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 Alla c.a. 

 P.i. Lina Baraldo 
 Ing. Alessandro Lucchin 

 Dipartimento  A.R.P.A.V. di Rovigo 

 Unità Operativa Fisica 
 Viale Porta Po, 87 - 45100 Rovigo 

 0425 473211 
 dapro@arpa.veneto.it 

  
 

OGGETTO: Risposta alle osservazioni del Parere AF 8880/RM - prot. int. del 02.08.2018 

“Parere su valutazione previsionale di impatto acustico relativo al progetto di modifica del ciclo 
produttivo con aggiunta di nuovi impianti - sito S.I.T. S.p.A. - Via Grandi, 5 - Comune di Rovigo 

(RO). 
 

Con il presente documento, il Tecnico Competente in Acustica Ambientale nr. 618 della Regione Veneto, 

dott. agr. Diego Carpanese, risponde alle osservazioni alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
inviate da A.R.P.A.V. di Rovigo nelle persone del P.i. Lina Baraldo e Ing. Alessandro Lucchin, relativamente 

alla “verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale a seguito modifiche del 
ciclo produttivo con aggiunta di nuovi impianti” per la ditta S.I.T. S.p.A. in Rovigo (RO). 

 
Di seguito il tecnico ha riportato le risposte ad ogni singola osservazione da parte dell’Ente preposto al 

controllo della documentazione acustica relativa al progetto. 
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 Relativamente alle misure del 19 marzo 2018, in particolare con riferimento a quelle eseguite in 
prossimità del ricettore P14 inserito in classe acustica III e prossimo alle attuali sorgenti della ditta e 
anche rispetto al reparto dove sarà installato il 2° forno fusorio, tenuto conto del livello di immissione 
notturno stimato dello stato di progetto, risultato pari a 49 dBA, di solo 1 dBA inferiore al limite notturno 
della classe acustica III, deve essere altresì verificato/stimato il rispetto del limite di emissione notturno 
della classe acustica III. 
 
La valutazione del limite di emissione secondo l’art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997 deve essere effettuata 

come quanto indicato nel comma 3 del succitato articolo ovvero in corrispondenza degli spazi utilizzati 
da persone e comunità. Si ricorda inoltre che all’art.2, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 per 

valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Pertanto la valutazione del limite di 

emissione presso il ricettore P14 è svolta indicando la rumorosità dei singoli macchinari costituenti le 

sorgenti sonore mobili e fisse (come ben evidenziato al comma 4 dell’art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997) 
senza considerare le altre sorgenti circostanti non collegate alla ditta (principalmente traffico stradale). 

Nella tabella sottostante sono riportati i livelli sonori confrontati con i limiti di emissione della classe III 
sia nel tempo di riferimento (TR) diurno che notturno nello stato di progetto. 

 
Ricettore Sorgente sonora Livello sonoro 

diurno (dBA)    
6 -22 

Limite 
emissione 

diurno 6 -22 
(dBA) 

Livello sonoro 
notturno 

(dBA) 22-6 

Limite 
emissione 
notturno   

22 -6 (dBA) 

Scenario 

P14 

P2.  Locale compressori 
sud-est 

39,5 OK 55  35,8 OK 45 
Stato di 

fatto 

P3. Portone reparto 
pressofusione 

38,5 OK 55 40,8 OK 45 
Stato di 

fatto 

P4.  Camini su locale 
compressore 

23,5 OK 55 22,7 OK 45 
Stato di 

fatto 

P5.  Torri evaporative 14,5 OK 55 13,2 OK 45 
Stato di 

fatto 

P6.  Vasca acqua 22,1 OK 55 20,3 OK 45 
Stato di 

fatto 

P7.  Portoni forno fusione 28,6 OK 55 27,0 OK 45 
Stato di 

fatto 

P8.  Locale compressori 
nord 

21,4 OK 55 20,3 OK 45 
Stato di 

fatto 

P9.  Centrale trattamento 
aria 

12,4 OK 55 10,7 OK 45 
Stato di 

fatto 

P16. Camini rettifica 
magneti 

17,9 OK 55 17,3 OK 45 
Stato di 

fatto 

P17. Camion < 10,0 OK 55 Non attivi 45 
Stato di 

fatto 

P18.  Muletto < 10,0 OK 55 Non attivi 45 
Stato di 

fatto 

Lavorazioni interne al 
reparto 

< 10,0 OK 55 < 10,0 OK 45 
Stato di 

fatto 

Piccole sorgenti ausiliarie 
(pompe, valvole, etc..) 

