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1. Premessa 

La presente relazione riguarda la valutazione previsionale di impatto ambientale per l’attività 
dell’impianto polifunzionale per il recupero di rifiuti nell’area adibita attualmente alla frantumazione 
e vagliatura di rifiuti inerti nel comune di Rosolina (RO) in via del Commercio 6.  
In previsione della modifica dell’impianto attuale, con l’inserimento di altri macchinari necessari per 
la futura attività (molini macinatori per plastica e legno) si è provveduto ad efefttuare una analisi 
previsionale di impatto acustico verso le unità abitative più vicine, tutte inserite all’interno della 
zona artigianale/commerciale. 

L’analisi è stata effettuata in accordo alle prescrizioni della vigente legislazione (Legge n° 447 del 
26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi), secondo la DDG 
ARPAV n. 3/2008, utilizzando il modello matematico di simulazione “Maind Model Suite – NFTP ISO 
9613”. 

2. Modalità di effettuazione dell’indagine 

Il primo dato necessario per l’effettuazione della verifica previsionale è quello di quantificare il 
rumore prodotto dall’impianto di frantumazione/vagliatura e dai mulini. 
Per l’acquisizione di tali dati, oltre che avvalersi dei dati forniti dai costruttori dei macchinari in 
progetto, per quanto concerne l’attività di recupero e lavorazione degli inerti ove è previsto l’uso di 
un frantoio fisso, di un vaglio con pala gommata ed escavatore a servizio degli stessi, e del 
generatore elettrico per l’alimentazione si è provveduto a fare una campagna di misure durante il 
funzionamento dell’impianto attuale. 

Il dato successivo da individuare è quello del rumore residuo (o di fondo) della zona,  e per il quale 
si è provveduto ad una misura fonometrica nell’area di interesse; tale dato per verificare 
l’incremento di rumore che potrà comportare la messa in funzione dell’impianto polifunzinale  
(frantumatore/vaglio con pala escavatore + mulino per plastica + mulino per legna) ai fini della 
tutela degli ambienti abitativi limitrofi (criterio differenziale). 

Con i valori rilevati si è provveduto poi, in accordo alle prescrizioni della vigente legislazione (Legge 
n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi), 
secondo la DDG ARPAV n. /2008, a  definire una mappatura (isolinee) della propagazione del 
suono nella zona utilizzando il modello matematico di simulazione “Maind Model Suite – NFTP ISO 
9613”. 

a. Strumentazione utilizzata 

E’ stata impiegata la seguente strumentazione: 

• Fonometro integratore 01dB-Metravib tipo SOLO matr. 1500 con filtri 1/3 d’ottava in tempo 
reale, Certificato di Taratura LAT 068 40903-A e 068 40904-A del 23 marzo 2018  

• Preamplificatore 01dB-Metravib tipo PRE 21S matr. n° 11324 
• Capsula microfonica da ½” 01bB-Metravib tipo MCE 212 matr. n° 45087 
• Calibratore classe 1 01dB-Metravib tipo CAL 01 matr. n° 990458, Certificato di Taratura LAT 

224 17-4177-CAL del 20 luglio 2017 

La strumentazione risponde alle specifiche previste dalle Norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 
per gli strumenti di classe 1 
La calibrazione effettuata prime e dopo la misura non ha dato scostamenti maggiori di 0.1 dB 
rispetto al segnale di riferimento di 94 dB a 1000 Hz. 

Tutte le misure sono state effettuate con il microfono posto a circa 1,8 m dal suolo. 
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b. Descrizione software di simulazione utilizzato  

Il software NFTP Iso9613 contiene un modello di calcolo completo, basato sulla norma ISO 9613,  
e due modelli semplificati per la valutazione degli effetti delle barriere. 

Il modello matematico completo integrato nel software calcola il campo del livello di pressione 
sonora equivalente ponderata in curva A generato da sorgenti fisse o mobili (civili e industriali) su 
un reticolo di calcolo bidimensionale e permette la valutazione di numerosi effetti descritti 
utilizzando gli algoritmi presenti nella ISO 9613. 

Il metodo di valutazione della diffrazione da barriere permette di valutare l'attenuazione sonora 
dovuta alla presenza di una barriera a una distanza fissata dalla sorgente per ogni banda di ottava; 
viene inoltre calcolata la riduzione secondo il metodo di Maekawa descritto in "Calculation of road 
traffic noise" CRTN (1988). 

Il metodo di valutazione per le barriere stradali permette di valutare l'altezza e la larghezza minima 
di un barriera stradale per produrre un determinato valore di attenuazione del livello sonoro. 

