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0.0 – INTRODUZIONE E SCOPO.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b della Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 52 (“Disposizioni
per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”) per impatto acustico si
intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata
porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o
manifestazioni.
Scopo della seguente relazione tecnica è la valutazione previsionale dell’impatto acustico generato
dalla realizzazione di un impianto di betonaggio a secco, di proprietà della Calcestruzzi Faure, da
collocarsi su un’area di proprietà della Edilcave, nel territorio del Comune di Villar Focchiardo.
Quanto riportato nella seguente relazione è redatto in ottemperanza alla Legge Regionale 25
ottobre 2000, n.52 – art. 3, comma 3, lettera c). “Criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico”, con particolare attenzione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta
Regionale del 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e sulla base delle norme tecniche UNI 11143-1
“Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti. Parte 1:
generalità” e “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 5 Rumore da insediamenti produttivi”.

0.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Si riporta nel seguito un elenco non esaustivo delle principali normative in materia di acustica,
includendo per ogni normativa una breve descrizione circa il contenuto. Per questioni di praticità
non si riportano le norme tecniche (UNI, ISO, …) a supporto delle norme nazionali mentre
verranno altresì indicate le principali normative regionali. L’approfondimento della vigente
legislazione permette di identificare gli adempimenti normativi previsti dall’attuale panorama
normativo.
•

D.P.C.M. 01/03/1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”. Decreto quasi totalmente superato dall’emanazione di norme
successive che introduce per la prima volta i limiti massimi di rumorosità ammessi in
funzione della destinazione d’uso del territorio (6 classi acustiche). Viene demandato ai
Comuni il compito di redigere la classificazione acustica del territorio. Il D.P.C.M.
01/03/1991 introduce anche il concetto di criterio differenziale.

•

L.Q. 447 del 26/10/1995 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico. La Legge Quadro 447 definisce le competenze di Stato, Regioni
Province e Comuni. L’operatività di tale legge è garantita dalla previsione di una serie di
Decreti Attuativi necessari per approfondire le varie tematiche (alcuni decreti attuativi non
sono stati ancora emanati).
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•

D.P.C.M. 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”. Sostituisce
ed integra il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilendo nuovi limiti assoluti e differenziali di
rumorosità vigenti sul territorio, nonché i criteri di assegnazione delle classi (che restano
sostanzialmente gli stessi già visti).

•

D.P.C.M. 05/12/1997 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Definisce
i requisiti acustici passivi che devono garantire gli edifici costruiti successivamente
all’emanazione del decreto. I valori limite variano in base alle classificazione degli spazi
abitativi.

•

D.M.A. 16/03/1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”. Sostituisce e rinnova l’Allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991 definendo le tecniche
da adottarsi per le misurazioni in campo nonché le caratteristiche della strumentazione da
utilizzarsi.

•

D.P.R. n° 459 18/11/1998 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario”. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per il rumore del traffico
ferroviario, nonché l’estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le
infrastrutture ferroviarie.

•

D.P.R. n° 142 30/03/2004 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L.
26 ottobre 1995, n. 447”. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per le infrastrutture stradali in
base alla tipologia, nonché l’estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le
infrastrutture ferroviarie.

•

L.R. n° 52 20/10/2000 – “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico”. Sancisce le competenze di Regione, Province e Comuni nonché le
modalità per acquisire il titolo di tecnico competente in acustica ambientale. Le previsioni
di tale legge regionale sono garantite tramite l’approvazione delle numerose D.G.R. tra le
quali le principali sono:
-

D.G.R. 06/08/2001, n° 85-3802 – “Linee guida per la classificazione acustica del
territorio”;

-

D.G.R. 02/02/2004, n° 9-11616 – “Criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico”;

-

D.G.R. 14/02/2005, n° 46-14762 – “Criteri per la redazione della documentazione di
clima acustico”;

-

D.G.R. 27/06/2012, n° 24-4049 – “Disposizioni per il rilascio da parte delle
Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività
temporanee […]”.
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Relativamente alla normativa comunale viene altresì fatto riferimento alla seguente
documentazione:
•

“Piano di classificazione acustica comunale”, approvato con D.C.C. n° 17 del 30 maggio
2005.

