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1. Introduzione 

Il sottoscritto Cremonesi Silver
(Nota 1) 

ha condotto la presente valutazione previsionale di 
impatto acustico con effettuazione di misure fonometriche, al fine di valutare se l’attività di 
deposito di materiale inerte di proprietà della Gervasi Mario S.r.l. di via S.P. 142 a Somaglia, 
sia fattibile sotto il profilo dell’inquinamento acustico. 

La presente relazione ha quindi lo scopo di fornire i valori dei livelli sonori immessi dal 
funzionamento delle sorgenti sonore che saranno a servizio dell’attività, nell’ambiente 
esterno e negli eventuali ambienti abitativi nelle vicinanze. 

Si è proceduto pertanto a caratterizzare acusticamente l’area della società mediante 
l’effettuazione, in periodo diurno, di misure fonometriche del rumore residuo.  

Successivamente, utilizzando misure di rumore ambientale effettuate presso la sede di 
lavoro di Codogno via Sandro Pertini n.58; sono state eseguite stime previsionali del rumore 
ambientale al recettore. I valori ottenuti sono stati infine confrontati con i limiti assoluti e 
differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Nota1: 
 

Tecnico Competente in acustica ambientale -  Determina n°613 del 02/04/2008 della Provincia di Piacenza 
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2. Riferimenti legislativi 
La prima norma italiana in materia di tutela dall’inquinamento acustico è costituita dal 
D.P.C.M. 1° marzo 1991 «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno» pubblicata su G.U. del 08/03/91.  
Con la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico», pubblicata 
su G.U. Supplemento Ordinario N. 254 del 30/10/95, si sono stabiliti i principi fondamentali 
in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili. A differenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 
indirizzato prevalentemente al controllo delle sorgenti sonore, la Legge Quadro n. 447/95 
introduce con l’art. 8 la fase preventiva richiedendo, per alcune tipologie di attività e quindi 
di sorgenti sonore l’elaborazione della “valutazione o documentazione di impatto acustico” 
non specificandone però i criteri ed i contenuti, rinviati la determinazione da parte di ogni 
singola Regione attraverso l’emanazione di specifica Legge Regionale (art. 4, comma 1, 
lettera d).  
La legge è applicabile a tutte le attività che producono immissioni di rumore nell’ambiente 
esterno ed abitativo, che possono provocare fastidio e disturbo al riposo, alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei 
monumenti.  
La legge stabilisce anche le competenze dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni. 
In generale lo Stato deve stabilire i valori limiti e provvedere al coordinamento dell’attività 
normativa, le Regioni definiscono i criteri per effettuare le classificazioni del territorio, le 
modalità di controllo ed emettono le autorizzazioni all’esercizio delle attività produttive, 
mentre alle Province è stato assegnato il compito di controllo.  
Infine ai Comuni è stato demandato l’importante compito di classificare il territorio. 
La Legge 26 ottobre 1995 n° 447 prevede inoltre l’emanazione di diversi Decreti, di cui sono 
stati pubblicati:  
D.M. 11 dicembre 1996 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
continuo» G.U. n° 52 del 04/03/97.  
D.P.C.M. 18 settembre 1997 «Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi 
di intrattenimento danzante» G.U. n° 233 del 06/10/97.  
D.M. 31 ottobre 1997 «Metodologia di misura del rumore aeroportuale» G.U. n° 267 del 
15/11/97. 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore» G.U. n° 280 del 01/12/97.  
D.P.C.M. 05 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici» G.U. 
n° 297 del 22/12/97.  
DPR 11 dicembre 1997 n. 496 «Regolamento recante norme per la riduzione 
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili» G.U. n° 20 del 26/01/98.  
Decreto 16 marzo 1998 «Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico» G.U. n° 76 del 01/04/98.  
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D.P.C.M. 31 marzo 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri 
generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi 
dell’art. 3, comma1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 
1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”» G.U. n° 120 del 
26/05/98.  
DPR 18 novembre 1998 n. 459 «Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario» G.U. n° 2 del 04/01/99.  
D.P.C.M. 16 aprile 1999 «Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti 
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo 
e nei pubblici esercizi» G.U. n° 153 del 02/07/99.  
D.M. 20 maggio 1999 «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo 
dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la 
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico» G.U. n° 225 
del 24/09/99.  
DPR 9 novembre 1999 n. 476 «Regolamento recante modificazioni al DPR 11 dicembre 1997 
n. 496, concernente il divieto di voli notturni» G.U. n° 295 del 17/12//99.  
DM 3 dicembre 1999 «Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti» G.U. n°289 
10/12/99.  
DM 29 novembre 2000 «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti 
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi 
di contenimento e abbattimento del rumore» G.U. n° 285 06/12/00.  
DPR 3 aprile 2001, n. 304 «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte 
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 
1995 n. 447» G.U. n° 172 del 26/07/01.  
Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento 
acustico» B.U. Regione Lombardia n° 33 del 13/08/2001. 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 7/6906 «Criteri di redazione del 
piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 
agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, articolo 10, comma 1 e 
comma 2» B.U. Regione Lombardia n° 50 del 10/12/2001. 
DM 23 novembre 2001 «Modifiche dell’allegato 2 del DM 29 novembre 2000. 
- Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici 
di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore» G.U. n° 288 12/12/01. 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. 7/8313 «Modalità e criteri 
di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 
valutazione previsionale del clima acustico» B.U. Regione Lombardia n° 12 del 
18/03/2002. 
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Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776 «Legge n. 447/1995 “Legge 
quadro sull’inquinamento acustico” e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di 
inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la 
redazione della classificazione acustica del territorio comunale» B.U. Regione Lombardia n° 
29 del 15/07/2002. 
DPR 30 marzo 2004 n. 142 «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della 
Legge 26 ottobre 1995 n. 447» G.U. n° 127 del 01/06/2004. 
Circolare 06 settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
«Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale ed applicabilità 
dei valori limite differenziali» G.U. n° 217 del 15/09/04. 
Decreto Legislativo 17 gennaio 2005 n° 13 «Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa 
all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 
comunitari» G.U. n° 39 17/02/05. 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 144 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa 
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale» G.U. n° 222 23/09/05. 
Legge Regionale 24 aprile 2006, n. 8 «Determinazioni per l’esercizio delle attività sportive 
di tipo motoristico» S. O. n. 1 B.U. Regione Lombardia n° 17 del 24/04/2006.  
Decreto 30 maggio 2006 n. 5985 «Procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per 
la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in 
acustica ambientale e relativa modulistica» B.U. Regione Lombardia n° 23 del 05/06/2006.  
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie 
Generale n.79 del 4-4-2017) 
In grassetto vengono evidenziate le normative interessate dalla presente valutazione. 
Si ricorda che la presente valutazione, valuta l’impatto acustico dell’attività unicamente 
secondo i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1977 e in conformità alla D.G.R. VII/8313 
della regione Lombardia. La presente relazione non valuta le immissioni secondo il criterio 
della tollerabilità ex art. 844 del Codice Civile. 
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3. Zonizzazione acustica 
Da informazioni ricevute dall’ufficio tecnico comunale di Somaglia (LO) risulta che il comune 
abbia effettuato la classificazione del territorio secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 
1, lettera a), della Legge Quadro 447/95. 
L’area oggetto d’indagine (evidenziata in blu) risulta appartenere, secondo quanto previsto 
dalla zonizzazione comunale, alla Classe V. 

LEGENDA 

Classe V 
 

 

Dovranno quindi essere rispettati i seguenti limiti di immissione: 
 

Classificazione 
Limite diurno 

Leq-dB(A) 
(06.00 – 22.00) 

Limite notturno 
Leq-dB(A) 

(22.00 – 06.00) 

Classe V – Aree prevalentemente industriali 70 60 

Si precisa inoltre che, oltre ai limiti sopra riportati, il D.P.C.M. 14/11/97 prevede anche il 
rispetto dei limiti differenziali d’immissione in ambiente abitativo (differenza tra il rumore 
ambientale LA con sorgente in funzione ed il rumore residuo LR con sorgente inattiva). 