24,9 OK 55 23,1 OK 45 
Stato di 

fatto 

N1. Portone forno fusorio 
1,5 ton/h 

28,6 OK 55 27,0 OK 45 
Stato di 
progetto 

N2. Camino nr.15 23,4 OK 55 22,4 OK 45 
Stato di 
progetto 

 

L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 
emissione delle sorgenti sonore relativamente allo stato di fatto e allo stato di progetto nel periodo diurno e 

notturno all’altezza del punto a confine P14. 
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Relativamente allo stato di progetto, i livelli di emissione stimati per il periodo notturno ai punti P1 e P10, 
pari a 54.5 dBA, inferiori per soli 0.5 dBA al limite di emissione per la classe V, tenuto conto dell'incertezza 
del modello di calcolo indicata (+/- 3 dB), segnalano un potenziale rischio di superamento dello stesso limite.  
Poiché in particolare in prossimità del suindicato punto P1, sul lato sud della ditta, non è stata considerata la 
civile abitazione presente al 1° piano di un immobile ad uso produttivo, risulta altresì necessario per il 
periodo notturno verificare/stimare i valori di rumorosità immessa e emessa, e i valori differenziali di 
immissione, sia per lo stato di fatto che di progetto. 
 
Per i punti P1  e P10 vengono di seguito indicati nella tabella sottostante, i livelli sonori generati dalla ditta 
nello stato di fatto e di progetto relativamente al tempo di riferimento (TR) notturno al fine di verificare il 

rispetto dei limiti di emissione. Per la verifica dei limiti di emissione è stata utilizzata la metodologia proposta 
al punto precedente. Al fine di verificare la bontà delle previsioni del modello acustico sarà necessaria una 

campagna di misure fonometriche al fine di confermare i valori di rumore previsti nel progetto previsionale.  

 
Punto a 
confine 

Sorgente sonora Livello sonoro notturno (dBA) 22-6 Limite 
emissione 
notturno     

22 -6 (dBA) 

Scenario 

P1 

P2.  Locale compressori sud-
est 

26,3 OK 55 Stato di fatto 

P3. Portone reparto 
pressofusione 

24,4 OK 55 Stato di fatto 

P4.  Camini su locale 
compressore 

19,0 OK 55 Stato di fatto 

P5.  Torri evaporative 11,3 OK 55 Stato di fatto 

P6.  Vasca acqua 8,1 OK 55 Stato di fatto 

P7.  Portoni forno fusione 21,6 OK 55 Stato di fatto 

P8.  Locale compressori nord 13,9 OK 55 Stato di fatto 

P9.  Centrale trattamento 
aria 

7,7 OK 55 Stato di fatto 

P16. Camini rettifica magneti 17,8 OK 55 Stato di fatto 

P17. Camion Non attivi 55 Stato di fatto 

P18.  Muletto Non attivi 55 Stato di fatto 

Lavorazioni interne al 
reparto 

52,5 OK 55 Stato di fatto 

Piccole sorgenti ausiliarie 
(pompe, valvole, etc..) 

21,6 OK 55 Stato di fatto 

N1. Portone forno fusorio 1,5 
ton/h 

21,6 OK 55 
Stato di 
progetto 

N2. Camino nr.15 20,5 OK 55 
Stato di 
progetto 

 
L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 

emissione delle sorgenti sonore relativamente allo stato di fatto e allo stato di progetto nel periodo notturno 
all’altezza del punto a confine P1. 
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Punto a 
confine 

Sorgente sonora Livello sonoro notturno (dBA) 22-6 Limite 
emissione 
notturno     

22 -6 (dBA) 

Scenario 

P10 

P2.  Locale compressori sud-
est 

35,3 OK 55 Stato di fatto 

P3. Portone reparto 
pressofusione 

35,7 OK 55 Stato di fatto 

P4.  Camini su locale 
compressore 

26,0 OK 55 Stato di fatto 

P5.  Torri evaporative 31,4 OK 55 Stato di fatto 

P6.  Vasca acqua 29,3 OK 55 Stato di fatto 

P7.  Portoni forno fusione 46,7 OK 55 Stato di fatto 

P8.  Locale compressori nord 42,9 OK 55 Stato di fatto 

P9.  Centrale trattamento 
aria 

38,1 OK 55 Stato di fatto 

P16. Camini rettifica magneti 42,1 OK 55 Stato di fatto 

P17. Camion Non attivi 55 Stato di fatto 

P18.  Muletto Non attivi 55 Stato di fatto 

Lavorazioni interne al 
reparto 

< 10,0 OK 55 Stato di fatto 

Piccole sorgenti ausiliarie 
(pompe, valvole, etc..) 

22,0 OK 55 Stato di fatto 

N1. Portone forno fusorio 1,5 
ton/h 

46,7 OK 55 
Stato di 
progetto 

N2. Camino nr.15 25,6 OK 55 
Stato di 
progetto 

 

L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 

emissione delle sorgenti sonore relativamente allo stato di fatto e allo stato di progetto nel periodo notturno 
all’altezza del punto a confine P10. 
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Per il punto ricettore ubicato a ca. 8 m dal punto di misura P1 eseguito al confine (l’abitazione si trova 
nella classe acustica V) vengono di seguito indicati nelle tabelle sottostanti, i livelli sonori generati dalla 

ditta nello stato di fatto e nello stato di progetto relativamente al tempo di riferimento (TR) notturno al 

fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali di immissione. Si è 
considerata l’altezza del ricettore pari a 4 m di altezza. 

