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1 PREMESSA 

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all’art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in riferimento alla Parte V del documento tecnico 

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvato con Deliberazione della 

Regione Sardegna N. 62/9 del 14.11.2008, che riporta i criteri e le proc

della documentazione di impatto acustico.

Per impatto acustico s’intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata 

porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all’inserimento di 

impianti o attività. 

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici 

conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità 

le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta 

fruibilità dell’area, nel rispetto degli equilibri naturali.

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni

le modalità di esercizio dell’attività e dell’infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i 

limiti di rumore per l’ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell’area.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e

per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi 

la nuova sorgente sonora. Il progetto

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei

loc. Zona Industriale Baccasara del 
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Il presente documento viene redatto in ottemperanza all’art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

sull’inquinamento acustico” e in riferimento alla Parte V del documento tecnico 

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvato con Deliberazione della 

Regione Sardegna N. 62/9 del 14.11.2008, che riporta i criteri e le procedure per la predisposizione 

della documentazione di impatto acustico. 

Per impatto acustico s’intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata 

porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all’inserimento di nuove opere, infrastrutture, 

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici 

conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità 

le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta 

fruibilità dell’area, nel rispetto degli equilibri naturali. 

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni

le modalità di esercizio dell’attività e dell’infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i 

limiti di rumore per l’ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell’area.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto 

per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi 

l progetto in esame è relativo all’ampliamento e adeguament

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

del Comune di Tortolì (OG). 
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Il presente documento viene redatto in ottemperanza all’art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

sull’inquinamento acustico” e in riferimento alla Parte V del documento tecnico 

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvato con Deliberazione della 

edure per la predisposizione 

Per impatto acustico s’intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata 

nuove opere, infrastrutture, 

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici 

conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con 

le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta 

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e 

le modalità di esercizio dell’attività e dell’infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i 

limiti di rumore per l’ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell’area. 

indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto 

per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi 

ampliamento e adeguamento del centro 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata, in 
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2 INQUADRAMENTO DELL’A

L’Area in oggetto è ubicata in territo

carta tecnica Regionale in scala 1:10.000 e nel foglio 532 IV “Arbatax” della carta d’Italia in scala

25.000. 
 

Fig. 1 Localizzazione lotto intervento. Stralcio ingrandito della Tav. I.G

532 IV “Arbatax” 

 

L’area inoltre è inquadrata negli elaborati del P.U.C.

Zona D1 nel Piano Regolatore Generale

Zona 3, zona per impianti tecnologici nel Piano 

Regolatore Generale Industriale. 

Zona omogenea B, insediamenti produttivi nella Carta 

Assetto Insediativo. 

 
 

 

 

 

Fig. 2 Stralcio Assetto insediativo Zoning:
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INQUADRAMENTO DELL’A REA  DI STUDIO 

L’Area in oggetto è ubicata in territorio di Tortolì (OG) e ricade per intero nella sezione 532050 della

carta tecnica Regionale in scala 1:10.000 e nel foglio 532 IV “Arbatax” della carta d’Italia in scala

Fig. 1 Localizzazione lotto intervento. Stralcio ingrandito della Tav. I.G.M.I. 

L’area inoltre è inquadrata negli elaborati del P.U.C.: 

Zona D1 nel Piano Regolatore Generale 

Zona 3, zona per impianti tecnologici nel Piano 

 

Zona omogenea B, insediamenti produttivi nella Carta 

 

Fig. 2 Stralcio Assetto insediativo Zoning: Zona omogenea D 
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rio di Tortolì (OG) e ricade per intero nella sezione 532050 della 

carta tecnica Regionale in scala 1:10.000 e nel foglio 532 IV “Arbatax” della carta d’Italia in scala 1: 
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Fig. 3 Stralcio PRG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per poter valutare la situazione complessiva all’i

componente rumore è opportuno riassumere brevemente la situazione

valutazione sempre di più verso una riduzione delle

sorgenti mobili. 

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26

“Legge quadro sull’inquinamento acustico

tecnico “Direttive regionali in materia di

Deliberazione della Regione Sardegna N. 62/9 del 14.11.2008.

Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal

“Determinazione dei valori limite delle sorgent
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Fig. 3 Stralcio PRGI: Zona 3 per impianti tecnologici 

 

Fig. 4 Stralcio Planimetria catastale 

ENTO 

Per poter valutare la situazione complessiva all’intorno dell’area di progetto nei

componente rumore è opportuno riassumere brevemente la situazione legislativa, orientando i criteri di 

valutazione sempre di più verso una riduzione delle emissioni sonore tanto da sorgenti fisse che da 

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, corredata dai relativi decreti attuativi, e dal

tecnico “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvato con 

Deliberazione della Regione Sardegna N. 62/9 del 14.11.2008. 

Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento 
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ntorno dell’area di progetto nei confronti della 

legislativa, orientando i criteri di 

emissioni sonore tanto da sorgenti fisse che da 

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26 Ottobre1995 n. 447 

decreti attuativi, e dal documento 

inquinamento acustico ambientale”, approvato con 

Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal D.P.C.M.14/11/97 

16/03/98 “Tecniche di rilevamento 
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e misurazione dell’inquinamento acustico

Nell’ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le tecniche di

rumore ed i valori limite consentiti per le diverse 

Tali limiti vengono suddivisi in quattro differenti categorie:

� valori limite di emissione; 

� valori limite assoluti di immissione;

� valori di attenzione; 

� valori limite differenziali di immissione.