Tali limiti vengono fissati in:  

Periodo diurno (h 06.00 - 22.00) Periodo notturno (h 22.00 - 06.00 ) 

5 dB(A) 3 dB(A) 

In particolare il limite differenziale è applicabile quando il rumore ambientale (LAeq) 
misurato a finestre chiuse sia maggiore di 25 dB(A) in periodo notturno o maggiore di 35 
dB(A) in periodo diurno oppure quando il rumore ambientale a finestre aperte sia maggiore 
di 40 dB(A) di notte o di 50 dB(A) di giorno. 
Per la presente valutazione, trattandosi di attività lavorativa che si svolge solo in periodo 
diurno, si applica il limite differenziale di 5 dB(A). 
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4. Descrizione del sito e delle sorgenti sonore 
4.1 DESCRIZIONE DEL SITO 
La società Gervasi Mario s.r.l. si occupa di scavi, demolizioni e movimento terra, è inoltre 
autorizzata al recupero e messa in riserva di rifiuti inerti. Tali attività vengono svolte presso 
i cantieri e la sede legale e operativa di via Pertini 58 a Codogno (LO). 
La società è attualmente utilizzatrice anche del fabbricato ad uso produttivo, sito in Comune 
di Somaglia, via S.P. 142, identificato catastalmente al Fg. 12 mappale 180 (tratteggio blu). 
La società è anche proprietaria delle aree confinanti identificate catastalmente al Fg. 12 
mappale 149-185-187-168 (linea continua rossa). 

 
L’area interessata è costituita allo stato attuale da un fabbricato industriale tipo capannone 
adibito a deposito, con una porzione di due piani fuori terra adibita ad uffici e con annesse 
aree di pertinenza. L’area oggetto di ampliamento non risulta edificata e non prevede la 
realizzazione di alcun fabbricato. 
Al momento l’attività è riferita al mero deposito sporadico di attrezzature e macchinari e 
materiale da cantiere (baracche di cantiere, assi da ponte), non è presente alcun lavoratore 
e alcun mezzo d’opera in modo continuativo, così come non sono utilizzati gli uffici. 
L’area in esame ha forma irregolare, allungata e confina: 
 a nord e ad est con terreni agricoli; 
 a sud e ad ovest con insediamenti industriali e attività artigianali.  
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4.2 SORGENTI SONORE 
Le condizioni lavorative da considerare per l’utilizzo a pieno regime dell’attività, a seguito 
del futuro ampliamento, sono di seguito esposte: 
 le materie in trattazione, oggetto di deposizione, saranno unicamente quelle che la 

scrivente renderà oggetto di specifico vettoriamento da e per l’area di proprietà per 
mezzo degli autocarri usualmente utilizzati per la movimentazione delle terre, materiali 
inerti e quanto altro assimilabile alla fattispecie; 

 lo stoccaggio delle materie prime secondarie e/o materie prime avverrà mediante la 
formazione di appositi cumuli in area esterna e in una piccola parte all’interno del 
capannone mediante l’utilizzo di mezzi meccanici (pala meccanica/escavatore); 

 oltre alle sorgenti sonore mobili per le operazioni di movimentazione e carico/scarico, 
nell’area esterna verranno posizionati un impianto di vagliatura e un frantoio; mentre 
nell’area interna un vaglio per cartongesso; 

 l’eventuale presenza nell’area di personale preposto alla movimentazione, avverrà nei 
modi e nei limiti di cui al punto che precede; perciò è ipotizzato che al massimo possano 
esservi, contemporaneamente, cinque addetti.  

Su informazioni ricevute dalla committente è ipotizzabile che l’attività non venga svolta 
quotidianamente e con orari specifici; quanto sopra riportato è da considerarsi il massimale 
delle lavorazioni presenti all’interno dell’area di deposito, e questo unicamente nel 
momento in cui avverranno le attività di carico e scarico. Concluse tali attività, all’interno 
dell’area non vi sarà la presenza di alcun operatore. 

 

4.2.1 VALORI DI RUMORE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO 
Le informazioni relative alla rumorosità prodotta dagli impianti e dalle sorgenti sonore che 
sono a servizio dell’attività, sono state inserite dallo scrivente sulla base dei rilievi effettuati 
per la sede lavorativa di Codogno, effettuate per impianti e attrezzature similari a quelli che 
verranno installati nell’area. 
 