Per i limiti di emissione è stata utilizzata la metodologia proposta ai punti precedenti. 
I limiti di immissione tengono invece conto della sommatoria dei livelli sonori di tutte le sorgenti di SIT 

S.p.A. ed anche del contributo delle sorgenti non pertinenti alla ditta analizzata (principalmente traffico 

stradale). 
Per i limiti differenziali di immissione sono stati considerati i livelli sonori generati solamente delle sorgenti 

installate dopo l’entrata in vigore del D.M. 11/12/1996 come indicato al punto 6 della Circolare 
Ministeriale del 06/09/2004, in quanto la ditta è una azienda a ciclo continuo operante prima del 1996 (le 

sorgenti post 1996 sono le P16, N1 e N2). Al fine di verificare la bontà delle previsioni del modello 

acustico sarà necessaria una campagna di misure fonometriche al fine di confermare i valori di rumore 
previsti nel progetto previsionale. 

 
VERIFICA LIMITI EMISSIONE 

 
Punto 

ricettore 
Sorgente sonora Livello sonoro notturno (dBA) 22-6 Limite 

emissione 
notturno     

22 -6 (dBA) 

Scenario 

Ricettore 
posto in 

prossimità 
del punto a 
confine P1 

P2.  Locale compressori sud-
est 

28,0 OK 55 Stato di fatto 

P3. Portone reparto 
pressofusione 

25,8 OK 55 Stato di fatto 

P4.  Camini su locale 
compressore 

23,2 OK 55 Stato di fatto 

P5.  Torri evaporative 12,0 OK 55 Stato di fatto 

P6.  Vasca acqua 8,5 OK 55 Stato di fatto 

P7.  Portoni forno fusione 21,4 OK 55 Stato di fatto 

P8.  Locale compressori nord 14,2 OK 55 Stato di fatto 

P9.  Centrale trattamento 
aria 

< 10,0 OK 55 Stato di fatto 

P16. Camini rettifica magneti 20,3 OK 55 Stato di fatto 

P17. Camion Non attivi 55 Stato di fatto 

P18.  Muletto Non attivi 55 Stato di fatto 

Lavorazioni interne al 
reparto 

51,7 OK 55 Stato di fatto 

Piccole sorgenti ausiliarie 
(pompe, valvole, etc..) 

22,6 OK 55 Stato di fatto 

N1. Portone forno fusorio 1,5 
ton/h 

21,4 OK 55 
Stato di 
progetto 

N2. Camino nr.15 24,5 OK 55 
Stato di 
progetto 

 

L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 
emissione delle sorgenti sonore relativamente allo stato di fatto e allo stato di progetto nel periodo notturno 

all’altezza del ricettore posto in prossimità del punto a confine P1. 
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VERIFICA LIMITI IMMISSIONE 
 

Ricettore Sorgente sonora Livello sonoro notturno (dBA) 22-6 Limite 
immissione 

notturno 22 -
6 (dBA) 

Scenario 

Ricettore 
posto in 

prossimità 
del punto a 
confine P1 

Tutte le sorgenti sonore 
dello stato di fatto + fondo 

54,5 OK 60 
Stato di 

fatto 

Tutte le sorgenti sonore 
dello stato di fatto e di 
progetto  + fondo 

52,5 OK 60 
Stato di 
progetto 

 

L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 
immissione dati dalla somma dei livelli sonori di tutte e sorgenti sonore (compresa la presenza del traffico 

stradale limitrofo il cui valore di rumorosità notturna è pari a 45,8 dBA) relativamente allo stato di fatto e allo 
stato di progetto nel periodo notturno all’altezza del ricettore posto in prossimità del punto a confine P1. 

 

VERIFICA LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE 
 

Ricettore Sorgente sonora Livello sonoro notturno (dBA) 22-6 Limite 
differenziale 

di 
immissione 

notturno 22 -
6 (dBA) 

Scenario 

Ricettore 
posto in 

prossimità 
del punto a 
confine P1 

Sorgenti sonore post 1996 
dello stato di fatto (P16) 

20,3 OK 

40 
(differenziale 

non 
applicabile) 

Stato di 
fatto 

Sorgenti sonore post 1996 
dello stato di fatto + 
Sorgenti sonore post 1996 
dello stato di progetto (P16 
+ N1 + N2) 

27,5 OK 

40 
(differenziale 

non 
applicabile) 

Stato di 
progetto 

 

L’evidenza dei valori presenti nella soprastante tabella indicano una condizione di rispetto dei limiti di 
differenziali di immissione delle sorgenti sonore P16 (stato di fatto) e P16 + N1 + N2 (stato di progetto) nel 

periodo notturno all’altezza del ricettore posto in prossimità del punto a confine P1. 

 
 

 
 

Padova, 29/08/2018 

 
 

 
 

  Il Tecnico Competente in Acustica 
  nr. 618 - Regione Veneto 

  dott. agr. Diego Carpanese 

 


