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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno  e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 
 
In particolare, all’art.8 della suddetta Legge, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono 
essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 
Per quanto concerne, quindi, la regolamentazione dal punto di vista acustico ambientale delle attività 
produttive, la Legge citata promuove la redazione di una documentazione di impatto acustico relativa alla 
realizzazione, alla modifica e al potenziamento di un’attività (Art.8 comma 2 della Legge n.447/95), e, in caso 
di rilascio di concessioni edilizie, vi è l’obbligo di contenere una documentazione previsionale di impatto 
acustico (Art.8 comma 4 della Legge n.447/95). 
La norma specifica che è fatto obbligo di produrre una valutazione del clima acustico (comma 3) delle aree 
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di fabbricati: nuovi insediamenti residenziali in prossimità 
di sorgenti rumorose, scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e parchi pubblici urbani. 
 
La Legge Quadro descritta precedentemente rimanda a successivi decreti attuativi per quanto concerne la 
valutazione di clima acustico: 
 

• D.P.C.M. 14 Novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
• D.M. 16 Marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 
• D.P.R. 30 Aprile 2004 n.142: ”Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare” 
• D.P.R. 18 Novembre 1998 n.459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 

Legge 26 Ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” 
 
D.P.C.M. 14 Novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
 
Tale Decreto è stato emanato per fissare i valori limite di emissione, assoluti di immissione, differenziali di 
immissione, di attenzione e di qualità.  
Definizioni: 
Valore limite assoluto di emissione: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato o calcolato da in prossimità del ricettore, cioè in corrispondenza degli spazi utilizzati da 
persone e comunità. 
Valore limite assoluto di immissione: è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore in prossimità del ricettore. 
Valore limite differenziale di immissione: è il valore massimo di rumore determinato dalla differenza algebrica 
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo misurato o calcolato all’interno di una unità 
abitativa a finestre aperte e chiuse. 
Valore di attenzione: è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana 
o per l’ambiente. 
Valore di qualità: sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 
legge vigente. 
I parametri così descritti sono influenzati dalla tipologia della sorgente in esame, dal periodo della giornata 
(diurno e/o notturno) e dalla destinazione d’uso della zona comunale da proteggere. 
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Infatti, il DPCM 14/11/97 suddivide il territorio comunale in zone a seconda della tipologia di insediamenti che 
sono presenti: 
 

CLASSIFICAZIONE  DESCRIZIONE 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 
Aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed allo 
svago, aree residenziali rurali, parchi pubblici,… 

CLASSE II: Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali 

CLASSE III: Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di 
attraversamento, con media densità della popolazione, 
con presenza di uffici, attività commerciali e limitata 
presenza di attività artigianali 

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione ed elevata presenza di 
attività commerciali e uffici e presenza di attività 
artigianale 

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 
Aree interessate da insediamenti industriali con scarsa 
densità di popolazione 

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali 
Aree interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi 

Tab. 1: Classificazione del territorio comunale 
 
Per quanto riguarda la valutazione in ambiente esterno, quindi, si fa riferimento ai seguenti limiti: 
 
Valori Limite di emissione 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempo di riferimento 
 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

CLASSE I 45 35 
CLASSE II 50 40 
CLASSE III 55 45 
CLASSE IV 60 50 
CLASSE V 65 55 
CLASSE VI 65 65 

 
Valori Limite di immissione 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempo di riferimento 
 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

CLASSE I 50 40 
CLASSE II 55 45 
CLASSE III 60 50 
CLASSE IV 65 55 
CLASSE V 70 60 
CLASSE VI 70 70 

Tab. 2-3: valori limite di emissione e di immissione 
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Nel caso, invece, di valutazione in ambiente abitativo, la norma prevede la verifica del limite differenziale di 
immissione;  
 
Limite nel periodo diurno: 5 dB  ( Lamb – Lres ) sia a finestre aperte che chiuse    
Limite nel periodo notturno: 3 dB ( Lamb – Lres ) sia a finestre aperte che chiuse    
 
Tale parametro è esente dalla valutazione, in caso di: 
 

1. ricettori insediati nelle aree classificate nella classe VI; 
2. rumore ambientale misurato a finestre aperte inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA 

durante il periodo notturno, in quanto ritenuto trascurabile; 
3. rumore ambientale misurato a finestre chiuse inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA 

durante il periodo notturno, in quanto ritenuto trascurabile; 
4. rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività non 

connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali e da servizi e impianti fissi dell’edificio 
adibiti ad uso comune. 

 
D.M. 16 Marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 
 
In questa normativa, si descrivono le metodologie di misurazione e le definizioni con relative formule analitiche 
delle grandezze da misurare. 
 
Innanzitutto, il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1, 
come specificato dalle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994. 
Un’altra condizione molto importante, per quanto riguarda la strumentazione di misura, è che il fonometro 
deve essere conforme alla classe 1 in riferimento alle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994. 
I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono soddisfare le specifiche delle norme EN 61260/1995, EN 
61094/1994, EN 61094/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995, mentre i calibratori devono rispettare 
quanto descritto dalle norme CEI 29-4. 
 
Per una corretta misura fonometrica, si deve calibrare il fonometro prima e dopo la misura e valutare se 
differiscono al massimo di 0,5 dB. 
 
In quanto alle grandezze di riferimento per le misure da effettuarsi,si vuole precisare che il Livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq) è il valore del livello di pressione sonora ponderata A di 
un suono costante che, nel corso di un tempo di misura, ha la medesima pressione quadratica media di un 
suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. 
Per Lamb  si intende il livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti 
sonore rumorose in funzione, compresa quella ritenuta disturbante. 
Per Lres si intende il livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti 
sonore rumorose in funzione, esclusa quella ritenuta disturbante. 
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D.P.R. 30 Aprile 2004 n.142:”Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare” 
 
Il seguente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, di seguito elencate: 
 

• A: Autostrade; 
• B: Strade extra-urbane principali; 
• C: Strade extra-urbane secondarie; 
• D: Strade urbane di scorrimento; 
• E: Strade urbane di quartiere; 
• F: Strade locali. 
 

La norma, inoltre, definisce, per ogni infrastruttura, delle fasce di pertinenza acustica, cioè quella striscia di 
terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale 
(ciglio esterno del fosso, della cunetta o il piede della scarpata). 
 
Dopo queste definizioni, le direttive si concentrano presso delle tabelle dove fissano dei valori limite di 
immissione sonora riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, in corrispondenza dei punti di 
maggior esposizione del ricettore. 
Le tabelle si differenziano in strade esistenti (realizzate prima dell’entrata in vigore del presente Decreto) e di 
nuova realizzazione. 
 