 

3.1 Valori Limite di Emissione (L

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica

sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici e le

anche in via transitoria il cui uso produca emissioni

aeroportuali, marittime, industriali,

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto person

le piste motoristiche di prova le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il Piano di

Acustica. I valori limite di emissione

suddiviso il territorio comunale attraverso il Piano di

seguente: 

 

Valori Limite di Emissione* (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di

 

Classi di destinazione d’uso del 

I = aree particolarmente protette

II = aree prevalentemente residenziali

III = aree di

IV = aree di intensa attività umana

V = aree prevalentemente industriali

VI = aree esclusivamente industriali

 

* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o

misurato in prossimità della sorgente stessa.

 

3.2 Valori Limite Assoluti di Immissione (LAeq,TR)

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente
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e misurazione dell’inquinamento acustico”. 

Nell’ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le tecniche di

rumore ed i valori limite consentiti per le diverse tipologie di sorgenti acustiche.

Tali limiti vengono suddivisi in quattro differenti categorie: 

valori limite assoluti di immissione; 

valori limite differenziali di immissione. 

Valori Limite di Emissione (L Aeq,T) 

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica

sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili 

uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto person

le piste motoristiche di prova le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il Piano di

Acustica. I valori limite di emissione (LAeq,T) per ognuna delle sei classi secondo cui deve essere 

suddiviso il territorio comunale attraverso il Piano di Classificazione Acustica sono riportati nella tabella 

Valori Limite di Emissione* (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento

Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

diurno 

(06.00-22.00) 

notturno 

(22.00-06.00)

I = aree particolarmente protette 45 35 

II = aree prevalentemente residenziali 50 40 

III = aree di tipo misto 55 45 

IV = aree di intensa attività umana 60 50 

V = aree prevalentemente industriali 65 55 

VI = aree esclusivamente industriali 65 65 

* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o

ssimità della sorgente stessa. 

Valori Limite Assoluti di Immissione (LAeq,TR)  

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente
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Nell’ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le tecniche di misura del 

acustiche. 

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica sorgente fissa. Le 

altre installazioni unite agli immobili 

sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, 

artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, 

Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il Piano di Classificazione 

classi secondo cui deve essere 

Classificazione Acustica sono riportati nella tabella 

azione d’Uso del Territorio di Riferimento 

06.00) 

* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o mobile) 

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno 
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dall'insieme di tutte le sorgenti, ad esclusione delle infrastrutture dei traspor

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di

applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate

All'esterno di tali fasce, dette sorgen

Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in

e non deve essere influenzato da eventi sonori singolarmente

rispetto al valore ambientale della zona.

La durata del rilievo (tempo di misura TM) coincide con l’intero periodo di riferimento

notturno); per rilievi di durata inferiore all’intero tempo di riferimento

di ottenere i valori LAeq,TR, si deve procedere

energetica su 16 ore nel periodo diurno (06

I valori limite assoluti di immissione, analogamente

alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono suddividere

Classificazione Acustica, così come indicato
 

Tabella Valori Limite di Immissione** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di

 

 

Classi di destinazione d’uso del 

I = aree particolarmente prote

II = aree prevalentemente residenziali

III = aree di tipo misto

IV = aree di intensa attività umana

V = aree prevalentemente industriali

VI = aree esclusivamente industriali

 

** Rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili)

in prossimità dei ricettori. 

 

Nei Comuni in cui non è ancora approvato in via definitiva il Piano di Classificazione

applicano i seguenti limiti di accettabilità (LAeq,TR) (

01/03/91): 

 

Tabella Valori Limite di Immissione (Leq in dB(A)) per i Comuni senza

Regolatore 
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dall'insieme di tutte le sorgenti, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti. 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di

applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. 

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in

influenzato da eventi sonori singolarmente identificabili di 

rispetto al valore ambientale della zona. 

La durata del rilievo (tempo di misura TM) coincide con l’intero periodo di riferimento

notturno); per rilievi di durata inferiore all’intero tempo di riferimento (tecnica di campion

di ottenere i valori LAeq,TR, si deve procedere calcolando, dai valori LAeq,TM misurati, la media 

diurno (06-22) e su 8 ore nel periodo notturno (22

I valori limite assoluti di immissione, analogamente ai limiti di emissione, sono

alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono suddividere il proprio territorio attraverso il Piano di 

Classificazione Acustica, così come indicato nella seguente Tabella C3.1.2a. 

Limite di Immissione** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento

Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

diurno 

(06.00-22.00) 

notturno 

(22.00-06.00)

I = aree particolarmente protette 50 40 

II = aree prevalentemente residenziali 55 45 

III = aree di tipo misto 60 50 

IV = aree di intensa attività umana 65 55 

V = aree prevalentemente industriali 70 60 

VI = aree esclusivamente industriali 70 70 

una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato 

Nei Comuni in cui non è ancora approvato in via definitiva il Piano di Classificazione

i di accettabilità (LAeq,TR) (art.8 c.1 D.P.C.M.14/11/97 e art.6 D.P.C.M. 

Valori Limite di Immissione (Leq in dB(A)) per i Comuni senza Zonizzazione ma con Piano 
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Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di immissione non si 

dai relativi decreti attuativi. 

raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori 

identificabili di natura eccezionale 

La durata del rilievo (tempo di misura TM) coincide con l’intero periodo di riferimento TR (diurno o 

(tecnica di campionamento), al fine 

calcolando, dai valori LAeq,TM misurati, la media 

22) e su 8 ore nel periodo notturno (22-06). 

ai limiti di emissione, sono diversificati in relazione 

il proprio territorio attraverso il Piano di 

 

Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento 

06.00) 

nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato 

Nei Comuni in cui non è ancora approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica si 

D.P.C.M.14/11/97 e art.6 D.P.C.M. 

Zonizzazione ma con Piano 
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Classi di destinazione d’uso del 

Territorio nazionale

Zona urbanistica A

Zona urbanistica B

Zona esclusivamente industriale

 

La misura deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità 

deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di

valore ambientale della zona. 