Il modello di calcolo NFTPIso9613 implementa la ISO9613-2 calcolando il valore di SPL equivalente 
prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio. Rispetto a quanto contenuto nella 
ISO9613-2 nello sviluppo del modello sono state fatte le seguenti approssimazioni interpretazioni: 

 
- nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto del suolo, descritto 

nel paragrafo 7.3.2 della ISO 9613-2, non viene considerato il termine di correzione D;  

- nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la 
diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori; 

- non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della ISO 9613-2 la 
riflessione è trattata tramite l’utilizzo di sorgenti virtuali. Tale effetto non è stato 
considerato sia a causa della notevole complicazione degli algoritmi di calcolo sia a causa 
delle numerose condizioni che la ISO stessa prevede per la validità dello schema 
proposto; 

- nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della 
barriera in quanto il programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno dove 
tale condizione è praticamente sempre verificata; 

- la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 9613-2; il programma di 
calcolo tratta l’orografia come una serie di ostacoli valutando quindi gli effetti di 
diffrazione al bordo superiore: 

Il modello NFTP ISO 9613 implementa fedelmente la normativa ISO 9613 per la diffusione di 
rumore in campo aperto da sorgenti puntiformi. 
L’incertezza del calcolo è quindi legata all’incertezza di previsione degli algoritmi della ISO 9613 
stessa: a tal proposito nella pubblicazione ANPA RTI CTN_AGF 1/2001 “Rassegna dei modelli per il 
rumore, i campi elettromagnetici” 
(http://www.provincia.milano.it/ambiente/elettromagnetismo/doc/Rassegna_modelli_anpa.pdf) 
alla pagina 7 viene riportata la seguente Tabella 3.2: Incertezze di misura riguardo la ISO 9613 da 
dove si può evincere un’incertezza complessiva di +/- 3 dB. 
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3. Normativa/atti d i riferimento 

• DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno” 

• Legge 26 ottobre 1995 n°447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
• DPCM 14 novembre 1997:”Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
• Decreto 16 marzo 1998:”Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” 
• Classificazione acustica del territorio comunale di Rosolina 

4.Attività e ciclo lavorativo 

La seguente relazione come detto è relativa alla messa in funzione di un impianto polifunzionale di 
recupero rifiuti nell’area ove è già attiva l’attività di lavorazione di materiali inerti. 

Il ciclo lavorativo sostanzialmente rimarrà invariato rispetto all’attuale attività ed è legato al 
trasporto e scarico dei materiali nell’area di stoccaggio provvisorio, in attesa delle lavorazioni 
(frantumazione/macinazione) e successivo accumulo dei materiali trattati in attesa del trasporto 
per lo smaltimento/utilizzo. 

5. Ubicazione dell’insediamento e contesto in cui è inserito 

L’impianto è posto in area a margine della zona mobile, costituito da un frantumatore e da un 
vaglio, viene posizionato in prossimità dei cumuli di materiale all’interno dell’area aziendale, sul 
lato nord. 

Per una completa e dettagliata descrizione dell’insediamento e del contesto urbanistico ed 
ambientale, si rimanda agli elaborati tecnici.  

L’area dell’insediamento a ridosso della zona artigianale commerciale (Classe acustica V)  è stata 
classificata dal Comune di Rosolina come appartenente parte alla “Classe III - Aree di tipo misto 
(rurali)” . 

 

PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (estratto) 
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Per le aree in Classe III valgono invece i seguenti limiti: 

Per le aree in Classe V valgono invece i seguenti limiti: 

6. Criteri di riferimento 

I limiti di immissione stabiliti dalla normativa vigente sono definiti in termini di livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato “A”, riferito ad un determinato intervallo di tempo di 
durata T. 

La verifica del rispetto dei limiti di immissione si basa sulla determinazione di: 

→ Livello di rumore ambientale LA, il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un 
determinato periodo di tempo, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di 
natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

→  Rumore residuo (o di fondo) LR, il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. 

→  Ricettore, qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le aree esterne di 
pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed 
aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, 
aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, 
vigenti all’atto della presentazione dei progetti. 

Il tempo T cui fa riferimento il livello di rumore ambientale è il tempo di misura (TM), scelto in 
funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo che la misura sia rappresentativa 
del fenomeno sonoro.  

All’interno degli ambienti abitativi il rilevamento può essere eseguito sia a finestre aperte sia a 
finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. 

Per il confronto con i limiti di immissione differenziali deve essere utilizzato il livello differenziale di 
rumore definito come la differenza fra il livello di rumore ambientale e quello di rumore residuo: LD 
= (LA - LR), i valori ottenuti vanno confrontati con i limiti previsti per i diversi periodi di riferimento: 

5 dB(A) per il periodo diurno (dalle 6:00 alle 22:00) e 3 dB(A) per il periodo notturno (dalle 22:00 
alle 6:00). 

