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PREMESSA 
 
 
Il presente documento di valutazione previsionale di impatto acustico è redatto ai sensi dell’art. 8 della L. 
447/95, su incarico della ditta INOX TECH S.p.A. in vista dell’ampliamento dei reparti produttivi. Recente-
mente è stato costruito un nuovo edificio da utilizzare come magazzino. Si intende variarne la destinazione 
d’uso a produzione e vi sarà trasferito il reparto decapaggio (sarà installato un nuovo impianto più efficiente) 
e qualche lavorazione meccanica attualmente collocata presso lo Stabilimento 1 (granigliatura). 
Per l’esecuzione delle misurazioni strumentali, per l’elaborazione dei dati e per la redazione del documento, 
la ditta sopra citata si è avvalsa della consulenza tecnica dello STUDIO VICENTIN di Brendola (VI), via Alci-
de De Gasperi, 26. 
 
Alla campagna di misure ed all’elaborazione dei dati hanno partecipato il tecnico abilitato arch. Agnese Gaio, 
dello Studio Vicentin, nonchè alcuni dipendenti della ditta in oggetto. 
 
 

ANAGRAFICA DELL’AZIENDA 
 
 

Ragione Sociale  INOX TECH S.p.A. 

Sede Legale  Via A. Moro, 10/C – 45026 Lendinara (RO) 
Tel. 0425605400 

Sito oggetto della pre-

sente valutazione  Via A. Moro, 10/C – 45026 Lendinara (RO) 

Attività svolta  Produzione e commercio di manufatti in acciaio 

Legale 

Rappresentante   Mattia Agnoletto (Amministratore Delegato) 

Codice Fiscale/ 

Partita IVA  00873200299 

Addetti in organico 

presso lo stabilimento 

in oggetto 
 Circa 150 (di cui circa 100 distribuiti su tre turni). Circa 10 persone saranno 

impiegate presso il nuovo impianto di decapaggio 

Orario di lavoro  24h su 24 

Altre note 

descrittive  

La ditta INOX TECH S.p.A. svolge attività di produzione e commercio di 
manufatti in acciaio.  
L’intervento in progetto prevede la variazione di destinazione d’uso dello 
Stabilimento 4 da “magazzino” a “produzione” e il conseguente spostamento 
del reparto decapaggio dallo Stabilimento 1 allo Stabilimento 4. Conte-
stualmente sarà realizzato un nuovo impianto di depurazione presso le aree 
esterne dello Stabilimento 4 e nuove aree di deposito prodotti. L’impianto 
prevede anche la realizzazione di due camini di espulsione fumi e relativi 
ventilatori e sistemi di trattamento emissioni da realizzare sul lato est dello 
Stabilimento 4.  
Presso lo stabilimento 4 infine sarà trasferita anche una granigliatrice (at-
tualmente collocata presso lo Stabilimento 1). L’attuale impianto di deca-
paggio e i relativi sistemi di trattamento reflui/emissioni saranno dismessi. 
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CAPITOLO 1 – NATURA E SCOPO DELL’INDAGINE 
 
 
La ditta INOX TECH S.p.A. ha commissionato allo Studio Vicentin la valutazione previsionale dell’impatto 
acustico, relativamente all’insediamento di via Moro a Lendinara (RO), in previsione di trasferire il reparto 
decapaggio presso un nuovo stabilimento in corso di realizzazione. 
Scopo della presente valutazione è dunque la verifica della compatibilità acustica del nuovo impianto di de-
capaggio (con relativi impianti di trattamento reflui ed emissioni in atmosfera) nel contesto territoriale in cui 
sarà collocato. 
Tale documento costituisce dunque comparazione tra lo stato di fatto (documentato mediante misure fono-
metriche effettuate ante operam in vicinanza dei ricettori maggiormente esposti) e quello di progetto. 
La valutazione è orientata a definire il livello di rumore presente attualmente (cioè prima dell’attivazione del 
nuovo impianto di decapaggio) e ad impianto attivo (post operam) presso i ricettori maggiormente esposti. 
Le informazioni per l’elaborazione della presente relazione tecnica sono state fornite dalla Committenza, 
mediante il supporto tecnico del progettista dell’impianto (Aluplant srl – unipersonale), del progettista del 
fabbricato (studio tecnico arch. Guariento) e dell’ufficio tecnico aziendale. 
La presente valutazione ha lo scopo di verificare il rispetto dei limiti di zona, definiti dal piano di classificazio-
ne acustica del Comune di Lendinara, a seguito dell’installazione delle nuove sorgenti di progetto. 
 
1.1 Metodologia di analisi 
 
La valutazione previsionale di impatto acustico è stata realizzata secondo i seguenti passaggi: 

- Informazioni di carattere generale (fornite dalla ditta committente) 
- Dati di caratterizzazione dell’attività e dello stato di progetto 
- Analisi dello stato di fatto mediante monitoraggio fonometrico nelle vicinanze dei recettori maggior-

mente esposti al rumore prodotto dagli impianti di futura installazione 
- Analisi delle nuove sorgenti da introdurre e dello stato di progetto in generale (compresa conforma-

zione e composizione del nuovo edificio) 
- Valutazione previsionale di impatto acustico 
- Proposte per la mitigazione 

 
I risultati della valutazione previsionale di impatto acustico vengono proposti sia in forma numerica, quali li-
vello di rumore stimato al recettore nel tempo di riferimento, sia come curve di isolivello per la rappresenta-
zione della propagazione del rumore nello stato di progetto.  
La previsione di impatto acustico ai ricettori viene calcolata anche mediante l’utilizzo di un software di model-
lizzazione (Sound Plan Essential). 
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CAPITOLO 2 - INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 
2.1 Normativa Nazionale 

• L. 26/10/95 n. 447: legge quadro sull’inquinamento acustico; 

• DMA 11/12/96: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo; 
• DPCM 14/11/97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

• DMA 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; 

• DPCM 31/03/98: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività 
del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 
8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

In particolare la presente valutazione è redatta ai sensi della L. 26/10/95 n. 447, art. 8, secondo quanto pre-
visto dalla delibera ARPAV n. 3/2008. 
 
 
2.2 Normativa Regionale 

• L.R. 10/05/99 n. 21: Norme in materia di inquinamento acustico; 

• DDG ARPAV n.3/2008: Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai 
sensi dell’art. 8 della LQ n. 447/1995. 

