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PREMESSA
La presente valutazione previsionale di impatto acustico si riferisce allo stabilimento della ditta MARKA

S.r.l. sito in Via Borgo Furo n. 7 in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), frazione di Falzé di Piave. La
ditta opera l’attività di produzione mobili in legno.

Su sollecitazioni del Comune Sernaglia della Battaglia, a seguito di apposita istruttoria degli Uffici
Competenti, vengono apportate alla relazione iniziale una serie di esplicazioni e valutazioni conseguenti a
nuove mitigazioni acustiche previste per gli impianti tecnologici.

La relazione è stata redatta sulla base di quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico” e dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 1991, n. 21 recante “Norme in
materia di inquinamento acustico”. Inoltre si è tenuto in considerazione quanto previsto dalla D.D.G.
A.R.P.A.V. n. 3/2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi
dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995”.

Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

3

Marka s.r.l.

2

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Dicembre
2013

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
L’apparato legislativo vigente in materia di inquinamento acustico è piuttosto articolato. I principali

riferimenti normativi, a livello nazionale e regionale, riguardanti la previsione di impatto acustico e
l’inquinamento acustico in generale sono i seguenti.
D.P.C.M. 1/3/1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno

D.G.R.V. 21/9/1993

Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella
suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab.
1 allegata al DPCM 1 marzo 1991

Legge 26/10/1995 n. 447

Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M.A. 11/12/1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle
esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in
zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

D.P.C.M. 14/11/1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.M.A. 16/3/1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

D.P.R. 18/11/1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11, L.
447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario

L.R. 10/5/1999

Norme in materia di inquinamento acustico

D.P.R. 30/3/2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della
Legge 447/1995

D.Lgs. 19/8/2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale.

D.D.G. ARPAV n. 3/2008

Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto
acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995
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DEFINIZIONI E PARAMETRI

Sorgenti sonore fisse
Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui
uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali,
artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Sorgenti sonore mobili
Tutte le sorgenti sonore non comprese tra quelle evidenziate al punto precedente.
Sorgente specifica
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento
acustico.
Ricettore
Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o
attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad
attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già
individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della
presentazione dei progetti di massima.
Tempo a lungo termine (TL)
Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno dei quale si valutano i valori di
attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano 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)
E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni 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 (T M) 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.
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Livello di pressione sonora
Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la
pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all'equilibrio. La determinazione del
contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. Per un
aspetto di praticità ed in considerazione della risposta di tipo logaritmico dell'orecchio la pressione sonora
non viene misurata in N/m (Pascal) ma in dB.
Quindi si ha che:
Livello di pressione sonora = Lp = 10 log (p2/po2) = 20 log (p/po)
Dove: p = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame; po = pressione sonora di riferimento (20
10-6 Pa = 20 mPa).
Livello sonoro continuo equivalente
Nella maggior parte dei casi il rumore presente in un ambiente industriale o in un cantiere edile è di
tipo non stazionario, cioè variabile nel tempo. E’ necessaria, pertanto, l'estrapolazione di un "valore
medio” definito come Livello sonoro equivalente (Leq) che è quel livello costante di pressione sonora che
contiene la stessa quantità di energia di quello variabile considerato, nello stesso intervallo di tempo. Tale
valore è, inoltre, indice dell'effetto sull'apparato uditivo del rumore variabile al quale è soggetto
l'operatore.
Il Livello sonoro continuo equivalente è dato dalla seguente equazione:
T

[p(t)/po]2 dt }

Leq,T = 10 log {1/T
0

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un
intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; pA (t) è il valore istantaneo della
pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 m Pa è la pressione sonora di
riferimento.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine
(LAeq,TL)
Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata"A" relativo al tempo a lungo termine
(LAeq,TL) può essere riferito:
a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata "A' relativo a tutto il tempo TL,
b. 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.
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Livelli massimi di pressione sonora ponderata “A” in funzione dei tempi
I livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax, esprimono i valori massimi
della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

Livello di rumore ambientale (LA)
E’ 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 tempo.
Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identifìcabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona.
E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1)

nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

2)

nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

Livello di rumore residuo (LR)
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la
specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura
del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello differenziale di rumore (LD)
Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): LD= (LA - LR).
Livello di emissione
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" dovuto alla sorgente specifica. E’ il
livello che si confronta con i limiti di emissione.

3.1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica, elaborata dal Comune ai sensi della Legge n. 447/1995, prevede
l’individuazione sul territorio comunale di sei zone acustiche differenti, ciascuna caratterizzata da limiti
acustici diversi. In linea di principio alle sei zone corrispondono le diverse destinazione d’uso del
territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare, provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non
collocabili, nella generica classe definita come “tutto il territorio nazionale” (art. 6). Le sei classi
individuate sono le seguenti:
 Classe I - Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago,
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aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 Classe III - Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
 Classe IV - Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
 Classe V - Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.
 Classe VI - Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali
e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe sono stati abbinati limiti diurni e notturni massimi di livello sonoro tollerato in un
“tempo di riferimento”.
La Legge 26.10.95 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha posto le premesse per una
revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell’inquinamento acustico, definendo specifici
parametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:
 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 valori limite di immissione (assoluti, differenziali): il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori;
 valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

I suddetti limiti sono stati successivamente quantificati nel D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”, in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio (in
precedenza definite) e dei “tempi di riferimento” (diurno, 06.00-22.00, e notturno, 22.00-06.00).
Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

8

Marka s.r.l.

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Dicembre
2013

Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB(A)
Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

I
II
III
IV
V
VI

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997
TEMPI DI RIFERIMENTO
CLASSI DI DESTINAZIONE
DIURNO
NOTTURNO
D'USO TERRITORIO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
Aree particolarmente protette
45
35
Aree prevalentemente residenziali
50
40
Aree di tipo misto
55
45
Aree di intensa attività umana
60
50
Aree prevalentemente industriali
65
55
Aree esclusivamente industriali
65
65

Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB (A)
Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti.

I
II
III
IV
V
VI

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997
TEMPI DI RIFERIMENTO
CLASSI DI DESTINAZIONE
DIURNO
NOTTURNO
D'USO TERRITORIO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
Aree particolarmente protette
50
40
Aree prevalentemente residenziali
55
45
Aree di tipo misto
60
50
Aree di intensa attività umana
65
55
Aree prevalentemente industriali
70
60
Aree esclusivamente industriali
70
70

Valori di qualità - Leq in dB (A)
Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale:

I
II
III
IV
V
VI

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997
TEMPI DI RIFERIMENTO
CLASSI DI DESTINAZIONE
DIURNO
NOTTURNO
D'USO TERRITORIO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
Aree particolarmente protette
47
37
Aree prevalentemente residenziali
52
42
Aree di tipo misto
57
47
Aree di intensa attività umana
62
52
Aree prevalentemente industriali
67
57
Aree esclusivamente industriali
70
70
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Valori di Attenzione
Trattasi dei limiti posti dalla tabella dei valori di qualità maggiorati di 10 dB(A) (periodo diurno) e 5 dB(A)
(periodo notturno) per rumorosità della durata di un’ora oppure i valori, sempre della stessa tabella, per
tempi superiori.
Per quanto concerne gli ambienti abitativi che si trovano nelle zone di classe I, II, III, IV, V, oltre ai limiti
sopra indicati, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del
rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio del limite massimo differenziale):
a) 5 dB(A) durante il periodo diurno
b) 3 dB(A) durante il periodo notturno.
Il rumore deve essere rilevato all’interno delle stanze a finestre aperte.
Il livello di rumore residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si
rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Il livello di rumore ambientale 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 tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. Tali valori non si applicano nelle
aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali).
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INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE ED URBANISTICHE

4.1

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA DITTA

DENOMINAZIONE AZIENDA:

MARKA s.r.l.

