R1) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 43” 

Long. E 12° 13’ 10” 

(lungo via G. Garibaldi) 
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Posizione di misura  n. R2 

(in prossimità del recettore R2) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 43” 

Long. E 12° 13’ 09” 

(lungo via G. Garibaldi) 

 
 

Posizione di misura  n. R3 

(in prossimità del recettore R3) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 39” 

Long. E 12° 13’ 10” 

(lungo via G. Garibaldi) 

 
  

Posizione di misura  n. R4 

(in prossimità del recettore R4) 

Coordinate geografiche: 

Lat. N  44° 59’ 42” 

Long. E 12° 13’ 18” 

(lungo la strada Statale  Romea  

 oltre la corsia nord  Ravenna Venezia) 
  

 
 
 
 
 

Tutti i ricettori sono situati in aree di classe  III  .- Aree di tipo misto con i seguenti limiti: 
 

 

 
Valore limite di emissione 

(dB(A)) 
Valore limite di immissione 

dB(A)) 

Tempo di riferimento diurno 55 60 
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12.3 Identificazione del software utilizzato per il calcolo 

Il software utilizzato è denominato SoundPlaN Noise 8, commercializzato da Spectra  s.r.l.  

SoundPLAN Noise 8 viene utilizzato: 

 per la simulazione della propagazione del rumore a partire da sorgenti industriali,   

 per il calcolo della propagazione del rumore in ambienti confinati e verso l’esterno; 

 valutazione delle sorgenti stradali, ferroviarie e da parcheggi. 

 Simulazione eventi, stadi, concerti, sonorizzazione 

 

Il software permette di svolgere con la massima efficienza progetti di impatto acustico e clima acustico 

previsionale, con un output in forma tabellare o attraverso mappe professionali, utilizzando come dati 

di input file DXF, JPG, BMP con i dati geometrici dell’area in esame. 

 

Utilizza come dati delle sorgenti di rumore dati di rumorosità in banda di 1/1 ottava o di 1/3 di ottava, 

puntuali, lineari e areali. Il software permette inoltre: 

 la  conversione diretta da Pressione a Potenza sonora; 

 l’assegnazione delle sorgenti alle superfici di capannoni industriali, o per finestre emittenti, bocche 

di carico/scarico, impianti posizionati sul tetto; 

 la creazione di modelli 3D del terreno a partire da curve di livello e punti quota; 

 il calcolo dei ricevitori in facciata agli edifici per ciascun piano; 
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 il confronto dei livelli calcolati con i limiti impostati e la generazione di valori formattati e con simboli 

speciali per i superamenti sul piano, al ricevitore o sulle singole facciate. 

Come ulteriore possibilità il software permette, se necessario, il calcolo delle barriere acustiche e 

confronto automatico con report separati per ante/post delle modifiche da realizzare. 

Dal calcolo, si ha la generazione automatica di: 

 mappe a colori con formattazione; 

 mappe limite a livelli impostati; 

 mappe a colori con trasparenza dell’ immagine di sfondo; 

 Esportazione mappe su formato testo. 

Nel software utilizzato sono inclusi i principali modelli e standard di propagazione esistenti, tra i quali: 

 Rumore stradale: RLS90, VBUS, TNM-FHWA:1998, NMPB96 (EU), NMPB2008, CoRTN, Russian 

Road, EMPA StL95, HJ2.4-2009, Bavarian 2007 (parcheggi), ASJ:2013 

 Rumore ferroviario: Schall03, Schall03:2012, VBUSch, RMR2002 (EU), CoRN1996, French Rail 

2007-02, Russian Rail, SEMIBEL, Japan Rail 2008 

 Rumore industriale: ISO9613-2:1996 (EU), ISO9613-2:2008 (EU), BS5228:2009, ASJ:2007, HJ2.4-

2009. 

 
12.4 Impostazioni operate ai fini del calcolo 

 

 Ai fini del calcolo sono state operate le seguenti scelte: 

 Attività dell’azienda sulla base dell’orario effettivo (dalle 8 alle 19) per tutti i reparti;  

 Tempo di osservazione: diurno (dalle 6 alle 22)  per tutti i reparti  

 Temperatura ambientale: 15 °C; 

 Umidità relativa: 70 %; 

 Pressione atmosferica: 1013 millibar; 

 Assegnazione dei singoli ricevitori all’edificio, centrato sulla parete; 

 la valutazione è stata eseguita nell’ipotesi di campo libero, salvo la presenza di edifici o parti 

schermanti già presenti, ampiamente cautelativa nei confronti del recettore; 

  

 
Ricevitore Altezza dell’edificio (m) N. piani Altezza ricevitore (m) 

1 3,5 1 1,5 
2 3,5 1 1,5 
3 7 2 1,5 (piano terra) e 4,5  (primo piano) 
4 7 2 1,5 (piano terra) e 4,5  (primo piano) 

 

 sono stati considerati fenomeni di direttività, ipotizzando le sorgenti in appoggio alle pareti, 

determinando quindi un fattore correttivo di 3 dB; 

 il valore di K Ώ terreno viene assegnato secondo le indicazioni della Norma ISO 9613 

distinguendo il terreno dall’asfalto. 
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12.5 Stima dell’impatto acustico sui recettori 

I risultati calcolati sono i seguenti: 

 

Ricevitore Classe acustica Piano 
Limite di Immissione 

Diurno 
dB(A) 

Livello pressione sonora 
calcolato 

dB(A) 
R1 III piano terra 

60 

42,0 
R2 III piano terra 37,1 

R3  
III piano terra 37,6 

III 1° piano 38,4 

R4 
III piano terra 44,8 

III 1° piano 45,0 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 






























