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 
 

Tipo di strada 
Sottotipo 

ai fini 
acustici 

Ampiezza 
fascia 

di pertinenza 
[m] 

Limite di immissione [dBA] 
Scuole, ospedali, 

case di cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno 
(06.00-
22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Diurno 
(06.00-
22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

A  250 50 40 65 55 
B  250 50 40 65 55 

C 
C1 250 50 40 65 55 
C2 150 50 40 65 55 

D  100 50 40 65 55 
E  30 

Conformi alla zonizzazione acustica 
F  30 

Tab. 4: valori limite per le infrastrutture veicolari di nuova realizzazione 
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STRADE ESISTENTI 
 

Tipo di 
strada 

Sottotipo ai fini 
acustici 

Ampiezza 
fascia 

di pertinenza 
[m] 

Limite di immissione [dBA] 
Scuole, ospedali, 

case di cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno 
(06.00-
22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Diurno 
(06.00-
22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

A 
 

100 m 
[Fascia A] 

50 40 
70 60 

 
150 m 

[Fascia B] 
65 55 

B 
 

100 m 
[Fascia A] 

50 40 
70 60 

 
150 m 

[Fascia B] 
65 55 

C 

Ca carreggiate 
separate 

100 m 
[Fascia A] 

50 40 
70 60 

150 m 
[Fascia B] 

65 55 

Cb altre 

100 m 
[Fascia A] 

50 40 
70 60 

50 m   
[Fascia B] 

65 55 

D 

Da carreggiate 
separate 

100 m 
[Fascia A] 

50 40 
70 60 

Db altre 
100 m  

[Fascia B] 
65 55 

E  30 
Conformi alla zonizzazione acustica 

F  30 
Tab. 5: valori limite per le infrastrutture veicolari esistenti 

 
Il rispetto dei limiti entro la fascia e fuori (limiti di immissione della zonizzazione) è verificato a 1 m dalla 
facciata degli edifici in corrispondenza della maggiore esposizione. 
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• D.P.R. 30 18 Novembre 1998 n.459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 

della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario” 

 
Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico 
prodotto da infrastrutture ferroviarie. 
La norma stabilisce le proprie disposizioni in funzione delle infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di 
nuova realizzazione (costruite dopo l’entrata in vigore del presente decreto). 
 

1) Per quanto concerne le infrastrutture esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità non 
superiore a 200 km/h, i valori limite assoluti di immissione prodotto dall’infrastruttura sono i 
seguenti: 
• 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; 
• 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno per gli altri ricettori (come le unità residenziali) all’interno 

della fascia A (prima fascia territoriale di pertinenza della linea ferroviaria avente una 
larghezza di 100 m a partire dalla mezzeria dei binari esterni); 

• 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno per gli altri ricettori (come le unità residenziali) all’interno 
della fascia B (seconda fascia territoriale di pertinenza della linea ferroviaria avente una 
larghezza di 150 m dal confine con la fascia A). 

 
2) In caso di infrastruttura ferroviaria di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 

km/h, i valori limite assoluti di immissione prodotto dall’infrastruttura sono i seguenti: 
• 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; 
• 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno per gli altri ricettori (come le unità residenziali) all’interno 

di un’unica fascia avente larghezza 250 m dalla mezzeria dei binari esterni. 
 
 
 

• D.D.G. ARPAV N. 3/2008: “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto 
acustico ai sensi dell’art.8 della LQ n. 447/95” 

 
La seguente relazione ha seguito le linee guida dettate dall’art. 04 – “Attività industriali ed assimilabili” 
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INTRODUZIONE 
 
Lo scopo della seguente relazione è di verificare, in modo previsionale, il grado di potenzialità sonora 
dell’allevamento zootecnico avicolo oggetto di indagine della ditta “Società agricola agraria Erica srl” per 
quanto concerne l’inquinamento acustico nell’ambiente circostante.  
L’attività produttiva in questione sarà realizzata in Porto Tolle (RO), Via Fratelli Bandiera Sud località Polesine 
Camerini (Fig. 1). 
L’attività specifica della Società consiste nell’allevamento avicolo all’interno dei capannoni, tramite la 
lavorazione e la distribuzione del mangime e la climatizzazione dei stabilimenti al fine di ottimizzare la qualità 
di vita al suo interno. 
 
Il Comune di Porto Tolle ha adottato il Piano di Zonizzazione acustica territoriale, suddividendo appunto in 
zone il territorio comunale in funzione della destinazione d’uso dei fabbricati. 
 
In particolar modo, come si nota nell’Allegato 1 : 
 

� la sorgente sonora, (ditta oggetto di indagine) si inserisce nella Classe III "Rurale"; 
� i ricettori più sensibili (n°3 edifici residenziali posti in prossimità dei capannoni della Società) si 

inseriscono anch’essi in Classe III "Rurale"; 
 
L’orario dell’attività oggetto di indagine è di tipo continuativo, cioè 24 ore giornaliere e tutti i giorni dell’anno: 
 
In conclusione, la presente relazione deve verificare il rispetto dei seguenti limiti di Legge, secondo il D.P.C.M. 
14/11/1997 tabelle B e C: 
 
 

VALORI LIMITE DI PRESSIONE SONORA  Periodo diurno Periodo notturno 
Valore limite assoluto di immissione [Limm] 60 dB(A) 50 dB(A) 

Valore limite di emissione [Lemm] 55 dB(A) 45 dB(A) 
Valore limite differenziale di immissione [Ld] 5 dB 3 dB 

Tab. 6: valori limite per il rispetto della valutazione previsionale di impatto acustico presso i ricettori sensibili 
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Fig. 1 : identificazione dell’allevamento avicolo oggetto di indagine (delimitato dalla linea rossa) e 
dei ricettori sensibili R1, R2 e R3 (delimitati dai cerchi blu) – Fonte web : Google Maps – 

 
 

Area ove sorgerà 
l'allevamento 

oggetto di indagine 

Ricettore 
sensibile R1 

Ricettore 
sensibile R2 

Ricettore 
sensibile R3 
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Per quanto riguarda la disposizione delle sorgenti sonore specifiche, si prenda in considerazione la Fig. 2, 
come da progetto. 
 

