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  In riferimento alla nota di richiesta di integrazioni da parte della Provincia, 

prendendo a riferimento il Documento Previsionale di Impatto Acustico citato in oggetto 

del 23.07.2019 si argomenta quanto segue: 

 

1. I ricettori, come si evince al p.to 5 del DPIA, dall’estratto della “Classificazione 

Acustica del Territorio Comunale” di Rosolina – Rev.1.0 del 09/11/2012 (Allegato 

TAV4-Rosolina Cap. e Norge), i ricettori R1 e R2 si trovano all’interno della zona 

in Classe V “Aree prevalentemente industriali” per la quale valgono i seguenti 

limiti assoluti di immissione: Diurno 70 dBA – Notturno 60 dBA. Si riporta di 

seguito immagine satellitare con sovrapposizione della zone acustiche comunali 

(estratto TAV4). 

 
 

2. Per quanto concerne il rispetto o la non applicabilità del criterio differenziale nel 

periodo diurno (DPIA: p.to 6. Criteri di riferimento), in sede previsionale ed ove 

non sia possibile effettuare misurazioni all’interno dei ricettori, come nel caso in 

questione, con i dati raccolti dalle misurazioni all’esterno dei ricettori e con quelli 

elaborati dal simulatore è possibile: 

R1 

R2 
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a. escludere il superamento della soglia di applicabilità del limite di immissione 
differenziale, qualora il livello esterno sia minore dei livelli di soglia con le 
finestre aperte; 

b. stimare il livello interno a finestre aperte e a finestre chiuse, sulla base del 
livello esterno e dell’abbattimento di facciata assunto anche sulla base di 
dati bibliografici. 

Alcuni riferimenti bibliografici1 indicano per una parete con finestra 

completamente aperta un isolamento acustico tra i 5 e i 10 dBA 

(cautelativamente si può assumere 6 dBA), mentre in presenza di serramento 

senza particolari prestazioni acustiche si può assumere un isolamento di circa 20-

25 dBA. 

Per quanto detto pocanzi e sulla base dei valori stimati all’esterno in 

corrispondenza delle facciate dei ricettori più esposti R1 e R2 (42÷43 dBA) con 

l’elaborazione dei grafici al p.to 11 del DPIA (Diagrammi 1a e 1b), è plausibile 

che durante l’attività di frantumazione e vagliatura dell’impianto di recupero rifiuti 

della ditta Lazzarin,  anche nella condizione più sfavorevole (tutte le macchine e 

attrezzature funzionanti contemporaneamente) il livello di rumore interno delle 

abitazioni di riferimento, nelle condizioni a “finestre aperte” ed a “finestre 

chiuse”, sia inferiore ai livelli di soglia per l’applicabilità del criterio differenziale 

nel periodo diurno. 

In merito al rumore ambientale all’interno delle abitazioni si ritiene pertanto siano 

rispettati i limiti di soglia per l’applicabilità del criterio differenziale. 

3. Le attività esistenti nella zona sono tutte collocate all’interno della fascia acustica 

in Classe V come le abitazioni R1 e R2. L’abitazione R2 si trova essa stessa 

all’interno di un insediamento produttivo (azienda agricola).  

L’impianto della Ditta Lazzarin si trova invece fuori dalla fascia in Classe V in 

quanto inserita in area in Classe III “Aree di tipo misto”.  

Le zone in Classe III e V citate sono separate da una fascia “cuscinetto” in 

Classe IV di ampiezza di 25 m (P.to 4.4 Relazione generale del piano di 

Classificazione Acustica del Territorio Comunale). 

   Montagnana, 21 novembre 2019  

Per.Ind. Sartori Andrea 
N° 939 Elenco Nazionale dei Tecnici  

Competenti in Acustica 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

1 

Per stimare il livello emesso all’interno degli edifici è possibile utilizzare uno studio riportato in letteratura (G. 

Iannace e L.Maffei “Attenuazione del rumore ambientale attraverso una finestra aperta”, rivista AIA 1995) in base al 

quale risulta chel’attenuazione media di una finestra aperta è intorno a 6 dBA. Altri due documenti riportano 

un’attenuazione di circa 5 dBA (il British Standard Code of Practice CP3 del 1960) e 10 dBA (la ISO 1996 del 1971). 


