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SEZ. 1 – OGGETTO 

 
 
La presente valutazione, condotta in data 30.10.2018 su incarico della società “INOX 
TECH S.p.A..” si prefigge l’obiettivo di prevedere il livello di inquinamento acustico 
generato da un nuovo impianto di decapaggio da installarsi presso la sede produttiva 
della società, sita in via A. Moro n°10 c nel comune di Lendinara (RO). 
 
Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
 
 
 

SEZ. 2 – INQUADRAMENTO NEL TERRITORIO 

 
 
INQUADRAMENTO NEL TERRITORIO 
 
I confini della società “INOX TECH S.p.A.” in cui sarà installato il nuovo impianto sono 
così definiti: 
• Nord: area agricola ed edifici residenziali; 
• Sud: insediamenti industriali; 
• Ovest: insediamenti industriali; 
• Est: area agricola ed edifici residenziali. 
 

 
Aerofoto dell’area in oggetto 

Nuovo impianto 

decapaggio 
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SEZ. 3 – SORGENTI SONORE: DEFINIZIONE, QUANTIFICAZIONE E 

MODELLIZZAZIONE  

 
 
MACCHINARI A SERVIZIO DELLA LINEA DI DECAPAGGIO 
 
Secondo quanto dichiarato dal Committente è prevista l’installazione dei seguenti 
macchinari con i relativi livelli di pressione sonora: 
 

 
 
 
Collocati nelle seguenti postazioni: 
 

 
 
Inoltre, nella simulazione matematica, è stato considerato il contributo sonoro dei canali 
aspirazione fumi dagli scubber oltre che la bocca del camino di espulsione in atmosfera. 
 

1 

2 3 4 5 6 7 8 
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I dati inseriti nel modello di calcolo “SoundPlan 8.0” sono stati calcolati come sotto 
riportato: 
 
Ventilatori 
Per quanto attiene i ventilatori sono stati considerati livelli di pressione sonora dichiarati 
dal costruttore (sopra indicati) e da quelli, tramite formule di propagazione di sorgenti 
emisferiche, è stato calcolato il relativo livelli di potenza sonora. 
Il livello di potenza sonora inserito nel programma di calcolo è LWA = 118,0 dB per ogni 
ventilatore. 
 
Pompe 
Anche per le pompe si è partiti dai dati forniti dal costruttore dai quali sono stati calcolati 
i livelli di potenza sonora da utilizzare (LWA=92 dB per la pompa UE1 e LWA=86 dB per la 
pompa UE2). 
Per le pompe UE3÷6 è stato considerato il fatto che esse sono interne al capannone ed 
hanno un livello di pressione sonora di 70 dB(A) ad 1 metro; utilizzando il modulo 
“indoor” di “SoundPlan 8.0” è stato possibile calcolare il livello di pressione sonora al di 
fuori del capannone in cui queste pompe sono posizionate attribuendo alle strutture di 
questo un abbattimento di 25 dB 
 
Canali aspirazione aria 
Il livello di potenza sonora da attribuire ai canali aria è risultato dalla formula di 
propagazione della sorgente lineare (essendo i canali schematizzati come tali) 
considerandone inoltre la lunghezza ed il diametro. 
I livelli di potenza sonora ottenuti sono LWA medio=111 dB(A) per ognuno dei due canali 
in arrivo dallo scrubber. 
 
Bocche camini 
Considerando che in un canale vi è propagazione di onda piana che mantiene 
pressochè inalterata la propria energia durante il tragitto è stato attribuito alle due 
bocche dei camini di espulsione in atmosfera un livello di potenza sonora Lwa=109 
dB(A). 
 
Pannellature prefabbricate per tettoie e portoni 
Sono state considerate pannellature prefabbricate sandwich (hard-hard) in spessore 
50mm per la tettoia in lunghezza 22 metri fra i due stabilimenti e per il portone verso i 
recettori. 
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SEZ. 4 – CALCOLO DELL’IMPATTO ACUSTICO GENERATO 

 
 
 
I calcoli dell’impatto acustico generato sono stati eseguiti con il software “SoundPlan 
8.0”. 
 
La modellizzazione del territorio è avvenuta sulla base di dati metrici ed orografici rilevati 
riguardanti l’area influenzata dal rumore dovuto all’impianto di depurazione. 
Dopo aver creato il modello digitale del suolo, per poter tenere conto anche 
dell’altimetria, sono state sovrapposte le caratteristiche geometriche degli edifici 
(dimensioni, forma, altezza, numero di piani e posizione dei recettori). 
L’ultimo passaggio per la costruzione del modello acustico della zona è stato 
l’inserimento dei dati di emissione sonora degli impianti. 
 

