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1.

PREMESSA

La società “Publiacqua SpA”, gestore del Servizio Idrico Integrato nell’AATO 3 Medio
Valdarno, con sede in Via Villamagna 90/C, Firenze (FI) ha conferito alla società di
progettazione “Ingegnerie Toscane srl” l'incarico relativo alla VALUTAZIONE DI IMPATTO
ACUSTICO per le opere di “Realizzazione della nuova Centrale di Potabilizzazione Autodromo
nel Comune di Scarperia (FI)”. La presente valutazione, redatta in conformità alla Delibera
della Giunte Regionale Toscana 13 Luglio 1999, n°788, contiene verifiche acustiche effettuate
mediante rilevazioni fonometriche ed è stata redatta da un Tecnico Competente in Acustica.

2.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
-

-

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”.
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”.
D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento da
rumore”.
D.Lgs. 262/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate funzionare all’aperto”.
Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 788 del 13 luglio 1999 "Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico".
Delibera del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000 n. 77 “Definizione dei criteri e
degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98”.
Norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione
del rumore ambientale".
Norma ISO 9613‐2 : 1996 "Acoustics ‐ Attenuation of sound during propagation
outdoors".
Norma UNI 11143:2005 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per
tipologia di sorgenti”.
Norma UNI 11175:2005 “Acustica in edilizia ‐ Guida alle norme serie UNI EN 12354
per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici ‐ Applicazione alla tipologia
costruttiva nazionale”.
Norma UNI EN 12354 “Acustica in edilizia ‐ Valutazioni delle prestazioni acustiche
di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti”.
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3.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

La nuova centrale di potabilizzazione è posta ad est di Scarperia, a poca distanza
dall’Autodromo del Mugello, in prossimità della galleria TAV e del torrente Bagnoncino, in
adiacenza con la strada provinciale n.42 Luco del Mugello . Con precisione, il nuovo impianto
sarà ubicato presso l’ex Campo Base TAV (CAVET).
L’impianto di potabilizzazione è composto da un edificio centrale e da alcuni volumi tecnici,
in parte interrati, in parte fuori terra. L’impianto sarà alimentato dalle acque provenienti dal
drenaggio della galleria TAV che una convogliate in u pozzetto interrato nei pressi del
torrente Bagnoncino vengono sollevate mediante stazione di pompaggio.
3.1 Descrizione degli interventi da effettuare
L’impianto di potabilizzazione sarà realizzato all’interno di una nuova struttura in C.A.
con copertura in legno lamellare che si sviluppa ad arco attorno al serbatoio di accumulo.
All’interno di questa struttura trovano alloggio le tre linee di potabilizzazione ognuna in
grado di trattare un massimo di 40l/s, lo stoccaggio dei prodotti chimici, i preparatori e
generatori chimici.
Il serbatoio di stoccaggio è costituito da due vasche uguali in C.A. a forma di L. Sul retro
del serbatoio sarà realizzato un locale per ospitare le elettropompe a servizio della
distribuzione. Tra le due vasche del serbatoio si realizza il collegamento tra la zona
filtrazione e il locale pompe, alto 3mt, in cui verranno collocate le altre opere
elettromeccaniche utilizzate per il lavaggio dei filtri.
L’edificio avrà in parte una struttura intelaiata in C.A., nella zona di ubicazione delle linee
di filtrazione, ed in parte una struttura a setti in C.A. per il serbatoio ed il locale
elettropompe. La copertura del locale filtrazione sarà realizzata mediante travi in legno
lamellare, mentre i locali al piano primo avranno copertura orizzontale in C.A.
All’interno della struttura trovano alloggio al piano terra le tre linee di filtrazione, delle
quali due saranno realizzate e la terza resta come previsione futura di ampliamento, lo
stoccaggio dei prodotti chimici, i preparatori e generatori chimici, un piccolo locale
pluriuso ed i servizi igienici; al piano superiore trovano alloggiamento i trasformatori
MT/BT e tutti i quadri elettrici. L’accesso interno al piano primo è garantito da una scala
metallica all’interno del vano centrale dove si trovano le linee di filtrazione. Il piano
primo ha anche un accesso dall’esterno mediante rampa carrabile che termina in un
piazzale di manovra prospiciente i locali tecnici delle strumentazioni elettriche.
La fondazione dell’intero edificio è stata progettata come unica platea in C.A. con piano
finito strutturale a ‐1,80 m dal piano campagna, tutti i filtri saranno posti a questa quota
previa realizzazione di massetto delle pendenze per lo scolo di eventuali acque.
Le altre zone dell’edificio, poste a quota +0,00 m rispetto al p.c., saranno realizzate
mediante solai carrabili appoggiati su nervature in C.A. Per consentire lo smontaggio e la
sostituzione delle principali opere elettromeccaniche ed elettriche, quali trasformatori e
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pompe, il solaio di copertura del locale pompe sarà carrabile e alla stessa quota del
terrazzamento superiore.
Lo scavo di sbancamento dell’edificio avverrà su un area pianeggiante ai piedi dalla
scarpata del terrazzamento previa risagomatura della scarpata con addolcimento del
pendio.
4.