 

3.3 Valori di Attenzione (LAeq,TL)

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di

al tempo a lungo termine (TL) sono:

� se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr), aumentati di 10 dB per

diurno e di 5 dB per il periodo 

� se relativi ai tempi di riferimento 

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il periodo all'interno del quale si vuole avere

caratterizzazione del territorio dal punto

intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che

termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di

riguardante i periodi che consentono

Il superamento dei valori di attenzione determina l’obbligatorietà di adozione di un

risanamento acustico, ai sensi dell’art.7 della L.447/95 

 

3.4 Valori Limite Differenziali di Immissione (LD)
I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico

all’interno degli ambienti abitativi e prodotto da una o più sorgenti sonore

L’ambiente abitativo è definito come ogni luogo interno ad

persone o di comunità ed utilizzato per le

Il parametro LD, utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite la

livello di rumore ambientale (LA), ossia il livello continuo equivalente di

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un

dato luogo e in un determinato tempo (LAeq,TM), ed il livello di rumore residuo (LR),

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si

specifica sorgente disturbante. 
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Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

diurno 

(06.00-22.00) 

notturno 

(22.00-06.00)

Territorio nazionale 70 60 

Zona urbanistica A 65 55 

Zona urbanistica B 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

La misura deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità 

deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al 

Valori di Attenzione (LAeq,TL)  

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora

al tempo a lungo termine (TL) sono: 

se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr), aumentati di 10 dB per

 notturno; 

se relativi ai tempi di riferimento (TR) coincidono con i valori assoluti di immissione

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il periodo all'interno del quale si vuole avere

caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La

intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo 

termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento TR, è un periodo di tempo prestabilito 

riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 

Il superamento dei valori di attenzione determina l’obbligatorietà di adozione di un

ai sensi dell’art.7 della L.447/95 e dell’art.13 e art.14 della L.R.52/00

di Immissione (LD)  
I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico

all’interno degli ambienti abitativi e prodotto da una o più sorgenti sonore esterne agli ambienti stessi. 

ito come ogni luogo interno ad un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. 

Il parametro LD, utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite la

di rumore ambientale (LA), ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un 

dato luogo e in un determinato tempo (LAeq,TM), ed il livello di rumore residuo (LR),

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la 
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06.00) 

La misura deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non 

natura eccezionale rispetto al 

pressione sonora ponderata "A", riferiti 

se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr), aumentati di 10 dB per il periodo 

(TR) coincidono con i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr). 

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il periodo all'interno del quale si vuole avere la 

di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo 

influenzano tale rumorosità nel lungo 

riferimento TR, è un periodo di tempo prestabilito 

 

Il superamento dei valori di attenzione determina l’obbligatorietà di adozione di un piano di 

della L.R.52/00. 

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso 

esterne agli ambienti stessi. 

un edificio destinato alla permanenza di 

Il parametro LD, utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite la differenza tra il 

pressione sonora ponderato “A” 

dato luogo e in un determinato tempo (LAeq,TM), ed il livello di rumore residuo (LR), definito come il 

rileva quando si esclude la 
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La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di

fenomeno acustico e non deve essere influenzata in ogni caso da

I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è da

trascurabile, se si verificano contemporaneamente le condizioni riportate

� se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

� se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno della

22.00) e quello notturno (ore 22.00 

� Periodo diurno (06.00 – 22.00) 5 dB(A)

� Periodo notturno (22.00 –
 

I limiti di immissione differenziali non sono applicabili nei seguenti casi:

� attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

� aree classificate come “esclusivamente indus

� impianti a ciclo produttivo (già esistenti prima del 20/03/1997) quando siano

assoluti di immissione (cfr. D.M.A. 11/12/96);

� infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e ma

� servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

all'interno dello stesso; 

� autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi i limiti

oraria oltre che i limiti di immissione ed emissione (D.P.R. 3 aprile
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La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di

deve essere influenzata in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è da

trascurabile, se si verificano contemporaneamente le condizioni riportate di seguito:

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

do diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 
I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno della

22.00) e quello notturno (ore 22.00 – 06.00) e valgono: 

22.00) 5 dB(A); 

– 6.00) 3 dB(A). 

I limiti di immissione differenziali non sono applicabili nei seguenti casi: 

attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI della zonizzazione

impianti a ciclo produttivo (già esistenti prima del 20/03/1997) quando siano

assoluti di immissione (cfr. D.M.A. 11/12/96); 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi i limiti

i limiti di immissione ed emissione (D.P.R. 3 aprile 2001,n.304).
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La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di osservazione del 

eventi anomali estranei. 

I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è da considerarsi 

di seguito: 

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il 

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il 

I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno della giornata (ore 06.00 – 

attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

triali” (classe VI della zonizzazione acustica); 

impianti a ciclo produttivo (già esistenti prima del 20/03/1997) quando siano rispettati i valori limite 

servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato 

autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi i limiti di immissione 

2001,n.304). 
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4 CARATTERIZZAZIONE ACU
Il comune di Tortolì è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, ai

14/11/1997. Pertanto, ai fini della valutazio

limiti assoluti di immissione previsti dal 

In Figura è riportata la vigente zonizzazione acustica per l’area in esame e i

ubicato in corrispondenza dei ricettor

 

 

Si può notare come il piano di Classificazione Acustica del Comune di 

per la costruzione del centro consortile per la valorizzazione e lo sto

dalla raccolta differenziata in classe 

A tal proposito è opportuno evidenziare come l’inquinamento acustico causato dal

pesante presente sulle infrastrutture che 

flussi di traffico conducono a livelli di rumore particolarmente elevati

influenzando il livello complessivo relativo al periodo di

Il ricettore potenzialmente interessat

raggio di 150 m a partire dal sito individuato 

in classe V. 
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ARATTERIZZAZIONE ACU STICA DEL TERRITORIO 
è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, ai

Pertanto, ai fini della valutazione dei valori assoluti di immissione sonora sono

limiti assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997. 