 

 

2.3 Normativa Comunale 
Nel Comune di Lendinara è in vigore il piano di classificazione acustica che divide l’intero territorio in 6 zone 
acusticamente omogenee: 
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappre-
senta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed 
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc; 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree ur-
bane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attivi-
tà che impiegano macchine operatrici; 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da in-
tenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, 
con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferrovia-
rie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insedia-
menti industriali e con scarsità di abitazioni; 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessa-
te da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
L’Azienda oggetto della presente valutazione è collocata in classe V, aree prevalentemente industriali, a 
confine con una fascia di transizione in classe IV (aree di intensa attività umana) oltre la quale si trovano 
aree agricole in classe III (aree di tipo misto). 
I limiti di emissione e assoluti di immissione sono quelli definiti dalle tabelle B e C del D.P.C.M. 14/11/1997: 
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq (dBA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 
(6.00-22.00) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 45 (dBA) 35 (dBA) 
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 50 (dBA) 40 (dBA) 
III Aree di tipo misto 55 (dBA) 45 (dBA) 
IV Aree di intensa attività umana 60 (dBA) 50 (dBA) 
V Aree prevalentemente industriali 65 (dBA) 55 (dBA) 
VI Aree esclusivamente industriali 65 (dBA) 65 (dBA) 

 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq (dBA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 
(6.00-22.00) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 50 (dBA) 40 (dBA) 
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 (dBA) 45 (dBA) 
III Aree di tipo misto 60 (dBA) 50 (dBA) 
IV Aree di intensa attività umana 65 (dBA) 55 (dBA) 
V Aree prevalentemente industriali 70 (dBA) 60 (dBA) 
VI Aree esclusivamente industriali 70 (dBA) 70 (dBA) 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE – Leq (dBA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 
(6.00-22.00) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 

5 dB 3 dB 
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
III Aree di tipo misto 
IV Aree di intensa attività umana 
V Aree prevalentemente industriali 
VI Aree esclusivamente industriali NON APPLICABILE NON APPLICABILE 

Il criterio differenziale inoltre non si applica nei seguenti casi: 
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA in periodo diurno e 40 dBA 

in periodo notturno 
- Se il rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA in periodo diurno e 25 dBA in perio-

do notturno 
I limiti sopra indicati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad attivi-
tà e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, a servizi ed impianti 
fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dell’edificio stesso. 
 
Ai sensi del DPCM 14/11/97, la ditta in oggetto deve rispettare, presso la propria pertinenza i limiti di emis-
sione e immissione della classe V (limiti assoluti di immissione: 70 dBA in periodo diurno, dalle 06.00 alle 
22.00 e 60 dBA in periodo notturno dalle 22.00 alle 6.00; limiti di emissione: 65 dBA in periodo diurno e 55 
dBA in periodo notturno); presso le abitazioni collocate nell’area agricola a nord e a nord-est invece dovran-
no essere rispettati i limiti della classe III (limiti assoluti di immissione: 60 dBA in periodo diurno, dalle 06.00 
alle 22.00 e 50 dBA in periodo notturno dalle 22.00 alle 6.00). Inoltre la differenza tra livello ambientale e li-
vello residuo, misurato in ambiente abitativo (limite differenziale di immissione) non deve superare 5 dB in 
periodo diurno e 3 dB in periodo notturno. 
É prevista nel piano di zonizzazione una fascia di transizione di circa 30 m attorno all’area in classe V in cui 
è consentito il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello di 
classe inferiore, nel quale dunque dovranno essere rispettati i limiti della classe IV (limiti assoluti di immis-
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sione: 65 dBA in periodo diurno, dalle 06.00 alle 22.00 e 55 dBA in periodo notturno dalle 22.00 alle 6.00; 
limiti di emissione: 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno). Uno dei ricettori tra quelli mag-
giormente esposti è collocato all’interno di tale fascia di transizione. 
 
Lo stabilimento potrà rimanere in funzione 7 giorni su 7, 24h su 24. 
 
 
2.4 Normativa tecnica 
 

- UNI ISO 9613-2 – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – metodo generale di calcolo 
 
 
2.5 Definizioni (L. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997 e D.M. 16/03/1998) 
 

• Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del po-
tenziale inquinamento acustico; 

• Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del 
quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che in-
fluenzano la rumorosità a lungo periodo; 

• Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le 
misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le 
h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00; 

• Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le con-
dizioni di rumorosità che si intendono valutare; 

• Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi 
di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di 
variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno; 

• Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI esprimono i valori ef-
ficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di 
tempo "slow", "fast", "impulse"; 

• Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAI max: esprimono i valori 
massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow","fast", "impulse”; 

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione 
sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesi-
ma pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo 

2

, 2

2 1 00

( )1
10log ( )

T

A
Aeq T

p t
L dt dBA

t t p

 
=  − 

  

dove: 
o LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un in-

tervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; 
o pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pa-

scal (Pa); 
o p0 = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento; 

 
• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo 

termine TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al 
tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 

o al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione 
sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione : 
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,0,1( )

,

1

1
10log 10 ( )Aeq TR

N
L i

Aeq TL

i

L dBA
N =

 =  
 
  

(N tempi di riferimento considerati) 
 

o al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO 
nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente 
di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, 
espresso dalla seguente relazione: 

,0,1( )

,

1

1
10log 10 ( )Aeq TR

M
L i

Aeq TL

i

L dBA
M =

 =  
 
  

(i è il singolo intervallo di 1 ora nell’i-esimo TR) 
• Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula: 

2

1

2

2

0 0

( )1
10log ( )

t

A
AE

t

p t
SEL L dt dBA

t p

 
= =  

  
  

Dove t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t0 è la durata di riferi-
mento (1s); 

• Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 
"A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tem-
po. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle speci-
fiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi 
di esposizione: 

o nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 
o nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 

• Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", 
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le iden-
tiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori 
atipici; 

• Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di ru-
more residuo (LR): 

D A RL L L= −  

o Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla 
sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione; 

o Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dBA introdotta per tener conto della presenza di rumori 
con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:  

o per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB 
o per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB 
o per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB 
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti; 

• Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al 
periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di per-
sistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale 
sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 
dBA; qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dBA; 

• Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione 

C A I T BL L K K K= + + +  
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• Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; 

• Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da per-
sone o comunità; 

• Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo (differenziali di immissione) o nell’ambiente esterno (assoluti 
di immissione), misurato in prossimità dei recettori; 

• Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salu-
te umana o per l’ambiente; 

• Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 
presente legge 
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CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Si prevede di collocare presso il nuovo edificio (Stabilimento 4), che per ora, al termine dei lavori di costru-
zione, è destinato ad ospitare un magazzino, il nuovo impianto di decapaggio e alcune lavorazioni meccani-
che (fase di granigliatura). 
L’edificio in questione, denominato appunto Stabilimento 4, è un fabbricato di tipo industriale con struttura 
portante in calcestruzzo armato e c.a.p. e tamponamento laterale in calcestruzzo armato e materiale isolan-
te, dello spessore di 30 cm.  
Saranno realizzate finestre a circa 4 m di altezza con serramento in alluminio e pannello trasparente in poli-
carbonato avente potere fonoisolante Rw pari a circa 23 dB (da prove in laboratorio per pannelli analoghi). 
In copertura saranno realizzati lucernari apribili, con le medesime caratteristiche. 
L’edificio che ospiterà il nuovo impianto di decapaggio è realizzato a circa 10 m dall’edificio esistente, Stabi-
limento 3. L’area tra i due fabbricati sarà in parte utilizzata per il posizionamento degli impianti a servizio del 
decapaggio (trattamento emissioni in atmosfera e scarichi idrici). In particolare la zona individuata per il posi-
zionamento del depuratore sarà dotata di copertura e tamponamenti perimetrali a protezione degli impianti 
dagli agenti atmosferici. La struttura di protezione sarà realizzata con pannelli tipo sandwich in lamiera 
d’acciaio e lana minerale (potere fonoisolante dedotto da dati di letteratura per pannelli analoghi pari a circa 
37 dB).  
 
L’area aziendale confina a nord e a nord-est con aree agricole in classe III e sugli altri lati con aree di tipo 
industriale: 

 
I ricettori maggiormente esposti al rumore prodotto dai nuovi impianti sono stati individuati presso le residen-
ze collocate a nord e ad est dell’area di intervento (il ricettore più vicino si trova in via Bilogna a circa 80 m 
dalle nuove sorgenti). 
I punti di misura e calcolo del livello di emissione, del livello assoluto di immissione e del livello differenziale 
di immissione sono stati scelti in funzione della presenza di ricettori e tra questi sono stati valutati quelli po-
tenzialmente più disturbati in base alla posizione della sorgente sonora da installare. 
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Le aree a est ed ovest della pertinenza aziendale ospitano altre attività produttive di tipo industria-
le/artigianale; a nord est dell’area di intervento si trova un allevamento avicolo di recente realizzazione.  
 