CONTESTO DI APPLICAZIONE, RICETTORI INDIVIDUATI

In applicazione di quanto previsto dalla Norma UNI 9884 riguardante la caratterizzazione
acustica del territorio si è proceduto all'acquisizione di tutti i dati informativi sull'area di
interesse che, unitamente a quelli sulle sorgenti, costituiranno la base di conoscenza per la
descrizione della rumorosità ambientale e la valutazione dell'impatto acustico in esame.
Si sono perciò raccolte informazioni relative a:
conformazione geografica e topografica dell'area interessata dall'indagine
comprendente il sito di ubicazione dell'impianto e il territorio circostante, con
estensione in tutte le direzioni fino al punto ove sono ubicati i ricettori più prossimi;
classificazione acustica del territorio effettuata dal comune di Scarperia, nel rispetto
di quanto previsto dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali di attuazione;
destinazioni d'uso delle aree e degli edifici circostanti quello in esame;
presenza e collocazione dei ricettori, individuazione di quelli più prossimi nelle varie
direzioni di propagazione.
L’area dove sorgerà l’impianto di potabilizzazione si trova all’interno dell’ex Campo Base
Cavet denominato “Autodromo”, che ha l’accesso dalla Strada Provinciale n°42 “di Luco o
del Bagnone”. Nelle immediate vicinanze dell’area che ospiterà la centrale, in direzione
nord‐ovest, si trova l’Autodromo del Mugello, la cui pista dista circa 250 metri dall’impianto
in progetto. La Strada Provinciale n°42, molto trafficata sia di giorno che di notte, scorre in
direzione est‐ovest immediatamente a nord, mentre la linea ferroviaria “Alta Velocità” è
situata a ovest a circa 50 metri di distanza.
R1 è il ricettore più vicino all’area in cui sorgerà la centrale si trova a nord a circa 75 metri di
distanza; l’edificio ospita la struttura ricettiva “Casa Vacanze Poggio Savelli” e si trova ad una
quota più alta di circa 10 metri rispetto al piano di campagna di progetto della centrale. Per
la posizione e la distanza ravvicinata, si ritiene che questo ricettore sia il più esposto alle
emissioni che la centrale produrrà.
In direzione est si trova invece il ricettore R2, ad una distanza di circa 140 metri dalla futura
centrale. In riferimento a quest’ultimo va segnalato che attualmente l’edificio non è abitato
e si presenta in stato di abbandono. Tuttavia, trattandosi di un ambiente abitabile, verrà
preso in considerazione nella presente valutazione.
R3 è invece il terzo ricettore maggiormente esposto alle emissioni della centrale; è situato a
nord a circa 180 metri di distanza e si trova sulla sommità di Poggio Savelli. A causa della
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notevole differenza di quota rispetto al piano di campagna della centrale (circa 30 metri),
tale edificio sarà esposto alle emissioni rumorose prodotte dall’impianto di potabilizzazione.
Di seguito si riportano le fotografie dei tre ricettori:

Figura 1: Individuazione del ricettore R1, visto dalla S.P. n°42

Figura 2: Individuazione del ricettore R2 (sullo sfondo), visto dalla strada di accesso alla centrale
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Figura 3: Individuazione del ricettore R3

Figura 4: area in cui sorgerà la centrale, vista dal ricettore R1

Nelle immediate vicinanze dell’area in cui sorgerà la centrale non sono presenti ricettori
sensibili.
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Di seguito viene riportata la planimetria con l’individuazione della centrale di
potabilizzazione e dei ricettori:

Figura 5: planimetria con individuazione dei ricettori

Nel Comune di Scarperia, dove sarà realizzata la nuova centrale, è attualmente vigente il
Piano di Classificazione Acustica previsto ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/95.
L’impianto si caratterizza come “impianto a ciclo di funzionamento continuo” ai sensi
dell’art.2 del D.M. 11/12/1996. La centrale di potabilizzazione, essendo di nuova
realizzazione, è soggetta al rispetto del criterio differenziale ai sensi dell’art.3 comma 2 del
citato decreto. Va inoltre sottolineato che, in base alle previsioni effettuate dal Gestore sui
consumi idrici, l’attività dell’impianto sarà concentrata maggiormente nel periodo di
riferimento diurno, ovvero dalle ore 6 del mattino fino alle ore 22.
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Attualmente l’area dove sorgerà l’impianto è classificata in base al Piano di Classificazione
Acustica come zona III (aree di tipo misto), mentre tutti i ricettori individuati si trovano in
classe IV (aree di intensa attività umana).
L’autodromo del Mugello è stato inserito in classe V.

Figura 6: Estratto del Piano di Classificazione Acustica di Scarperia, individuazione della centrale

Figura 7: Legenda del Piano di Classificazione Acustica di Scarperia
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Figura 8: foto aerea dell’area dove sorgerà la centrale e dei ricettori

Nella tabella sottostante sono riportati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le diverse
classi acustiche.
Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14/11/97) – Leq in dB(A)
Classi di destinazione
d’uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente
protette
Aree prevalentemente
residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività
umana
Aree prevalentemente
industriali
Aree esclusivamente
industriali

Emissione

Immissione

Attenzione

Qualità

diurno

notturno

diurno

notturno

diurno

notturno

diurno
orario

notturno
orario

diurno

notturno

45

35

50

40

50

40

60

45

47

37

50

40

55

45

55

45

65

50

52

42

55

45

60

50

60

50

70

55

57

47

60

50

65

55

65

55

75

60

62

52

65

55

70

60

70

60

80

65

67

57

65

65

70

70

70

70

80

75

70

70

Il rispetto dei limiti deve essere verificato:
 Per i limiti assoluti, di immissione ed emissione, in esterno nelle aree pertinenziali
appartenenti ai rispettivi ricettori o sorgenti
 Per i limiti differenziali, in ambiente interno “a finestre aperte” oppure “a finestre
chiuse”.
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5.

INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Prima dell'inizio delle misure, come previsto dalla legge, si è proceduto all'acquisizione e
all'esame di tutte le informazioni relative alle sorgenti necessarie per poter definire in modo
corretto e completo lo scenario di emissione e quello di misura. In base alla tipologia e alla
disposizione delle sorgenti si è potuto determinare il piano di effettuazione delle rilevazioni
fonometriche in termini di accuratezza del metodo e dei modelli, di significatività dei tempi e
delle postazioni di misura.
Nel rispetto di quanto prescritto dall'allegato B "Norme tecniche per l'esecuzione delle
misure" del D.M. 16/03/1998 si sono rilevati e catalogati tutti i dati che portano a una
descrizione delle sorgenti che possono fornire contributo al rumore ambientale di tutta la
zona oggetto di indagine.
Al fine di valutare l’emissione sonora presso i ricettori, secondo quanto riportato nella ISO
9613‐2, si considera che tutto l’impianto di potabilizzazione sia assimilabile ad una sorgente
puntiforme (S1) di tipo omnidirezionale.
L’approssimazione, in questo senso, è trascurabile in quanto i ricettori si trovano ad una
distanza dal ricettore più prossimo di almeno 2,5 volte la dimensione maggiore di sviluppo
della centrale, ovvero 85 metri.
I macchinari saranno installati tutti internamente alla centrale, mentre i condizionatori di
aria saranno posizionati all’esterno.
Di seguito si riporta una descrizione dei macchinari a servizio della centrale di
potabilizzazione nella configurazione di progetto:
QUANTITÀ

DESCRIZIONE MACCHINARIO

UTILIZZO

1+(1)

POMPA tipo 1 potenza 45 KW

Sollevamento La Pineta

1+(1)

POMPA tipo 1 potenza 37 KW

Sollevamento Luco e Il Salto

1+(1)