Esclusivamente durante il periodo di riferimento diurno, nel caso di persistenza del rumore 
prodotto dalla sorgente specifica per un tempo totale non superiore a un’ora, si prende in 
considerazione la presenza di rumore a tempo parziale ed il valore di rumore ambientale misurato 
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora il tempo totale sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve 
essere diminuito di 5 dB(A). 

La valutazione del livello differenziale non viene eseguita, in quanto ogni effetto del rumore è da 
ritenersi trascurabile, quando il livello del rumore ambientale, misurato a finestre aperte, è 

CLASSE III  LIMITE DIURNO LIMITE NOTTURNO 

Valori limite di emissione 55 dB(A) 45 dB(A) 

Valori limite assoluti di immissione 60 dB(A) 50 dB(A) 

CLASSE V  LIMITE DIURNO LIMITE NOTTURNO 

Valori limite di emissione 65 dB(A) 55 dB(A) 

Valori limite assoluti di immissione 70 dB(A) 60 dB(A) 
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inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno e quando, 
misurato a finestre chiuse, è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il 
periodo notturno. 

7. Sorgenti di rumore 

Analisi dell’attività 

Le attività di frantumazione e vaglio di materiali sono quelle che costituiscono le sorgenti di rumore 
dominanti.  

Tipo di macchine previsti per l’attività 

FRANTOIO*   

- marca  BAIONI 

- modello  BP 600 

VAGLIO 

- marca MEM 

- modello 1200 

 

ESCAVATORE CINGOLATO* 

- marca NEW HOLLAND 

- modello E 265 

 

PALA GOMMATA* 

- marca FIAT HITACHI 

- modello FR160 

 

GRANULATORE PER PLASTICA 

- marca TRIA 

- modello 100-70TF 

 

MOLINO MACINATRICE PER LEGNAME 

- marca EICHKORN 

- modello MZA 3500 

 

* Apparecchiature e macchine già in uso nell’area 

Emissioni sonore macchina frantumatrice 

Per i livelli di emissione sonora a cui fare riferimento per l’indagine, per quanto concerne l’attività 
di frantumazione degli inerti sono stati considerati i livelli di emissione misurati durante l’attività 
attuale (frantoio + vaglio + escavatore + pala meccanica), mentre per il granulatore plastica e 
molino per legname ci si è avvalsi dei dati forniti dal produttore. 

  

Riepilogo emissioni impianti/macchine  

Si riportano di seguito le apparecchiature/macchine simili di cui si prevede l’utilizzo nell’area con i 
rispettivi dati relativi ai livelli di pressione sonora (LP) e/o potenza sonora (LW): 
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Tipo Marca Modello 

LP 
dBA 

LW 
dB 

1 
Frantoio + vaglio + escavatore 
+ pala gommata  

---------- --------- 56,0  

a metri 135 ca 

 

2 Granulatore per plastica TRIA 100-70TF  83 

a metri 1 
 

3 Molino per legname EICHKORN MZA 3500 83 

a metri 1 
 

 

N.B.: l’eventuale utilizzo di attrezzature/macchine di modelli e/o marche diverse da quelle riportate in tabella, 
non comprometterà la validità della presente relazione tecnica se queste possiedono caratteristiche tecniche 
equivalenti. 

Caratteristiche temporali di funzionamento 

Il periodo di funzionamento dell’impianto è collocato esclusivamente nel periodo “diurno”, e sarà 
articolato sull’orario di lavoro della Ditta LAZZARIN. 

8. Volume di traffico indotto 

Il volume di traffico rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all’attuale in quanto esiste già 
l’attività che comporta la movimentazione e deposito all’aperto di terra e/o altri materiali inerti. 

9. Edifici, spazi utilizzati da persone ... più esposti al rumore 

Gli edifici ad uso abitativo potenzialmente più esposti sono collocati ad ovest (R1 e R2) dell’area 
dell’impianto.   

 

3 

AREA  
FRANTUMAZIONE E 

VAGLIATURA 

INERTI   

R1 

Punto di 
misura P1 

(unico) 

TRITURAZIONE 
RIFIUTI LIGNEI   

MACINAZIONE 

PLASTICA   

R2 
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File RES2.CMG

Inizio 15/07/19 15:18:27:000

Fine 15/07/19 15:20:29:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10

#20 Leq A dB 44,7 42,8 46,7 42,8 43,0 43,6 44,7 45,4

10. Livelli di rumore esistenti 

La zona è caratterizzata dal rumore prodotto dai veicoli in transito sulla S.S. 309 “Romea”. 