A sud della pertinenza aziendale si trova la SR 88 che collega la città di Rovigo a Badia Polesine. Non si ri-
levano nell’arco di 500 m dall’insediamento produttivo in oggetto altre infrastrutture di particolare importanza. 
Via Aldo Moro, la strada di accesso alla pertinenza aziendale, è una strada di tipo E, di collegamento tra le 
aziende insistenti nella zona industriale, presso la quale transitano veicoli, anche di tipo pesante, per un 
quantitativo pari a circa 1000 veicoli al giorno (dato, probabilmente sovrastimato, dedotto a partire dal nume-
ro di veicoli mediamente in sosta e dei veicoli in transito in determinati orari). 
Presso via Bilogna, strada vicinale, si stima il transito di circa 100/200 veicoli al giorno. 
I dati sul traffico delle infrastrutture di zona sono desunti in collaborazione con l’ufficio polizia locale del Co-
mune di Lendinara. 
Nello stato di progetto non si prevede aumento del traffico indotto. 
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CAPITOLO 4 – STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
 
La strumentazione utilizzata per l’esecuzione delle misurazioni risponde alle prescrizioni dettate dalle se-
guenti norme: 
 
Fonometro integratore LARSON DAVIS Mod. 831, n° di serie 0002621, 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 LARSON DAVIS, Mod. PRM831, n° serie 019189 
 
Microfono a condensatore, Mod. 377B02 n° serie 124970; conforme alle seguenti norme: 

• IEC 61094-4:1995 
 
Calibratore DELTA OHM Mod. HD9101 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 e preamplificatore: certificato n. LAT 163 116331-A del 30/08/2017 

• Filtri 1/3 ottava: certificato n. LAT 163 116332-A del 30/08/2017 

• Calibratore: certificato n. LAT 163 116330-A del 30/08/2017 
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CAPITOLO 5 – RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

 
 

Segue una descrizione dettagliata delle modalità di misura e di calcolo e dei risultati ottenuti. 
È stata eseguita una campagna di misure fonometriche tra i giorni 23 e 25 gennaio 2018, intesa a valutare il 
rumore presente presso i ricettori (o nelle immediate vicinanze degli stessi) nello stato di fatto, prima dunque 
della realizzazione del nuovo impianto di decapaggio (e relativi sistemi di trattamento). Le misure sono state 
condotte in monitoraggio continuo, durante il periodo diurno e notturno, in quanto l’azienda è in funzione h 
24. 
Successivamente sono state effettuate altre misurazioni per valutare il rumore presente, sempre nello stato 
di fatto, presso il ricettore n. 4 (collocato presso via Bilogna, a sud rispetto al ricettore 1) e per la verifica del 
rumore prodotto dall’impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera della granigliatrice che sarà sposta-
to presso lo Stabilimento 4. Questa seconda campagna di misure è stata condotta secondo la tecnica del 
campionamento in periodo diurno, stimando cautelativamente che in periodo notturno il rumore presente 
presso il ricettore 4 sia analogo a quello misurato presso il ricettore 1 (non è stato possibile effettuare misu-
razioni in monitoraggio continuo presso il ricettore 4 in quanto troppo lontano dal confine di pertinenza 
aziendale). 
Le misurazioni sono state eseguite dall’arch. Agnese Gaio, tecnico competente in acustica ambientale. 
Per le misurazioni in monitoraggio continuo il Tempo di Osservazione corrisponde a circa un paio d’ore 
all’interno del Tempo di Misura, mentre per le misurazioni condotte con la tecnica del campionamento il 
Tempo di Osservazione corrisponde al Tempo di Misura. 
 

 

5.1 Condizioni di misura 

Le misure fonometriche sono state effettuate, presso le posizioni 1 e 2, mediante monitoraggio continuo in 
periodo diurno e notturno, ai sensi del DMA 16/03/1998. La misura presso il ricettore 4 invece è stata effet-
tuata mediante campionamento solamente in periodo diurno. 
Gli strumenti utilizzati durante la campagna di misure sono stati calibrati all’inizio e alla fine di ogni sessione: 
la calibrazione non ha mostrato scostamenti superiori a 0,5 dB, nel rispetto della normativa vigente. 
Durante il tempo di misura il cielo era sereno e il vento assente o in regime di leggera brezza, con velocità 
inferiore a 5 m/s.  
 

 

5.2 Rapporto di misura 

Vengono di seguito esposti i risultati delle misurazioni relative allo stato di fatto, effettuate in corrispondenza 
dei recettori maggiormente esposti al rumore potenzialmente prodotto dai nuovi impianti da installare presso 
lo Stabilimento 4 della ditta INOX TECH SPA. 
Il traffico transitante su via Bilogna si è mantenuto blando e poco significativo: 

Rilievo 
posizione 

Data e ora misura 
Tempo 

di Misura 
(s) 

Sorgente dominante 
Livello 

misurato 
(dBA) 

Posizione 1 
Misura 1 

22/01/2018 
dalle 09.28 
DIURNO 

45069 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1, operazioni di carico/scarico presso le 
aree esterne 

53,7 
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Rilievo 
posizione 

Data e ora misura 
Tempo 

di Misura 
(s) 

Sorgente dominante 
Livello 

misurato 
(dBA) 

Posizione 1 
Misura 2 

22-23/01/2018 
dalle 22.00 

NOTTURNO 
28800 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1; in periodo notturno l’azienda lavora a 
regime ridotto 

40,6 

Posizione 1 
Misura 3 

23/01/2018 
dalle 06.00 
DIURNO 

7258 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1, operazioni di carico/scarico presso le 
aree esterne 

47,7 

Posizione 2 
Misura 4 

23/01/2018 
dalle 08.03 
DIURNO 

50194 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1, operazioni di carico/scarico presso le 
aree esterne 

52,5 

Posizione 2 
Misura 5 

23-24/01/2018 
dalle 2.00 

NOTTURNO 
28800 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1; in periodo notturno l’azienda lavora a 
regime ridotto 

39,0 

Posizione 2 
Misura 6 

24/01/2018 
dalle 06.00 
DIURNO 

7248 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1, operazioni di carico/scarico presso le 
aree esterne 

46,3 

Posizione 4 
Misura 7 

18/05/2018 
Dalle 9.32 
DIURNO 

5403 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni mecca-
niche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, decapaggio presso 
lo Stabilimento 1, operazioni di carico/scarico presso le 
aree esterne 

55,9 

Posizione 5 
Misura 8 

18/05/2018 
Dalle 11.50 
DIURNO 

376 

Fonometro posizionato a circa 150 cm dalla cabina del 
sistema trattamento emissioni in atmosfera della grani-
gliatrice. Si tratta di un rumore stazionario pertanto il tem-
po di misura risulta rappresentativo della sorgente sonora 
valutata 

74,3 

In allegato i grafici rappresentanti il livello equivalente e la Time History delle misure effettuate. 
 