1.0 – DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL’OPERA
Come anticipato precedentemente il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di
betonaggio a secco, di proprietà della Calcestruzzi Faure S.r.l., da collocarsi su un terreno di
proprietà della Edilcave S.r.l., nel Comune di Villar Focchiardo.
La Edilcave S.r.l. opera da anni nel campo dell’estrazione e commercializzazione di materiali inerti
utilizzati nel settore edile (ghiaia, sabbia, ecc.) e dispone di tutte le attrezzature necessarie per la
frantumazione, il deposito e lo stoccaggio dei materiali. La Edilcave è collocata nel Comune di
Villar Focchiardo, in Via Antica di Francia n° 14, nel terreno distinto in mappa al catasto terreni al
Foglio 2, Particella 143.
La Calcestruzzi Faure S.r.l. opera invece nel confezionamento di calcestruzzi di varie tipologie,
attraverso l’impiego di una centrale di betonaggio a secco e l’uso dei mezzi per la miscelazione e la
consegna del prodotto (alcuni betoncar e betoncar con pompe). Attualmente la Calcestruzzi Faure
S.r.l. ha sede nel territorio del Comune di Bussoleno.
La Calcestruzzi Faure S.r.l. è un importante cliente della Edilcave S.r.l. in quanto tutti gli aggregati
necessari per il confezionamento dei calcestruzzi vengono acquistati da svariati anni presso la
Edilcave S.r.l.
Recentemente la crisi economica, che ha particolarmente interessato il settore edile, ha coinvolto
entrambe le ditte che hanno ovviamente subito una diminuzione degli ordinativi. Ciò ha
determinato nel caso della Edilcave S.r.l. la disponibilità di alcune aree, normalmente utilizzate per
lo stoccaggio del materiale frantumato e che allo stato attuale risultano inutilizzate.
L’idea di ricollocare la sede operativa della Calcestruzzi Faure all’interno dell’area di proprietà della
Edilcave S.r.l. nasce anzitutto dalla disponibilità di tali aree. Tale processo inoltre permetterebbe
alla Calcestruzzi Faure S.r.l. un’importante razionalizzazione dei costi, evitando di fatto il trasporto
su gomma del materiale non lavorato tra le due sedi.
L’ambito territoriale si trova in una zona periferica del Comune di Villarfocchiardo, in adiacenza al
fiume Dora Riparia ed in prossimità del torrente Gravio. Nell’intorno dell’area sono presenti alcune
importanti infrastrutture quali: l’autostrada A32 e la strada statale provinciale S.S.P. n° 24.
Attualmente l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’impianto di frantumazione, di
un edificio ad uso uffici e di altre infrastrutture correlate con l’attività di cava della Edilcave S.r.l..

5

RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – CALCESTRUZZI FAURE s.r.l. – NUOVA CENTRALE DI BETONAGGIO A SECCO

La porzione di proprietà che verrà affittata alla Calcestruzzi Faure S.r.l. è un’ex area di stoccaggio
inerte attualmente non utilizzata.
Il vigente P.R.G.C. classifica l’area della Edilcave S.r.l. come Pe - “Produzione estrattiva”.
Nell’intorno dell’area sono altresì presenti alcuni edifici utilizzati per la residenza e ricondibili alla
tipologia case sparse.
Nel seguito si riportano alcuni estratti della documentazione progettuale.

AREA DI INTERVENTO

Figura 1 – Estratto di P.R.G.C. con individuazione dell’area.

Il progetto sostanzialmente prevede la realizzazione di un basamento e di alcuni setti in cemento
armato e la successiva collocazione dei relativi apparati necessari per il funzionamento della
centrale di betonaggio.
Non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati edilizi fatta eccezione per il locale di controllo
che sarà comunque di tipo prefabbricato e semplicemente appoggiato al suolo. I locali ad uso
spogliatoio e servizi igienico saranno ricavati presso gli uffici della Edilcave S.r.l., in apposita area
che verrà concessa in affitto per tale scopo alla Calcestruzzi Faure S.r.l.
6

RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – CALCESTRUZZI FAURE s.r.l. – NUOVA CENTRALE DI BETONAGGIO A SECCO

Figura 2 – Progetto di massima impianto di betonaggio.

1.1 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI.
L’impianto di betonaggio in progetto è del tipo a secco, ovvero con materiali che vengono caricati
e miscelati direttamente nelle autobetoniere.
L’impianto è caratterizzata dalle seguenti attrezzature:
•

n° 3 silos di stoccaggio cemento di altezza fino a 15 metri;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

n° 1 tramoggia ripartita in 4 coclee, delle dimensioni di circa 2,30 x 2,30 x 7,00 (h) metri,
accessibile tramite una rampa di carico costituita da un rilevato in materiale inerte con
muro di contenimento in calcestruzzo armato;
n° 1 vasca di raccolta e ricircolo acqua di lavaggio;
n° 1 impianto di lavaggio;
n° 1 cabina di controllo;
n° 3 betoncar;
n° 1 betoncar con pompa per getti;
n° 1 pompa per getti;
n° 1 pala gommata per caricamento materiale nelle coclee
alcuni nastri di carico del materiale.

1.2 – DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO-TECNOLOGICO.
Il ciclo produttivo prevede il confezionamento ed il successivo trasporto di calcestruzzo a
prestazione garantita. La produzione avviene attraverso i seguenti impianti: un sistema di
stoccaggio indipendente per il cemento (3 silos) e per gli aggregati (le 4 coclee collocate sopra la
tramoggia), un apparato di dosaggio e trasporto ed una postazione di comando per controllare il
ciclo produttivo.
Tutte le materie prime necessarie al confezionamento del calcestruzzo (cemento, aggregati, acqua
ed eventuali additivi) raggiungono il betoncar dopo un’accurata pesatura in modo da garantire le
prestazioni e le tolleranze previste dalla vigente normativa per le varie tipologie di calcestruzzo.
Ovviamente per garantire il funzionamento del ciclo produttivo è necessario provvedere al
rifornimento delle coclee con inerti, attraverso l’uso di una pala gommata.
Mediamente l’operazione di caricamento dei vari materiali e prima miscelazione avviene in circa 8
minuti, periodo in cui il Betoncar staziona nella zona di carico con motori accesi per garantire la
rotazione del cassone.

1.3 – UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO.
L’area di intervento si trova nel territorio comunale di Villar Focchiardo (TO), in Via Antica di
Francia n° 14, nelle immediate vicinanze della S.S.P. n° 24.
Nell’intorno sono presenti per lo più terreni ad uso agricolo o boschivo. Ulteriori confini naturali
sono rappresentati dal fiume Dora Riparia (a Nord) e dal torrente Gravio (a Est).
A pochi metri di distanza dall’area di proprietà della Edilcave sono presenti alcuni edifici adibiti
all’uso residenziale.
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A distanze maggiori si incontrano l’Autostrada A32 nonché ulteriori edifici di civile abitazione.