 

 
 

Fig. 2: planimetria di progetto e localizzazione delle sorgenti sonore specifiche 
 

Posizione 
ventilatori per 

ogni capannone 

Gruppo 
elettrogeno 

Posizione silos 
per ogni 

capannone 
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Fig. 3: prospetto per ogni singolo capannone con identificazione del numero e tipo di ventilatori presenti allo stato futuro 
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Si descrivono le seguenti sorgenti sonore che si presenteranno allo stato futuro; tali sorgenti sono stati presi 
simili e/o analoghi a quelli già presenti e misurati nell’allevamento avicolo PO1 della Società Agricola Agraria 
Erica s.r.l. 
 

Sorgente n. 1: 
 

Macchina e/o 
attrezzatura: 

Gruppo elettrogeno 

 

Dati tecnici 
(marca, modello, 

n. serie, …): 

Marca : Green Power  
Modello : GP 440 S/I-A 

 
Sorgente n. 2: 
 

Macchina e/o 
attrezzatura: 

N° 14 Ventilatori per l’aerazione 
per ogni singolo capannone 

 

Dati tecnici 
(marca, modello, 

n. serie, …): 

Marca : SKOV  
Modello : n° 12 con portata 58.600 
mc/h e n° 4 con portata 14.300 mc/h 
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Sorgente n. 3: 
 

Macchina e/o 
attrezzatura: 

Allevamento avicolo 

 

Dati tecnici 
(marca, modello, 

n. serie, …): 
/ 

 
Sorgente n. 4: 
 

Macchina e/o 
attrezzatura: 

Pompaggio per il mangime 

Foto non disponibile Dati tecnici 
(marca, modello, 

n. serie, …): 
Non disponibile 

 
Sorgente n. 5: 
 

Macchina e/o 
attrezzatura: 

Carrello elevatore 

 

Dati tecnici 
(marca, modello, 

n. serie, …): 

Marca : Fiat Hitachi  
Modelli : SL 45 B 
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Sorgente sonora n. 6 – Veicoli per conto terzi all’interno dell’allevamento 
 
In base alle dichiarazioni rilasciate dalla Ditta oggetto di valutazione, per quanto concerne la movimentazione 
delle merci all’interno dello stabilimento Camerini 3, si descrive quanto segue: 
 

� n° 1 autocarro : carico e scarico materiali 10 volte al mese ( tempo previsto 30 minuti ); 
� n° 1 autocarro : carico carcasse 1 volta ogni 6 mesi ( tempo previsto 30 minuti ); 
� n° 1 furgoncino : scarico medicinali nella zona uffici 5 volte all’anno ( tempo previsto 15 minuti ); 
� n° 1 autocarro : pulizia capannoni 1 volta al mese (tempo previsto indefinito). 

 
Analizzando le informazioni sopracitate, viste le condizioni al contorno, viste le scarse frequenze di 
movimentazioni dei veicoli con i limitati tempi di attività all’interno dello stabilimento, si conclude agevolmente 
che la rumorosità indotta da quest’ultimi non inducono alcun potenziamento sonoro rapportandolo 
esclusivamente nel tempo di riferimento diurno (dalle 06.00 alle 22.00) in quanto nel periodo notturno (dalle 
22.00 alle 06.00) l’attività in questione non è presente. 
 
Le restanti attrezzature/macchinari/fonti di rumore presenti all’interno/esterno della Società, sono trascurabili 
rispetto al livello di potenzialità sonora delle sorgenti sonore specifiche descritte precedentemente. 
 
In riferimento alle tabelle precedentemente illustrate, si individuano le sorgenti sonore: 
 

Sorgente sonora n. 1 – Gruppo elettrogeno 
 

Condizioni di misura 
Livello di pressione 

sonora Lp 
Tempo di 

misura 
Note (rif. Allegato 2) 

Ambiente all’aperto con il microfono ad una 
distanza di 2 m dalla sorgente 

specifica  in funzione – rumore di tipo 
continuo senza intermittenze 

82,9 dB(A) 00:01:57 
Nessun rilevamento 
di componenti tonali 

e/o impulsive 

 
Sorgente sonora n. 2 – N° 14 Ventilatori per ogni singolo capannone 
 
Per quanto concerne il livello di pressione sonora di un singolo ventilatore, si visualizza di seguito i dati tecnici 
di tale fonte di rumore prodotti dalla Ditta fornitrice : 
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Sorgente sonora n. 3 – Allevamento avicolo 
 

Condizioni di misura 
Livello di pressione 

sonora Lp 
Tempo di 

misura 
Note (rif. Allegato 2) 

Ambiente chiuso con il microfono al 
baricentro del capannone 

67,0 dB(A) 00:05:24 
Nessun rilevamento 
di componenti tonali 

e/o impulsive 
 
Sorgente sonora n. 4 – Pompaggio per il mangime 
 

Condizioni di misura 
Livello di pressione 

sonora Lp 
Tempo di 

misura 
Note (rif. Allegato 2) 

Ambiente chiuso con il microfono ad una 
distanza di 1 m dalla sorgente specifica in 

funzione – rumore di tipo discontinuo 
con un ciclo di circa 2-3 sec.  

73,3 dB(A) 00:00:57 
Nessun rilevamento 
di componenti tonali 

e/o impulsive 

 
Sorgente sonora n. 5 – Carrello elevatore 
 

Condizioni di misura 
Livello di pressione 

sonora Lp 
Tempo di 

misura 
Note (rif. Allegato 2) 

Ambiente aperto con il microfono ad una 
distanza di 1 m dalla sorgente specifica in 

funzione – rumore di tipo discontinuo 
79,3 dB(A) 00:00:53 

Nessun rilevamento 
di componenti tonali 

e/o impulsive 
 
Le restanti attrezzature, presenti all’interno della Società, sono trascurabili rispetto al livello di potenzialità 
sonora del locale stesso. 
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MODALITÀ DI MISURA 
 
In data Mercoledì 12 Ottobre 2016, si è effettuato un sopralluogo presso la lottizzazione di interesse. 
I ricettori più sensibili sono stati individuati come unità residenziali a distanza minima rispetto alle sorgenti 
sonore specifiche della Ditta oggetto di indagine, in confronto con i limitrofi ricettori sensibili. 
 

