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Sorgenti 
 
Nella valutazione effettuata vengono sempre considerati in funzione tutti i ventilatori presenti nei 
capannoni: 10 ventilatori per ogni capannone Michieli e 12 ventilatori per ogni capannone Mischiati, come 
si puo’ dedurre dalle mappe acustiche di cui si illustra di seguito un ingrandimento della situazione attuale 
e della situazione di progetto. 
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Ricettori 
 

 
Ricettore 

RIC1 Abitazione a ovest, lungo via San Cassiano, a circa 200m 
dall’allevamento 

 
Classe III/A 

RIC2 Abitazione a est, lungo via San Cassiano, a circa 500m 
dall’allevamento 

 
Classe III/A 

 
Per la posizione dei ricettori si deve fare riferimento alla mappa seguente. 

 
 
 

Ricettore Posizione valutazione rumore 

RIC1 Abitazione a ovest, lungo via San Cassiano, a circa 200m dall’allevamento - 
Facciata rivolta a ovest, verso allevamento 

RIC2 Abitazione a est, lungo via San Cassiano, a circa 500m dall’allevamento - 
Facciata rivolta a est, verso allevamento 

 
 

1 

2 
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Confronto con i limiti 
 

ricettore 
Lp dB(A) 
Attuale 

* 

Lp dB(A) 
Previsto 

* 

Differenziale 
(limite 

5dB(A)) 

Limite di 
immissione 

diurno 

Limite di 
immissione 

notturno 

Limite di 
emissione 

diurno 

Limite di 
emissione 
notturno 

RIC1 35 35 0 60 50 55 45 

RIC2 34 34 0 65 60 55 45 

Nota(*): considerata l’assenza di altre sorgenti di rumore esterne all’allevamento si puo’ ragionevolmete 
assumere che i valori di immissione ed emissione siano uguali. 
 
L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti considerazioni: 
 
 Dalla valutazione risulta nullo l’impatto acustico relativo alla all’ampliamento della struttura 

sul clima acustico esistente attualmente. 
 I valori limite di immissione e di emissione non vengono superati. 
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Traffico indotto 
 
Nella tabella seguente sono illustrati i mezzi che accedono all’allevamento durante un ciclo. 
 

progr. oggetto del trasporto tipo mezzo portata stato di fatto stato di 
progetto 

  (distinta per ciclo)   kg n. viaggi n. viaggi 

1 mangime starter autoarticolato 30 1 2.47 

2 mangime 1° periodo autoarticolato 30 2 4.94 

3 mangime 2° periodo autoarticolato 30 3 7.41 

4 mangime finish autoarticolato 30 6 14.82 

5 farmaci e disinfettanti autovettura 1.2 1 2 

6 consegna pulcini motrice 15 2 4.94 

7 ritiro animali pronti camion-rimorchio 30 15 37.06 

8 consegna cella morti motrice 15 1 1 

9 ritiro cella morti motrice 15 1 1 

10 consegna lettiera motrice 15 3 7.41 

11 trasporto pollina a 
concimaia trattore-rimorchi 22 12.72 31.42 

12 spandimento pollina trattore-rimorchi 22 12.72 31.42 

13 visita veterinario autovettura 1.2 1 1 

14 addetti autovettura 1.2 1 2 

  TOTALI PER CICLO     62.44 148.9 

 
Considerato che i mezzi devono arrivare e poi ripartire, per determinare il flusso esatto di veicoli in transito 
sulla viabilita’locale i numeri devono essere moltiplicati per 2. 
Si ottiene che per ogni ciclo attualmente vi e’ il passaggio di 124 veicoli, mentre con il progetto ne sono 
previsti 300, con un incremento di 176 transiti. 
 
Considerato che un ciclo dura mediamente 45 gg si ottiene un passaggio medio giornaliero di 1,4 veicoli, 
mentre con il progetto ne sono previsti 3,3, con un incremento di 1,9 transiti. 
 
A fine ciclo vi sono alcuni giorni in cui vi è il massimo transito di mezzi pesanti per il trasporto degli animali, 
mediamente vi sono 5 mezzi, quindi 10 transiti, che nelle condizioni peggiori possono effettuare il 
trasporto in periodo notturno, con una frequenza di 1 mezzo all’ora, determinando una potenza acustica 
della strada, secondo il metodo NMPB96, di 60 dB(A)/m e una rumorosità a 10m di 39 dB(A). 
 
Con questi valori il rumore indotto dal passaggio dei mezzi non ha influenza sul clima acustico dell’area. 