AREA DI INTERVENTO

Figura 3 – Inquadramento territoriale.

AUTOSTRADA A 32
DORA RIPARIA

EDILCAVE s.r.l.

AREA DI
INTERVENTO

ED. RESIDENZIALI

TORRENTE
GRAVIO

S.S.P. 24

Figura 4 – Immagine Aerea.
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2.0 – DESCRIZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA’.
Secondo le indicazioni fornite dalla committenza l’orario di funzionamento dell’attività è compreso
tra le 08:00 e le 17:00 con interruzione tra le 12:00 e le 13:00.

3.0 – DESCRIZIONE DELLE SORGENTI RUMOROSE.
Tutte le sorgente sonore rilevate non hanno generalmente carattere continuativo e sono piuttosto
caratterizzate da un funzionamento intermittente con durata variabile.
Per la definizione delle sorgenti sonore si è provveduto a suddividere la varie fasi lavorative
normalmente riscontrabili nello svolgimento dell’attività. Tali fasi sono sinteticamente:
•

Impianto di betonaggio - preparazione calcestruzzi: tale fase prevede la pesatura dei vari
elementi impiegati per il confezionamento del calcestruzzo ed il contestuale carico nel
betoncar per mezzo dei nastri trasportatori. In questa fase il betoncar è fermo con attiva la
rotazione del cassone in modo da miscelare le varie parti. La lavorazione descritta è
caratterizzata per lo più dal rumore del betoncar, specie nel caso di modelli provvisti di
motore ausiliari per la rotazione del cassone. Per la quantificazione numerica di tale
sorgente sonora, intesa come lavorazione, si è proceduto ad effettuare delle misurazioni
fonometriche nelle immediate vicinanze dell’area, provvedendo a variare la posizione e
l’altezza del microfono, vista la dimensione della sorgente. Le indagini fonometriche hanno
evidenziato componenti tonali a 160 e 500 Hz e pertanto è stato applicato il coefficiente
correttivo KT previsto dal D.M. 16/03/98. Il livello di potenza sonora della sorgente
puntiforme equivalente è stato stimato dal livello di pressione sonora corretto, attraverso
la legge della divergenza geometrica, considerando un fattore di direttività della sorgente
pari a Q=2 per la presenza del suolo rigido. Si riporta nel seguito il valore stimato della
potenza sonora.

SORGENTE

Stima Livello di
Potenza sonora
Lw dB[A]

Impianto di betonaggio - preparazione calcestruzzi

109,0

Tabella 1 – Stima potenza sonora impianto di betonaggio nella preparazione dei calcestruzzi.

Secondo le indicazioni fornite dalla committenza nelle giornate di maggior carico lavorativo
vengono preparati 10 betoncar, con un tempo stimabile in circa 80 minuti, arrotondato ai
fini cautelativi a 100 minuti di operatività della sorgente.
•

Impianto di betonaggio - carico coclee: tale fase prevede il carico del materiale all’interno
delle coclee e viene effettuato attraverso una pala gommata. Ai fini della quantificazione
della sorgente viene fatta distinzione tra la fase di movimento del veicolo (che viene
10
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stimata attraverso i modelli di calcolo previsti per il traffico veicolare) e la fase di
carico/scarico del materiale su cui invece è necessario fare una quantificazione. La fase
maggiormente rumorosa è certamente legata allo scarico di materiale inerte di grossa
pezzatura che può produrre per impatto maggiore rumorosità. Anche in questo caso si è
ritenuto di procedere per mezzo di misurazioni fonometriche. Si riporta nel seguito la stima
del valore di potenza sonora.

SORGENTE

Stima Livello di
Potenza sonora
Lw dB[A]

Impianto di betonaggio - carico coclee

102,0

Tabella 2 – Stima potenza sonora impianto di betonaggio nel carico delle coclee.

L’operatività di tale sorgente è stimata in 30 minuti al giorno.
•

Traffico indotto all’interno dell’area: Trattasi dei movimenti dei mezzi pesanti all’interno
dell’area e fino al confine di proprietà. Tale componente è valutato utilizzando il modello di
calcolo NMPB Routes: “Nouvelle Methode de Prevision de Bruit”. Il traffico al di fuori del
confine di proprietà viene invece valutato come traffico indotto essendo presente una
infrastruttura di tipo locale. Viene stimato un movimento complessivo diurno di 24 veicoli,
4 leggeri e 20 pesanti, di cui 12 Betoncar.

•

Lavaggio attrezzature: tale fase, riguardante la pulizia dei veicoli e delle attrezzature, è
stata tralasciata in quanto non interessata da contributi sonori significativi e peraltro di
durata molto contenuta.

Ai fini della presente non vengono prese in considerazione le eventuali sorgenti già insediate
nell’area di proprietà della Edilcave s.r.l., appartenti a differente proponente e che di fatto
contribuiscono alla rumosità già presente nei luoghi.