Attrezzatura/macchina
rio/attività Valore in dB(A)* Minuti/di 

funzionamento Note 

N°1 frantoio e n°2 vagli in 
funzione a regime 
Mezzi meccanici in 

movimento per il carico 
degli impianti (pala 

meccanica) 
Autocarri in fase di scarico 

materiale inerte 
Passaggio autocarri 

72.5 
A 20 metri di distanza 

dalle sorgenti sonore in 
funzione 

480 
Condizione cautelativa ai 

fini della valutazione 
 

Traffico indotto 
(esterno) 

/ / 
Flussi di traffico indotto 
dalla presenza dell’attività: 
trascurabile. 
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4.2.2 IPOTESI DI POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 
Di seguito è indicata la dislocazione ipotizzata per gli impianti oggetto di valutazione. Tale 
posizione è stata considerata come la peggiorativa dal punto di vista acustico rispetto alla 
distanza al recettore. 

 

 
 
4.3 RECETTORI 
L’abitazione considerata ai fini della presente valutazione, in quanto recettore più vicino 
all’insediamento è indicata (nella planimetria al punto 4.2.2) con un riquadro verde. Si 
precisa che tale recettore è contornato da altre realtà lavorative e non ha alcuna connessione 
strutturale con il capannone dell’attività. 
Il recettore risulta essere schermato dalla rumorosità prodotta dall’impianti di vagliatura, dal 
frantoio e dalle attività svolte dalla Gervasi, per l’interposizione del capannone a servizio 
dell’attività e dalla recinzione aziendale in muratura. 

Recettore 

Vaglio 2 

Vaglio 1 Frantoio 
Distanza 80 m 

Distanza 85 m 

Distanza 90 m 
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5. Modalità di misura del rumore 
Le rilevazioni fonometriche di rumore residuo sono state eseguite in data 06 novembre 2018, 
in periodo diurno (h. 06.00÷22.00, tempo di riferimento TR), in considerazione del fatto che 
l’attività lavorativa, si svolge solo in tale periodo di riferimento e che nessuna attrezzatura 
funziona in periodo notturno. 
L’indagine fonometrica è stata eseguita con le seguenti modalità: misura rumore residuo 
(P1) dalle ore 8.36 alle ore 09.56 (tempo di osservazione TO); ovviamente in tale fase non 
era presente alcuna sorgente attribuibile alla Gervasi. 
La misura di rumore ambientale utilizzata è stata effettuata in data 17.04.2018 nella sede 
lavorativa di Codogno (LO), dalle ore 14.00 alle ore 14.30 (tempo di osservazione TO), 
durante le normali attività di lavoro nella sede di Codogno (LO) e dal funzionamento di due 
vagli presenti e un frantoio. La postazione di misura in tale fase risultava essere a 20 metri 
dagli impianti. Si sono quindi effettuate misurazioni del rumore ambientale durante il 
normale svolgimento dell’attività (passaggio/utilizzo autocarri e mezzi di movimentazione 
terra/macerie), con impianti di vagliatura e frantoio in funzione. 
Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate utilizzando tempi di misura (Tm), ritenuti 
rappresentativi dei fenomeni sonori esaminati e comunque necessari affinché i Leq (A) si 
stabilizzassero entro ± 0.5 dB(A). Le misure sono state eseguite in conformità a quanto 
previsto negli allegati A e B del Decreto 16 marzo 1998. 

 

6. Strumentazione di misura 
Strumentazione utilizzata 
Il fonometro è conforme a quanto indicato nel Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento sonoro” e agli standard EN 60651/1994 e 
60804/1994 per strumenti in classe 1). 
 
1. fonometro integratore Larson Davis mod. 831 corredato da microfono a condensatore 

da ½” L.D. mod. 377B02 (serial number 0001292) 
2. calibratore di livello acustico Delta Ohm HD9101; 
3. cuffia controvento; 
4. cavalletto di supporto per fonometro; 
5. cavalletto di supporto per microfono; 
6. cavi di collegamento fonometro-microfono di 5 m. di lunghezza; 
7. elaborazione dei dati mediante software Noise & Vibration Works 32 bit per ambiente 

Windows. 
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Set-up dello strumento 
Dinamica 110 dB 
Ponderazione in frequenza scala A 
Ponderazione dinamica Fast 
Costante di tempo di integrazione 0.125 sec. 
Time History m0.5 sec. 
Analisi in frequenza 1/3 ottava 
 

Parametri rilevati 
Livello continuo equivalente LAeq 
 

Calibrazione dello strumento 
Il fonometro è stato calibrato prima e dopo il ciclo di misura mediante l’utilizzo di calibratore 
di livello sonoro senza riscontrare scostamenti superiori al 0.5 dB(A). 
Calibrazione iniziale: 114 dB – 1000 Hz 
Calibrazione finale: 114 dB – 1000 Hz 
Installazione degli strumenti 
Lo strumento di misura è stato installato sempre in ambiente libero e, conformemente alle 
normative prescritte dalla legge, ad almeno 1 m. da ogni oggetto riflettente. Il microfono 
era dotato di una cuffia antivento ed è stato orientato verso la sorgente di rumore.  