POMPA tipo 1 potenza 18,5 KW

Sollevamento Cardetole e Carlone

1+(1)

POMPA tipo 2 potenza 7,5 KW

Sollevamento Le Pergole

1+(1)

POMPA tipo 2 potenza 5,5 KW

Lavaggio filtri a carbone

1

POMPA tipo 2 potenza 5,5 KW

Lavaggio filtri a sabbia

1+(1)

SOFFIANTE

Soffiante filtri a sabbia

1+(1)

SOFFIANTE

Soffiante filtri a carbone

1+(1)

COMPRESSORE A PISTONI

Filtri a carbone

1+(1)

CONDIZIONATORE D’ARIA

Condizionamento locale quadri elettrici
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Tutti i macchinari sopra citati, ad eccezione dei condizionatori di aria, saranno installati
all’interno dell’edificio che ospiterà la centrale di potabilizzazione. Per poter valutare
l’emissione sonora verso l’ambiente esterno, sono stati considerati i livelli di pressione
sonora dei singoli macchinari e le caratteristiche strutturali dell’edificio.
Non essendo misurabile il livello di emissione originato dai macchinari, in via previsionale,
sono stati considerati i valori di rumorosità di riferimento forniti dai costruttori; per quanto
riguarda le pompe, i valori di rumorosità sono rappresentati da livelli equivalenti Leq(A) in
campo libero ad 1 metro, emessi dalla pompa accoppiata al motore, e sono riportati nella
tabella seguente:

Figura 9: livelli di pressione sonora delle pompe di tipo 1, valutati a 1 metro

In base alla tabella riportata in figura 9, si valuta che per le pompe di tipo 1 da installare i
livelli sonori ad 1 metro di distanza siano pari a 60 e 71 dB(A); considerando l’emissione su ½
sfera, i livelli prodotti dalle pompe saranno pari a circa 63 e 74 dB(A) (+3 dB tenendo conto
dell’indice di direttività DI).
Un ragionamento analogo può essere fatto per le pompe tipo 2, considerando i dati di
rumorosità dei motori accoppiati alle pompe, in base ai giri/minuto di funzionamento.
Secondo i dati riportati in figura 10, tutte le pompe di tipo 2 avranno un livello di pressione
sonora, misurato a 1 metro di distanza, pari a 52 dB(A).
Considerando anche in questo caso l’emissione sonora delle pompe su ½ sfera, e quindi un
indice di direttività pari a +3 dB, si avranno livelli sonori pari a 55 dB(A) a 1 metro di distanza
dalla sorgente.
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Figura 10: livelli di pressione sonora delle pompe di Tipo 2, valutati a 1 metro

Fra tutti i macchinari che saranno installati, le soffianti hanno un tempo di funzionamento
più prolungato. Le scelte progettuali prevedono l’installazione di due nuove soffianti (più due
di riserva), dotate di cabina di insonorizzazione con silenziatore.
Secondo quanto indicato sui cataloghi dei vari produttori, le due soffianti daranno luogo a
livelli di pressione sonora pari a 70 +/‐ 3 dB(A). In via cautelativa, per entrambe verrà
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considerato un livello sonoro pari a 73 dB(A). Considerando poi un fattore di direttività Q=2,
si può stimare che le due soffianti produrranno livelli sonori pari a 76 decibel.
Nel locale in cui saranno installate le soffianti per i filtri a carbone, saranno presenti anche
due compressori a pistoni (uno dei quali di riserva), per alimentare la linea dei filtri. Secondo
le informazioni fornite dai produttori, i compressori potranno essere silenziati e produrre un
livello sonoro pari a 63 dB(A). Considerando poi un fattore di direttività Q=2, si può stimare
che le due soffianti produrranno livelli sonori pari a 66 decibel.
Esternamente alla centrale saranno installati due unità esterne di condizionamento d’aria,
necessarie per il raffrescamento dei locali che ospitano i quadri elettrici. Sulla base delle
stime progettuali effettuate, si è ritenuto sufficiente prevedere l’installazione di due unità
con capacità di raffrescamento di 16 kW ciascuna, da utilizzare anche contemporaneamente
durante il periodo estivo. Secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei vari
produttori, questa tipologia di macchine produce un livello sonoro di circa 56 dB(A) sia in
fase di raffrescamento che di riscaldamento. Considerando un fattore di direttività Q=2, è
possibile stimare un livello sonoro di circa 59 dB(A) per ogni unità di condizionamento.
Per effettuare la valutazione di impatto acustico della nuova centrale di potabilizzazione, è
stato considerato il contributo complessivo dei macchinari, nei rispettivi locali tecnici (locale
pompe e locale soffianti). Il livello di pressione sonora equivalente è stato stimato mediante
la somma energetica (logaritmica) dei singoli livelli sonori; in via cautelativa, la stima è stata
effettuata nella condizione peggiore, ovvero con tutti i macchinari in funzione
contemporaneamente.