 
Modello 3D 
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SEZ. 5 – VALUTAZIONI DELL’IMPATTO ACUSTICO 

 
 
Ai fini della valutazione dell’impatto acustico generato è stato creato il seguente 
scenario: 

� SdF: rumore emesso dall’impianto di decapaggio allo stato di fatto. 
Il programma ha permesso il calcolo dell’andamento del fronte sonoro (per quanto 
attiene la tavola con curve isofoniche) a 4 m di altezza dal piano del terreno sull’intera 
area presa in considerazione. La scelta di prevedere la rumorosità a tale altezza 
risponde all’esigenza di rispettare i limiti di zona nella reale o ipotizzata posizione del 
ricettore più esposto (come prescritto dall’art. 7, All. B del D.M. 16.03.1998). 
 
SDF: RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO ALLO STATO DI FATTO 
 
Nello SdF viene simulata unicamente la rumorosità derivante dal solo impianto di 
decapaggio. 
 
I risultati ottenuti dal programma di calcolo “SoundPlan 8.0” sono i seguenti: 
 

Recettore 
Livello emissione stimato 

dB(A) 

R1 57,4 

R2 52,4 

R3 58,2 
Tab. 5.1 – livelli di emissione stimati SdF 
 
 
Gli elaborati grafici sono riportati in All. 1. 
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SEZ. 6 – VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE 
 
 
Al fine della verifica del superamento o meno dei valori limite differenziali di immissione 
come indicati dall’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 si è proceduto alla 
valutazione del livello di pressione sonora stimato dal programma di calcolo. 
 
Il criterio differenziale indicato nel D.P.C.M. 14.11.1997 stabilisce che il livello 
immesso da una sorgente specifica in corrispondenza di un recettore (rumore 
ambientale) non può superare il livello immesso da tutte le altre sorgenti senza 
quest’ultima (rumore residuo) di oltre 5 dB di giorno e di oltre 3 dB di notte. Il 
differenziale viene verificato all’interno degli ambienti abitativi, quando il livello di rumore 
ambientale sia superiore ai 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di notte a finestra aperta, 
mentre a finestra chiusa i valori minimi di verifica sono 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di 
notte. 
Infatti, secondo quanto riportato dall’Art. 4, comma e del D.P.C.M. 14.11.1997: “Le 
disposizioni di cui al comma precedente (i valori limiti differenziali [ndr]) non si applicano 
nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”. 
La normativa specifica inoltre fissa come periodo di riferimento diurno dalle 06.00 alle 
22.00, come periodo di riferimento notturno dalle 22.00 alle 06.00. 
 
Per quanto concerne la rumorosità emessa unicamente dall’impianto di decapaggio 
unitamente al traffico indotto è possibile addurre le considerazioni riportate più oltre: 
 
 
TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 

� Dai livelli stimati e riportati in Tab. 5.1 è possibile affermare che il livello sonoro 
dell’impianto potrebbe contribuire al superamento del limite differenziale di 
immissione imposto a +5dB. 

TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO 
� Dai livelli stimati e riportati in Tab. 5.1 è possibile affermare che il livello sonoro 

dell’impianto potrebbe contribuire al superamento del limite differenziale di 
immissione imposto a +3dB. 

 
Si ricorda che i limiti differenziali di immissione vengono valutati esclusivamente 
all’interno di ambienti abitativi e non si applicano nelle aree classificate nella Classe VI, 
come indicato dall’ art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997. 
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SEZ. 7 – MISURE DI MITIGAZIONE 

 
 
Stante la tipologia dell’attività da svolgersi, le caratteristiche dell’area circostante, gli 
impianti da installarsi, nonché i livelli sonori stimati e misurati, risulta risulta necessario 
prevedere degli accorgimenti atti a contenere le emissioni sonore dei macchinari al fine 
del rispetto del limite differenziale di immissione nel tempo di riferimento notturno 
(tempo di riferimento con limiti più stringenti). 
Risulta evidente che le sorgenti primarie da mitigare sono costituite dai due ventilatori 
unitamente ai canali di scarico in atmosfera. 
 