Condizioni al contorno 
Durante la misura si è evitato di rilevare rumori normalmente non presenti ovvero si sono 
evitati giorni che presentassero anomalie quali scioperi dei mezzi di trasporto pubblico, 
limitazione del traffico (targhe alterne etc.), lavori stradali, mercati rionali o altro che 
potessero in qualche modo variare il rumore ambientale. 

Si sono effettuati i rilevamenti in condizioni meteorologiche standard, si sono quindi evitate 
misure della rumorosità in presenza di fenomeni che avrebbero influito sulla propagazione 
sonora ovvero: nebbia intensa o neve coprente il suolo (fenomeni attenuanti) - pioggia 
battente (fenomeno accentuante - vento medio o a raffiche (fenomeni che modificano 
radicalmente la propagazione del rumore). Si sono inoltre evitate condizioni meteorologiche 
prossime a quelle limite per la strumentazione in modo da poter sempre garantire l’assoluta 
fedeltà degli strumenti. 
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Osservazioni 
 La strumentazione utilizzata è provvista di certificato di taratura; per rispondere alle 

normative IEC, il fonometro deve poter eseguire tutte le misure con un errore 
complessivo, dall'ingresso all'uscita di ± 0.7 dB per essere dichiarato di classe 1; 

 il segnale campionato, ponderato “A”, è integrato direttamente dallo strumento. La 
ponderazione di frequenza in scala “A” è una scelta obbligata, essendo tale parametro 
richiesto dalla Legge; 

 la ponderazione dinamica effettuata con costante di tempo FAST è stata scelta per 
adattare lo strumento alle caratteristiche delle emissioni ferroviarie. Tale costante (125 
ms) consente allo strumento di seguire rapidamente le oscillazioni sonore al passaggio 
di un treno (evento molto rapido); 

 errore strumentale: lo strumento, nel corso del suo funzionamento, esegue una serie 
di approssimazioni che gli permettono di processare elettronicamente i dati; tali 
approssimazioni sono, ovviamente, gli elementi che introducono un errore 
"strumentale" nella misura. 
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7. Misurazioni fonometriche e analisi dati 
Nelle tabelle di seguito riportate, vengono riportate le informazioni inerenti il punto di 
misura, il valore rilevato, le condizioni al contorno ed eventuali osservazioni in cui le misure 
sono state eseguite. 

Misura n. 1: rumore residuo 
 

Punto di misura 
Valore Rilevato 
(Leq - dB(A)) 

Condizioni al contorno presenti durante i 
rilievi Osservazioni 

P1 43.0 
Arrotondamento 

 Traffico veicolare in transito su S.P. 
142 

 Rumore antropico proveniente dalle 
aziende limitrofe 

1) La misura è stata presidiata in 
tutta la sua durata. 

Tabella 1 

 
Misura n. 2: rumore ambientale 

 

Punto di misura 
Valore Rilevato 
(Leq - dB(A)) 

Condizioni al contorno presenti durante i 
rilievi Osservazioni 

- 

69.5 
Arrotondamento 

 
+ 3 dB(A) per la 
presenza del tono 

puro 
72.5 

 Frantoio e entrambi i vagli in 
funzione a regime* 

 Mezzi in movimento per il carico 
degli impianti (n°1 pala meccanica) 

 Autocarri in fase di scarico materiale 
inerte 

 Passaggio autocarri 

1) La misura è stata presidiata in 
tutta la sua durata. 

2) la misura è stata effettuata a 
20 metri rispetto agli impianti 
3) presenza di un tono puro 

Tabella 2 

Durante la misura di rumore l’impianto era formato dalle seguenti macchine: 
 il vaglio Powescreen ltaly. modello Warrior 1400 Track; 
 il vaglio Powerscreen, modello TURBOCHIEFTAIN 1400 Track; 
 frantoio Crusher Track GCV 8.5. 
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8. Stima del rumore ambientale al recettore 
Al fine di permettere una facile interpretazione della valutazione di seguito descritta, 
vengono indicate in modo puntuale, i procedimenti logici seguiti per stimare il rumore 
ambientale globale. 