è riportata la vigente zonizzazione acustica per l’area in esame e i

icettore considerato, nel quale è stata condotta la campagna di misura.

Si può notare come il piano di Classificazione Acustica del Comune di Tortolì 

centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei

in classe V = aree prevalentemente industriali.  

A tal proposito è opportuno evidenziare come l’inquinamento acustico causato dal

infrastrutture che circondano il sito, costituisca un elemento di forte criticità. 

flussi di traffico conducono a livelli di rumore particolarmente elevati in determinati periodi del giorno 

influenzando il livello complessivo relativo al periodo di riferimento. 

interessato dall’impatto acustico dell’opera in progetto 

a partire dal sito individuato per la costruzione del centro consortile 

P1 ricettore 

Centro consort 
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è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, ai sensi del DPCM 

ne dei valori assoluti di immissione sonora sono applicabili i 

è riportata la vigente zonizzazione acustica per l’area in esame e il punto, denominato P1, 

stata condotta la campagna di misura. 

 

 collochi il sito individuato 

ccaggio dei materiali provenienti 

A tal proposito è opportuno evidenziare come l’inquinamento acustico causato dal traffico leggero e 

, costituisca un elemento di forte criticità. I 

in determinati periodi del giorno 

dall’impatto acustico dell’opera in progetto è ubicato oltre un 

centro consortile e ricade anch’esso 
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Il ricettore presso il quale è stata condotta

risultare rappresentativo dell’intera area e parrebbe essere 

misura è stata effettuata in prossimità del confine della proprietà in quanto non è stato possibile 

richiedere l’autorizzazione all’accesso al fabbricato.

 

Foto aerea dell’area d’intervento  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro consort 
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è stata condotta la campagna di monitoraggio è 

dell’intera area e parrebbe essere costituito da una civile abitazione

misura è stata effettuata in prossimità del confine della proprietà in quanto non è stato possibile 

richiedere l’autorizzazione all’accesso al fabbricato. 

P1 ricettore 
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 stato scelto in modo da 

costituito da una civile abitazione. La 

misura è stata effettuata in prossimità del confine della proprietà in quanto non è stato possibile 
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5 CAMPAGNA DI MONITORA
Il giorno 02/10/2015 è stata effettuat

precedentemente indicata, al fine di caratterizzare il clima acustico dell’area attorno al

in progetto. 

La misura fonometrica è stata eseguit

D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di ril

Le misurazioni infatti sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche,

la velocità del vento è sempre stata al di sotto di 5 m/sec; il microfono

antivento. 

Prima delle misure è stata eseguita la calibrazione dello strumento per la

correttivo che è risultato lo stesso anche al termine delle

La strumentazione utilizzata nei rilievi fonometrici è la seguent

 

Tipo 

Fonometro 

integratore

Preamplificatore

Microfono

Calibratore
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CAMPAGNA DI MONITORA GGIO DEL CLIMA ACUST ICO E RISULTATI
effettuata una misura fonometrica diurna nell

fine di caratterizzare il clima acustico dell’area attorno al

eseguita con le modalità e la strumentazione conforme alle richieste del 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”

Le misurazioni infatti sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche,

la velocità del vento è sempre stata al di sotto di 5 m/sec; il microfono è stato sempre munito 

Prima delle misure è stata eseguita la calibrazione dello strumento per la determinazione del fattore 

correttivo che è risultato lo stesso anche al termine delle misure. 

La strumentazione utilizzata nei rilievi fonometrici è la seguente: 

 Marca e Modello N. di serie Data Taratura

Fonometro 

integratore 
01dB SOLO 65363 22/01/2014

Preamplificatore PRES21S 15896 22/01/2014

Microfono MCE212 142766 22/01/2014

Calibratore 01dB CAL21 34213727 22/01/2014

Zona Industriale Baccasara  

e dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata  

pag. 10 
 

ICO E RISULTATI  
nella postazione di misura 

fine di caratterizzare il clima acustico dell’area attorno alla futura attività 

conforme alle richieste del 

misurazione dell’inquinamento acustico”: 

Le misurazioni infatti sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; 

è stato sempre munito di cuffia 

determinazione del fattore 

Data Taratura 

22/01/2014 

22/01/2014 

22/01/2014 

22/01/2014 
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6 VALUTAZIONE DELL’IMP

6.1 IMPATTO ACUSTICO DURANTE LA FASE DI CANTIERE

6.1.1 LE SORGENTI SONORE 
Per quanto riguarda le indicazioni sui macchinari che si utilizzeranno ne

del tutto simili a quelli descritti nella p

seguenti macchinari più critici: 

 

Macchina

 operatrice 

Escavatore cingolato

Gruppo elettrogeno

Autobetoniera

Autocarro

 

Non conoscendo le marche ed i modelli dei macchinari che verranno effettivamente utilizzati in fase 

realizzativa, i livelli di potenza sonora indicati nella tabella precedente sono stati ottenuti in base a dati 

di letteratura, dal database del Comitato Paritetico Territoriale di Torino (dati aggiornati al 2009/2010) e 

dalle specifice delle ditte produttrici, utilizzando le indicazioni del D.Lgs n. 262 del 2002 riguardante i 

dati di potenza sonora massimi ammissibili per i macchi

in commercio a partire dal 2002. 