Nel seguente rilievo aerofotogrammetrico sono indicati gli edifici esistenti, l’edificio di recente realizzazione, 
Stabilimento 4, i ricettori maggiormente esposti al rumore prodotto dalle sorgenti da introdurre presso lo Sta-
bilimento 4 e i punti di misura. 
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(in azzurro gli edifici esistenti e non oggetto di modifica. In rosso lo stabilimento 4, in corso di realizzazione, 
che ospiterà il nuovo reparto decapaggio. In giallo i ricettori maggiormente esposti) 

Posizione 1 

Posizione 2 

Via A. Moro 

Via Bilogna 

Posizione 3 

1 

4 

2 

3 

Posizione 4 
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- Il rumore ambientale è stato calcolato ai ricettori (1, 2, 3 e 4 come da planimetria riportata sopra) in 

base alle regole stabilite dalla norma ISO 9613-2, a partire dalle misure eseguite in periodo diurno e 
notturno, con l’utilizzo del software di modellizzazione Sound Plan: 

ALL Wp −=  (dove A è la somma delle attenuazioni per divergenza geometrica, per assorbimento 

dell’aria, per effetto del suolo, per attenuazione da effetti schermanti). 

 

- La potenza sonora delle nuove sorgenti è stata fornita dal committente (mediante livelli di pressione 
sonora ad una data distanza), mentre il rumore prodotto dalle sorgenti da spostare (granigliatrice e 
relativo sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera) è stato misurato presso l’attuale posizio-
ne. 

 
- Infine ogni livello calcolato è stato rapportato al Tempo di Riferimento, mediante la formula  
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CAPITOLO 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE 
 

 

6.1 Software di modellizzazione acustica e costruzione del modello 
 
Per calcolare il contributo delle nuove sorgenti presso i ricettori è stato utilizzato il software di modellizzazio-
ne acustica SoundPLAN (software per il calcolo e la previsione della propagazione nell’ambiente del rumore 
derivato da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale, da insediamenti industriali e per il calcolo di barriere 
acustiche). 
Il software permette la modellizzazione acustica basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire 
la propagazione del rumore.  
Il software SoundPLAN implementa tutti gli Standard normativi richiesti dalla Direttiva Europea 2002/49/CE e 
recepiti con il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 194. 
Per la costruzione del modello è stato utilizzato un rilievo aerofotogrammetrico della zona (ante operam) sul 
quale sono stati disegnati in tre dimensioni gli edifici significativi (i ricettori e i fabbricati dello stabilimento 
Inox tech spa). 
La modellizzazione, essendo stata utilizzata solo per il calcolo del contributo delle nuove sorgenti, non ha 
richiesto la taratura del modello. Il contributo calcolato è stato poi rapportato al livello misurato (stato di fatto), 
considerato come residuo. 
 
 
6.2 Configurazioni del funzionamento dei nuovi impianti 
Si propongono di seguito i risultati della modellizzazione e del successivo rapporto degli stessi alla situazio-
ne esistente, considerando una prima configurazione, denominata STEP 1, nella quale l’impianto di deca-
paggio sarà in funzione a regime in periodo diurno e non sarà in funzione nel periodo notturno. Conseguen-
temente i sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera (camini di espulsione fumi e ventilatori) e degli 
scarichi idrici (depuratore) saranno in funzione a regime in periodo diurno e a regime ridotto in periodo not-
turno (sarà necessario mantenere attiva l’aspirazione nelle vasche dell’impianto). 
In un primo periodo infatti, di durata non definita, il nuovo impianto funzionerà in questo modo. I risultati della 
modellizzazione nello STEP 1 vengono descritti ai paragrafi 6.3 e 6.4. 
 
Successivamente, ai paragrafi 6.6 e 6.7, si riporta invece la modellizzazione in un’altra configurazione, de-
nominata STEP 2, nella quale tutti gli impianti funzioneranno a regime, h24. 
 
 
6.3 Valutazione del livello assoluto di immissione e di emissione - STEP 1 
Nel presente paragrafo viene descritto il risultato della modellizzazione secondo la configurazione STEP 1. 
Si riportano di seguito le mappe indicanti la propagazione del rumore dalla nuove sorgenti ai ricettori mag-
giormente esposti (sia in periodo diurno che notturno) e la verifica del contributo delle stesse sorgenti ai ri-
cettori. 
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Mappa di propagazione - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 in periodo diurno 
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Mappa di propagazione - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 in periodo notturno 
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Contributi - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 in periodo diurno e notturno, con in-
dicazione dei contributi presso i ricettori considerati maggiormente esposti alle nuove sorgenti. 
 



 

 VALUTAZIONE PREVISIONALE 

DI IMPATTO ACUSTICO 

 L. 447/95 

 

Pagina 22 di 39 
 

 
Nella tabella successiva si riportano i contributi ai ricettori delle sorgenti di nuova introduzione (risultato della 
modellizzazione STEP 1) e il livello stimato ai ricettori (somma tra il contributo e il livello misurato). Il livello 
stimato viene poi confrontato con i limiti di zona: 
Sorgenti Contributo nuo-

ve sorgenti 
(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso perti-
nenza azienda-

le) 

Limite di zona 
(assoluto im-

missione pres-
so ricettori) 

Ricettore 1 
58,2 (DIURNO) 

28,2 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
59,4 (DIURNO) 

40,8 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
53,5 (DIURNO) 

25,4 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,9 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
52,9 (DIURNO) 

26,7 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,5 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
54,8 (DIURNO) 

25,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un bre-
ve periodo, si consi-
dera cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) 

– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

58,4 (DIURNO) 

40,7 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

La valutazione dimostra che il ricettore 1 è quello maggiormente esposto al rumore prodotto dalle sorgenti da 
installare presso lo Stabilimento 4. Per tutti i ricettori i limiti di emissione e assoluto di immissione risultano 
rispettati. 
 
6.4 Valutazione del livello differenziale di immissione - STEP 1 
Nella tabella successiva vengono proposti i risultati della verifica del criterio differenziale di immissione. Cau-
telativamente, come livello ambientale si considera il livello precedentemente calcolato al ricettore e come 
livello residuo il livello medio misurato, relativo allo stato di fatto: 
Sorgenti Livello residuo (livello 

medio misurato) 
(dBA) 

Livello ambientale 
(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite differenziale 
di immissione 

(dB) 

Ricettore 1 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
59,4 (DIURNO) 

40,8 (NOTTURNO) 
6,2 (DIURNO) 

0,2 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,9 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 
3,8 (DIURNO) 

NON APPLICABILE 

5 (DIURNO) 

NON APPLICABILE 

Ricettore 3 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,5 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 
3,4 (DIURNO) 

NON APPLICABILE 
5 (DIURNO) 

NON APPLICABILE 

Ricettore 4 

55,9 (DIURNO) – misurato 

per un breve periodo, si 
considera cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) – as-

sunto pari a quello misurato 
in corrispondenza del ricet-
tore 1 

58,4 (DIURNO) 

40,7 (NOTTURNO) 
2,5 (DIURNO) 

0,1 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 
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Per quanto riguarda il criterio differenziale e la valutazione del limite differenziale di immissione si evidenzia 
che l’attivazione delle nuove sorgenti comporta il superamento del limite presso il ricettore 1 nel periodo 
diurno. Il limite appare invece rispettato nel periodo notturno presso il ricettore 1 e sia nel periodo diurno che 
notturno presso tutti gli altri ricettori. In periodo notturno infatti l’attività produttiva sarà ferma e gli impianti di 
aspirazione e trattamento collegati al nuovo impianto di decapaggio funzioneranno a regime ridotto 
(nell’ordine di 20.000 m3/h di portata d’aria; i ventilatori avranno un’emissione sonora di 55 dBA, misurati a 
1,5 m dalla sorgente).  
La valutazione tuttavia risulta cautelativa per le seguenti motivazioni: 