Calcolo dell’effetto di divergenza del rumore delle sorgenti misurato  
(attenuazione con la distanza) 

 
Stima del livello del rumore globale ambientale al recettore 

 
E’ stata utilizzata la formula valida in campo libero su superficie riflettente, per la quale si è 
provveduto a calcolare l’attenuazione dovuta alla distanza del rumore prodotto dalle sorgenti 
sonore considerate: 

LP2 = LP1 – 20 log (r2/r1) 

La distanza al recettore utilizzata è di 60 metri, ed è calcolata tenendo conto della distanza 
minima che avranno i futuri impianti (vedi vaglio n.1) al recettore (80 metri) e della distanza 
in cui è avvenuta la misura di rumore delle sorgenti (20 metri). 
Infine si è calcolato il valore di immissione al recettore, sommando al valore di rumore 
calcolato con il valore di rumore residuo misurato. 
Nelle schede riportate nei seguenti paragrafi vengono riportate le seguenti informazioni: 

Attrezzatura:  il tipo di macchina/impianto/attrezzatura 
Lp1:   il valore in dB(A) dell’attrezzatura a 20 metri di distanza (r1) 
r2:   distanza dalla facciata del recettore considerato 
r1:   distanza a cui è stato rilevato il valore Lp1 
Lp2:   valore di rumore in facciata al recettore/ambiente esterno 
 
Cautelativamente non si è tenuto conto: 

- di ponderare i tempi di funzionamento delle sorgenti con i tempi riferiti al periodo; 
- degli abbattimenti dovute alle partizioni nel caso del vaglio n.2 posizionato 

all’interno e dell’interposizione del capannone rispetto al recettore. 
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Valutazione previsionale al recettore in periodo diurno 

Di seguito è riportata la scheda di valutazione previsionale: 

Attrezzatura/macchinario Lp1 
dB(a) *r2 r1 Lp2 

dB(a) 
 Frantoio e entrambi i vagli in funzione a regime* 
 Mezzi in movimento per il carico degli impianti (n°1 pala meccanica) 
 Autocarri in fase di scarico materiale inerte 
 Passaggio autocarri 

72.5 60 20 36.9 

* distanza minima calcolata        Tabella 3 
 

 
Stima del rumore ambientale globale: 
LP sonora delle sorgenti al recettore = 36.9 dB(A) 

LP immissione al recettore = LP sonora delle sorgenti al recettore + L rumore residuo misurato in P1 

LP immissione al recettore = 36.5 + 43.0 = 44.0 dB(A) 
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Tabella riepilogativa 
 

Recettore 
Condizioni 

Periodo 

Rumore 
residuo 

misurato 
Leq - dB(A) 

Valore di 
rumore delle 

sorgenti 
stimato al 
recettore 

Leq - dB(A) 

Valore 
stimato di 

rumore 
ambientale al 

recettore 
Leq - dB(A) 

Rispetto dei 
limiti di 

immissione 
Leq - dB(A) 

70 dB(A) 

Rispetto dei 
limiti 

differenziale 
Leq - dB(A) 
+5 dB(A) 

R 
Finestre aperte 

Diurno 
43.0 36.9 44.0 Rispettato Rispettato 

Tabella 4 

Dall’analisi dei valori riportati in tabella 4 si evince che: 

1. il rumore residuo misurato e ambientale stimato al recettore rispettano i limiti di 
immissione previsti per la classe V (anche senza ponderare il rumore nel periodo); 

2. la differenza tra il livello di rumore ambientale stimato dall’esercizio dell’attività ed il 
livello di rumore residuo misurato al recettore rispetta il limite differenziale di 
immissione di 5 dB(A) nel periodo diurno. Il limite non dovrebbe essere verificato in 
quanto il valore di rumore ambientale a finestre aperte dovrebbe superare 50 dB(A). 