A partire dalla conoscenza del livello di potenza sonora, è possibile quindi stimare la rumorosità 

generata da uno o più macchinari in funzione contemporaneamente, simulando 

effettivo del cantiere e stimando l’i

Per quanto riguarda i tempi e gli orari di funzionamento dei cantieri temporanei fissi, si stima che le 

operazioni verranno svolte esclusivamente in o

Durante le varie fasi realizzative, verranno utilizzati i macchinari funzionanti singolarmente o in 

contemporanea. Dal punto di vista acustico, l’ipotesi peggiorativa riguarda il contemporaneo 

funzionamento delle sorgenti sonore che si osservano nel

 

6.2 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO PRESSO 
Per simulare le condizioni più critiche per quanto riguarda i

considerato il contemporaneo funziona

Si è quindi effettuata una simulazione di propagazione considerando l’effetto del funzionamento 

contemporaneo delle sorgenti  a diverse distanze. Le sorgenti considerate a funzionamento 
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VALUTAZIONE DELL’IMP ATTO ACUSTICO DI UNA MEDIA STRUTTU

IMPATTO ACUSTICO DURANTE LA FASE DI CANTIERE  

 
Per quanto riguarda le indicazioni sui macchinari che si utilizzeranno nel cantier

del tutto simili a quelli descritti nella presente relazione, si può ragionevolmente supporre l’utilizzo dei 

Macchina 

operatrice  

Potenza 

installata 

 KW 

Livelli di 

potenza 

sonora dB 

Gru 150 98 

Escavatore cingolato 140 107 

Gruppo elettrogeno 50 97 

Autobetoniera - 105 

Autocarro 2,40 105 

Non conoscendo le marche ed i modelli dei macchinari che verranno effettivamente utilizzati in fase 

realizzativa, i livelli di potenza sonora indicati nella tabella precedente sono stati ottenuti in base a dati 

dal database del Comitato Paritetico Territoriale di Torino (dati aggiornati al 2009/2010) e 

dalle specifice delle ditte produttrici, utilizzando le indicazioni del D.Lgs n. 262 del 2002 riguardante i 

dati di potenza sonora massimi ammissibili per i macchinari destinati a funzionare all’aperto e immessi 

A partire dalla conoscenza del livello di potenza sonora, è possibile quindi stimare la rumorosità 

generata da uno o più macchinari in funzione contemporaneamente, simulando 

effettivo del cantiere e stimando l’impatto che esso genera nei confronti dei recettori.

Per quanto riguarda i tempi e gli orari di funzionamento dei cantieri temporanei fissi, si stima che le 

operazioni verranno svolte esclusivamente in orario diurno per non oltre 8 ore lavorative al giorno.

Durante le varie fasi realizzative, verranno utilizzati i macchinari funzionanti singolarmente o in 

al punto di vista acustico, l’ipotesi peggiorativa riguarda il contemporaneo 

mento delle sorgenti sonore che si osservano nelle seguenti fasi. 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO PRESSO IL RICETTORE
Per simulare le condizioni più critiche per quanto riguarda il cantiere temporane

considerato il contemporaneo funzionamento di più macchinari nelle diverse fasi di realizzazione.

Si è quindi effettuata una simulazione di propagazione considerando l’effetto del funzionamento 

contemporaneo delle sorgenti  a diverse distanze. Le sorgenti considerate a funzionamento 
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DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 

cantiere, per analogia con altri 

resente relazione, si può ragionevolmente supporre l’utilizzo dei 

Non conoscendo le marche ed i modelli dei macchinari che verranno effettivamente utilizzati in fase 

realizzativa, i livelli di potenza sonora indicati nella tabella precedente sono stati ottenuti in base a dati 

dal database del Comitato Paritetico Territoriale di Torino (dati aggiornati al 2009/2010) e 

dalle specifice delle ditte produttrici, utilizzando le indicazioni del D.Lgs n. 262 del 2002 riguardante i 

nari destinati a funzionare all’aperto e immessi 

A partire dalla conoscenza del livello di potenza sonora, è possibile quindi stimare la rumorosità 

generata da uno o più macchinari in funzione contemporaneamente, simulando il funzionamento 

nti dei recettori. 

Per quanto riguarda i tempi e gli orari di funzionamento dei cantieri temporanei fissi, si stima che le 

rario diurno per non oltre 8 ore lavorative al giorno. 

Durante le varie fasi realizzative, verranno utilizzati i macchinari funzionanti singolarmente o in 

al punto di vista acustico, l’ipotesi peggiorativa riguarda il contemporaneo 

E 
temporaneo fisso, è stato 

mento di più macchinari nelle diverse fasi di realizzazione. 

Si è quindi effettuata una simulazione di propagazione considerando l’effetto del funzionamento 

contemporaneo delle sorgenti  a diverse distanze. Le sorgenti considerate a funzionamento 



Consorzio Industriale Provinciale Dell' Ogliastra

Progettazione esecutiva e esecuzion
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

 

 

contemporaneo sono altresì caratterizzate dai valori più elevati di potenza sonora tra quelle utilizzabili 

in cantiere. Pertanto l’impatto sonoro simulato di seguito, rappresenta il massimo impatto acustico 

ottenibile presso i recettori. 

Partendo dai livelli di potenza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza dei ricettori, le 

attenuazioni che il suono subisce per i diversi effetti (attenuazione per ef

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

studiare la situazione più impattante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

quota. 

 

Applicando la formula Lp = Lw – 20log(d) 

Con  

Lp = livello di pressione sonora a distanza d

d = distanza in m dalla sorgente sonora

Lw = livello di potenza sonora del macchinario

si ottengono i livelli di rumorosità a distanza desiderata.

 

Lp1 

Lp2 

Lp3 

Lp4 

Lp5 

Ltot Lp1+Lp2+Lp3+Lp4+Lp5

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 

è calcolato con la formula: 

Ltot = 10*log(10Lp1/10 + 10Lp2/10

Posto che il cantiere è del tutto esterno ad agglomerati urbani e che la rete viaria a servizio è costituita 

da strade a due corsie, l’incremento di traffico ipotizzato è del tutto marginale.