- Il livello medio misurato, utilizzato come livello residuo, è stato rilevato all’interno della pertinenza 
aziendale, seppure in vicinanza dei ricettori maggiormente esposti (30 m da ricettore 1, 35 da ricetto-
re 2, 60 da ricettore 3) 

- Il livello ambientale e residuo sono valutati all’esterno, non in ambiente abitativo. Secondo 
l’esperienza comune il livello ambientale e residuo diminuiscono di qualche dB nel passaggio 
dall’ambiente esterno all’ambiente abitativo, ma tale diminuzione non è univocamente quantificabile; 

- Nel livello ambientale e residuo sono compresi anche i contributi dell’attuale impianto di decapaggio, 
che sarà dismesso, e della granigliatrice, da spostare. Attualmente i due impianti sono molto lontani 
dai punti di misura (almeno 200 m dal punto 1 e quasi 300 dal punto 2) ma comunque compresi ed 
impossibili da discretizzare ed eliminare. 

 
6.5 Proposta di mitigazione - STEP 1 
A soluzione delle criticità riscontrate (superamento del limite differenziale di immissione in periodo diurno 
presso il ricettore maggiormente esposto) si propone l’installazione di idonei silenziatori presso i due camini 
di espulsione fumi da impianto di decapaggio, in quanto si tratta delle sorgenti che maggiormente hanno im-
patto presso i ricettori. 
Si stima che i silenziatori sopra descritti possano offrire un abbattimento di almeno 10 dB: 
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Mappa di propagazione - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 con silenziatori presso i 
camini C11 e C12 in periodo diurno 
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Mappa di propagazione - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 con silenziatori presso i 
camini C11 e C12 in periodo notturno 
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Contributi - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 1 con silenziatori (abbattimento 10 dB) 
presso i camini C11 e C12  
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Il contributo delle sorgenti ai ricettori, a seguito dell’installazione dei 2 silenziatori varia in questo modo: 
Sorgenti Contributo nuove 

sorgenti 
(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 1 
53,3 (DIURNO) 

27,0 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
56,3 (DIURNO) 

40,8 (NOTTURNO) 
3,1 (DIURNO) 

0,2 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
48,6 (DIURNO) 

24,5 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
53,7 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 

1,6 (DIURNO) 

NON APPLICABI-
LE (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 

NON APPLICABI-
LE (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
48,1 (DIURNO) 

26,2 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
53,6 (DIURNO) 

39,2 (NOTTURNO) 

1,5 (DIURNO) 

NON APPLICABI-
LE (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 

NON APPLICABI-
LE (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
50,2 (DIURNO) 

24,7 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un breve 
periodo, si considera 
cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) 

– assunto pari a quel-
lo misurato in corri-
spondenza del ricetto-
re 1 

56,9 (DIURNO) 

40,7 (NOTTURNO) 
1,0 (DIURNO) 

0,1 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

 
Mediante l’installazione di abbattitori sui camini di espulsione fumi dell’impianto di decapaggio anche il limite 
differenziale di immissione risulta rispettato. 
Si ricorda tuttavia che la presente valutazione del criterio differenziale è stata condotta ipotizzando cautelati-
vamente che il livello ambientale, da misurarsi in ambiente abitativo, sia pari al livello calcolato all’esterno 
dell’abitazione, ad 1 m dalla facciata. Secondo l’esperienza comune, nel passaggio dall’ambiente esterno 
all’ambiente abitativo il livello ambientale diminuisce significativamente (nell’ordine di qualche dB, general-
mente entro 5 dB). Non essendo tuttavia quantificabile, di questa differenza non si è tenuto conto nella pre-
sente valutazione. 
 
 
6.6 Valutazione del livello assoluto di immissione, di emissione – STEP 2 
Nell’ipotesi che in futuro l’impianto di decapaggio e i relativi sistemi di trattamento scarichi ed emissioni in 
atmosfera funzionino h 24 a regime, il contributo di rumore delle sorgenti valutate presso i ricettori risultereb-
be identico in periodo diurno e notturno e pertanto il rumore presso i ricettori potrebbe variare in questo mo-
do (senza sistemi di mitigazione del rumore): 
Sorgenti Contributo nuo-

ve sorgenti 
(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso perti-
nenza azienda-

le) 

Limite di zona 
(assoluto im-

missione pres-
so ricettori) 

Ricettore 1 
58,2 (DIURNO) 

58,2 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
59,4 (DIURNO) 

58,3 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
53,5 (DIURNO) 

53,5 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,9 (DIURNO) 

53,7 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
52,9 (DIURNO) 

52,9 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,5 (DIURNO) 

53,1 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 
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Sorgenti Contributo nuo-
ve sorgenti 

(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso perti-
nenza azienda-

le) 

Limite di zona 
(assoluto im-

missione pres-
so ricettori) 

Ricettore 4 
54,8 (DIURNO) 

54,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un bre-
ve periodo, si consi-
dera cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) 

– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

58,4 (DIURNO) 

55,0 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Si ripropone (in piccolo) la mappa di modellizzazione, identica in periodo diurno e notturno: 

 
 
6.7 Valutazione del criterio differenziale di immissione – STEP 2 
Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale (senza sistemi di mitigazione del rumore), a se-
guito dell’attivazione dell’impiantoo di decapaggio anche in periodo notturno, la situazione si modifica come 
da seguente tabella: 
Sorgenti Contributo 

nuove sorgenti 
(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 1 
58,2 (DIURNO) 

58,2 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
59,4 (DIURNO) 

58,3 (NOTTURNO) 
6,2 (DIURNO) 

17,7 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
53,5 (DIURNO) 

53,5 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,9 (DIURNO) 

53,7 (NOTTURNO) 
3,8 (DIURNO) 

14,7 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 
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Sorgenti Contributo 
nuove sorgenti 

(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 3 
52,9 (DIURNO) 

52,9 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
55,5 (DIURNO) 

53,1 (NOTTURNO) 
3,4 (DIURNO) 

14,1 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
54,8 (DIURNO) 

54,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un breve 
periodo, si considera 
cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) – 

assunto pari a quello 
misurato in corrispon-
denza del ricettore 1 

58,4 (DIURNO) 

55,0 (NOTTURNO) 
2,5 (DIURNO) 

14,4 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Si rende dunque necessaria l’installazione di sistemi di abbattimento sia in corrispondenza dei camini di 
espulsione fumi, sia in corrispondenza dei relativi ventilatori, connessi con l’impianto di decapaggio. 
 