BOX INSONORIZZANTE SU VENTILATORI 
Al fine di mitigare l’emissione sonora dei ventilatori questi devono essere inseriti in un 
cabinato fonoassorbente e fonoisolante di dimensioni circa 5,5x4,4xh2,7m realizzato in 
pannelli in spessore minimo 100mm, aventi un abbattimento acustico minimo pari ad 
Rw=35 dB. Riportiamo di seguito una scheda tecnica di un pannello idoneo all’utilizzo. 
 

Scheda Tecnica PANNELLO FONOASSORBENTE VANO VENTILATORI 
 

            

 

 
DESCRIZIONE 
 
Pannello sandwich bilamiera da parete con anima isolante in lana minerale che 
garantisce un adeguato isolamento termico e acustico grazie al supporto interno in 
lamiera microforata. 
 
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
 

LUNGHEZZA Fino al massimo trasportabile 

PASSO UTILE 1000 

SPESSORE ISOLANTE 50,60,80,100,120,150 

SUPPORTO ESTERNO Profilo metallico microgrecato a adoghe 

SUPPORTO INTERNO Profilo metallico forato (diametro 3 mm, passo 
5 mm) 

 
RIVESTIMENTI METALLICI 
 
- Acciaio zincato per immersione a caldo in continuo sistema SENDZIMIR (UNI EN 

10346) e preverniciato su linee in continuo con cicli di verniciatura differenti in 
funzione dell’impiego finale 

- Alluminio leghe serie 3000 o 5000 con finitura preverniciata con i cicli di cui al 
punto precedente 

- Acciaio INOX AISI 304 finitura 2b secondo norma EN 10088-1 
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ISOLAMENTO 
Realizzato con lana di roccia a fibre orientate, avente le seguenti caratteristiche 
meccaniche: 
 
- Incombustibilità Classe A1 secondo norma EN 13501 
- Temperatura di fusione >1000° C 
- Assenza di fumi durante la combustione dell’isolante 
- Durabilità: classe DUR2 secondo norma EN 14509 
- Coefficiente di conducibilità termica = 0.04 W/mK 
- Resistenza alla compressione ≥ 0.06 MPa (al 10% di deformazione) 
- Resistenza a trazione ≥ 0.04 MPa 
- Resistenza al taglio ≥ 0.05 MPa 

 
 

FONOISOLAMENTO 
E’ la capacità da parte di un sistema di isolare acusticamente un ambiente dai suoni 
provenienti dal mondo esterno e viceversa. 
I pannelli in acciaio testati hanno ottenuto i seguenti risultati: 
 

Spessore pannello (mm) RW (dB) 
50 34 
80 35 

100 35 
 
 
FONOASSORBIMENTO 
Le superfici lisce e dure hanno la proprietà di riflettere il suono, ciò fa sì che il suono 
prodotto da sorgenti interne a tali ambienti possa essere notevolmente amplificato. 
Questo fenomeno si chiama riverbero. La particolare capacità di un materiale di 
assorbire il suono può essere usata per ridurre il riverbero e il rumore riflesso all’interno 
degli ambienti. I pannelli in acciaio testati hanno ottenuto coefficienti di assorbimento 
acustico a = 1 (CLASSE A) 
 
 
RESISTENZA AL FUOCO 
Il concetto di resistenza al fuoco viene definito, nell’ambito della normativa nazionale, 
come l’attitudine di un elemento da costruzione, componente o struttura, a conservare, 
secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato, in tutto in 
parte, i requisiti di stabilità o capacità portante ( R ), di tenuta o integrità ( E ) e di 
isolamento termico ( I ). 
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I pannelli testati in acciaio hanno ottenuto i seguenti risultati:  
 

Spessore pannello (mm) Secondo EN 13501-2 (norma 
europea) 

50 EI 15  
80 EI 60 

100 EI 60  
120 EI 90 
150 EI 180 

 
 
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1) 
 
La reazione al fuoco indica il grado di partecipazione di un materiale al fuoco a cui viene 
sottoposto. 
La normativa europea di riferimento è la EN 13501-1 ( classificazione al fuoco dei 
prodotti e degli elementi da costruzione). 
Tale norma specifica le euroclassi (distinzione in 7 classi, con contributo all’incendio 
crescente), i fumi (velocità di crescita dell’opacità dei fumi) e il gocciolamento (caduta di 
particelle infiammate). 
Il pannello, in lana di roccia è stato testato per la reazione al fuoco in accordo alla 
norma EN 13501-1 ottenendo come classificazione : A2 S1 D0. 
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SILENZIATORI SU CAMINI 
Al fine di mitigare l’emissione sonora dei condotti di scarico in atmosfera dovrà essere 
previsto l’inserimento, su ciascun camino, di un silenziatore ad assorbimento a sezione 
quadrata o rettangolare, con setti biassorbenti, a sezione aerodinamica e spessore 
minimo 250mm, in linea rispetto ai camini e subito dopo il ventilatore. Ciascun 
silenziatore dovrà avere una lunghezza non inferiore a 2.0 metri e comunque avere 
un’efficacia minima di 20 dB. In ogni caso dovrà essere opportunamente dimensionato 
per garantire tale performance acustica in relazione al necessario flusso/passaggio 
d’aria delle macchine. 
 