Le altre sorgenti sonore utilizzabili in cantiere, funzioneranno singolarmente per il resto del
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aneo sono altresì caratterizzate dai valori più elevati di potenza sonora tra quelle utilizzabili 

in cantiere. Pertanto l’impatto sonoro simulato di seguito, rappresenta il massimo impatto acustico 

enza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza dei ricettori, le 

attenuazioni che il suono subisce per i diversi effetti (attenuazione per effetto suolo, per assorbimento 

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

studiare la situazione più impattante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

20log(d) – 8     [dBA] 

Lp = livello di pressione sonora a distanza d 

d = distanza in m dalla sorgente sonora 

Lw = livello di potenza sonora del macchinario 

si ottengono i livelli di rumorosità a distanza desiderata. 
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Gru 98 150 46,5

Escavatore cingolato 107 150 55,5

Gruppo elettrogeno 97 150 45,5

Autobetoniera 105 150 53,5

Autocarro 105 150 53,5

Lp1+Lp2+Lp3+Lp4+Lp5   59,5

 

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 

Lp2/10+ 10Lp3/10 ). 

to esterno ad agglomerati urbani e che la rete viaria a servizio è costituita 

corsie, l’incremento di traffico ipotizzato è del tutto marginale. 

Le altre sorgenti sonore utilizzabili in cantiere, funzioneranno singolarmente per il resto del
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aneo sono altresì caratterizzate dai valori più elevati di potenza sonora tra quelle utilizzabili 

in cantiere. Pertanto l’impatto sonoro simulato di seguito, rappresenta il massimo impatto acustico 

enza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza dei ricettori, le 

fetto suolo, per assorbimento 

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

studiare la situazione più impattante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

ca
lc

o
la

to
 (

d
B

A
) 

46,5 

55,5 

45,5 

53,5 

53,5 

59,5 

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 

to esterno ad agglomerati urbani e che la rete viaria a servizio è costituita 

 

Le altre sorgenti sonore utilizzabili in cantiere, funzioneranno singolarmente per il resto delle ore 



Consorzio Industriale Provinciale Dell' Ogliastra

Progettazione esecutiva e esecuzion
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

 

 

lavorative. L’impatto acustico da esse prodotte sarà sicuramente inferiore a quello stimato 

considerando il funzionamento contemporaneo delle sorgenti caratterizzate peraltro dai valori più 

elevati di potenza sonora. 

6.3 VERIFICA LIMITE IMMISSIONE
In riferimento alla zonizzazione acustica comunale di 

acustica definite di seguito: 

 

 

Ricettore  

                                              Valori limite di immissione sonora  in dB(A) 

 

Si riportano di seguito i valori finali del rumore di immissione totale L

 

Al Ricettore P1 

LA = LR+Lsimulato  < 70 dB(A) nel T

LR = 55,0 dB(A)      misurazione ante operam

Lsimulato = 59,5 dB(A)   livello simulato più alto 

LA = 10*log(10LR/10 + 10Lsimulato

Nota: l’apporto del rumore prodotto dalla fase di cantiere è trascurabile

Dall’analisi dell’indagine acustica ante operam si 

aggravato dall’esercizio del cantiere in oggetto, simulato nelle condizioni operative più estreme c

meglio precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali 

quali orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che potrebbero ridurre 

sensibilmente il livello di pressione sonora c

6.4 VERIFICA LIMITE DIFFERENZIALE
Le misure effettuate ante operam sono state esegui

poiché non autorizzati all’accesso all’interno dell’

Il valore limite differenziale per il periodo diu

misurato a finestre aperte è superiore

Il valori limite differenziale per il periodo diurno (06.00 
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lavorative. L’impatto acustico da esse prodotte sarà sicuramente inferiore a quello stimato 

considerando il funzionamento contemporaneo delle sorgenti caratterizzate peraltro dai valori più 

VERIFICA LIMITE IMMISSIONE 
iferimento alla zonizzazione acustica comunale di Tortolì, il ricettore individuat

Classi di destinazione 

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

 

V: aree 

prevalentemente 

industriali 

70 60 

Valori limite di immissione sonora  in dB(A) -  estratto Tabella C del DPCM 14/11/97

Si riportano di seguito i valori finali del rumore di immissione totale LA per il ricettor

dB(A) nel TR diurno dove 

dB(A)      misurazione ante operam 

dB(A)   livello simulato più alto  

simulato /10)= 60,0 dB(A) 

o del rumore prodotto dalla fase di cantiere è trascurabile 

Dall’analisi dell’indagine acustica ante operam si deduce che il clima acustico

dall’esercizio del cantiere in oggetto, simulato nelle condizioni operative più estreme c

meglio precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali 

quali orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che potrebbero ridurre 

sensibilmente il livello di pressione sonora calcolato. 

VERIFICA LIMITE DIFFERENZIALE  
Le misure effettuate ante operam sono state eseguite all’esterno in prossimità del

all’accesso all’interno dell’edificio. 

e per il periodo diurno è applicabile in quanto il livello di rumore ambientale 

è superiore a 50 dB(A). 

per il periodo diurno (06.00 – 22.00) di 5 dB(A) è verificato: 
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lavorative. L’impatto acustico da esse prodotte sarà sicuramente inferiore a quello stimato 

considerando il funzionamento contemporaneo delle sorgenti caratterizzate peraltro dai valori più 

individuato ricade nella classe 

estratto Tabella C del DPCM 14/11/97 

ricettore considerato. 

clima acustico che non verrebbe 

dall’esercizio del cantiere in oggetto, simulato nelle condizioni operative più estreme come 

meglio precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali 

quali orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che potrebbero ridurre 

te all’esterno in prossimità del ricettore individuato 

il livello di rumore ambientale 

22.00) di 5 dB(A) è verificato: 5 dB(A). 
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7 IMPATTO ACUSTICO DUR

7.1 VALUTAZIONE DELLE SORGENTI SONORE
Le principali sorgenti di emissione risultano essere:

emissioni sonore della pressa in funzionamento;

• automezzi di cantiere in movimento nei piazzali per le manovre di carico scarico e

movimentazione dei rifiuti e de

• traffico veicolare dei mezzi pesanti e leggeri in ingresso ed in uscita.