 
6.8 Proposta di mitigazione – STEP 2 
Ipotizzando un abbattimento di almeno 20 dB per ognuna delle sorgenti da mitigare (camini di espulsione 
fumi dall’impianto di decapaggio e relativi ventilatori), si configura il seguente scenario: 
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Mappa di propagazione - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 2 con silenziatori (abbat-
timento 20 dB) presso i camini C11 e C12 e presso i relativi ventilatori in periodo diurno e notturno (il contri-
buto delle sorgenti risulta identico nei due periodi di riferimento) 
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Contributi - risultato della modellizzazione nella configurazione STEP 2 con silenziatori (abbattimento pari a 
20 dB) presso i camini C11 e C12 e presso i relativi ventilatori 
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A seguito della bonifica dunque la valutazione del livello di emissione e del livello assoluto di immissione si 
modifica in questo modo: 
Sorgenti Contributo nuo-

ve sorgenti 
(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 

misurato in per-
tinenza Inox 
Tech spa) 

(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso perti-
nenza azienda-

le) 

Limite di zona 
(assoluto im-

missione pres-
so ricettori) 

Ricettore 1 
40,1 (DIURNO) 

40,1 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
53,4 (DIURNO) 

43,4 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
35,7 (DIURNO) 

35,7 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
52,2 (DIURNO) 

40,7 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
35,2 (DIURNO) 

35,2 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
52,2 (DIURNO) 

40,5 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
36,8 (DIURNO) 

36,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un bre-
ve periodo, si consi-
dera cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) 

– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

56,0 (DIURNO) 

42,1 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

I limiti di emissione e assoluto di immissione risultano rispettati. 
 
Per quanto riguarda il criterio differenziale, prevedendo un abbattimento di almeno 20 dB alle nuove sorgenti 
(camini e ventilatori afferenti all’impianto di decapaggio), la situazione varia in questo modo: 
Sorgenti Contributo 

nuove sorgenti 
(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 1 
40,1 (DIURNO) 

40,1 (NOTTURNO) 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
53,4 (DIURNO) 

43,4 (NOTTURNO) 
0,2 (DIURNO) 

2,8 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
35,7 (DIURNO) 

35,7 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
52,2 (DIURNO) 

40,7 (NOTTURNO) 
0,1 (DIURNO) 

2,7 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
35,2 (DIURNO) 

35,2 (NOTTURNO) 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
52,2 (DIURNO) 

40,5 (NOTTURNO) 
0,1 (DIURNO) 

1,5 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
36,8 (DIURNO) 

36,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 

misurato per un breve 
periodo, si considera 
cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) – 

assunto pari a quello 
misurato in corrispon-
denza del ricettore 1 

56,0 (DIURNO) 

42,1 (NOTTURNO) 
0,1 (DIURNO) 

1,5 (NOTTURNO) 
5 (DIURNO) 

3 (NOTTURNO) 

Il limite differenziale risulta rispettato. 
Per poter dunque attivare il nuovo impianto di decapaggio e i relativi sistemi di trattamento a regime h24 è 
necessaria una bonifica acustica per abbattere di almeno 20 dB il rumore prodotto dai camini di espulsione 
fumi e dai relativi ventilatori. 
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Si ricorda tuttavia, come già anticipato precedentemente, che la valutazione risulta cautelativa in quanto: 

- le misure del rumore residuo sono state effettuate all’interno della pertinenza aziendale, anche se 
nelle vicinanze dei ricettori. Si suppone che in corrispondenza del ricettore e, ancor più, all’interno 
dell’ambiente abitativo, il livello possa subire una diminuzione; 

- secondo l’esperienza comune, nel passaggio dall’ambiente esterno all’ambiente abitativo, per effetto 
dell’assorbimento dovuto agli arredi e per la schermatura, minima, offerta dalla parete in cui insiste 
una finestra, seppure aperta, il rumore diminuisce di qualche dB (sia ambientale che residuo, ma non 
necessariamente in maniera lineare); 

- nelle misure del rumore residuo e quindi anche nel livello ambientale calcolato ai ricettori, è compreso 
il contributo delle sorgenti esistenti e oggetto di spostamento (granigliatrice) o di dismissione (attuale 
impianto di decapaggio). Tale contributo tuttavia non è stato preso in considerazione in quanto im-
possibile da discretizzare (in ogni caso compare sia nel livello residuo che nel livello ambientale, per-
tanto nella valutazione del criterio differenziale viene eliminato). 
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CAPITOLO 7 – CONCLUSIONI 
 

Nella configurazione denominata STEP 1 (impianto di decapaggio in funzione solo in periodo diurno, impianti 
di trattamento emissioni in atmosfera e scarichi idrici in funzione anche in periodo notturno ma a regime ri-
dotto), la presente valutazione dimostra il rispetto dei limiti di zona (emissione e assoluto di immissione). Per 
quanto riguarda invece il criterio differenziale, si rende necessaria l’installazione di sistemi di abbattimento 
del rumore (abbattimento di almeno 10 dB) in corrispondenza dei camini di espulsione fumi dall’impianto di 
decapaggio di futura installazione. 
 
Nella configurazione denominata STEP 2 (impianto di decapaggio in funzione h24 a regime) si rende neces-
saria l’installazione di sistemi di abbattimento del rumore (abbattimento di almeno 20 dB) sia in corrispon-
denza dei camini di espulsione fumi da impianto di decapaggio che dei relativi ventilatori. 
 
Si ritiene tuttavia opportuno, ad impianti installati e quindi in condizioni reali di funzionamento, verificare in 
opera l’effettivo contributo delle sorgenti da installare per determinare e definire in maniera precisa le even-
tuali opere di bonifica acustica da attuare. 
 
Si trasmette, in allegato alla presente relazione, il report di misura con le time history di tutte le misure fono-
metriche effettuate. Non sono state rilevate componenti tonali o impulsive. 
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APPENDICE 
 
Calcoli di progetto 
Livello di potenza sonora delle sorgenti di nuova introduzione (in configurazione di progetto STEP 1 
– funzionamento diurno a regime e notturno a regime ridotto): 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 109,4 75,7 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 109,4 75,7 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 89,1 0 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
UE1 (filtropressa) 66,7 66,7 
UE1 (filtropressa) 86,2 86,2 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 104,5 69,5 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 104,5 69,5 
 

 
Contributo delle sorgenti ai ricettori 1, 2, 3 e 4 (in configurazione di progetto STEP 1 – funzionamento 
diurno a regime e notturno a regime ridotto): 
Ricettore 1 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 80 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 58,2 (P1°) 28,2 (PT) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 53,9 19,5 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 54,1 19,6 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 32,2 0 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 4,7 4,3 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 5,0 4,6 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 5,8 5,3 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 6,1 5,6 
UE1 (filtropressa) -5,1 -5,1 
UE2 (filtropressa) 21,5 19,0 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 49,2 13,5 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 49,0 13,4 
 
Ricettore 2 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 190 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 53,5 (P1°) 25,4 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 49,1 15,4 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 49,2 15,5 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 28,8 0 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,5 -0,5 
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Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,4 -0,4 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,2 -0,2 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,1 -0,1 
UE1 (filtropressa) -1,4 -1,4 
UE2 (filtropressa) 14,2 14,2 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 44,4 9,4 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 44,4 9,4 
 
Ricettore 3 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 210 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 52,9 (P1°) 26,7 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 48,5 14,8 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 48,6 14,9 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 28,6 0,0 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,1 -1,1 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,1 -1,1 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,0 -1,0 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,9 -0,9 
UE1 (filtropressa) 0,6 0,6 
UE2 (filtropressa) 14,4 14,4 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 43,9 8,9 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 43,9 8,9 
 
Ricettore 4 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 195 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 54,8 (P1°) 25,8 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 50,4 16,7 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 50,5 16,8 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 29,5 0 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -24,2 -24,2 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -24,0 -24,0 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -23,6 -23,6 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -23,4 -23,4 
UE1 (filtropressa) 23,7 23,7 
UE2 (filtropressa) -1,3 -1,3 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 46,0 11,0 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 45,9 10,9 
 
 