SEDE LEGALE:

Via Borgo Furo, 7

COMUNE:

Sernaglia della Battaglia (TV)

PROVINCIA:

Treviso

PARTITA IVA:

00753750264

REA:

TV 140557

TELEFONO

0438 903005

LEGALE RAPPRESENTANTE:

Corazzin Mosé

4.2

Dicembre
2013

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

La ditta Marka s.r.l. esercita l’attività di produzione di mobili e la principale materia prima utilizzata è
costituita da pannelli in melaminico.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

L’impianto oggetto di studio è situato nel territorio comunale di Sernaglia della Battaglia in via Borgo
Furo, come indicato in figura 1.

Marka
s.r.l.

Fig. 1 – Foto aerea con localizzazione dell’impianto

Il P.R.G. comunale vigente classifica l’area in proprietà come zona residenziale B e precisamente come
ambito B23 e B25 zone di Degrado e di recupero urbanistico.
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Fig. 2 – Estratto PRG comunale

4.4

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il ciclo produttivo aziendale si sviluppa nei seguenti settori:
deposito materie prime;
operazioni varie di falegnameria (taglio, sezionatura, squadra-bordatura, foratura, ecc.);
incollaggio e assemblaggio particolari;
imballo;
magazzino prodotti finiti e spedizione;
uffici amministrativi e tecnici.
L’area esterna è destinata a posteggio dipendenti e visitatori.

Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

13

Marka s.r.l.

4.5

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Dicembre
2013

INQUADRAMENTO ACUSTICO GENERALE – ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia ha provveduto a classificare il proprio
territorio dal punto di vista acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 447/1995 e ai sensi della L.R. n°
21/1999, mediante la predisposizione della zonizzazione acustica comunale.

Fig. 3 - Estratto zonizzazione acustica comunale di Sernaglia della Battaglia
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Fig. 4 – Legenda zonizzazione acustica comunale di Sernaglia della Battaglia
Dall’esame del Piano di classificazione acustica comunale si è constatato che la zona ove è posto lo
stabilimento risulta classificata per la maggior parte in Classe II e, in parte minore (nella fascia stradale di
pertinenza prossima a Via Borgo Furo), in Classe III. Valgono per queste classi i seguenti limiti:
Limiti di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO
II Aree ad uso prevalentemente residenziale
III Aree di tipo misto

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
55
45
60
50

Limiti di emissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO
II Aree ad uso prevalentemente residenziale
III Aree di tipo misto

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
50
40
55
45
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5

IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI SONORE E DEI RICETTORI

5.1

SORGENTI SONORE IDENTIFICABILI

Le sorgenti acustiche significative legate all’attività della ditta Marka s.r.l. sono principalmente le
seguenti:
1. Impianti di aspirazione dei trucioli e della segatura di legno prodotta dalle operazioni di
lavorazione meccanica del legno e relativi impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera
(sottostazioni di filtrazione), posti all’esterno dello stabilimento.
2. Impianti per la lavorazione meccanica del legno posti all’interno dello stabilimento.
3. Transito degli automezzi dedicati al trasporto dei materiali.

5.2

RICETTORI IDENTIFICABILI

I ricettori abitativi più prossimi all’impianto sono stati identificati nella figura dell’Allegato 1.

6

RILEVAZIONI FONOMETRICHE
Al fine di definire la rumorosità attuale e verificare l’influenza della rumorosità prodotta a seguito delle

modifiche è stata effettuata, in data 15 e 22 ottobre 2013, una indagine fonometrica ai confini della
proprietà della ditta Marka s.r.l. e all’esterno dell’area dell’impianto, durante il periodo di riferimento
diurno (l’impianto non è in funzione durante il periodo di riferimento notturno).
Sono state eseguite delle misurazioni dei livelli sonori equivalenti in dB(A), con tempo di
campionamento scelto in modo da avere un periodo significativamente rappresentativo della situazione
acustica ambientale monitorata.

6.1

PUNTI DI MONITORAGGIO ACUSTICO E PUNTI RICETTORI

Sono stati individuati n° 9 punti di monitoraggio acustico, ubicati in prossimità del perimetro
dell’impianto. I punti di monitoraggio sono identificati nella planimetria allegata (allegato 1). Nei punti 1 e
4 la misura è stata fatta sia con gli impianti della ditta attivi, sia con gli impianti inattivi, in modo da poter
avere anche una valutazione del rumore di fondo.
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CONDIZIONI METEREOLOGICHE

Le condizioni meteorologiche si sono presentate discrete ed in assenza di precipitazioni e fenomeni
ventosi (velocità dell’aria <0.5 m/sec).

6.3

CATENA DI MISURA E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE

Le rilevazioni sono state effettuate da Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/1995,
Dr. Roberto Fier n. 120, in collaborazione con l’ing. Sergio Pavan.

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:
fonometro mod. HD2010UC/A della Delta Ohm, conforme alla Classe I secondo gli standard I.E.C.
60651:2001, 60804:2000 e 61672-1:2002;
calibratore acustico, sempre di classe I, mod. HD9101 della Delta Ohm, conforme alla norma di cui
al DM 16/3/98, art. 2, commi 2 e 3.

Le calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differivano di 0.1 dB.
Il microfono da 1/2 pollice era munito di cuffia antivento ed era posto ad una altezza di 1.5 metri dal
piano campagna.
Per le misure è stata utilizzata la costante di tempo di integrazione Fast.

6.4

RISULTATI DELLE MISURE

Esecutori delle misure:

dott. Roberto Fier, ing. Sergio Pavan

Procedura di prova:

D.M. 16/03/1998

Tempo di riferimento, TR :

diurno

Tempo di osservazione, To :

dalle ore 14.15 alle ore 16.45 del 15.10.2013
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del 22.10.2013

Componenti impulsive :

assenti

Componenti tonali :

soggettivamente assenti

Note:

-
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La tabella che segue riporta i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate.