Riportiamo di seguito una immagine di silenziatore simile più piccolo. 
 

 
Immagine di un silenziatore ad assorbimento su ventilatore 
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È stato a questo punto implementato un nuovo scenario denominato SdP in cui è stata 
implementata tale mitigazione. 
 
SDP: RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO ALLO STATO DI PROGETTO 
 
Nello scenario SdP viene simulata unicamente la rumorosità derivante dal solo impianto 
di decapaggio con aggiunta delle mitigazioni indicate. 
 
I risultati ottenuti dal programma di calcolo “SoundPlan 8.0” sono i seguenti: 
 

Recettore 
Livello emissione stimato 

dB(A) 

R1 38,4 

R2 32,9 

R3 38,9 
Tab. 7.1 – livelli di emissione stimati sdP 

 

 

 

 

A fronte dei livelli stimati indicati sono da esplicitare le seguenti osservazioni: 
 
TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 

� Dai livelli stimati e riportati in Tab. 7.1 è possibile affermare che il livello sonoro 
dell’impianto (oltre che essere al di sotto dell’applicabilità del criterio differenziale) 
non può contribuire al superamento del limite differenziale di immissione imposto 
a +5dB. 

� I valori di differenziali di immissione si ritengono rispettati in tale periodo di 
riferimento. 

TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO 
� Dai livelli stimati e riportati in Tab. 7.1 è possibile affermare che il livello sonoro 

dell’impianto (oltre che essere al di sotto dell’applicabilità del criterio differenziale) 
non può contribuire al superamento del limite differenziale di immissione imposto 
a +3dB. 

� I valori di differenziali di immissione si ritengono rispettati in tale periodo di 
riferimento. 

 
Gli elaborati grafici sono riportati in All. 2. 
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SEZ. 8 – RAPPORTO CONCLUSIVO 

 
 
La presente valutazione, condotta in data 30.10.2018 su incarico della società “INOX 
TECH S.p.A..” si prefigge l’obiettivo di prevedere il livello di inquinamento acustico 
generato da un nuovo impianto di decapaggio da installarsi presso la sede produttiva 
della società, sita in via A. Moro n°10 c nel comune di Lendinara (RO). 
 
In base alla situazione esistente riscontrata, alle caratteristiche dell’attività da eseguirsi, 
ai calcoli attuati ed alle notizie riferite dal Committente, si afferma quanto segue: 
• L’ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO AVVERRÀ SIA IN TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 

CHE IN TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO; 
• I VALORI LIMITE DIFFERENZIALI SONO CONSIDERATI NON APPLICABILI O RISPETTATI IN 

ENTRAMBI I TEMPI DI RIFERIMENTO SOLO A CONDIZIONE DI ADOTTARE GLI ACCORGIMENTI 

DESCRITTI I SEZ. 7; 
 
 
Lo scrivente declina qualsiasi responsabilità derivante da: 
• specifiche e disposizioni dei macchinari da installarsi differenti da quelli comunicati 

da Committente, simulate o considerate nel presente rapporto; 
• rumore proveniente da qualsiasi altra fonte non trattata presente nell’area. 
 
 
Schio (VI), addì 31.10.2018 
 
 
 
Il Tecnico:   Mario Capovin – Tecnico Competente Regione Veneto n. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Committente:  ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
ALL. 1 - SdF: RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO ALLO STATO DI FATTO 

 - MAPPA DELL’IMPATTO ACUSTICO GENERATO 

ALL. 2 - SdP: RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO ALLO STATO DI PROGETTO 

 - MAPPA DELL’IMPATTO ACUSTICO GENERATO 

 



 

  

 
ALLEGATO 1 

 
SdF: 

RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO 
ALLO STATO DI FATTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
ALLEGATO 2 

 
SdP: 

RUMORE EMESSO DALL’IMPIANTO DI DECAPAGIO 
ALLO STATO DI PROGETTO 

 
 
 

 