LOCALE POMPE
QUANTITÀ

DESCRIZIONE MACCHINARIO

LIVELLO DI PRSSIONE SONORA DB(A)

1+(1)

POMPA tipo 1 , potenza 45 KW

74

1+(1)

POMPA tipo 1 potenza 37 KW

74

1+(1)

POMPA tipo 1 potenza 18,5 KW

63

1+(1)

POMPA tipo 2 potenza 7,5 KW

55

1+(1)

POMPA tipo 2 potenza 5,5 KW

55

1

POMPA tipo 2 potenza 5,5 KW

55

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA TOTALE

77,3
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LOCALE SOFFIANTI FILTRI A SABBIA
QUANTITÀ

DESCRIZIONE MACCHINARIO

LIVELLO DI PRSSIONE SONORA DB(A)

SOFFIANTE

1+(1)

76

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA TOTALE

76,0

LOCALE SOFFIANTI FILTRI A CARBONE
QUANTITÀ

DESCRIZIONE MACCHINARIO

LIVELLO DI PRSSIONE SONORA DB(A)

1+(1)

SOFFIANTE

76

1+(1)

COMPRESSORE A PISTONI

66

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA TOTALE

76,4

Nella valutazione del livello di pressione sonora complessivo all’interno dei locali va
considerato un eventuale effetto aggiuntivo, dovuto al tempo di riverbero.
E’ stata eseguita una verifica del tempo di riverbero sul locale pompe e sui locali soffianti,
utilizzando la teoria di Sabine e considerando una struttura in cemento e blocchi in laterizio,
con intonaco e due mani di vernice.

LOCALE POMPE
ALTEZZA LOCALE mt.
LARGHEZZA LOCALE mt.
LUNGHEZZA LOCALE mt.
VOLUME m3

TIPO DI SUPERFICIE RIFLETTENTE
Pavimento in cemento o piastrelle
Intonaco liscio su muratura o calcestruzzo
presenza macchine n°
porte e aerazioni mq

Tempo di riverberazione (calcolato)

4,5
16,0
5,6
403,2
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO α
Superficie
utile m2 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz
89,60
278,00
12,00
6,00

0,01
0,01
0,4
0,12

0,01
0,01
0,8
0,11

0,02
0,02
1
0,1

0,02
0,02
1,4
0,09

0,03
0,02
1,3
0,08

0,03
0,03
1
0,07

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz MEDIA
7,06
4,66
3,25 2,63 2,67 2,77 3,84
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LOCALE SOFFIANTI FILTRI A SABBIA
ALTEZZA LOCALE mt.
LARGHEZZA LOCALE mt.
LUNGHEZZA LOCALE mt.
VOLUME m3

3,2
2,7
4,2
36,3
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO α
Superficie
utile m2 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

TIPO DI SUPERFICIE RIFLETTENTE
Pavimento in cemento o piastrelle
Intonaco liscio su muratura o calcestruzzo
presenza macchine n°
porte e aerazioni mq

11,34
51,98
2,00
3,52

0,01
0,01
0,4
0,12

0,01
0,01
0,8
0,11

0,02
0,02
1
0,1

0,02
0,02
1,4
0,09

0,03
0,02
1,3
0,08

0,03
0,03
1
0,07

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz MEDIA
3,15
2,23
1,61 1,33 1,37 1,41 1,85

Tempo di riverberazione (calcolato)

LOCALE SOFFIANTI FILTRI A CARBONE
ALTEZZA LOCALE mt.
LARGHEZZA LOCALE mt.
LUNGHEZZA LOCALE mt.
VOLUME m3

TIPO DI SUPERFICIE RIFLETTENTE
Pavimento in cemento o piastrelle
Intonaco liscio su muratura o calcestruzzo
presenza macchine n°
porte e aerazioni mq