N°

Leq[dB(A)]

1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9

58,0
57,7
68,1
53,5
46,0
41,0
44,8
41,1
42,1
59,6
50,8

Impianti ditta
Marka
Attivi
Inattivi
Attivi
Attivi
Attivi
Inattivi
Attivi
Attivi
Attivi
Attivi
Attivi

Note
Traffico veicolare
Traffico veicolare
Prossimità silos e sottostazioni esistenti (da dismettere)

Si precisa che durante i rilevamenti del rumore ambientale il clima acustico era costituito
principalmente dal rumore degli impianti tecnologici adibiti alla lavorazione meccanica del legno e dai
relativi impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

7

MODIFICHE IN PROGETTO
Il progetto prevede la riqualificazione senza ampliamento della superficie coperta con interventi di

manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica che hanno ancora qualità edilizie e funzionali accettabili
e precisamente la palazzina Uffici (corpo G) e i capannoni centrali a tre campate a volta (corpo E) e la
demolizione con accorpamento delle superfici e ricostruzione in unico capannone delle parti più fatiscenti
e strutturalmente non idonee e in potenziale conflitto con le abitazioni confinanti.
E’ prevista la demolizione del corpo di fabbrica a est (corpo D) edificato a confine di proprietà,
incastrato fra le case e di pessima qualità edilizia e al suo posto viene realizzato uno spazio aperto a verde
alberato e parcheggio per i dipendenti che ridarà respiro anche alle case contermini. Viene rimosso il silos
di aspirazione polveri situato sul confine e vengono demolite le centrali termiche che ora sono
posizionate a poco più di un metro dal confine e sostituita la caldaia a olio combustibile con una caldaia a
gas metano.
Il nuovo capannone di 5597 mq avrà una struttura prefabbricata in cls con copertura a tegoli a TT
precompressi larghezza cm. 250 H. cm.60 circa per una luce di circa 20 ml. con finestratura a shead rivolti
verso nord e parzialmente apribili; copertura coibentata con pannelli in polistirene spessore cm. 10 e
impermeabilizzazione con guaina bituminosa granigliata; Travi principali precompresse in c.a. a T rovescia
e a L reggipannello; pilastri in c.a. sez. cm. 70x70; pavimento in cls lisciato con finitura al quarzo; pannelli
di tamponamento in cls sandwich con grado di isolamento termico conforme alla normativa sul
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contenimento dei consumi energetici vigente. All’esterno, sul lato ovest, è prevista l’installazione di due
sottostazioni di filtrazione.

8

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO POST-OPERAM

8.1

ASPETTI GENERALI

Il rumore derivante dall’attività sarà legato principalmente, ma non esclusivamente, alla presenza delle
due sottostazioni di filtrazione ubicate sul lato ovest dello stabilimento.
Per le sorgenti considerate puntiformi con divergenza sferica il livello di pressione sonora Lp ad una
distanza arbitraria, considerati in prima approssimazione nulli gli effetti di attenuazione dovuti
all’atmosfera, alla presenza di ostacoli, etc, risulta:

Lpi = Lp,0 – 20 log r

Dove:

Lpi = livello di pressione acustica stimata al punto i considerato
Lp,0 = livello di pressione acustica della sorgente ad un metro di distanza
r = distanza del punto considerato dalla sorgente [m]
Gli interventi di mitigazione di sorgenti industriali devono rispondere, in generale, alle seguenti
caratteristiche:
1. fattibilità tecnica;
2. mantenimento delle caratteristiche nel tempo;
3. adattabilità alle modificazioni delle sorgenti mitigate;
4. favorevole rapporto costo/prestazione.
Nel caso in questione la complessità degli impianti e delle lavorazioni, nonché la presenza di altre attività
similari presenti nella zona richiede che gli interventi siano concepiti in maniera organica ed unitaria.
L'obbiettivo principale del progetto è quello di contenere le emissioni sonore dovute al complesso delle
sorgenti operanti all'interno dello stabilimento stesso entro i limiti previsti rispetto a tutti i ricettori
presenti nelle aree limitrofe nei modi previsti dal vigente regolamento.
L’azienda a livello progettuale si è posta pertanto i seguenti obiettivi acustici:
ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi, devono essere rispettati i limiti
assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale;
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in corrispondenza del confine del perimetro aziendale per il complesso degli impianti fissi venga
rispettato il livello di immissione di 50 dB(A);
deve essere rispettato il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti
dalla normativa nazionale;
porre in essere accorgimenti per il contenimento delle emissioni sonore con considerazione anche
del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all’interno e all’esterno dello stabilimento;
Sulla base delle analisi effettuate e tenendo conto delle esigenze di produzione e dell'attuale
organizzazione del lavoro, vengono preventivati gli interventi elencati nel seguito.
Si premette per una miglior comprensione delle varie problematica affrontate alcune brevi note sulle
barriere schermanti.
INSERTION LOSS
L'azione schermante di una barriera è generalmente espressa in dB, mediante la "perdita
d'inserzione" IL, definita come la differenza tra i livelli di pressione sonora che si rilevano in una
determinata posizione esposta al rumore prima e dopo l'installazione della barriera, con le medesime
condizioni della sorgente di rumore, del terreno ed atmosferiche.

IL

L pA ( ante

operam)

L pA ( post

operam)

dB(A)

L’efficacia della barriera dipende dalla forma oltreché dalle caratteristiche del materiale di cui è
composta. In particolare, è influenzata da:
 Altezza: deve essere tale da non permettere la visibilità della sorgente da parte dei ricettori;
 Lunghezza: va valutata attentamente per ridurre il più possibile gli effetti di diffrazione laterale
che producono una perdita di attenuazione;
 Spessore: garantisce un miglioramento delle prestazioni acustiche, riducendo la quantità di
energia diffratta che raggiunge il ricettore;
 Fonoisolamento: deve essere tale da rendere trascurabile il contributo dell’energia trasmessa
rispetto a quella diffratta; ciò avviene se questo contributo è di almeno 10 dB inferiore all’energia
che raggiunge il ricettore per semplice diffrazione;
 Fonoassorbimento: provoca un ulteriore attenuazione della propagazione sonora. Le barriere
fonoassorbenti sono generalmente impiegate per prevenire la riflessione del suono dalla parte
opposta a quella in cui sono state installate.

8.2

RUMOROSITA’ DEGLI IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI IN PROGETTO

A seguito di sollecitazioni da parte del Committente le ditte fornitrici degli impianti e delle strutture
edilizie hanno fornito precise indicazioni sui macchinari e sulla tipologia strutturale che riportiamo nel
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seguito.
LOCALE COMPRESSORI (osservazioni punto 11.a) CENTRALE DI COMPRESSIONE ROTATIVA A VITE
SILENZIATA A VELOCITÀ VARIABILE