4.0 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI.
Il progetto non prevede la realizzazione di locali, fatta eccezione per la cabina di controllo,
costituita da un modulo prefabbricato in struttura metallica con tamponature in pannelli sandwich
di lameria coibentata, semplicemente appoggiato al suolo e facilmente rimovibile.
Il sistema tramoggia con le 4 coclee è anch’esso dotato di una cabinatura in pannelli sandwich con
lamiera coibentata.
Le uniche strutture realizzate in situ sono quelle in cemento armato, ovvero il basamento ed i
setti, che permettono un agevole appoggio dei vari impianti, il contenimento della rampa in
materiale inerte per il carico delle coclee nonché un mascheramento visivo e sonoro delle
sorgente rispetto ai ricettori collocati nelle immediate vicinanze.
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5.0 – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI RICETTORI.
L’identificazione dei ricettori è stata condotta considerando quelli maggiormente esposti rispetto
alle sorgenti specifiche. Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni ricettori di tipo residenziale
riconducibile alla categoria case sparse e collocati in classe II o III del piano di classificazione
acustica comunale. Si riporta nel seguito breve tabella con individuazione dei ricettori e relative
classi di appartenenza.

Ricettore

Tipologia

Classe acustica

Ricettore R1

Residenziale

III

Distanza media
dalle sorgenti
specifiche
~ 40 m

Ricettore R2

Residenziale

III

~ 60 m

Ricettore R3

Residenziale

III

~ 140 m

Ricettore R4

Residenziale

II

~ 260 m

Ricettore R5

Residenziale

II

~ 280 m

Tabella 3 – Individuazione dei ricettori.

Analizzando le figure 4 e 5 si individuano facilmente i ricettori residenziali presenti nell’intorno
dell’area.
I ricettori maggiormente esposti sono ovviamente quelli a distanza minore rispetto alle sorgenti
specifiche.

6.0 – PLANIMETRIA DELL’AREA DI STUDIO.
Per l’identificazione dell’area di studio, ovvero “quella porzione di territorio entro la quale incidono
gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l’esercizio dell’attività in
progetto”, si è provveduto ad individuare un’area di analisi ritenuta idonea, con specifico
riferimento ai ricettori esposti.
Nel seguito si riporta la planimetria utilizzata per l’analisi numerica, caratterizzata da una maglia di
100 x 100 metri e con un’estensione territoriale pari a 500 x 600 metri.
La planimetria riporta tutti i fabbricati presenti nell’area, l’individuazione dei principali ricettori e
delle sorgenti, le principali infrastrutture nonché eventuali informazioni aggiuntive quali i punti
utilizzati per le misurazioni fonometriche.
In linea generale non vengono riportate le curve di livello utilizzate per la modellizzazione del
terreno; quest’ultime vengono invece specificatamente riportate quando i dislivelli sono
importanti e tali da generare effetti evidenti sulla propagazione del rumore.
Per ogni ricettore è normalmente individuabile il punto in cui si effettuano le verifiche numeriche.
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Figura 5 – Planimetria dell’area di studio.
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7.0 – INDICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.
L’area oggetto di intervento è classificata come “Classe III – Aree di tipo misto” secondo il piano di
classificazione acustica del Comune di Villar Focchiardo.
I ricettori residenziali sono invece classificati in parte come “Classe III – Aree di tipo misto” ed in
parte come “Classe II – Aree prevalentemente residenziali”.
Si riporta nel seguito un estratto della classificazione acustica comunale.

AREA DI INTERVENTO

Figura 6 – Estratto del piano di classificazione acustica comunale.

Per le classi acustiche individuate vigono, ai sensi della D.P.C.M. 14/11/1997, i seguenti limiti di
emissione e immissione:

14
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VALORI DI IMMISSIONE
LAeq,TR [dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE

VALORI DI EMISSIONE
LAeq,TR [dB(A)]

DIURNO
(6:00-22:00)

NOTTURNO
(22:00-6:00)

DIURNO
(6:00-22:00)

NOTTURNO
(22:00-6:00)

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali:
rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza
di attività industriali e artigianali.

55

45

50

40

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 attività che impiegano
macchine operatrici.

60

50

55

45

Tabella 4 – Valori limite delle classi acustiche individuate.

Inoltre, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, dovrà essere rispettato, qualora applicabile, il criterio
differenziale come riportato nella seguente tabella.
LIVELLO DIFFERENZIALE [dB(A)]
RICETTORE

Ricettori Limitrofi

DIURNO
(6:00-22:00)

NOTTURNO
(22:00-6:00)

5

3

Tabella 5 – Valore limite differenziale.

Per quanto riguarda invece il rumore generato dalle infrastrutture stradali occorre fare riferimento
a quanto stabilito dal D.P.R. n° 142 del 30 Marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’ articolo 11
della legge 447/95” che identifica i limiti sonori delle infrastrutture stradali e le relative fasce di
pertinenza.
In particolar modo il decreto stabilisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza, misurate a partire dal
confine stradale, all’interno delle quali vigono limiti specifici per i rumori generati
dall’infrastruttura stessa. Ovviamente al di fuori di tale fasce vigono invece i limiti del piano di
classificazione acustica e l’infrastruttura diviene componente sonora equiparata a tutte le altre
componenti ambientali.
Viene inoltre fatta distinzione tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, ovviamente
rispetto alla data di emanazione del decreto stesso.
Nell’intorno dell’area di intervento, con riferimento alle definizioni del D.P.R. 142/04, sono
presenti le seguenti tipologie di infrastrutture:
-

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia - Tipo A;
15
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-

S.S.P. n° 24 - Tipo C, sottotipo Cb;

-

Strade locali - Tipo F.