Tempo di riverberazione (calcolato)

3,2
2,7
4,2
36,3
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO α
Superficie
utile m2 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz
11,34
51,98
4,00
3,52

0,01
0,01
0,4
0,12

0,01
0,01
0,8
0,11

0,02
0,02
1
0,1

0,02
0,02
1,4
0,09

0,03
0,02
1,3
0,08

0,03
0,03
1
0,07

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz MEDIA
2,20
1,38
1,04 0,81 0,85 0,95 1,21

Sulla base dei calcoli eseguiti, è possibile stimare che il tempo di riverbero T60 nel locale
pompe sia pari a 3,84 secondi, mentre nei locali soffianti sia pari a 1,85 e 1,21 secondi. Tali
valori, soprattutto nel locale pompe, sono elevati e determinano un aumento della
rumorosità all’interno dei locali stessi; qualora si verifichino valori superiori a 85 dB(A),
devono essere previsti interventi di mitigazione acustica per limitare l’esposizione al rumore
dei lavoratori che opereranno all’interno della centrale.
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Applicando la seguente formula:

sono stati calcolati i livelli sonori totali all’interno del locale pompe e del locale soffianti:
LPOMPE= 77,3 + 8,9 = 86,2 dB(A)
LSOFFIANTI SABBIA= 76,0 + 6,0 = 82,0 dB(A)
LSOFFIANTI CARBONE= 76,4 + 4,0 = 80,4 dB(A)
5.1 Interventi di mitigazione acustica
Nella presente valutazione di impatto acustico verranno proposti alcuni interventi di
mitigazione acustica, mirati in parte a ridurre il tempo di riverbero nei locali tecnici (e
quindi migliorare le condizioni di lavoro degli operatori), e in parte a ridurre le
emissioni di rumore verso l’ambiente esterno.
RIDUZIONE DEL TEMPO DI RIVERBERO
In base alle stime effettuate nel paragrafo precedente, risulta necessario ridurre il
tempo di riverbero nel locale pompe e nei locali soffianti. Per ottenere una riduzione
dei livelli sonori all’interno dei locali, si prevede l’applicazione di materiale
fonoassorbente su tutte le pareti e sui soffitti dei tre locali tecnici; i pavimenti, per
permettere l’installazione dei macchinari e la realizzazione delle carpenterie
metalliche, non saranno trattati con materiali fonoassorbenti.
Viste le caratteristiche dei locali da trattare e dei macchinari installati, si propone
l’applicazione di un rivestimento in fibre di cellulosa, applicabile a spruzzo sulle
superfici, tramite l’utilizzo di un collante a base d’acqua. Nello specifico, si prevede
l’utilizzo del materiale di tipo S1 da 25 mm per il locale pompe e del materiale di tipo
S2 da 16 mm per i locali soffianti. Le caratteristiche sono riportate di seguito.

Figura 11. Caratteristiche del rivestimento di tipo S1
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Figura 12. Caratteristiche del rivestimento di tipo S2

Inserendo le caratteristiche fonoassorbenti dei materiali sopracitati nel foglio di calcolo
relativo ai locali tecnici, si ottengono i seguenti risultati:
Locale tecnico
Locale pompe
Locale soffianti filtri a sabbia
Locale soffianti filtri a carbone