Tipo CPVS

Il compressore CPVS che l’azienda intende inserire è un impianto tecnologicamente avanzato anche sul
piano ambientale.
È costituito principalmente da:
GRUPPO DI ASPIRAZIONE
Composto da un filtro aspirazione aria a due stadi: il primo ad azione ciclonica separa le particelle
più pesanti, il secondo, con cartuccia in carta a 2 micron, atto a garantire la massima protezione a
tutto il circuito aria/olio.
Il coperchio risulta facilmente rimovibile per la sostituzione dell'elemento filtrante.
Valvola di aspirazione multifunzionale con regolatore di portata per la partenza e la messa a vuoto
del compressore.
GRUPPO MOTORE COMPRESSORE
Composto da Compressore rotativo a vite, monostadio,lubrificato, a profilo asimmetrico consente
di avere alla mandata un flusso d'aria costante.
Motore elettrico asincrono, trifase
Campana di protezione per un corretto allineamento fra motore ed elemento pompante.
TUBAZIONI
Tutte le tubazioni sia per l'aria compressa che per l'olio sono realizzate con tubazioni flessibili
adatte per alte temperature. Sono anche dotati della guarnizione ad espansione,di alta qualità
atte ad assorbire eventuali vibrazionigenerate dagli organi in movimento.
GRUPPO RAFFREDDAMENTO
Composto da Prefiltro con pannello filtrante, facilmente asportabile per la pulizia, atto a garantire
la massima protezione dei componenti interni con lafiltrazione di tutta l'aria in ingresso alla
macchina.
La particolare costruzione permette di installare il compressore vicino ad una eventuale parete.
Elettroventilatore con motore elettrico e ventilatore assiale con grande portata, basso livello di
rumore e ad alto rendimento.
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Raffreddatori separati per aria e olio in alluminio a grande superficie di scambio per un efficace
raffreddamento dell'aria e dell'olio.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO a ventilazione forzata
La particolare struttura del prefiltro, con gli ingressi radiali, consente di avvicinare il compressore
alla parete risparmiando nello spazio necessario per l'installazione.
Il flusso d'aria investe le superfici di tutti i componenti interni raffreddandole evitando la
La particolare struttura del prefiltro, con gli ingressi radiali, consente di avvicinare il compressore
alla parete risparmiando nello spazio necessario per l'installazione.
Il flusso d'aria investe le superfici di tutti i componenti interni raffreddandole evitando la
formazione di sacche di calore.
Il convogliamento del flusso dell'aria di raffreddamento in un unico punto di espulsione,
consente di recuperare oltre il 90 % del calore che altrimenti andrebbe disperso, semplicemente
riciclando l'aria di raffreddamento.
L'aria compressa satura passando attraverso l'evaporatore viene raffreddata ed il vapore d'acqua
presente viene condensato. La condensa così generata viene convogliata all'esterno per lo
scarico.
L'essiccatore CPX, presenta un basso livello di rumore raggiunto è tale da consentirne
l'installazione anche negli ambienti di lavoro, risparmiando così nell'installazione e nella
realizzazione di lunghe tubazioni per portare l'aria compressa agli utilizzi.
SCHEDA TECNICA
Principali Caratteristiche
Compressore

Tipo

CPVS 75 - 9,5

Raffreddamento

Tipo

aria

Pressione di esercizio max

bar

10

Pressione minima

bar

4

Temperatura ambiente min. 1 max

°C

0/46

Olio residuo

ppm

3
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Carica olio

litri

25

Pressione nominale di esercizio

bar

7 - 9,5- 10

Temperatura ambiente

°C

20

Livello di rumore

dB(A) 72

Flusso aria di raffreddamento

m3/h

Peso a vuoto

Dicembre
2013

9000
kg

Peso a vuoto con essiccatore

kg

Dimensione mandata aria gas

2"

1170
1443

Il livello di rumore e misurato secondo le ISO 2151.
In riferimento alle osservazioni punto 11.a) dell’istruttoria condotta dal Servizio Edilizia – Urbanistica –
Ambiente – Attività Produttive del Comune di Sernaglia della Battaglia, si precisa che in base
alla tipologia di compressori inseriti;
alle caratteristiche dei vani d’inserimento delle apparecchiature;
alle modalità d’uso delle stesse;
non è necessario dotare le porte di accesso dei vani compressore con delle griglie di aspirazione.
Tali compressori ,secondo il produttore non richiedono una aerazione forzata e quindi è sufficiente la
capacità areale dell’ambiente dove verranno posizionati.
VALUTAZIONI SUI MATERIALI UTILIZZATI NELLA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DELL’EDIFICIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
I costruttori e progettisti dei manufatti strutturali hanno fornito le seguenti caratteristiche delle varie
componenti strutturali dell’edificio industriale
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ELEMENTI PREFRABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Per i tamponanti laterali degli edifici sono state fornite le stime ed i calcoli (allegati alla presente) e nel
seguito riportiamo per estratto il valore previsionale del potere fonoisolante di un elemento in
calcestruzzo cosi composto.

Nel caso proposto Il pannello ,che presenta uno spessore di 30 cm ( due parti laterali con interposto un
isolante in polistirene normale e polistirene grafitato) per circa 11 cm di conglomerato cementizio e 19
di isolante plastico, permette di conseguire un potere fono isolante di facciata pari a:
RW = 53,5
Il calcolo previsionale è stato effettuato utilizzando la norma UNI EN 12354 – 3 da un tecnico abilitato ed
allegato alla presente.
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PANNELLI COMPOSTI
Pannello composto da lamiera in alluminio 15/10 e acciaio zn 20/10 coibentato con doppia lastra di
cartongesso da 15 mm, doppia guaina acustica in EPDM da 2 mm e poliuretano PIR con Ds 50 kg/m3

TABELLA CALCOLO ISOLAMENTO ACUSTICO
MATERIALE

Sp in mm

Kg/mq

Note

vetro
Piombo
Alucobond
Alluminio
Acciaio
cartongesso
poliuretano
Gesso fibra
Polistirene
Epdm
Lana minerale
Laminato
mdf
NOBILITATO

0
0
0
1,5
2
30
37
0
0
4
0
0
0
0

0
0
0
4,125
15,7
22,8
1,85
0
0
8
0
0
0
0

non coibentato

Spessore pannello mm
Peso espresso in kg/mq

74,5
52,5

Isolamento con entrata 500 Hz dB

44,00
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VETRATE ISOLANTI
Nel seguito riportiamo i dati principali delle vetrate prescelte (i dettagli sono riportati in allegato)
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990)
Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell' elaborazione del presente e l’indice
acustico fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm. (EN ISO 10140-3) installata
in particolari condizioni e testata presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera
possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore
etc.
Si prevede di usare un vetro camera costituito da tra parti e precisamente 10 mm Planibel Clear - 16
mm Argon 90% - 9 mm di Planibel Clear
SPESSORE E PESO
Spessore nominale (mm)

35

Peso (kg/m²)

47.5

PROPRIETA’ TECNICHE
Trasmissione luminosa Riflessione luminosa -

τv (%) 74
ρv (%) 12

Riflessione interna -

ρvi (%) 13

Fattore solare -

g (%) 55 52

Assorb. energetico vetro 1 -

αe (%) 23 25

Assorb. energetico vetro 2 -

αe (%) 14 13

Assorbimento energetico -

αe (%) 37 38

Isolamento al rumore aereo diretto(Rw (C;Ctr) -

dB

45 (-2; -6)

RUMOROSITA’ CONNESSA AL CICLO TECNOLOGICO
L’azienda ,rispetto all’iniziale progetto tecnologico ha affinato la scelta delle linee operative optando per
una multilame al posto di una sezionatrice che presenta un impatto acustico inferiore.
Il ciclo tecnologico prescelto su grandi linee rispecchia quello di altre aziende del gruppo già collaudato
come funzionalità e utilizzato ai fini della presente relazione per individuare la sonorità reale degli
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impianti per poi compararla col le capacità fono isolanti della struttura dell’edificio stesso sopra riportate.
La tabella sotto riportata evidenzia la rumorosità delle singole macchine operatrici (a massima
potenzialità) del ciclo della Walco spa che di fatto è sovrapponibile a quello previsto per la MARKA.
(riferimento decreto 81/

POSIZIONE DI MISURA

Leq
in dB(A)

Linea 1 – zona carico

91.5

Linea 1 – controllo lungo la linea

90.7

Linea 1 – zona scarico

85.7

Linea 1 – attrezzaggio (interno cabina)

95.3

LINEA 1 VALORE MEDIO SU OPERATORE ZONA

91,4

Linea 2 – zona carico

85.5

Linea 2 – zona incollaggio

89.4

Linea 2 – controllo lungo la linea

83.5

Linea 2 – zona scarico

84.9

Linea 2 – attrezzaggio

86.5

LINEA 2 VALORE MEDIO SU OPERATORE ZONA

87,4

Linea 3 – zona carico

82.2

Linea 3 – zona scarico

82.2

Linea 3 – attrezzaggio

84.8

LINEA 1 VALORE MEDIO SU OPERATORE ZONA

82,2

Fuori misura – bordatrice

86.6

Fuori misura – toupie

92.7

Fuori misura – sega circolare

86.8

Fuori misura – rifilatrice

85.9

Fuori misura – foratrice

88.9

Fuori misura – pantografo Biesse, fase di lavoro

86.1

Fuori misura – pantografo Planet

83.1
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Fuori misura – pulizia pannelli

83.3

Fuori misura – centro ambiente

81.0

Sezionatrice per fuori misura

94.7

Sega circolare taglia rotoli

99.0

LINEA 1 VALORE MEDIO SU OPERATORE ZONA

85,7

Analoghe indicazioni acustiche sono state fornite dalla BIESSE spa (costruttrice macchine operatrici
legno) relativamente ad alcune fasi operative di apparecchiature si cui è prevista la fornitura.