Livello di potenza sonora delle sorgenti di nuova introduzione (in configurazione di progetto STEP 2 
– funzionamento a regime h24): 

Nome sorgente 

Livello 

Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 89,4 89,4 
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C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 89,4 89,4 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 89,1 89,1 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 56,0 56,0 
UE1 (filtropressa) 66,7 66,7 
UE2 (filtropressa) 86,2 86,2 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 84,5 84,5 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 84,5 84,5 
 

 
Contributo delle sorgenti ai ricettori 1, 2, 3 e 4 Livello di potenza sonora delle sorgenti di nuova in-
troduzione (in configurazione di progetto STEP 2 – funzionamento a regime h24): 
Ricettore 1 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 80 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 40,1 (P1°) 40,1 (PT) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 33,9 33,9 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 34,1 34,1 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 32,2 32,2 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 4,7 4,7 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 5,0 5,0 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 5,8 5,8 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) 6,1 6,1 
UE1 (filtropressa) -5,1 -5,1 
UE2 (filtropressa) 21,5 21,5 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 29,2 29,2 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 29,0 29,0 
 
Ricettore 2 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 190 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 35,7 (P1°) 35,7 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 29,1 29,1 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 29,2 29,2 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 28,3 28,3 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,5 -0,5 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,4 -0,4 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,2 -0,2 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,1 -0,1 
UE1 (filtropressa) -1,4 -1,4 
UE2 (filtropressa) 14,2 14,2 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 24,4 24,4 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 24,4 24,4 
 
Ricettore 3 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 210 m circa 
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Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 35,2 (P1°) 35,2 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 28,5 28,5 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 28,6 28,6 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 28,8 28,8 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,1 -1,1 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,1 -1,1 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -1,0 -1,0 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -0,9 -0,9 
UE1 (filtropressa) 0,6 0,6 
UE1 (filtropressa) 14,4 14,4 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 23,9 23,9 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 23,9 23,9 
 
Ricettore 4 – distanza dal nuovo Stabilimento 4 pari a 195 m circa 

Nome sorgente 

Livello 
Giorno 
(dBA) 

Notte 
(dBA) 

Totale 36,8 (P1°) 36,8 (P1°) 
C11 (camino espulsione fumi decapaggio) 30,4 30,4 
C12 (camino espulsione fumi decapaggio) 30,5 30,5 
Camino granigliatrice (camino espulsione fumi da granigliatrice) 29,5 29,5 
Pompa 1 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -24,2 -24,2 
Pompa 2 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -24,0 -24,0 
Pompa 3 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -23,6 -23,6 
Pompa 4 (parte di impianto decapaggio, all’interno dello Stabilimento 4) -23,4 -23,4 
UE1 (filtropressa) -1,3 -1,3 
UE1 (filtropressa) 14,6 14,6 
UE7 (ventilatore collegato al camino C11) 26,0 26,0 
UE8 (ventilatore collegato al camino C12) 25,9 25,9 
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Estratto del piano di zonizzazione acustica 
 

Comune di Lendinara, piano di zonizzazione acustica. 
In evidenza (con contorno rosso) la posizione dello stabilimento della ditta INOX TECH SPA, in classe V e 
dei ricettori maggiormente esposti (con contorno azzurro) in classe IV o III. 
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AZIENDA

ATTIVITÁ

SEDE

INOX TECH SPA

PRODUZIONE E COMMERCIO MANUFATTI IN ACCIAIO

Via A. Moro, 10/C - 45026 Lendinara (RO)

(L. 447/95 - Art. 8)

Pag. 1Nome del Documento: Report misura InoxTech 22-01-18.NWW

 



Pag. 2Nome del Documento: Report misura InoxTech 22-01-18.NWW

Strumentazione utilizzata (LARSON DAVIS 831):

misure del rumore conformi allo standard UNI 9432:2011e UNI EN ISO 9612:2011

con accuratezza di Tipo 1

Report di misura

Art.8 L. 447/95



Pag. 3Nome del Documento: Report misura InoxTech 22-01-18.NWW

Report di misura

Art.8 L. 447/95



Pag. 4Nome del Documento: Report misura InoxTech 22-01-18.NWW

Report di misura

Art.8 L. 447/95
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Report di misura

Art.8 L. 447/95



09:28:51 11:28:51 13:28:51 15:28:51 17:28:51 19:28:51 21:28:51 23:28:51hms
30

40

50

60

70

80

90
dBA

(1) ambiente.123 - LAeq
(1) ambiente.123 - LAeq - Running Leq

(1) ambiente.123
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:28:51 12:31:09.500 57.0 dBA

Non Mascherato 09:28:51 12:30:43 53.7 dBA

Mascherato 15:40:57 00:00:26.500 86.6 dBA

Evento anomalo 15:40:57 00:00:26.500 86.6 dBA

(1) ambiente.123
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

22.8 dB 
25.1 dB 
34.6 dB 
32.8 dB 
42.6 dB 
39.3 dB 
44.2 dB 
39.6 dB 
43.2 dB 
42.1 dB 
40.4 dB 
35.4 dB 

32.7 dB 
29.0 dB 
32.5 dB 
30.6 dB 
26.1 dB 
22.5 dB 
22.6 dB 
24.3 dB 
26.7 dB 
25.5 dB 
25.1 dB 
22.9 dB 

20.5 dB 
17.2 dB 
14.5 dB 
11.1 dB 
8.0 dB 
7.3 dB 
7.2 dB 
7.4 dB 
7.5 dB 
7.8 dB 
8.2 dB 
8.9 dB 

09:28:51

Nome misura: (1) ambiente.123

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 22/01/2018

Note: Posizione 1 - periodo diurno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 45069.5 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 53.7 dBMISURA 1
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(1) ambiente.123 - LAI
(1) ambiente.123 - LAS
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22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00hms
30

40

50

60

70
dBA

(2) ambiente.123 - LAeq
(2) ambiente.123 - LAeq - Running Leq

(2) ambiente.123
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22:00:00 08:00:00.500 40.6 dBA

Non Mascherato 22:00:00 08:00:00.500 40.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

(2) ambiente.123
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.6 dB 
43.1 dB 
41.8 dB 
42.6 dB 
47.2 dB 
38.4 dB 
47.4 dB 
44.4 dB 
43.5 dB 
44.5 dB 
39.2 dB 
35.9 dB 

35.8 dB 
29.3 dB 
32.1 dB 
28.6 dB 
26.5 dB 
22.3 dB 
21.8 dB 
23.7 dB 
23.9 dB 
24.0 dB 
22.3 dB 
21.0 dB 

17.9 dB 
15.2 dB 
11.9 dB 
8.8 dB 
7.3 dB 
6.8 dB 
7.1 dB 
7.2 dB 
7.4 dB 
7.7 dB 
8.0 dB 
9.0 dB 

22:00:00

Nome misura: (2) ambiente.123

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 22/01/2018

Note: Posizione 1 - periodo notturno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 28800.5 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 40.6 dBMISURA 2
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06:00:00 08:00:00 10:00:00hms
30

40

50

60

70
dBA

(3) ambiente.123 - LAeq
(3) ambiente.123 - LAeq - Running Leq

(3) ambiente.123
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 06:00:00 02:00:58 47.7 dBA

Non Mascherato 06:00:00 02:00:58 47.7 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

(3) ambiente.123
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

34.3 dB 
44.5 dB 
37.3 dB 
43.4 dB 
47.9 dB 
44.2 dB 
40.1 dB 
45.1 dB 
44.0 dB 
47.3 dB 
45.6 dB 
39.1 dB 