Nel seguito si riporta tabella estratta dal citato decreto, con indiduazione dei limiti e dell’ampiezza
delle fasce di pertinenza per le varie tipologie di infrastrutture..
Tipo di Strada
(secondo codice
della strada)

Limiti per scuole, ospedali, case
Sottotipo acustico
Ampiezza fascia
di cura e di riposo. [dB(A)]
(secondo norme
di pertinenza
CNR1980 e direttiva
Diurno
Notturno
[m]
PUT)
(6:00-22:00)
(22:00-6:00)
100 (fascia A)

A - Autostrada

50
100 (fascia A)

C -Extraurbana
secondaria

D -Urbana di
scorrimento

50
100 (fascia A)

Cb (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie)

100 (fascia A)

Da (strade a
carreggiate separate e
interquartiere)
Db (tutte le altre
strade urbane di
ascorrimento)

50

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

40

150 (fascia B)
50

Notturno
(22:00-6:00)

40

150 (fascia B)
Ca (strade a
carreggiate separate e
tipo IV CNR 1980)

Diurno
(6:00-22:00)

40

150 (fascia B)
B -Extraurbana
principale

Limiti per altri ricettori [dB(A)]

40

50 (fascia B)
100

50

40

70

60

100

50

40

65

55

E - Urbana di
quartiere

30

F -Locale

30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C
allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in
modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.

Tabella 6 –Limiti acustici e fasce infrastrutture strdali esistenti

Con riferimento alla planimetria dell’area di studio, riportata in figura 5, considerate le tipologie di
infrastrutture stradali presenti nell’intorno si verificano le seguenti condizioni:
•

Tutti i ricettori individuati risultano al di fuori delle fasce di pertinenza dell’Autostrada A32;

•

I ricettori R1 e R2 si trovano nella fascia B della S.S.P n° 24;

•

I ricettori R1 e R2 si trovano altresì nella fascia di pertinenza della strada locale che porta ai
vari accessi nonché all’area di intervento.

•

I ricettori R3, R4 e R5 si trovano nella fascia A della S.S.P. n° 24;
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8.0 – DESCRIZIONE ANTE OPERAM DELL’AREA DI STUDIO.
Per la valutazione del clima acustico dell’area di intervento è stata effettuata un’osservazione
diretta per il rilevamento di tutti i dati informativi sul territorio, con particolare riferimento alle
sorgenti sonore presenti nell’intorno dell’area di intervento.
Contestualmente, sono state effettuate misurazioni fonometriche per quantificare il livello di
pressione sonora attuale.
Le misure sono state eseguite in base alle disposizioni del D.M. 16/03/1998, “Tecniche di
rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico”, che rappresenta il decreto attuativo della
L.Q. 447/95 in materia di esecuzione delle misure acustiche, nonché alle norme tecniche UNI-EN
11143/2005.
Il microfono è stato direzionato verso le sorgenti indagate, ad una altezza di circa 4 metri dal piano
campagna in prossimità del confine di proprietà verso i ricettori limitrofi.
Le misurazioni sono state eseguite in assenza di vento superiore ai 5 m/s e con il microfono
coperto da cuffia antivento. Lo scarto di calibrazione è sempre stato conforme ai dettami del
D.M.A. 16/03/98.
La catena strumentale è costituita dai seguenti apparati:
•

Fonometro integratore Larson & Davis 824 con analizzatore di spettro in tempo reale
(serial number: A0328);

•

Microfono a condensatore Larson & Davis 2541 (serial number: 5445);

•

Preamplificatore Larson & Davis PRM 902 (serial number: 0637);

•

Calibratore di precisione Larson & Davis CAL 200 (serial number: 1023)

•

Cuffia antivento Larson & Davis;

•

Stativo di sostegno Manfrotto.

La catena di misura risponde agli standard della classe 1 IEC. I dati acquisiti sono stati
opportunamente elaborati con apposito software per la gestione di misure fonometriche.
Il fonometro indicato presenta regolare certificato di taratura in centro L.A.T. (certificati
S/15/005/00/SLM e S/15/006/00/SSR emessi in data 30 gennaio 2015 da Microbel s.r.l. Centro
L.A.T. N° 213).
Le misure hanno avuto una durata idonea a quantificare l’entità dei livelli della rumorosità.
Le misurazioni del livello di pressione sonora presente nell’area oggetto di studio sono state
effettuate il 27 Maggio e 4 Giugno 2015 in condizioni meteorologiche e microclimatiche verificate
e conformi a quanto richiesto dalla legislazione e dalle norme tecniche.
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La stazione fonometrica è stata posizionata nel punto P1 individuato nella planimetria dell’area di
studio.
Se necessario, si è provveduto ad escludere dai tracciati gli eventi ritenuti eccezionali o anomali e
pertanto non idonei alla caratterizzazione del clima acustico presente.
Negli allegati vengono riportate le schede di rilevamento fonometrico con profili e percentili.
I risultati dei rilievi acustici sono riportati sinteticamente nella seguente tabella:

Ora

Durata misura
Tm (hh:mm)

Livello globale LaeqTm
[dB(A)]

#1 – Punto P1

15:09 – 15:39

0:30

59,8

#2 – Punto P1

08:36 – 09:26

0:30

48,8

#3 – Punto P1

11:44 – 12:14

0:30

51,9

#4 – Punto P1

14:25 – 14:55

0:30

53,2

#5 – Punto P1

17:35 – 18:05

0:30

53,2

Misura

Tabella 7 – Risultati dei rilievi acustici

In generale il rumore rilevato nell’area è dovuto al traffico veicolare delle infrastrutture limitrofe,
all’attività lavorativa della Edilcave s.r.l. ed in forma minore alla presenza antropica nell’intorno.
Occorre ancora effettuare alcune precisiosazioni sulle misurazioni fonometriche:
-