OPERAZIONE

Leq
in dB(A)

BORDATURA macchina STREAM B1 MDS

81,8

BORDATURA –SQUADRATURA macchina STREAM SB

84,6

SOTTOSTAZIONI STOCCAGGIO TRUCIOLI
Ravvisata la necessità ,peraltro precisata nelle osservazioni del Comune di Sernaglia della Battaglia al
punto 11.b) della relazione di istruttoria, l’azienda unitamente al costruttore degli impianti ha convenuto
di predisporre una serie di interventi di mitigazione acustica descritti sommariamente nel seguito .
Trattasi di una installazione di sistemi di aspirazione e filtrazione di aria polverosa derivante da
lavorazioni di pannelli truciolari a base di legno.
In considerazione della zona di classificazione acustica in cui è inserita l’unità produttiva in oggetto, si
riporta la descrizione tecnica degli accorgimenti adottati per la riduzione ed abbattimento dei rumori
generati delle sorgenti considerate.
I dati di dettaglio sono riportati negli allegati al presente paragrafo.
Si prevede pertanto l’inserimento dei seguenti elementi base:
 N. 2 Sottostazioni previste saranno di forma rettangolare a maniche, con pulizia ad aria compressa
in controcorrente e tramoggia di raccolta materiale con coclea d'estrazione motorizzata, per scarico
continuo del materiale filtrato.
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Caratteristiche tecniche principali :
160.000 m3/h.

-

Portata d’aria totale:

-

Superficie filtrante totale: 1.502 m2.

-

Tipo di tessuto: feltro agugliato poliestere PEPE 501

-

Strutture di tipo ATEX.

-

scala alla marinara con lamiera antisalita e protezione perimetrale sul tetto
Insonorizzazione per testata sottostazione. Tamponamento in lamiera zincata spessore di 15/10 mm
e rivestimento interno con materiale spugna bugnata fonoassorbente ad alto assorbimento.
Che consente di conseguire una Rumorosità misurata ad 1,5 m dalla testata non superiore a 65 dBA.

N.4 Ventilatori centrifughi in lamiera di acciaio al carbonio, funzionanti per accoppiamento a
trasmissione. Esecuzione antiscintilla conforme alla direttiva Atex per macchina di categoria 3 D.
Dati tecnici:
-

Portata d'aria:

40.000 mc/h.

-

Pressione totale:

3.500 Pa.

-

Rendimento:

84 %.

-

Potenza installata:

75 kW.

-

Rumorosità ventilatore*:

80 db/A.

-

Conforme alla direttiva Atex per macchine di categoria 3 D.

*Il valore di rumorosità espresso in decibel scala A si intende misurato in campo libero alla distanza di 1.5
metri dal ventilatore funzionante alla portata di massimo rendimento e collegato a tubazione in aspirante
ed in premente secondo norme UNI.
N.4 Cabine di insonorizzazione per ventilatore per l’abbattimento dell’emissione sonora del ventilatore
di aspirazione. Esecuzione in pannelli fonoassorbenti in lana di roccia spessore 100 mm pre-verniciati,
completa di ventilatore assiale di estrazione aria e griglia insonorizzata di ripresa.
Caratteristiche tecniche:
-

Pareti in pannelli sandwich in lana di roccia spessore 100 mm con doppia lamiera pre-verniciata e
forata da un lato.

-

Materiali Certificati di potere fonoassorbente conformi alla ISO 140 e ISO 717.

-

Potere di abbattimento rumore: 15 dBA.
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CELLA DI INCAPSULAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
Per conseguire gli obiettivi di mitigazione acustica è previsto l’incapsulamento degli impianti di
aspirazione con tamponamento a pannelli fonoassorbenti che presentano le seguenti caratteristiche:
-

Dimensioni di massima: 18.000 x 7.000 h = 7250 mm;

-

Superficie delle pareti laterali della cella di incapsulamento: 232 mq;

-

Superficie della copertura del tetto: 126 mq;

-

Superficie totale della cella di incapsulamento: 358 mq;

-

Parete in pannelli sandwich in lana di roccia spessore 100 mm con doppia lamiera zincata;

-

Certificati di potere fonoassorbente REI 120, ISO 140, ISO 717 e del coefficiente di assorbimento
acustico ISO 354;

-

Compreso soffitto di copertura;

-

La cella di incapsulamento risulta completa del tetto a singolo spiovente.

-

Struttura di sostegno e fissaggio pannelli fonoassorbenti realizzata con profilati e tubolari in acciaio da
costruzione con trattamento di zincatura a caldo secondo UNI ISO 1461;

-

Colonne di sostegno in profilati 100x100x5 con piastra di base e tirafondi;

-

Gomma nera isolante sul perimetro inferiore della cella per evitare la fuoriuscita di emissioni sonore a
livello zero.

-

Potere di abbattimento rumore: 20 dBA.