Le operazioni cui al punto 1 oltre ad essere generate da un macchinario certificato CE e ad

sonore caratterizzate, sono confinate prevalentemente all

rappresentano una sorgente continua e significativa per l’ambiente esterno. Le misure

per i lavoratori che effettueranno le operazioni, saranno costituite dall’adozione di

protezione individuale a norma e con la minor remissività possibile tra quelli in

dotati di cuffie antirumore. 

Le emissioni sonore cui al punto 2

saltuario, limitate all’interno della fasc

Per quel che attiene alle fonti cui 

adiacente e del traffico veicolare correlato, costituisce una fonte di emissione

ma quantitativamente più significativa

 

7.2 Impianti  
La potenza sonora delle apparecchiature è stata 

Nella tabella sono indicate le sorgenti sonore 

Descrizi

Pressa

Totale sorgenti

 

A titolo cautelativo per il ricettore si considerano le suddette installazioni come se fossero installate 

all’esterno, non considerando l’eventuale abbattimento sonoro dovuto all’involucro edilizio dei locali. 

una distanza di circa 80 m dagli impianti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità

calcolato un livello di emissione pari a circa

7.3 Piazzale 
Per il piazzale, ubicati all’esterno,

l’impatto acustico derivante da automezzi di cantiere in movimento 
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IMPATTO ACUSTICO DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO 

VALUTAZIONE DELLE SORGENTI SONORE  
e principali sorgenti di emissione risultano essere: 

emissioni sonore della pressa in funzionamento; 

automezzi di cantiere in movimento nei piazzali per le manovre di carico scarico e

movimentazione dei rifiuti e dei materiali recuperati; 

traffico veicolare dei mezzi pesanti e leggeri in ingresso ed in uscita. 

oltre ad essere generate da un macchinario certificato CE e ad

sonore caratterizzate, sono confinate prevalentemente all’interno del capannone e

rappresentano una sorgente continua e significativa per l’ambiente esterno. Le misure

per i lavoratori che effettueranno le operazioni, saranno costituite dall’adozione di

ale a norma e con la minor remissività possibile tra quelli in

al punto 2 saranno quelle maggiormente significative, ma saranno a

saltuario, limitate all’interno della fascia oraria di apertura dell’impianto (non notturna).

Per quel che attiene alle fonti cui al punto 3 si rileva che la presenza a breve distanza della

adiacente e del traffico veicolare correlato, costituisce una fonte di emissione qualitativamente 

ma quantitativamente più significativa. 

La potenza sonora delle apparecchiature è stata dedotta dalle schede tecniche

sono indicate le sorgenti sonore ipotizzati per il caso di studio: 

Descrizione Numero 

Livello di 

pressione 

dBA 

Ubicazione 

Pressa 1 73,5 All’interno 

Totale sorgenti 2 85,3  

A titolo cautelativo per il ricettore si considerano le suddette installazioni come se fossero installate 

considerando l’eventuale abbattimento sonoro dovuto all’involucro edilizio dei locali. 

una distanza di circa 80 m dagli impianti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità

calcolato un livello di emissione pari a circa 47,5 dB(A), rispetto ai 65 dB(A) della classe acustica 

, si ipotizza il rispetto del limite di velocità a passo d’uomo

automezzi di cantiere in movimento è considerato trascurabi
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automezzi di cantiere in movimento nei piazzali per le manovre di carico scarico e 

oltre ad essere generate da un macchinario certificato CE e ad emissioni 

’interno del capannone e quindi non 

rappresentano una sorgente continua e significativa per l’ambiente esterno. Le misure di protezione 

per i lavoratori che effettueranno le operazioni, saranno costituite dall’adozione di dispositivi di 

ale a norma e con la minor remissività possibile tra quelli in commercio, e saranno 

saranno quelle maggiormente significative, ma saranno a carattere 

ia oraria di apertura dell’impianto (non notturna). 

si rileva che la presenza a breve distanza della viabilità 

qualitativamente similare, 

dalle schede tecniche di varie ditte fornitrici.  

A titolo cautelativo per il ricettore si considerano le suddette installazioni come se fossero installate 

considerando l’eventuale abbattimento sonoro dovuto all’involucro edilizio dei locali. Ad 

una distanza di circa 80 m dagli impianti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità, è 

5 dB(A) della classe acustica V. 

mite di velocità a passo d’uomo. Pertanto 

è considerato trascurabile. 
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7.4 Traffico veicolare indotto  
Considerata la presenza di numerose attività 

delle strade di accesso, si può tranquillamente dedurre che 

produrrà significativi effetti sulla rumorosità del traffico già attualmente sostenuto. 

 

8 VALUTAZIONE DELL’IMP
Per simulare le condizioni più critiche per quanto riguarda i

stato considerato il contemporaneo funzionamento di 

Le sorgenti considerate a funzionamento contemporaneo sono altresì caratterizzate dai valori più 

elevati di potenza sonora tra quelle 

seguito, rappresenta il massimo impatto acustico ottenibile presso i

Partendo dai livelli di potenza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza de

attenuazioni che il suono subisce per i diversi effetti (attenuazione per effetto suolo, per assorbimento 

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

studiare la situazione più impattante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

quota. 

Applicando la formula Lp = Lw – 20log(d) 

Con  

Lp = livello di pressione sonora a distanza d

d = distanza in m dalla sorgente sonora

Lw = livello di potenza sonora del macchinario

si ottengono i livelli di rumorosità a distanza desiderata.