 
 

Foto n. 1 : identificazione del ricettore sensibile R1 
 

 
 

Foto n. 2 : identificazione del ricettore sensibile R2 
 

 
 

Foto n. 3 : identificazione del ricettore sensibile R3 
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Come identificato dalla normativa, si è effettuato una calibrazione con un apposito strumento di classe 1, 
definito nella IEC 60942, sia prima che dopo le misure tramite una strumentazione fonometrica di classe di 
precisione 1 definita nella IEC 60651 e nella IEC 60804 (Allegato 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto n. 4 e 5 : calibrazione a inizio e fine misure 
 
Sopralluogo diurno (dalle 06.00 alle 22.00): 
 

Informazioni sulla calibrazione: 
Inizio misura: Calibrazione eseguita in data 12/10/2016 ore 16:29:23 
 Sensibilità : 43,93 mV/Pa 
 Deviazione dall’ultima misura : - 0,02 dB 
Fine misura: Calibrazione eseguita in data 12/10/2016 ore 19:01:26 
 Sensibilità : 43,95 mV/Pa 
 Deviazione dall’ultima misura : - 0,01 dB 

 
Sopralluogo notturno (dalle 22.00 alle 06.00): 
 

Informazioni sulla calibrazione: 
Inizio misura: Calibrazione eseguita in data 12/10/2016 ore 22:01:11 
 Sensibilità : 44,18 mV/Pa 
 Deviazione dall’ultima misura : + 0,04 dB 
Fine misura: Calibrazione eseguita in data 12/10/2016 ore 23:58:14 
 Sensibilità : 44,11 mV/Pa 
 Deviazione dall’ultima misura : + 0,01 dB 
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VALUTAZIONE DEL VALORE ASSOLUTO DI IMMISSIONE 
 
Per quanto concerne l’analisi del valore assoluto di immissione, è fondamentale valutare il livello di pressione 
sonora della Società al fine di individuarne il valore del livello rumore ambientale in prossimità della proprietà 
del ricettore. 
In primo luogo, si misura il livello di pressione sonora dell’ambiente circostante allo stato attuale, per poi 
implementarlo con le future sorgenti sonore specifiche della Ditta. 
 

 
 
        : punti di misura allo stato attuale 
 
É importante sottolineare che il monitoraggio del rumore residuo consiste in un continuo campionamento del 
livello di pressione sonora presso i ricettori sensibili; la zona di interesse è esclusivamente a carattere 
agricolo, per cui le uniche fonti di rumore sono qualche passaggio veicolare delle strade (poco trafficate) e il 
rumore di macchinari agricoli in lontananza (rumori trascurabili). 
 

2 

1 

3 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE ALLO STATO ATTUALE NEL PERIODO DIURNO 
 

Cursore: 12/10/2016 17:03:39 - 17:03:40  LAeq=27,8 dB

=Camerini 3 in Calcoli

16:56:00 16:58:00 17:00:00 17:02:00 17:04:00 17:06:00 17:08:00 17:10:00 17:12:00 17:14:00

30

40

50

60

70

16:56:00 16:58:00 17:00:00 17:02:00 17:04:00 17:06:00 17:08:00 17:10:00 17:12:00 17:14:00

30

40

50

60

70

Passaggio veicolare

dB

LAeq

 
 
Nome  Ora   Durata LAeq  
  inizio    [dB]  
Totale  12/10/2016 16:55:34 0:20:00 48,0  
Senza marcatore  12/10/2016 16:55:34 0:15:52 30,3  
     
(Tutti) Passaggio veicolare 12/10/2016 17:02:16 0:04:08 54,7  
     
Passaggio veicolare 12/10/2016 17:02:16 0:01:13 56,0  
Passaggio veicolare 12/10/2016 17:06:30 0:01:59 53,2  
Passaggio veicolare 12/10/2016 17:10:21 0:00:56 55,5  
 

 
Componente tonale NON presente 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE ALLO STATO ATTUALE NEL PERIODO NOTTURNO 
 

Cursore: 12/10/2016 16:30:26 - 16:30:27  LAeq=33,6 dB

=Camerini 1 in Calcoli

16:32:00 16:34:00 16:36:00 16:38:00 16:40:00 16:42:00 16:44:00 16:46:00 16:48:00 16:50:00

25

30

35

40

45

50

16:32:00 16:34:00 16:36:00 16:38:00 16:40:00 16:42:00 16:44:00 16:46:00 16:48:00 16:50:00

25

30

35

40

45

50
dB

LAeq

 
 
Nome Ora   Durata LAeq  
 inizio    [dB]  
Totale 12/10/2016 22:30:26 0:20:02 36,5  
Senza marcatore 12/10/2016 22:30:26 0:20:02 36,5  
     

 
 

Componente tonale NON presente 
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In secondo luogo, è fondamentale valutare il livello di pressione sonora della Società sia all’interno dei 
capannoni che all’esterno, al fine di individuarne il valore del livello rumore ambientale in prossimità della 
proprietà del ricettore. 
 
Sorgenti di rumore all’interno di un singolo capannone 
 
Per quanto concerne l’analisi del rumore presente all’interno di un singolo capannone, si individua la presenza 
delle seguenti sorgenti rumorose, come descritto precedentemente. 
 

� sorgente n. 3 : animali avicoli al suo interno; 
� sorgente n. 4 : pompaggio per il mangime. 

 
Il tempo di attività giornaliera è ,rispettivamente, 24 ore e 30 minuti. 
 
Di conseguenza si presentano due scenari in funzione dell’accensione o spegnimento del pompaggio per il 
rifornimento del mangime per le faraone. 
 
Scenario 1 : pompaggio mangime acceso: 
 

Sorgente specifica Livello di pressione sonora 
Capi da allevamento 67,0 dB(A) 
Pompaggio mangime 73,3 dB(A) 

 
 
Livello di pressione sonora all’interno del capannone: 
 

Lpi = 10 x log( 106,7 + 107,33 ) = 74,2 dB(A) 
 
Scenario 2 : pompaggio mangime spento: 
 

Sorgente specifica Livello di pressione sonora 
Capi da allevamento 67,0 dB(A) 
Pompaggio mangime 0 dB(A) 

 
 
Livello di pressione sonora all’interno del capannone: 
 

Lpi = 10 x log( 106,7 + 100,00 ) = 67,0 dB(A) 
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Sorgenti di rumore all’esterno 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio del rumore all’esterno, si elencano di seguito le sorgenti specifiche della 
Società oggetto di indagine: 
 

� sorgente n. 1 : gruppo elettrogeno; 
� sorgente n. 2 : n° 16 ventilatori; 
� sorgente n. 5 : carrello elevatore. 

 
Il tempo di attività giornaliera è ,rispettivamente, 60 minuti, 24 ore e 60 minuti. 
 