 

9. Considerazioni e conclusioni 
Considerazioni 

 l’area interessata dalla presente indagine è collocata in una zona industriale ed è 
influenzata dall’attività di altri insediamenti industriali e dal relativo traffico indotto; 

 l’attività della Società Gervasi Mario S.r.l. si svolge prevalentemente all’esterno, presso 
i cantieri; 

 al momento l’area oggetto della presente valutazione si limita all’utilizzo come mero 
deposito di attrezzature e macchinari e materiale da cantiere (baracche di cantiere, 
assi da ponte), non è presente alcun lavoratore e alcun mezzo d’opera in modo 
continuativo, così come non sono utilizzati gli uffici; 

 nell’insediamento in esame si svolgeranno attività di deposito materiali, operazioni di 
carico/scarico mezzi in modo non continuativo e operazioni di vagliatura e 
frantumazione; 

 le misure di rumore ambientale sono state effettuate presso la sede lavorativa di 
Codogno (LO) considerando le attività di maggiore impatto dal punto di vista acustico, 
vagliatura, frantumazione, movimentazione dei carichi con macchine per la 
movimentazione, camion in fase di carico e scarico; 

 il recettore sensibile considerato ai fini della presente valutazione, in quanto più vicino 
all’insediamento della Società Gervasi, è rappresentato dall’abitazione che sorge nelle 
vicinanze dell’insediamento. 
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Conclusioni 

Gli esiti dei rilievi e delle stime eseguite consentono di trarre le seguenti conclusioni: 

1. il rumore residuo misurato e ambientale stimato al recettore rispettano i limiti di 
immissione previsti per la classe V; 

2. la differenza tra il livello di rumore ambientale stimato dall’esercizio dell’attività ed il 
livello di rumore residuo misurato al recettore rispetta il limite differenziale di 
immissione di 5 dB(A) nel periodo diurno. 

A seguito delle considerazioni sovraesposte, si può affermare che l’attività esistente e le 
variazioni richieste nel progetto di ampliamento dell’attività di recupero per rifiuti speciali 
non pericolosi, richiesto dalla Società Gervasi Mario S.r.l., per la sede di Somaglia (LO) via 
S.P. 142, oggetto della presente valutazione, rispettano il limite assoluto di immissione 
diurno previsto per la Classe V e il limite massimo differenziale di immissione di 5 dB(A) 
previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 all’interno dell’abitazione considerata. 
 
Si ritiene opportuno ribadire che i livelli massimi differenziali e i livelli di immissione ottenuti 
sono stimati e risultano indicativi, a parità di condizioni di propagazione del rumore. 
 
Si sottolinea comunque che le conclusioni tratte mantengono la loro validità qualora non 
varino le condizioni di lavoro previste, con particolare riferimento al rispetto delle norme di 
esercizio richiamate all’interno della presente valutazione. 
 

IL TECNICO: 

Silver Cremonesi 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Determina n°613 del 02/04/2008 della provincia di Piacenza 
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TRACCIATI GRAFICI DEL RUMORE MISURATO 

 
 



08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06hms
30

40

50

60

70

dBA

P1 - LAeq

P1 - LAeq - Running Leq

LAeq = 43.0 dB

P1
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08:36 01:21:09.800 43.0 dBA

Non Mascherato 08:36 01:21:09.800 43.0 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 52.2 dBA L5: 46.0 dBA

L90: 38.4 dBA L95: 37.7 dBA

L10: 44.3 dBA L50: 41.0 dBA

P1
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LineareHz dB Hz dB Hz dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
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2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz
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11.2 dB 
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10.8 dB 

08:36:28

Nome misura: P1
Località: Somaglia (LO)
Strumentazione: 831  0001292

Data, ora misura: 06/11/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Silver Cremonesi
Durata misura [s]: 4869.8

Over OBA: 0
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60
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80

90

dBA

P2_Ambientale - LAeq

P2_Ambientale - LAeq - Running Leq

LAeq = 69.4 dB

P2_Ambientale
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 14:03 00:21:29 69.4 dBA

Non Mascherato 14:03 00:21:29 69.4 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 74.8 dBA L5: 71.4 dBA

L90: 67.5 dBA L95: 67.2 dBA

L10: 70.4 dBA L50: 68.7 dBA

P2_Ambientale
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LineareHz dB Hz dB Hz dB
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8 Hz
10 Hz
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14:03:22

Nome misura: P2_Ambientale
Località: Codogno
Strumentazione: 831  0001292

Data, ora misura: 17/04/2018
Over SLM: N/A

Nome operatore: Silver Cremonesi
Durata misura [s]: 1289.0

Over OBA: N/A
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DETERMINA DELLA PROVINCIA 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
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