-

-

La prima misurazione con livello equivalente piuttosto elevato è caratterizzata
prevalentemente dall’attività lavorativa di Edilcave S.r.l. che stava operando con mezzi
pesanti (pala gommata e dumper) in prossimità della stazione fonometrica (si veda il
profilo); in tal senso il livello misurato non è da intendersi quale livello al ricettore
poiché di fatto la distanza reciproca rispetto alle sorgenti indagate è mediamente
superiore (soprattutto nel caso dei veicoli che transitano in prossimità della stazione
fonometrica). A tal proposito, si evidenzia che il posizionamento della stazione
fonometrica è stato effettuato tenendo conto della presenza di alcuni animali domestici
nell’intorno che potevano potenzialmente disturbare la misurazione. Si è comunque
ritenuto di mantenere tale misurazione quale base informativa;
La seconda misurazione individua il livello sonoro minimo rilevato ed è caratterizzata da
un’attività di Edilcave pressoché nulla (due transiti veicolari nell’area) e soprattutto da
un rumore del traffico veicolare limitrofo molto contenuto (in particolare l’autostrada
A32 sembrava interessata da un traffico piuttosto scarso, specie di mezzi pesanti);
Le successive misurazioni individuano nuovamente un’attività piuttosto contenuta di
Edilcave s.r.l. nonché la presenza di un moderato traffico veicolare sulle infrastrutture
limitrofe (specialmente l’Autostrada A32);
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-

In nessuna delle misurazioni redatte era in funzione l’impianto di frantumazione. Allo
stato attuale tale impianto viene impiegato sporadicamente, stante la presenza di
abbondante materiale stoccato.

Il livello equivalente sull’intero periodo di riferimento diurno, può essere stimato prossimo ai 53,0
dB(A).

9.0 – CALCOLO DEI LIVELLI SONORI GENERATI DALL’ATTIVITA’.
Il calcolo dei livelli sonori generati dall’attività è effettuato tramite simulazione numerica,
considerando le caratteristiche delle sorgenti sonore e dei locali, secondo quanto riportato ai
paragrafi 3 e 4.
La modellizzazione è stata effettuata con il software Code-Tympan ver. 3.90, attravero
l’applicazione di modelli matematici definiti in specifiche normative di buona tecnica quali:
-

ISO 9613-1: “Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all´aperto - Calcolo
dell´assorbimento atmosferico”. La norma specifica un metodo analitico di calcolo
dell´attenuazione sonora dovuta all’assorbimento atmosferico in diverse condizioni
meteorologiche, quando il suono (proveniente da qualunque sorgente) si propaga
nell´atmosfera. L´attenuazione da assorbimento atmosferico è, per i toni puri,
specificato sotto forma di un coefficiente di attenuazione, funzione di quattro variabili:
frequenza del suono, temperatura, umidità e pressione dell´aria.

-

ISO 9613-2: “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – Parte 2:
Metodo generale di calcolo”. La norma fornisce un metodo tecnico progettuale per
calcolare l´attenuazione del suono nella propagazione all´aperto allo scopo di valutare i
livelli di rumore ambientale a determinate distanze dalla sorgente. Il metodo valuta il
livello di pressione sonora ponderato A in condizioni meteorologiche favorevoli alla
propagazione da sorgenti di emissione sonora nota. Il metodo specificato consiste in
algoritmi (con banda da 63 Hz a 8 kHz) validi per ottave di banda per il calcolo
dell´attenuazione del suono da una o più sorgenti puntiforme, stazionarie o in
movimento.

-

NMPB Routes: “Nouvelle Methode de Prevision de Bruit”. Si tratta di un modello di
calcolo rivolto esclusivamente alla modellizzazione del rumore generato dal traffico
stradale, messo a punto da alcuni noti istitui francesi costituenti i Servizi Tecnici del
Ministero dei Trasporti. La norma rappresenta un’evoluzione del metodo pubblicato nel
1980 (Guide de Bruit) e della norma ISO 9613, per rispondere alla necessità di
considerare l’influenza delle condizioni metereologiche nelle valutazioni dei livelli
sonori su lunga distanza (oltre i 250 m di distanza dalla sorgente sonora).
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Il modello è stato sviluppato seguendo la planimetria riportata al paragrafo 6, provvedendo in
linea generale alla definizione della topografia attraverso l’individuazione delle curve di livello e la
successiva restituzione tramite l’algoritmo di Delaunay (triangolazione).
Nel caso specifico essendo il dislivello contenuto (in tutta l’area si evidenzia un variazione massima
pari a poco più di 10 metri, rispetto ad una dimensione territoriale di 500 x 600 metri), si è
ritenuto di trascurare l’altimetria procedendo esclusivamente alla definizione del rilevato in terra,
utilizzato per il carico delle coclee, che diviene invece fondamentale rispetto ai ricettori limitrofi.
I fabbricati sono rappresentati con geometrie semplici (parallelepipedi e similari) in modo da non
complicare inutilmente la simulazione.
Per le stesse motivazioni non si procede alla modellazione degli impianti fissi (silos, nastri, coclee,
ecc).
Vengono invece considerate le strutture in cemento armato relative al rilevato in materiale inerte
nonché al setto con funzione di barriera acustica e mascheramento visivo delle attrezzature.
I punti di verifica dei ricettori individuati sono considerati a distanza di 1 metro dalla facciata e ad
un’altezza dal piano campagna pari a 4 metri.
Il calcolo è riferito alla condizione di operatività della sorgenti e considera eslcusivamente le
sorgenti della Calcestruzzi Faure S.r.l.. Ai fini del confronto con i limiti normativi occorre dunque
anzitutto analizzare la reale operatività della sorgente e successivamente procedere al confronto
(somma energetica dei contributi) con il clima acustico rilevato nell’area.
Nel seguito si riporta tabella con indicazione dei livelli orari e dei livelli globali, ovvero riferiti
all’intero periodo diurno (considerando un’attività lavorativa di otto ore).