Si allega alla relazione in riferimento al presente paragrafo
Relazione tecnica Mion & Mosole I.A.I. SpA:
Analisi emissione sonora con rappresentazione grafica emissioni.
Scheda tecnica pannello metallico fono-isolante.
Estratto certificato di prova assorbimento acustico pannello.
Gli interventi previsti, secondo il costruttore progettista dell’impianto, permettono di conseguire la
mitigazione prevista dalla normativa locale acustica come si evince nella tavola seguente relativa alla
localizzazione degli impianti stessi:
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TRAFFICO VEICOLARE
Il traffico veicolare pesante connesso all’attività degli impianti è in genere contenuto ed è praticamente
limitato al periodo diurno per il carico e scarico delle merci (Materie Prime e logistica ambientale rifiuti 3
– 8 mezzi/ settimana max 2 mezzi/giorno) .
Trattandosi di “strada locale”, per la zona oggetto del piano ai sensi del Piano di classificazione acustica
del Comune di Sernaglia della Battaglia, vengono applicati i limiti di immissione previsti dalla Zonizzazione
Acustica Comunale.
La strada ricade in parte all’interno della Classe II e valgono i seguenti limiti
50 dB nel periodo di riferimento diurno.
Per quanto riguarda la rumorosità del traffico veicolare la ricerca in campo acustico negli ultimi anni
si è indirizzata principalmente a sviluppare correlazioni matematiche per esprimere delle previsioni del
rumore da esso prodotto.
La loro applicazione, se fatta correttamente nel campo di validità del modello, fornisce un valido
strumento per prevedere la rumorosità di una zona influenzata da infrastrutture legate al trasporto viario.
Esistono metodi di calcolo più o meno sofisticati.
Le metodologie semplificate di natura lineare, riportate nella letteratura tecnica, si basano sulla
conoscenza di una serie limitata di parametri del traffico e non considerano l'influenza di variabili
complesse quali la composizione del flusso veicolare, le caratteristiche della infrastruttura stradale.
Risultati migliori si ottengono attraverso l'uso di modelli non lineari, mediante i quali è possibile
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correlare fra di loro le molte variabili che influenzano il fenomeno dell'inquinamento acustico. Le variabili,
che dovrebbero essere tutte prese in considerazione nella costruzione di modelli di simulazione del
fenomeno, sono le seguenti:
1) il numero di veicoli;
2) la natura del veicolo;
3) la velocità del veicolo;
4) le caratteristiche dell'area urbana;
5) la larghezza della strada;
6) il tipo di pavimentazione della strada;
7) l’altezza degli edifici.
Si ritiene che possano essere applicabili le ipotesi previsionali del modello di regressione lineare del tipo:
Leq(A) = a * log10 (flusso veicolare) + b.
sia sufficientemente rappresentativo ed applicabile alla situazione odierna per valutare l’impatto acustico
del traffico veicolare sull’ambiente locale preso in esame.
Si presume che le attività presenti in zona possano comportare l’arrivo e la partenza di non più di 2
automezzi pesanti all’ora relativi solo all’attività consegna materie prime e/o asportazione cassoni rifiuti.

LA,eq

0,13v 10,2 log10 l 6 p

17,5 log10 d

49,5 (dB(A))

Velocità media (v) (km/h)

10

N° veicoli pesanti all'ora (p)

2

N° veicoli leggeri all'ora (l)

3

Distanza sorgente - ricevitore (d) (m)

10

LAeq,1

45,3

In via cautelativa, si ravvisa comunque l’opportunità di un contenimento dei livelli di rumorosità, con
provvedimenti di limitazione della velocità di percorrenza dell’asse viario.
Infatti accorgimenti organizzativi sulla limitazione della velocità potrebbero comportare guadagni
significativi in termini di dB in ambito extraurbano, dove la riduzione della velocità consente notevoli
miglioramenti per il diverso rotolamento del pneumatico sull’asfalto. È stato accertato sperimentalmente
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che ad esempio una riduzione della velocità da 100 a 50 Km/h comporta una attenuazione della
rumorosità di circa 10 dB(A).
Questa soluzione è comunque auspicabile al nostro caso anche se non porterà a dei risultati altrettanto
apprezzabili in quanto, a causa della già ridotta velocità di scorrimento della zona , è prevalente la
rumorosità prodotta dal motore.

8.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREVISTI

LA BARRIERA VERDE
Il verde ha interferenze positive nei confronti della qualità dei parametri dell'aria per mezzo di
meccanismi sia passivi che attivi. Il traffico ed i mezzi d’opera all’interno dei cantieri producono materiale
particolato specie nei periodi siccitosi, particolato che viene intercettato dalle foglie provviste di peli o
ricoperte di sottili strati di cere o resine. L'effetto filtrante delle polveri e del particolato è stimato
nell'ordine del 25%.
Tale effetto è anche importante per la favorevole limitazione alla diffusione non solo del particolato ma
anche della frazione gassosa degli inquinanti. E proprio dalle assodate capacità di assorbimento dei gas
derivanti dalla combustione, ha sicuramente origine uno dei principali riconoscimenti delle piante per la
difesa dell'ambiente.
Seppure le concentrazioni di gas inquinanti abbiano raggiunto limiti di tossicità alla soglia di allarme per
gli animali, uomo compreso, in alcuni tipi di piante si misurano livelli di tolleranza e di bioaccumulo
piuttosto alti. Ciò significa che, una barriera vegetale posta lungo il perimetro, con una buona selezione
delle piante di cui è costituita, può proteggere l'ambiente circostante depurandone l'aria.
Altra importante funzione delle piante è la difesa del suolo dove le radici degli alberi svolgono
un'importante azione di "retinazione" della terra. Quest'azione è connessa con le proprietà della
copertura vegetale di influenzare favorevolmente diversi parametri ambientali come la regimazione delle
acque meteoriche, la riduzione del degrado del terreno a causa dei fenomeni di erosione e di
desertificazione; il ruolo di bilanciamento ottimale dell'umidità microclimatica, del drenaggio delle acque
in

eccesso,

della

stabilizzazione

dell'igroscopia

atmosferica

legata

al

peculiare

fenomeno

dell'evapotraspirazione.
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
In un manufatto verde, è tutta la barriera, nella sua composizione, a svolgere un'azione di riduzione del
rumore: alle alte frequenze lavorano meglio le foglie mentre, alle frequenze basse, un terreno poroso dà
buoni risultati di abbattimento.
Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

33

Marka s.r.l.

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Dicembre
2013

L'azione di riduzione dell'inquinante da parte delle foglie avviene mediante:
assorbimento e successiva trasformazione dell'energia sonora in calore in seguito al movimento
dell'energia stessa sulle superfici delle foglie, dei rami, dei fusti ed ai conseguenti moti oscillatori
smorzati;
la deviazione dell'energia sonora, specialmente alle frequenze alte.
L'efficacia del fogliame è direttamente proporzionale alla densità, alle dimensioni e allo spessore delle
foglie stesse.
Diverse esperienze di laboratorio hanno identificato nelle foglie lunghe una decina di centimetri la parte
della pianta più attenuante alle frequenze con lunghezza d'onda tra 8-16 cm (2-4 KHz).
L’efficacia di tali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta; ad esempio una
piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di abbattimento costanti per tutto
l’anno; tuttavia, l’abbattimento offerto da questo tipo di barriere è abbastanza contenuto, nell’ordine dei
1-3 dB(A).
ALTRI ASPETTI COMPORTAMENTALI
Si precisa che l’azienda:
ha previsto nel proprio ciclo operativo l’utilizzo di Carrelli Elevatori elettrici,
ha valutato la possibilità di inserire in altri punti del fabbricato i portoni ma ciò non
risulta possibile per la conformazione delle linee operatrici e dello stoccaggio materie
prime. In ogni caso l’azienda opererà sempre a Portoni Chiusi.
Intende localizzare i cassoni raccolta rifiuti in modo da non comportare disagio per gli
insediamenti civili posti nelle vicinanze tenendo conto anche della loro funzione tecnologica.

8.4

CALCOLI PREVISIONALI

Nel seguito riportiamo alcune considerazioni e le stime conseguenti ai calcoli ed alle situazioni sopra
riportate tenendo presente:
i livelli di rumorosità individuata degli impianti tecnologici interni all’edificio;
le caratteristiche delle opere di mitigazioni previste;
le proprietà acustiche dei ‘macchinari tecnologici’ posti all’esterno dell’edificio industriale;
le capacità fonoassorbenti dei vari materiali costituenti la struttura dell’edificio;
l’ indagini fonometrica effettuate ante operam;
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i dati tecnici e le relazioni fornite dai costruttori – fornitori apparecchiature e strutture portanti
dell’edificio.
LOCALE COMPRESSORE
Il compressore CPVS che l’azienda intende inserire è un impianto tecnologicamente avanzato anche sul
piano ambientale non necessita una aereazione specifica e quindi non verranno poste delle griglie sulla
porta di accesso del locale.
Il Livello di rumore ,

tabellato dal costruttore , è pari dB(A) 72 e considerando che la struttura

dell’edificio sarà tale da conseguire un potere fono isolante di facciata minimo stimato pari a: RW = 46
si può affermare che tale apparecchiatura non contribuirà ad incrementare la rumorosità verso i
ricettori esterni all’insediamento.