 

 

Lp1 

Lp1 

Ltot 

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 

è calcolato con la formula: 
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Considerata la presenza di numerose attività produttive presso il sito in esame e data l’importanza 

delle strade di accesso, si può tranquillamente dedurre che il traffico veicolare indotto dall'attività non 

cativi effetti sulla rumorosità del traffico già attualmente sostenuto. 

VALUTAZIONE DELL’IMP ATTO ACUSTICO PRESSO IL RICETTORE
Per simulare le condizioni più critiche per quanto riguarda il funzionamento degli impianti tecnologici

contemporaneo funzionamento di tutti. 

Le sorgenti considerate a funzionamento contemporaneo sono altresì caratterizzate dai valori più 

elevati di potenza sonora tra quelle rintracciabili sul mercato. Pertanto l’impatto sonoro simulato di 

ta il massimo impatto acustico ottenibile presso il recettore. 

Partendo dai livelli di potenza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza de

attenuazioni che il suono subisce per i diversi effetti (attenuazione per effetto suolo, per assorbimento 

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

ante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

20log(d) – 8     [dBA] 

Lp = livello di pressione sonora a distanza d 

d = distanza in m dalla sorgente sonora 

l macchinario 

si ottengono i livelli di rumorosità a distanza desiderata. 
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Trituratore 85.0 150 

 

Pressa 73.5 150 

ΣLp1+ΣLp2   42,0

 

 

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 
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l sito in esame e data l’importanza 

traffico veicolare indotto dall'attività non 

cativi effetti sulla rumorosità del traffico già attualmente sostenuto.  

L RICETTORE 
funzionamento degli impianti tecnologici, è 

Le sorgenti considerate a funzionamento contemporaneo sono altresì caratterizzate dai valori più 

. Pertanto l’impatto sonoro simulato di 

 

Partendo dai livelli di potenza sonora, si applica la formula della propagazione del rumore da sorgenti 

con direttività emisferica  in campo libero trascurando, a vantaggio della sicurezza del ricettore, le 

attenuazioni che il suono subisce per i diversi effetti (attenuazione per effetto suolo, per assorbimento 

atmosferico, effetto della vegetazione etc) e non considerando l’orografia specifica di ogni sito. Per 

ante dal punto di vista acustico, non si considererà la differenza di 

so
n

o
ra
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d
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) 

0 

* La combinazione dei livelli di pressione sonora dovuti al contemporaneo effetto delle sorgenti sonore 
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Ltot = 10*log(10Lp1/10 + 10Lp2/10

 

9 VERIFICA LIMITE IMMISSIONE
In riferimento alla zonizzazione acusti

acustica definita di seguito: 

 

 

Ricettore  

Valori limite di immissione sonora  in dB(A) 

 

Si riportano di seguito i valori finali del rumore di immissione totale L

 

 

Al Ricettore P1 

LA = LR+Lsimulato  < 70 dB(A) nel T

LR = 55,0 dB(A)      misurazione ante operam

Lsimulato = 42,0 dB(A)   livello simulato più alto 

LA = 10*log(10LR/10 + 10Lsimulato

Nota: l’apporto del rumore prodotto 

Dall’analisi dell’indagine acustica ante operam si 

aggravato dall’esercizio del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata

precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali quali 

orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che p

sensibilmente il livello di pressione sonora calcolato.

10 VERIFICA LIMITE DIFFERENZIALE

Le misure effettuate ante operam sono state esegui

poiché non autorizzati all’accesso all’interno 

Il valore limite differenziale per il periodo diurno è applicabile

misurato a finestre aperte è superiore

Il valori limite differenziale per il periodo diurno (06.00 
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Lp2/10). 

SSIONE 
In riferimento alla zonizzazione acustica comunale di Tortolì, il ricettore individuat

Classi di destinazione 

d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

 

V: aree 

prevalentemente 

industriali 

70 60 

Valori limite di immissione sonora  in dB(A) -  estratto Tabella C del DPCM 14/11/97

Si riportano di seguito i valori finali del rumore di immissione totale LA per il ricettor

0 dB(A) nel TR diurno dove 

dB(A)      misurazione ante operam 

dB(A)   livello simulato più alto  

simulato /10)= 55,0 dB(A) 

Nota: l’apporto del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti è trascurabile 

Dall’analisi dell’indagine acustica ante operam si deduce che il clima acustico

del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali 

differenziata, simulato nelle condizioni operative più estreme come meglio 

precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali quali 

orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che p

sensibilmente il livello di pressione sonora calcolato. 

ERENZIALE 

Le misure effettuate ante operam sono state eseguite all’esterno in prossimità del

all’accesso all’interno dell’edificio. 

e per il periodo diurno è applicabile in quanto il livello di rumore ambientale 

è superiore a 50 dB(A). 

per il periodo diurno (06.00 – 22.00) di 5 dB(A) è verificato: 
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individuato ricade nella classe 

estratto Tabella C del DPCM 14/11/97 

ricettore considerato. 

clima acustico che non verrebbe 

del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali 

, simulato nelle condizioni operative più estreme come meglio 

precisato in precedenza. E’ opportuno evidenziare che i risultati suddetti trascurano fattori locali quali 

orografia, effeto suolo, vegetazione, assorbimento atmosferico, etc. che potrebbero ridurre 

te all’esterno in prossimità del ricettore individuato 

il livello di rumore ambientale 

verificato: 0 dB(A). 
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11 ALLEGATI 

Vista aera fuori scala: posizione rilievo fonometrico c/o ricettore 1
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Vista aera fuori scala: posizione rilievo fonometrico c/o ricettore 1 
 

 

P1 ricettore 
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