CLASSE
ACUSTICA

LIVELLO SONORO
ORARIO ATTESO
[Leq (h), dB(A)]

LIVELLO SONORO
DIURNO
[Leq (TR), dB(A)]

Ricettore R01

III

54,6

51,6

Ricettore R02

III

48,7

45,7

Ricettore R03

III

47,6

44,6

Ricettore R04

II

42,4

39,4

Ricettore R05

II

42,3

39,3

RICETTORE

Tabella 8 – Risultati della simulazione previsionale.

I livelli calcolati possono dunque essere assunti per i ricettori più prossimi, quale livello di
emissione. In base al confronto con i limiti amministrativi si evince che lo stesso sarà rispettato.
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Il ricettore maggiormenete esposto alla rumorosità della nuova attività è ovviamente il ricettore
R01 che si trova nelle immediate vicinanze della strada di accesso e delle sorgente sonore
specifiche.
Occorre ancora evidenziare che a partire dal cancello carraio, ovvero dal confine di proprietà, il
traffico veicolare avviene su strada locale e pertanto i relativi contributi non vengono considerati,
almeno per quegli edifici che si trovano all’interno della fascia di pertinenza e che sono soggetti ai
limiti specifici previsti dal D.P.R. 142/04. Nel caso in esame i ricettori R03, R04, R05 sono al di fuori
della fascia di pertinenza dell’infrastruttura ed il relativo contributo viene quindi considerato; al
contrario per i ricettori R01 e R02 i contributi vengono trascurati (sono però computati i
movimenti interni fino al cancello).
Se si confrontano i livelli previsionali con le misure di clima acustico redatte nella postazione P1, si
evince che il limite assoluto di immissione sarà rispettato.
Relativamente al criterio differenziale si ritiene che lo stesso, qualora applicabile, sarà rispettato.
Tale affermazione è basata sul confronto dei livelli di calcolo con quelli riscontrati nel clima
acustico, considerando anche l’applicabilità del criterio stesso.

10 – INCREMENTO DEI LIVELLI SONORI DOVUTI ALL’AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE
Come già anticipato, l’intervento riguarda lo spostamento della sede operativa della Calcestruzzi
Faure S.r.l. già attualmente collocata lungo la S.S.P. n°24, nel Comune di Bussoleno. Pertanto sulla
S.S.P. n° 24 le variazioni dei livelli sonori saranno pressoché nulle.
Per quanto riguarda invece l’incremento del traffico veicolare su Via Antica di Francia, ovvero la
strada locale di accesso all’area, occorre considerare che allo stato attuale i camion della Edilcave
S.r.l. provvedono a consegnare il materiale inerte nella sede di Bussoleno della Calcestruzzi Faure
S.r.l.. Venuta meno questa componente si avrà comunque un modesto aumento dei livelli,
essendo il traffico di tale infrastruttura piuttosto contenuto. In ogni caso saranno rispettati i livelli
previsti dal D.P.R. 142/04.

11 – DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTI A CONTENETE I LIVELLI SONORI EMESSI .
Il muro di contenimento del terrapieno con relativo setto di mascheramento delle sorgenti di fatto
costituisce un ostacolo alla propagazione sonora, specialmente per quelle sorgenti che si trovano
nelle immediate vicinanze e che si trovano in condizioni di quiete (come il betoncar nella fase di
carico, il cui ciclo dura mediamente 8 minuti).
Tale schermatura dovrà avere effetti assorbenti rispetto all’onda sonora in modo da contenere le
riflessioni sonore, specialmente quelle che si propagano verso i ricettori limitrofi dovute al transito
veicolare. Le soluzioni perseguibili per assolvere a tale funzionalità sono molteplici, quali: il
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rivestimento del paramento con materiali appositamente concepiti per l’assorbimento acustico,
l’utilizzo di soluzioni a verde intensivo con terre armate o similari, l’uso di elementi prefabbricati
da utilizzare quale cassero a perdere.

12 – ANALISI DELL’IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI REALIZZAZIONE.
Data la tipologia di opera, si ritiene ragionevole omettere l’analisi di impatto acustico generato
nella fase di realizzazione del nuovo impianto. Trattasi infatti di un’attività temporanea di cantiere
di durata contenuta con lavorazioni svolte esclusivamente nel periodo diurno.

13 – PROGRAMMA DEI RILEVAMENTI DI VERIFICA STRUMENTALE.
Ad espletamento del presente incarico non sono previsti ulteriori rilievi strumentali. È facoltà degli
uffici competenti richiedere ulteriori misure strumentali al fine di verificare la correttezza del
modello previsionale.