RUMOROSITA’ DEL CICLO TECNOLOGICO
Il progetto tecnologico, nelle condizioni operative più gravose , comporta una rumorosità nell’intorno
dei 91,5 dBA che grazie al potere fono isolanti di facciata teorici (dati costruttore ) dei seguenti
componenti:
pannelli prefabbricati in calcestruzzo RW = 53,5
vetrate RW = 45
pannelli composti RW = 44
si stima di conseguire un livello di abbattimento medio nell’intorno dei 46 dBA.
Si evince pertanto che la struttura progettata permette di conseguire il rispetto dei limiti zona per la
specifica sorgente .
Gli interventi previsti, secondo il costruttore progettista dell’impianto, permettono di conseguire la
mitigazione prevista dalla normativa locale acustica come si evince nella tavola seguente relativa alla
localizzazione degli impianti stessi:
SOTTOSTAZIONI STOCCAGGIO TRUCIOLI
Trattasi di una installazione di sistemi di aspirazione e filtrazione di aria polverosa derivante da
lavorazioni di pannelli truciolari a base di legno, per i quali l’azienda, unitamente al costruttore, ha
convenuto di predisporre una serie di interventi di mitigazione acustica descritti nell’apposito paragrafo
La figura sotto riportata evidenzia spazialmente i livelli di rumorosità stimati dal progettista fornitore
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dell’impianto dalla quale si evince il rispetto dei limiti.

ELABORAZIONE MION & MOSOLE

TRAFFICO VEICOLARE
Il traffico veicolare pesante connesso all’attività degli impianti è in genere contenuto ed è praticamente
limitato al periodo diurno per il carico e scarico delle merci.
VALUTAZIONI GENERALI

In prima approssimazione, il livello di rumore prodotto da sorgenti sonore fisse diverse da quelle
della ditta può essere ritenuto trascurabile. Per ciascun ricettore identificato in Allegato 1 è
possibile calcolare il livello di pressione sonora post-operam

in presenza di interventi di

mitigazione.

Ric.
A
B
C
D
E
F
G
H

Lp post operam
con mitigazione
Lp[dB(A)]
43,5
44,5
43,0
45,5
47,0
47,0
48,0
49,0

Limite di
Limite di
immissione[dB(A)] emissione[dB(A)]
55
55
55
55
55
55
55
55

50
50
50
50
50
50
50
50
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CONCLUSIONI
Alla luce delle valutazioni integrative riportate nella presente relazione, dall’analisi dei dati forniti dal

committente e dal progettista ed in base alle condizioni verificate in occasione del monitoraggio acustico
ante – operam eseguito presso la ditta Marka s.r.l. di Falzé di Piave, si evince quanto segue:
L’intervento in progetto è previsto presso un’area che attualmente risulta classificata in Classe
II (aree residenziali) dal vigente Piano di classificazione acustica comunale di Sernaglia della
Battaglia, per cui solo la presenza di idonee opere di mitigazione e abbattimento del rumore,
nonché l’adozione di adeguate misure gestionali da parte dell’azienda, rende possibile il
rispetto dei limiti acustici previsti dal sopra citato Piano, in corrispondenza dei ricettori
abitativi più vicini.
La dismissione dell’attuale silos e dell’attuale sottostazione, ubicate proprio a ridosso del
confine di proprietà, garantirà un significativo miglioramento del clima acustico nei confronti
dei ricettori più prossimi ai suddetti impianti.
I portoni di accesso dovranno essere tenuti di norma chiusi al fine di limitare la propagazione
delle emissioni sonore provenienti dall’interno.
Verranno utilizzati per la movimentazione delle merci carrelli elevatori elettrici.
Lungo il perimetro dello stabilimento verrà piantumata una idonea siepe perimetrale.

dr. Roberto Fier
Tecnico competente in acustica n. 120
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ALLEGATI

ALLEGATO 1: UBICAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO ACUSTICO
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ALLEGATO 3: CERTIFICATI DI TARATURA DEGLI STRUMENTI
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ALLEGATO 4: ALLEGATI TECNICI
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Prezzo

Premessa.
La presente descrizione tecnica riguarda l’installazione di sistemi di aspirazione e
filtrazione di aria polverosa derivante da lavorazioni di pannelli truciolari a base di
legno.
I sistemi di aspirazione sono costituiti da un collettore che mediante tubazioni via via
più piccole vanno a collegare i bocchelli di uscita dei trucioli e polveri di legno
generati dagli utensili delle macchine delle linee di produzione.
La tubazione principale passa poi attraverso il ventilatore di aspirazione e in
mandata al filtro a maniche, per terminare infine al camino di espulsione in
atmosfera dell’aria filtrata. Oppure l’aria in uscita dai filtri può essere ricircolata,
mediante una tubazione di mandata che percorre in senso inverso dal filtro fino
all’interno delle macchine di lavorazione.
Per ragioni di ingombro degli impianti di aspirazione e filtrazione, tali
apparecchiature vengono poste a ridosso delle pareti all’esterno dello stabilimento
industriale.
In considerazione della zona di classificazione acustica in cui è inserita l’unità
produttiva in oggetto, viene riportata la descrizione tecnica degli accorgimenti
adottati per la riduzione ed abbattimento dei rumori generati delle sorgenti
considerate.

1

SOTTOSTAZIONI FILTRANTI A MANICHE
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Sottostazione rettangolare a maniche, con pulizia ad aria compressa in
controcorrente e tramoggia di raccolta materiale con coclea d'estrazione
motorizzata, per scarico continuo del materiale filtrato. Esecuzione con pannelli in
lamiera zincata di prima scelta, pre-forati e presso-piegati sp. 20/10, 30/10 e 40/10
mm, rigidamente collegati con bulloni e guarnizione di tenuta.

Caratteristiche tecniche:
-

3

Portata d’aria totale: 160.000 m /h.
2
Superficie filtrante totale:
1.502 m .
Velocità di filtrazione:
1,78 m/1'.
Tipo di tessuto: feltro agugliato poliestere PEPE 501 antistatico per aggiunta di
fibre INOX mod. “ExCharge” certificate ATEX.
Tipo di attacco: rapido con snap – ring.
Consumo aria compressa di rete: 390 Nl/min di aria a 5 – 6 bar essiccata e
disoleata.
Attacco aria compressa: 1”1/2 a 5 bar.

Dotazioni:
-

N°1 quadro pilota pulizia manichelle con pressostato differenziale e contaore;
alim. 110 V – 50 Hz.
N°1 portina di ispezione con micro di sicurezza.
N°1 tubo estinzione incendio Ø 2”.
N°1 serie di superfici antiscoppio dim. 890 x 457 mm ATEX.
N°1 serie di sensori di rottura per portine antiscoppio ATEX.
N°1 Sonda di temperatura PT100 con relativo display.
N°1 motorizzazione coclea: 3 kW a servizio continuo.
N°1 bocca di scarico dim. 300 x 300 mm.
N.1 scala alla marinara con lamiera antisalita e protezione perimetrale sul tetto
per consentire l’operazione di manutenzione.
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Insonorizzazione per testata sottostazione. Tamponamento in lamiera zincata
spessore di 15/10 mm e rivestimento interno con materiale spugna bugnata
fonoassorbente ad alto assorbimento.