In questo caso si presentano quattro scenari: 
 
Scenario 1 : tutte le sorgenti accese 
 

Sorgente specifica 
Livello di pressione sonora 
in prossimità della sorgente 

Livello di pressione sonora 
in prossimità dei ventilatori  

Gruppo elettrogeno 82,9 dB(A) 46,1 dB(A) [*] 
Ventilatori 70,7 dB(A) 82,7 dB(A) [**] 

Carrello elevatore 79,3 dB(A) 54,2 dB(A) [***] 
 
Livello di pressione sonora all’esterno è: 
 

Lpe = 10 x log( 104,61 + 108,27 + 105,42 ) = 82,7 dB(A) 
 
[*] : si è utilizzata la seguente formula :  Lp = Lpr – 20 x log ( r / r rif ) 
 dove: 
 Lp = livello di pressione sonora in prossimità dei ventilatori; 
 Lpr = livello di pressione sonora misurato in prossimità della sorgente (gruppo elettrogeno o carrello) 
 r = distanza sorgente ventilatori = 139 m; 
 rrif = distanza sorgente – punto di misura = 2 m. 
 
[**] : si è utilizzata la seguente formula :  Lpv = 10 x log [ 16 x 1070,7/10 ] 
 dove: 
 Lpv = livello di pressione sonora in prossimità dei ventilatori; 
 16 = n° di ventilatori presenti per ogni capannone allo stato futuro; 
 70,7 = livello di pressione sonora di un singolo ventilatore come dichiarato dalla Ditta fornitrice (vedesi 
 dati tecnici pag.15) 
 
[***] :      r = distanza sorgente ventilatori = 18 m; 
 rrif = distanza sorgente – punto di misura = 1 m. 
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Scenario 2 : gruppo elettrogeno spento 
 

Sorgente specifica 
Livello di pressione sonora 
in prossimità della sorgente 

Livello di pressione sonora 
in prossimità dei ventilatori  

Gruppo elettrogeno 0,0 dB(A) 0,00 dB(A) [*] 
Ventilatori 82,7 dB(A) 82,7 dB(A) [**] 

Carrello elevatore 79,3 dB(A) 54,2 dB(A) [***] 
 
Livello di pressione sonora all’esterno è: 
 

Lpe = 10 x log( 108,27 + 105,42 ) = 82,7 dB(A) 
 
 
Scenario 3 : carrello elevatore spento 
 

Sorgente specifica 
Livello di pressione sonora 
in prossimità della sorgente 

Livello di pressione sonora 
in prossimità dei ventilatori  

Gruppo elettrogeno 82,9 dB(A) 46,1 dB(A) [*] 
Ventilatori 82,7 dB(A) 82,7 dB(A) [**] 

Carrello elevatore 0,0 dB(A) 0,00 dB(A) [***] 
 
Livello di pressione sonora all’esterno è: 
 

Lpe = 10 x log( 104,61 + 1082,7 ) = 82,7 dB(A) 
 
 
Scenario 4 : carrello elevatore e gruppo elettrogeno spenti 
 

Sorgente specifica 
Livello di pressione sonora 
in prossimità della sorgente 

Livello di pressione sonora 
in prossimità dei ventilatori  

Gruppo elettrogeno 0,0 dB(A) 0,00 dB(A) [*] 
Ventilatori 82,7 dB(A) 82,7 dB(A) [**] 

Carrello elevatore 0,0 dB(A) 0,00 dB(A) [***] 
 
Livello di pressione sonora all’esterno è: 
 

Lpe = 10 x log( 108,27  ) = 82,7 dB(A) 
 
Dai risultati conseguiti per quanto concerne il rumore prodotto dalla Società all’esterno, è logico concludere 
che tale livello di pressione sonora è condizionato esclusivamente dai ventilatori installati nelle “code” dei 
capannoni. 
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Isolamento acustico del singolo capannone 
 
Per individuare il livello di pressione sonora in prossimità del ricettore, occorre determinare il grado di 
isolamento delle pareti che compongono l’involucro del singolo capannone. 
 

I capannoni in questione sono costituiti da: 
 

� muratura perimetrale : partizione di tipo composta, in quanto è costituita da pannelli ISOBOX 1000 in 
lamiere coibentate da un materiale espanso rigido a base di resine poliuretaniche autoestinguenti 
(PUR) di spessore 50 mm; alla base di tale parete si inserisce, per un’altezza di circa 50 cm, una 
lastra di cemento armato di spessore circa 30 cm; la restante superficie è composto da componenti 
trasparenti o vetrati di potere fonoisolante R’w = 25 dB (dati tecnici gravosi dal punto di vista di 
isolamento acustico). 

 

 
Fig. n. 4 : dati tecnici del pannello 

 
 

MATERIALE SPESSORE [cm] DENSITÀ [kg/mc] MASSA AREICA [kg/mq] 
ISOBOX 1000 5 170 8,5 

 
Formule teoriche dichiarano che, in riferimento a pareti doppie: 
 

Rw = 20 x log (m) + d  (1) 

 

dove: 
d = spessore dell’isolante [cm]; 
 

Nel caso specifico, tramite la formula (1) si ottiene un potere fonoisolante della struttura di Rw = 23,5 dB. 
Tenendo conto delle trasmissioni laterali dovute dalle partizioni interne e dalle tipologie dei giunti si stima un 
fattore correttivo K di 5 dB che comporterebbe un decremento di isolamento aereo. 
 

Si conclude quindi che l’indice del potere fonoisolante del pannello coibentato R’w = 18,5 dB. 
 

Per quanto concerne la struttura in cemento armato, si descrive di seguito le sue caratteristiche fonoisolanti: 
 

MATERIALE SPESSORE [cm] DENSITÀ [kg/mc] MASSA AREICA [kg/mq] 
Calcestruzzo 30 2100 630 

 
Nel caso specifico, tramite la formula (1) (dove d = 0 cm ) si ottiene un potere fonoisolante della struttura di 
Rw = 56,0 dB. 
Tenendo conto delle trasmissioni laterali dovute dalle partizioni interne e dalle tipologie dei giunti si stima un 
fattore correttivo K di 5 dB che comporterebbe un decremento di isolamento aereo. 
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Si conclude quindi che l’indice del potere fonoisolante del pannello coibentato R’w = 51,0 dB. 
 