34.9 dB 
31.5 dB 
33.7 dB 
32.0 dB 
27.2 dB 
25.0 dB 
25.0 dB 
27.5 dB 
27.0 dB 
26.1 dB 
25.2 dB 
23.3 dB 

20.1 dB 
17.1 dB 
13.9 dB 
10.0 dB 
7.2 dB 
6.8 dB 
7.3 dB 
7.3 dB 
7.5 dB 
7.8 dB 
8.0 dB 
8.8 dB 

06:00:00

Nome misura: (3) ambiente.123

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 23/01/2018

Note: Posizione 1 - periodo diurno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 7258.0 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 47.7 dBMISURA 3
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08:03:26 10:03:26 12:03:26 14:03:26 16:03:26 18:03:26 20:03:26 22:03:26hms
20
30
40
50
60
70
80
90

100
dBA

(1) ambiente.124 - LAeq
(1) ambiente.124 - LAeq - Running Leq

(1) ambiente.124
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08:03:26 13:56:34.500 52.5 dBA

Non Mascherato 08:03:26 13:56:34.500 52.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

(1) ambiente.124
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

36.2 dB 
32.3 dB 
33.9 dB 
44.5 dB 
45.7 dB 
36.8 dB 
40.4 dB 
44.7 dB 
42.8 dB 
42.5 dB 
37.9 dB 
35.9 dB 

34.9 dB 
27.0 dB 
26.5 dB 
23.9 dB 
19.6 dB 
21.8 dB 
16.2 dB 
15.3 dB 
16.4 dB 
16.4 dB 
16.6 dB 
14.0 dB 

11.5 dB 
9.4 dB 
7.3 dB 
6.7 dB 
6.6 dB 
7.0 dB 
7.1 dB 
7.4 dB 
7.8 dB 
8.0 dB 
8.3 dB 
9.0 dB 

08:03:26

Nome misura: (1) ambiente.124

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 23/01/2018

Note: Posizione 2 - periodo diurno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 50194.5 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 52.5 dBMISURA 4
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22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00hms
30

40

50

60

dBA

(2) ambiente.124 - LAeq
(2) ambiente.124 - LAeq - Running Leq

(2) ambiente.124
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22:00:00 08:00:00.500 39.0 dBA

Non Mascherato 22:00:00 08:00:00.500 39.0 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

(2) ambiente.124
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

43.3 dB 
43.6 dB 
29.7 dB 
35.3 dB 
45.0 dB 
41.3 dB 
41.2 dB 
38.0 dB 
39.9 dB 
36.7 dB 
34.6 dB 
34.4 dB 

35.0 dB 
30.9 dB 
28.1 dB 
23.4 dB 
21.8 dB 
21.6 dB 
20.9 dB 
21.4 dB 
22.1 dB 
21.0 dB 
19.2 dB 
17.6 dB 

14.7 dB 
12.9 dB 
10.1 dB 
7.8 dB 
6.8 dB 
6.9 dB 
7.1 dB 
7.4 dB 
7.7 dB 
7.6 dB 
8.1 dB 
8.8 dB 

22:00:00

Nome misura: (2) ambiente.124

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 23/01/2018

Note: Posizione 2 - periodo notturno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 28800.5 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 39.0 dBMISURA 5
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06:00:00 08:00:00 10:00:00hms
30

40

50

60

70
dBA

(3) ambiente.124 - LAeq
(3) ambiente.124 - LAeq - Running Leq

(3) ambiente.124
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 06:00:00 02:00:48 46.3 dBA

Non Mascherato 06:00:00 02:00:48 46.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

(3) ambiente.124
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

39.7 dB 
36.9 dB 
44.0 dB 
39.1 dB 
44.6 dB 
37.1 dB 
43.4 dB 
43.0 dB 
42.2 dB 
40.5 dB 
42.3 dB 
32.9 dB 

37.2 dB 
32.4 dB 
29.9 dB 
25.2 dB 
24.2 dB 
25.6 dB 
25.5 dB 
24.9 dB 
23.9 dB 
22.3 dB 
20.2 dB 
17.9 dB 

15.3 dB 
11.7 dB 
8.5 dB 
6.3 dB 
5.9 dB 
6.9 dB 
7.0 dB 
7.1 dB 
7.9 dB 
7.7 dB 
7.9 dB 
8.8 dB 

06:00:00

Nome misura: (3) ambiente.124

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 24/01/2018

Note: Posizione 2 - periodo diurno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 7248.0 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 46.3 dBMISURA 6
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08:32:16 08:42:16 08:52:16 09:02:16 09:12:16 09:22:16 09:32:16 09:42:16 09:52:16 10:02:16 10:12:16hms
30
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90
dBA

ambiente.127 - LAeq
ambiente.127 - LAeq - Running Leq

ambiente.127
LAeq

Nome Inizio Durata Leq
Totale 08:32:16 01:30:03.300 56.2 dBA

Non Mascherato 08:32:16 01:21:56.100 55.9 dBA

Mascherato 08:36:16 00:08:07.200 58.6 dBA

Abbaiare cani 1 08:36:16 00:00:38.700 56.7 dBA

Abbaiare cani 2 09:27:10 00:00:45.100 58.1 dBA

Abbaiare cani 3 09:55:36 00:06:43.400 58.8 dBA

ambiente.127
1/3 All Min Spectrum

Hz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

45.4 dB 
45.3 dB 
50.2 dB 
52.5 dB 
50.3 dB 
47.6 dB 
50.5 dB 
51.4 dB 
44.3 dB 
51.0 dB 
37.6 dB 
34.3 dB 

35.6 dB 
33.2 dB 
31.8 dB 
27.1 dB 
24.7 dB 
22.7 dB 
19.5 dB 
21.5 dB 
20.4 dB 
20.2 dB 
19.2 dB 
20.1 dB 

17.5 dB 
15.4 dB 
14.3 dB 
12.5 dB 
11.8 dB 
10.2 dB 
9.5 dB 
9.2 dB 
9.2 dB 
9.2 dB 
9.2 dB 

10.0 dB 

08:32:16

Nome misura: ambiente.127

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 18/05/2018

Note: Posizione 3 - periodo diurno

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 5403.3 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 55.9 dBMISURA 7
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ambiente.128
LAeq

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:50:26 00:06:16.200 74.5 dBA

Non Mascherato 10:50:26 00:06:03.500 74.3 dBA

Mascherato 10:54:37 00:00:12.700 78.0 dBA

Muletto 10:54:37 00:00:12.700 78.0 dBA
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10:50:26

Nome misura: ambiente.128

Località: Inox tech spa - Lendinara (RO)

Strumentazione: 831  0002621

Data, ora misura: 18/05/2018

Note: Sistema trattamento emissioni in atmosfera granigliatrice

Nome operatore: Arch. Agnese Gaio

Durata misura [s]: 376.2 s

Report di misura

Art.8 L. 447/95

LAeq = 74.3 dBMISURA 7

20K10K5K2K1K500200100502010 Hz
40

50

60

70

80

90

dB

40

50

60

70

80

ambiente.128 - 1/3 All Min Spectrum

10:50:26 10:51:26 10:52:26 10:53:26 10:54:26 10:55:26 10:56:26 10:57:26hms
70

80

90

dBA

ambiente.128 - LAI
ambiente.128 - LAS

Pag. 13Nome del Documento: Report misura InoxTech 22-01-18.NWW