Caratteristiche tecniche:
-

2

Realizzazione con pannelli di lamiera zincata.
Rivestimento interno con gomma bugnata fonoassorbente sp. 50 mm.
Rumorosità misurata ad 1,5 m dalla testata: 65 dBA.

LINEE DI ASPIRAZIONE
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Ventilatore centrifugo eseguito in lamiera di acciaio al carbonio, funzionante per
accoppiamento a trasmissione. Esecuzione antiscintilla conforme alla direttiva Atex
per macchina di categoria 3 D.

Dati tecnici:
-

Portata d'aria:
Pressione totale:
Rendimento:
Potenza installata:
Velocità di rotazione girante:
Rumorosità ventilatore:
Protezione:
Isolamento:

40.000 mc/h.
3.500 Pa.
84 %.
75 kW.
1100 giri/min.
80 db/A.
IP 55.
Classe F.

Dotazioni:
-

Portina di ispezione girante imbullonata.
Antivibranti.
Basamento in profili di acciaio al carbonio.
Trasmissione con cinghie e pulegge.
Carter sicurezza trasmissione.
Verniciatura antiruggine e smalto grigio RAL 7035.
Conforme alla direttiva Atex per macchine di categoria 3 D.

Il valore di rumorosità espresso in decibel scala A si intende misurato in campo libero alla
distanza di 1.5 metri dal ventilatore funzionante alla portata di massimo rendimento e
collegato a tubazione in aspirante ed in premente secondo norme UNI.
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Cabina di insonorizzazione per ventilatore per l’abbattimento dell’emissione sonora
del ventilatore di aspirazione. Esecuzione in pannelli fonoassorbenti in lana di roccia
spessore 100 mm pre-verniciati, completa di ventilatore assiale di estrazione aria e
griglia insonorizzata di ripresa.

Caratteristiche tecniche:
-

3

Pareti in pannelli sandwich in lana di roccia spessore 100 mm con doppia lamiera
pre-verniciata e forata da un lato.
Certificati di potere fonoassorbente conformi alla ISO 140 e ISO 717.
Struttura di sostegno e fissaggio pannelli fonoassorbenti realizzata con profili in
lamiera zincata presso-piegata;
N°1 Porta di accesso.
N°1 Presa di ventilazione interna insonorizzata.
Potere di abbattimento rumore: 15 2 dBA.

CELLA DI INCAPSULAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
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Incapsulamento degli impianti di aspirazione con tamponamento a pannelli
fonoassorbenti per l’abbattimento del rumore emesso.

Caratteristiche tecniche:
-

-

Dimensioni di massima: 18.000 x 7.000 h = 7250 mm;
Superficie delle pareti laterali della cella di incapsulamento: 232 mq;
Superficie della copertura del tetto: 126 mq;
Superficie totale della cella di incapsulamento: 358 mq;
Parete in pannelli sandwich in lana di roccia spessore 100 mm con doppia
lamiera zincata;
Certificati di potere fonoassorbente REI 120, ISO 140, ISO 717 e del coefficiente
di assorbimento acustico ISO 354;
Compreso soffitto di copertura;
La cella di incapsulamento risulta completa del tetto a singolo spiovente.
Struttura di sostegno e fissaggio pannelli fonoassorbenti realizzata con profilati e
tubolari in acciaio da costruzione con trattamento di zincatura a caldo secondo
UNI ISO 1461;
Colonne di sostegno in profilati 100x100x5 con piastra di base e tirafondi;
Gomma nera isolante sul perimetro inferiore della cella per evitare la fuoriuscita
di emissioni sonore a livello zero.
Potere di abbattimento rumore: 20 2 dBA.

ALLEGATI ALLA PRESENTE:
-

Analisi emissione sonora con rappresentazione grafica emissioni.
Scheda tecnica pannello metallico fono-isolante.
Estratto certificato di prova assorbimento acustico pannello.

Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

57

Marka s.r.l.

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

Dicembre
2013

58

Marka s.r.l.

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Elaborazione: Studio Dr. Fier & Associati – Via Roma, 9 – Sernaglia della Battaglia (TV)

Dicembre
2013

59

Marka s.r.l.

Integrazione Valutazione previsionale di impatto acustico

Dicembre
2013

SPECIFICHE GENERALI DI FORNITURA.
NORMATIVE
Sistema di misura:

SI – Sistema Internazionale

Norme elettriche:

IEC

Certificazione CE

Conforme a Direttiva Macchine e Direttiva ATEX.

Interruttori di sicurezza
VOLTAGGI

A Vostro carico per ciascun motore.

Alimentazione

400/690 V / 50 Hz

Tensione ausiliaria

115 V / 50 Hz

Tensione valvole pneumatiche

24 VAC

I / O PLC
VENDOR LIST (MARCHE FORNITORI)

24 VAC

Motori AC e servoventilati

VEM / SIEMENS / ABB

Motoriduttori

SPAGGIARI/MOTOVARIO

Inverter

TOSHIBA/ SCHNEIDER

PLC

Möller/ SCHNEIDER

Elettromeccanica.

Möller/ SCHNEIDER

Trasduttori di pressione

Halstrup Walcher

Servocomandi

BELIMO

Sistema di pulizia maniche: centralina e valvole.

AUTEL

Elettropneumatica

CAMOZZI

Interruttori di sicurezza e controlli di rotazione

Telemecanique

Cuscinetti e supporti

SKF – KOYO - KDF

Pannelli e sensori ATEX

REMBE

Rilevatori di scintilla

Control Logic / GM Sistemi / IMAL / GreCon

Indicatori di livello

CAM LOGIC / NIVELCO / VEGA / Terry Ferraris

Ventilatori non attraversati

Mion & Mosole Spa.

Soffiatori.

AERZEN

Valvole rotative Atex
COLORI

Mion & Mosole Spa.

Protezioni

Lamiera zincata.
RAL 7035 GRIGIO CHIARO - RAL 7031 GRIGIO
BLUASTRO
RAL 1023 GIALLO

Motori

RAL 7031 GRIGIO BLUASTRO

Armadi elettrici

RAL 7035 GRIGIO CHIARO

Filtri in lamiera zincata.
Macchine

Per alte temperature
INFORMAZIONI DEL SITO

RAL 9006 ALLUMINIO – RAL 9005 NERO

Temperatura esterna: minima e massima

Min -10 °C – Max + 40 °C. (Da confermare)

Carico neve

1.300 N/m (Da confermare)

Carico vento

1.000 N/m (Da confermare)

Sisma: categoria zona sismica
DOCUMENTAZIONE

4 (Da confermare)

Conformità CE / Atex

Dichiarazione conformità CE/Atex

2
2
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Schede tecniche sistema di filtrazione
Dichiarazione corretta posa in opera per VVF
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In lingua italiana.
Richieste da provincia o regione per autorizzazione
emissioni
Serrande tagliafuoco e Sistemi di Spegnimento scintille

Qualunque richiesta di variazione alle sopraindicate specifiche comporta una revisione della relazione.
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