 
In seguito alla valutazione del potere fonoisolante dei singoli elementi di una parete composta, si indaga sulla 
sua complessità tramite la seguente formula: 
 

R’w = - 10 x log [ 1 / S x Σ (Si x 10 –Ri/10 ) ]   (2) 
 
dove: 
S = superficie totale della parete [mq]; 
Si = superficie dell’elemento i-esimo [mq]; 
Ri = potere fonoisolante dell’elemento i-esimo [dB]; 
 
Considerando che S(pannelli) = 789,51 mq , S(serramenti) = 280,78 mq e S(calcestruzzo) = 165 mq si ottiene 
dalla form. (2): 
 

R’w della parete perimetrale del singolo capannone = 20,0 dB 
 
 

� copertura : partizione omogenea, in quanto è interamente composta da pannelli ISOCOP 5 – 1000 
costituite da lamiere coibentate da un materiale espanso rigido a base di resine poliuretaniche 
autoestinguenti (PUR) di spessore 60 mm e 100 mm nel punto massimo. 

 

 
Foto n. 7 : stratigrafia della copertura 

 

 
Fig. n. 5 : dati tecnici della copertura 

 
MATERIALE SPESSORE [cm] DENSITÀ [kg/mc] MASSA AREICA [kg/mq] 

ISOCOP 5 – 1000 6 162 9,7 
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Nel caso specifico, tramite la formula (1) si ottiene un potere fonoisolante della struttura di Rw = 25,5 dB. 
Tenendo conto delle trasmissioni laterali dovute dalle partizioni interne e dalle tipologie dei giunti si stima un 
fattore correttivo K di 5 dB che comporterebbe un decremento di isolamento aereo. 
 
Si conclude quindi che l’indice del potere fonoisolante della struttura R’w = 20,5 dB. 
  

R’w dei capannoni = 20,0 dB 
 
Calcolo del livello di pressione sonora di tutte le sorgenti specifiche dell’Azienda in prossimità dei 
ventilatori: 

 
Tramite il modello matematico eseguito precedentemente al fine di valutare il grado di isolamento di ogni 
singolo capannone, si può stimare il livello di pressione sonora all’esterno ed in prossimità dei ventilatori 
tramite la seguente formula:  
 

L2 = L1 – R’w (3) 
 
dove: 
L2 = livello di pressione sonora all’esterno del capannone [dB]; 
L1 = livello di pressione sonora all’interno del capannone [dB]; 
 
Di conseguenza si stima un livello di pressione sonora all’esterno di ogni capannone ed in prossimità dei 
ventilatori di: 
 
Scenario 1 : pompaggio mangime acceso: 
 
Livello di pressione sonora all’interno del capannone: 
 

Lpi = 10 x log( 106,7 + 107,33 ) = 74,2 dB(A) 
 

Livello di pressione sonora all’esterno del capannone: 
 

Lpe = 74,2 – 20,0 = 54,2 dB(A) 
 

 
Scenario 2 : pompaggio mangime spento: 
 
Livello di pressione sonora all’interno del capannone: 
 

Lpi = 10 x log( 106,7 + 100,00 ) = 67,0 dB(A) 
 
Livello di pressione sonora all’esterno del capannone: 
 

Lpe = 67,0 – 20,0 = 47,0 dB(A) 
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Con il contributo del rumore prodotto dai ventilatori, i risultati sono i seguenti: 
 
Scenario 1 : pompaggio mangime acceso: 
 
Livello di pressione sonora in prossimità dei ventilatori per ogni singolo capannone: 
 

Lpe = 10 x log( 105,42 + 108,27 ) = 82,7 dB(A) 
 
Scenario 2 : pompaggio mangime spento: 
 
Livello di pressione sonora in prossimità dei ventilatori per ogni singolo capannone: 
 

Lpe = 10 x log( 104,70 + 108,27 ) = 82,7 dB(A) 
 
Indipendentemente dal funzionamento o meno del pompaggio per il mangime, il livello di pressione 
sonora generato dalla Società Agricola Agraria Erica srl è fortemente caratterizzato dal funzionamento 
dei ventilatori, i quali sono attivi 24 h / 24 h. 
 
Enfatizzando il fatto che si insedieranno n° 7 capannoni, il livello di pressione sonora totale è di : 
 

Lpe = 10 x log( 7 x 108,27 ) = 91,2 dB(A) 
 
 
Ricavando così il livello di pressione sonora all’esterno della Società, si sfrutta la divergenza geometrica per 
ottenere il livello di pressione sonora in prossimità del ricettore: 
 

Lpr = Lp – 20 x log (r / rr)   (4) 
 
dove: 
Lpr = livello di pressione sonora al ricettore [dB(A)]; 
Lp = livello di pressione sonora in prossimità dei ventilatori[dB(A)]; 
r = distanza sorgente – ricettore [m]; 
rr = distanza sorgente – punto di misura [m] come da normativa UNI EN 3744 = 1 metro 
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Quindi, per il ricettore R1: 
 

Lpr = 91,2 – 20 x log ( 279,50 / 1 ) = 42,3 dB(A) 
 

 
 
 

 

R1 

R1 
Posizione futura 

ventilatori 

Ventilatori 
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Quindi, per il ricettore R2: 
 

Lpr = 91,2 – 20 x log ( 400,37 / 1 ) = 39,2 dB(A) 
 

 
 
 

 
 

R2 

R2 

Posizione futura 
ventilatori 

Ventilatori 
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Quindi, per il ricettore R3: 
 

Lpr = 91,2 – 20 x log ( 389,59 / 1 ) = 39,4 dB(A) 
 

 
 
 

 
 

R3 

R3 

Posizione futura 
ventilatori 

Ventilatori 
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Tabella conclusiva : 
Situazione più gravosa dal punto di vista acustico, ove si intende che il funzionamento dei ventilatori è attivo 
24h giornaliere 
 
Ricettori R1 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 

Dalle 06.00 alle 22.00 42,3 dB(A) 48,0 dB(A) 49,0 dB(A) 

Dalle 06.00 alle 22.00 Valore assoluto di immissione 49,0 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 
 

Dalle 22.00 alle 06.00 
 

42,3 dB(A) 36,5 dB(A)  43,3 dB(A) 

Dalle 22.00 alle 06.00 Valore assoluto di immissione 43,3 dB(A) 
 
Ricettore R2 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 

Dalle 06.00 alle 22.00 39,2 dB(A) 48,0 dB(A) 48,5 dB(A) 

Dalle 06.00 alle 22.00 Valore assoluto di immissione 48,5 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 
 

Dalle 22.00 alle 06.00 
 

39,2 dB(A) 36,5 dB(A)  41,1 dB(A) 

Dalle 22.00 alle 06.00 Valore assoluto di immissione 41,1 dB(A) 
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Ricettore R3 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 

Dalle 06.00 alle 22.00 39,4 dB(A) 48,0 dB(A) 48,6 dB(A) 

Dalle 06.00 alle 22.00 Valore assoluto di immissione 48,6 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica LAeq residuo LAeq ambientale 
 

Dalle 22.00 alle 06.00 
 

39,4 dB(A) 36,5 dB(A)  41,2 dB(A) 

Dalle 22.00 alle 06.00 Valore assoluto di immissione 41,2 dB(A) 
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VALUTAZIONE DEL VALORE DI EMISSIONE 
 
Il valore di emissione riguarda il valore di rumore emesso dalla singola sorgente specifica, indipendentemente 
dal rumore residuo dell’ambiente. 
Si è visto nei paragrafi precedenti che il rumore emesso dalla Società specifica è caratterizzato 
essenzialmente dal funzionamento dei ventilatori dei capannoni. 
In tal caso, occorre quindi valutare l’influenza del rumore della sorgente per tutto il periodo di riferimento, sia 
nel periodo diurno che nel periodo notturno. 
 