La zona è caratterizzata anche dai rumori prodotti dalle varie attività produttive presenti 
nell’attigua zona artigianale/commerciale e dai mezzi agricoli impiegati nelle colture dei fondi 
circostanti. 

Per quantificare il rumore presente nell’area (rumore residuo o di fondo) è stata effettuata una 
misura fonometrica sul lato ovest. 

La misura di riferimento ha espresso i seguenti valori: 

Rumore di fondo LR  = 44,5 dB(A) 
Microfono posizionato a m. 1,8 dal piano di 
campagna. Tutte le misurazioni ritenute valide 
sono state effettuate in assenza di precipitazioni 
atmosferiche con velocità del vento inferiore a 5 
m/s. Temperatura 28°C. 

#20  Leq 500ms  A dB dBLUN 15/07/19 15h18m27s000 45.7 LUN 15/07/19 15h20m28s500 44.4

Residuo Non codificato

Spettro

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

18m30 19m00 19m30 20m00

 

 

 



Per.Ind. Sartori Andrea – 35044 MONTAGNANA (PD) via S.Zeno, 86                                             Tel. 0429 804 306 – Fax 0429 81 524                                                              

 

Comune Rosolina – Ditta LAZZARIN FABRIZIO s.r.l._Rev.0.0                                                                              Pagina 10 di 
13 

11. Livelli presunti di rumore prodotti dal nuovo impianto 

Per mezzo del simulatore di calcolo descritto al p.to 2 è stato possibile rappresentare graficamente 
(isolinee) le simulazioni del rumore prodotto nell’ambiente esterno dall’attività simulando la 
condizione con tutti gli impianti in funzione contemporaneamente. 

Le sorgenti di rumore sono state rappresentate graficamente come sorgenti puntiformi, ivi 
compreso l’insieme vaglio+frantoio+escavatore+pala. 

Nella simulazione si è ipotizzata la propagazione in campo libero senza tener conto dei cumuli dei 
materiali. 

 

 

  

- Diagramma 1a (Isolinee) : la condizione di massimo disturbo possibile ipotizzando il 
funzionamento continuo dell’impianto di frantumazione inerti, del vaglio con escavatore e 
pala, del granulatore per la plastica e del molino per il materiale ligneo. 

 
- Diagramma 1b (Zone) :  la stessa situazione di cui al p.to 1a con la rappresentazione grafica a 

zone anziché con isolinee. 
 

Dati di input per la simulazione di calcolo: 
- Altezza dal suolo delle sorgenti = 2 m. ; 
- Calcoli effettuati considerando divergenza geometrica; 
- Umidità Relativa = 70 %  / Temperatura 20 °C 

 
 

 
AREA 

IMPIANTO 
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PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO – Diagramma 1a (Isolinee) 
La condizione di massimo disturbo possibile ipotizzando il funzionamento continuo dell’impianto di 

frantumazione, con relativa macchina operatrice a corredo per il carico della tramoggia 

 

 
 

 

N
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PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO – Diagramma 1b (Zone) 
La stessa situazione di cui al p.to 1a con la rappresentazione grafica a zone anziché con isolinee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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12. Valutazione della conformità in ambiente esterno  

Dall’analisi grafica di cui al paragrafo precedente è possibile dedurre quanto segue: 

Ipotizzando il funzionamento contemporaneo di tutte le macchine i limiti previsti per le zone 

acustiche c/o i ricettori sensibili (limite diurno per zone Classe IV 65 dBA, 70 dBA per zone Classe 

V), individuati nelle abitazioni limitrofe all’impianto (ricettori R1 e R2), risultano rispettati in quanto 

si trovano tutti oltre la fascia acustica di 55 dBA (isolinea giallo verde);  

13. Giudizio conclusivo 

Per il rumore all’esterno nel caso specifico l’analisi grafica previsionale permette di affermare, 

tenendo conto anche dell’incertezza del software utilizzato (± 3 dBA), che l’inserimento di nuove 

apparecchiature nell’area non comporterà il superamento dei limiti previsti per le zone, così come 

classificate dal Comune di Rosolina, presso i ricettori sensibili individuati. 

Per i valori previsionali rilevati è inoltre possibile affermare che all’interno delle abitazioni non 

saranno superati i valori limite di applicabilità del criterio differenziale durante il periodo ri 

riferimento diurno, sia a finestre aperte (50 dBA) che a finestre chiuse (35 dBA).  

Montagnana, 23 luglio 2019 
  

 
Per.Ind. Sartori Andrea 

N° 939 Elenco Nazionale dei Tecnici  
Competenti in Acustica  

 (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 