14 – TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE .
Negli allegati si riporta il provvedimento regionale di riconoscimento della qualifica di Tecnico
Competente in Acustica Ambientale.
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ALLEGATI
-

REPORT MISURE FONOMETRICHE

-

ESTRATTO CERTIFICATO DI TARATURA

-

D.D. TECNICO COMPETENTE
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REPORT MISURA FONOMETRICA – 27/05/2015 – 15:09 – 15:39
LOCALITA’: VILLAR FOCCHIARDO, EDILCAVE
DATA/ORA: 27 Maggio 2015, 15:09:14 – 15:39:13
ALTEZZA MICROFONO: 4 m.
PERIODO: DIURNO

FONOMETRO:LARSON & DAVIS, 824
MICROFONO:LARSON & DAVIS, 2541
CALIBRATORE:LARSON & DAVIS, CAL 200
CERT. LAT.: S/15/005/SLM e S/15/006/SSR
(Centro L.A.T. N° 213 del 30/01/2015)

Leq = 59,8 dB(A)

MISURA 1

L1

71,7 dB(A)

L 10

61,3 dB(A)

L 50

53,8 dB(A)

L 90

51,4 dB(A)

L 95

50,9 dB(A)

L 99

50,1 dB(A)

DURATA (hh:mm:ss)

LEQ

TOTAL

00:30:00

59,8 dB(A)

UNMASKED

00:30:00

59,8 dB(A)

MASKED

00:00:00

00,0 dB(A)
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REPORT MISURA FONOMETRICA – 04/06/2015 – 08:36 – 09:26
LOCALITA’: VILLAR FOCCHIARDO, EDILCAVE
DATA/ORA: 04 Giugno 2015, 08:36:26 – 09:06:25
ALTEZZA MICROFONO: 4 m.
PERIODO: DIURNO

FONOMETRO:LARSON & DAVIS, 824
MICROFONO:LARSON & DAVIS, 2541
CALIBRATORE:LARSON & DAVIS, CAL 200
CERT. LAT.: S/15/005/SLM e S/15/006/SSR
(Centro L.A.T. N° 213 del 30/01/2015)

Leq = 48,8 dB(A)

MISURA 1

L1

56,9 dB(A)

L 10

49,3 dB(A)

L 50

46,7 dB(A)

L 90

44,9 dB(A)

L 95

44,4 dB(A)

L 99

43,5 dB(A)

DURATA (hh:mm:ss)

LEQ

TOTAL

00:30:00

48,8 dB(A)

UNMASKED

00:30:00

48,8 dB(A)

MASKED

00:00:00

00,0 dB(A)
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REPORT MISURA FONOMETRICA – 04/06/2015 – 11:44 – 12:14
LOCALITA’: VILLAR FOCCHIARDO, EDILCAVE
DATA/ORA: 04 Giugno 2015, 11:44:44 – 12:14:44
ALTEZZA MICROFONO: 4 m.
PERIODO: DIURNO

FONOMETRO:LARSON & DAVIS, 824
MICROFONO:LARSON & DAVIS, 2541
CALIBRATORE:LARSON & DAVIS, CAL 200
CERT. LAT.: S/15/005/SLM e S/15/006/SSR
(Centro L.A.T. N° 213 del 30/01/2015)

Leq = 51,9 dB(A)

MISURA 1

L1

58,3 dB(A)

L 10

53,6 dB(A)

L 50

51,0 dB(A)

L 90

49,1 dB(A)

L 95

48,6 dB(A)

L 99

47,8 dB(A)

DURATA (hh:mm:ss)

LEQ

TOTAL

00:30:01

51,9 dB(A)

UNMASKED

00:30:01

51,9 dB(A)

MASKED

00:00:00

00,0 dB(A)
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REPORT MISURA FONOMETRICA – 04/06/2015 – 14:25 – 14:55
LOCALITA’: VILLAR FOCCHIARDO, EDILCAVE
DATA/ORA: 04 Giugno 2015, 14:25:21 – 14:55:20
ALTEZZA MICROFONO: 4 m.
PERIODO: DIURNO

FONOMETRO:LARSON & DAVIS, 824
MICROFONO:LARSON & DAVIS, 2541
CALIBRATORE:LARSON & DAVIS, CAL 200
CERT. LAT.: S/15/005/SLM e S/15/006/SSR
(Centro L.A.T. N° 213 del 30/01/2015)

Leq = 53,2 dB(A)

MISURA 1

L1

57,8 dB(A)

L 10

53,9 dB(A)

L 50

52,3 dB(A)

L 90

50,9 dB(A)

L 95

50,6 dB(A)

L 99

50,1 dB(A)

DURATA (hh:mm:ss)

LEQ

TOTAL

00:30:00

53,2 dB(A)

UNMASKED

00:30:00

53,2 dB(A)

MASKED

00:00:00

00,0 dB(A)
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REPORT MISURA FONOMETRICA – 04/06/2015 – 14:25 – 14:55
LOCALITA’: VILLAR FOCCHIARDO, EDILCAVE
DATA/ORA: 04 Giugno 2015, 17:35:02 – 18:05:09
ALTEZZA MICROFONO: 4 m.
PERIODO: DIURNO

FONOMETRO:LARSON & DAVIS, 824
MICROFONO:LARSON & DAVIS, 2541
CALIBRATORE:LARSON & DAVIS, CAL 200
CERT. LAT.: S/15/005/SLM e S/15/006/SSR
(Centro L.A.T. N° 213 del 30/01/2015)

Leq = 53,2 dB(A)

MISURA 1

L1

61,6 dB(A)

L 10

54,8 dB(A)

L 50

51,4 dB(A)

L 90

49,3 dB(A)

L 95

48,8 dB(A)

L 99

47,9 dB(A)

DURATA (hh:mm:ss)

LEQ

TOTAL

00:30:08

53,2 dB(A)

UNMASKED

00:30:08

53,2 dB(A)

MASKED

00:00:00

00,0 dB(A)
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