Ricettore R1 : 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 06.00 alle 22.00 42,3 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 22.00 alle 06.00 42,3 dB(A) 

 
Ricettore R2 : 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 06.00 alle 22.00 39,2 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 22.00 alle 06.00 39,2 dB(A) 

 
Ricettore R3 : 
 
Periodo diurno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 06.00 alle 22.00 39,4 dB(A) 

 
Periodo notturno 
 

Durata LAeq sorgente specifica 
Dalle 22.00 alle 06.00 39,4 dB(A) 
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VALUTAZIONE DEL VALORE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 
 
Il valore differenziale di immissione è determinato dalla differenza algebrica tra il livello equivalente di rumore 
ambientale ed il rumore residuo. 
 
In questo caso il punto di osservazione è situato all’interno dell’unità abitativa (ricettore), sia a finestre aperte 
che a finestre chiuse, ed è importante analizzare il grado di isolamento delle pareti perimetrali dell’unità 
stessa. 
In assenza di informazioni riguardanti alla stratigrafia delle partizioni esterne del ricettore, si considera : 
 

� intonaco civile – spessore 1,5 cm; 
� muratura in blocco cemento – spessore 30 cm; 
� intonaco civile – spessore 1,5 cm. 

 
MATERIALE SPESSORE [cm] DENSITÀ [kg/mc] MASSA AREICA [kg/mq] 
Intonaco civile 1,5 1400 21 

Blocco cemento 30 1000 300 
Intonaco civile 1,5 1400 21 

TOTALE 33 1036,36 342 
 
Secondo la formula (1) con d = 0 (assenza di isolamento acustico), si ottiene un indice di potere fonoisolante 
Rw = 50,7 dB; considerando le trasmissioni laterali si ha un K = 5 dB, ottenendo un indice di potere 
fonoisolante apparente R’w = 45,7 dB. 
 
Per quanto concerne i serramenti a vetro singolo avente spessore 6 mm, l’indice di potere fonoisolante  
R’w = 28 dB (secondo la norma UNI 12354-3). 
 
Sfruttando la formula (2) e considerando che l’elemento vetrato è presente per il 20% sulla parete perimetrale 
e il rimanente 80% è costituito da muratura, si ottiene: 
 

R’w partizione esterna del ricettore = 29 dB 
 
 
 
Per quanto concerne la valutazione del valore differenziale di immissione a finestre aperte, formule empiriche 
dichiarano che la differenza tra il livello di rumore all’esterno della facciata del ricettore e lo stesso rumore 
all’interno del ricettore è di 5 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione previsionale di impatto acustico  Committente: Società agricola agraria Erica srl    
  Rif. File: P-764 
 

Via G. Carducci n. 5/1 
36071 Arzignano (VI) 

  C.F. : DLC LCU 82E04 F464X 
                                     P.Iva : 0358642 024 6  
                               STUDIO DI INGEGNERIA   Tel.: 338 7656277 
                                DAL CENGIO LUCA   e-mail : ldalcengio@gmail.com 
  pag. 36 

 
Ricettore R1 :  
 
PERIODO DIURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 44,0 dB(A) [1] 43,0 dB(A) [1] 1,0 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 20,0 dB(A) [2] 19,0 dB(A) [2] 1,0 dB(A) [3] 

 
 

(1) : Livello di rumore in prossimità del ricettore decrementato di 5 dB(A); 
(2) : Livello di pressione sonora all’interno dell’unità abitativa considerando il suo decremento dovuto al 

potere fonoisolante della struttura perimetrale dell’edificio; 
(3) : Differenza algebrica tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo. 

 

PERIODO NOTTURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 38,3 dB(A) [1] 31,5 dB(A) [1] 6,8 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 14,3 dB(A) [2] 7,5 dB(A) [2] 6,8 dB(A) [3] 

 
Ricettore R2 : 
 
PERIODO DIURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 43,5 dB(A) [1] 43,0 dB(A) [1] 0,5 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 19,5 dB(A) [2] 19,0 dB(A) [2] 0,5 dB(A) [3] 

 

PERIODO NOTTURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 36,1 dB(A) [1] 31,5 dB(A) [1] 4,6 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 12,1 dB(A) [2] 7,5 dB(A) [2] 4,6 dB(A) [3] 
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Ricettore R3 : 
 
PERIODO DIURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 43,6 dB(A) [1] 43,0 dB(A) [1] 0,6 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 19,6 dB(A) [2] 19,0 dB(A) [2] 0,6 dB(A) [3] 

 

PERIODO NOTTURNO 
 

CONDIZIONI 
LIVELLO DI RUMORE 

AMBIENTALE 
LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI 

IMMISSIONE 
A finestre aperte 36,2 dB(A) [1] 31,5 dB(A) [1] 4,7 dB(A) [3] 
A finestre chiuse 12,2 dB(A) [2] 7,5 dB(A) [2] 4,7 dB(A) [3] 
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CONCLUSIONI 
 

Si confrontino i risultati del modello matematico previsionale, arrotondati per eccesso, con i valori limite dettati 
dalle norme vigenti. 
 
Valore assoluto di immissione: 
 

DESCRIZIONE 
PERIODO DIURNO 

CONCLUSIONE VALORE 
CALCOLATO 

VALORE LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale 
in Via Fratelli Bandiera Sud 

49,0 dB(A) 

60 dB(A) 

Valore limite di 
Legge rispettato 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

48,5 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

48,6 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

 

DESCRIZIONE 
PERIODO NOTTURNO 

CONCLUSIONE VALORE 
CALCOLATO 

VALORE LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale 
in Via Fratelli Bandiera Sud 

43,3 dB(A) 

50 dB(A) 

Valore limite di 
Legge rispettato 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

41,1 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

41,2 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 
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Valore di emissione: 
 

DESCRIZIONE 
PERIODO DIURNO 

CONCLUSIONE VALORE 
CALCOLATO 

VALORE LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale 
in Via Fratelli Bandiera Sud 

42,3 dB(A) 

55 dB(A) 

Valore limite di 
Legge rispettato 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

39,2 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

39,4 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

 

DESCRIZIONE 
PERIODO NOTTURNO 

CONCLUSIONE VALORE 
CALCOLATO 

VALORE LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale 
in Via Fratelli Bandiera Sud 

42,3 dB(A) 

45 dB(A) 

Valore limite di 
Legge rispettato 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

39,2 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale 
in Via Corridoni Sud 

39,4 dB(A) 
Valore limite di 

Legge rispettato 
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Valore differenziale di immissione : 
 

DESCRIZIONE 

PERIODO DIURNO 
finestre aperte 

CONCLUSIONE 
VALORE 

CALCOLATO 
VALORE 
LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale in 
Via Fratelli Bandiera Sud 

LA < 50 dB(A) 

5 dB 
Non applicabile in 
quanto il rumore 

ambientale 
 è minore di 50 dB 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 50 dB(A) 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 50 dB(A) 

 

DESCRIZIONE 

PERIODO DIURNO 
finestre chiuse 

CONCLUSIONE 
VALORE 

CALCOLATO 
VALORE 
LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale in 
Via Fratelli Bandiera Sud 

LA < 35 dB(A) 

5 dB 
Non applicabile in 
quanto il rumore 

ambientale 
 è minore di 35 dB 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 35 dB(A) 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 35 dB(A) 

 

DESCRIZIONE 

PERIODO NOTTURNO 
finestre aperte 

CONCLUSIONE 
VALORE 

CALCOLATO 
VALORE 
LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale in 
Via Fratelli Bandiera Sud 

LA < 40 dB(A) 

3 dB 
Non applicabile in 
quanto il rumore 

ambientale 
 è minore di 40 dB 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 40 dB(A) 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 40 dB(A) 

 

DESCRIZIONE 

PERIODO NOTTURNO 
finestre chiuse 

CONCLUSIONE 
VALORE 

CALCOLATO 
VALORE 
LIMITE 

Ricettore sensibile R1 : unità residenziale in 
Via Fratelli Bandiera Sud 

LA < 25 dB(A) 

3 dB 
Non applicabile in 
quanto il rumore 

ambientale 
 è minore di 25 dB 

Ricettore sensibile R2 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 25 dB(A) 

Ricettore sensibile R3 : unità residenziale in 
Via Corridoni Sud 

LA < 25 dB(A) 
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Dalle tabelle conclusive si evidenzia il fatto che la rumorosità prodotta dall’allevamento zootecnico avicolo 
"Camerini 3" della “Società agricola agraria Erica srl” che sarà realizzato in Porto Tolle (RO), Via Fratelli 
Bandiera Sud, località Polesine Camerini, rispetta i limiti previsti dalla Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico n. 447/95 e Decreti successivi. 
 

In particolar modo: 
 

� per quanto concerne il valore assoluto di immissione, il valore rispetta il limite di 60 dB(A) del periodo 
diurno e 50 dB(A) del periodo notturno della Classe III, come previsto dal Piano di Zonizzazione 
acustica comunale presso i ricettori sensibili individuati; 
 

� in modo analogo, il valore di emissione in prossimità dei ricettori sensibili rispetta il valore limite di 55 
dB(A) del periodo diurno e 45 dB(A) del periodo notturno della Classe III; 
 

� infine, per quanto riguarda il valore differenziale di immissione, l’analisi del rispetto di tale parametro 
non è applicabile sia nel periodo diurno che nel periodo notturno (a finestre aperte e chiuse) in quanto 
il rumore ambientale all’interno dei ricettori sensibili è da ritenersi trascurabile. 

 
 
Arzignano, lì 06 Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
             Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

             Regione Veneto con n° 545 
            Dal Cengio Ing. Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riproduzione vietata 
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ALLEGATO 1  
 
 

ESTRATTO DEL PIANO DI  
ZONIZZAZIONE COMUNALE 
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Legenda del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Porto Tolle 
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Estratto del Piano di zonizzazione del Comune di Porto Tolle 
con identificazione della sorgente specifica e dei ricettori sensibili 
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ALLEGATO 2 
 
 

TABELLE E GRAFICI 
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ALLEGATO 3 
 
 

DATI TECNICI DELLA 
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
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La strumentazione utilizzata per l’esecuzione delle misurazioni risponde alle prescrizioni dettate dalle norme 
tecniche di settore: 

Fonometro integratore BRUEL & KJAER Mod. 2250, n° di serie 2679584, conforme alle seguenti norme: 

•         IEC 61672:2002-5 Class 1 

•         IEC 60651:2001-10 Type 1 

•         IEC 60804:2000-10 Type 1 

•         IEC 61260:1995-8 Class 0 

•         IEC 61252:2002 

•         ANSI S1.4:1983 (R2006) Type 1 

•         ANSI S1.4A-1985(10 Hz-26kHz) 

•         ANSI S1.43-1997 (R2007) Type 1 

•         ANSI S1.11-2004: 1/1 & 1/3 Octave Band Class 0 

•         ANSI S1.25-1991 (R2002) 

  

Preamplificatore BRUEL & KJAER, Mod. ZC-0032, n° serie 11017 

  

Microfono a condensatore, Mod. 4189 n° serie 2670622; conforme alle seguenti norme: 

•         IEC 61094-4:1995 

  

Calibratore BRUEL & KJAER Mod. 4231 n° serie 2677673 in CLASSE 1, conforme alle seguenti norme: 

•         IEC 60942:1988 Class 1 

ANSI S1.40:1984 

  

La strumentazione è dotata di certificato di taratura: 

•         Fonometro, microfono, preamplificatore e filtri 1/3 ottava: certificato n. CDK1507139 del 25/09/2015 

•         Calibratore: certificato n. CDK1507108 del 24/09/2015 



Valutazione previsionale di impatto acustico  Committente: Società agricola agraria Erica srl    
  Rif. File: P-764 
 

Via G. Carducci n. 5/1 
36071 Arzignano (VI) 

  C.F. : DLC LCU 82E04 F464X 
                                     P.Iva : 0358642 024 6  
                               STUDIO DI INGEGNERIA   Tel.: 338 7656277 
                                DAL CENGIO LUCA   e-mail : ldalcengio@gmail.com 
  pag. 57 

 

 
 