Tempo di riverbero
corretto (secondi)
0,94
1,00
0,90

Livello sonoro
corretto dB(A)
80,0
79,0
79,0

Sia i valori dei tempi di riverbero corretti che i livelli sonori finali sono da ritenersi
accettabili e compatibili con le misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
PORTE ACUSTICAMENTE ISOLANTI
A causa dei livelli sonori elevati prodotti dai macchinari, risulta necessario installare
con un elevato potere fonoisolante anche internamente all’edificio, per limitare la
diffusione del rumore in tutti gli ambienti. Per questo motivo, per l’accesso al locale
pompe, si prevede l’installazione di una porta a doppio battente con potere
fonoisolante minimo Rw=40 dB, di dimensioni 1,50x2,20h metri.
L’accesso ai locali soffianti, invece, dovrà essere garantito da porte a doppio battente
acusticamente isolanti, con un indice Rw pari ad almeno 40 dB, di dimensioni pari a
1,60x2,20 metri.
Le porte di accesso all’edificio dall’esterno dovranno avere una progettazione acustica
dedicata, in base alle dimensioni e alla struttura. Si ritiene opportuno che i portelloni di
accesso abbiano un indice Rw di almeno 40 dB;
GRIGLIE DI AERAZIONE
Per garantire la circolazione dell’aria all’interno dell’edificio non è stato previsto un
apposito impianto di trattamento aria, ma è stato preferito lo scambio d’aria con
l’esterno mediante griglie posizionate sulla facciata. Il numero e la tipologia delle
griglie è stato scelto in seguito ad un dimensionamento della portata minima d’aria da
garantire. Secondo i dati forniti dal produttore delle soffianti, in totale le due macchine
necessitano di circa 650 m3/h d’aria.
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Si prevede quindi l’installazione di n°6 griglie di aerazione silenziate, con un foro di
passaggio di 100 cm2 e un indice di isolamento di facciata normalizzato Dn,e,w=52 dB.
In commercio sono presenti griglie con le prestazioni acustiche richieste, che
permettono il passaggio fino a 150 m3/h d’aria; installando le griglie sulle due facciate
laterali, si permette un ottimale scambio di aria all’interno dell’edificio e si limita la
fuoriuscita del rumore prodotto internamente ad esso.
Di seguito si riporta lo schema di una griglia silenziata, da poter inserire nelle pareti di
facciata sia verticalmente che orizzontalmente:

GRIGLIE FONOISOLANTI
Come detto nei paragrafi precedenti, all’esterno dell’edificio saranno installate due
unità di condizionamento, per il raffrescamento del locale quadri elettrici.
Per poter rispettare i limiti di emissione, in periodo diurno e notturno, non sarà
possibile superare il valore di 45 dB(A); per questo motivo, si prevede la realizzazione
di una struttura fonoisolante a copertura delle unità di condizionamento.
Le due strutture, separate e indipendenti, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 Struttura laterale realizzata con pannelli sandwich, con indice Rw minimo di 34
dB;
 Griglia fonoisolante, montata superiormente, con alette doppie e indice Rw
minimo di 15 dB. Dovrà garantire il passaggio di una portata d’aria minima di
9.000 m3/h.
Considerando che il livello sonoro prodotto dalle unità esterne è stimato in 59 dB(A),
dopo l’applicazione delle griglie fonoisolanti sarà possibile non oltrepassare i 44 dB(A).
Di seguito si riporta un disegno tipo delle griglie con alette singole e doppie:
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FONOISOLAMENTO DELLA BOTOLA DI ACCESSO AL LOCALE POMPE
Nel progetto è prevista una botola di accesso al locale pompe, di dimensioni pari a
1,65x1,05 metri; tale apertura dovrà permettere l’estrazione delle pompe nel caso in
cui debbano essere sostituite. L’apertura dovrà essere protetta da una copertura
metalliche, rivestita internamente da materiale fonoisolante e fonoassorbente, in
maniera da non permette la propagazione verso l’esterno del rumore prodotto nel
locale pompe.
La struttura della copertura potrà essere realizzata in acciaio (inox o zincato) e
superiormente dovrà essere munita di un gancio per la sua rimozione; sarà ancorata a
terra per mezzo di staffe o cerniere e dovrà avere una guarnizione di tenuta nel punto
di contatto con la copertura in cemento armato.
Internamente dovranno essere applicate lastre in cartongesso con struttura metallica
singola e pannelli di fibre di poliestere e polietilene espanso reticolato, per uno
spessore finito di 15,8 cm; si prevede che la struttura composta da questi materiali
abbia un indice fonoisolante Rw=53 dB.
Sopra alla struttura fonoisolante, dovrà essere applicato un pannello in poliuretano
espanso a celle aperte, bugnato, di spessore pari a 80mm, per garantire un buon grado
di fonoassorbimento. Di seguito si riporta uno schema grafico di come sarà realizzata la
struttura di copertura:
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PARETI VETRATE
La facciata principale, da cui si accede al locale filtri, è costituita da un’estesa parete
vetrata. Acusticamente, le superfici vetrate hanno un grado di isolamento minore
rispetto alle pareti in cemento o in laterizio, soprattutto se occupano aree di notevole
estensione. Per questo motivo, è necessario prevedere che le superfici vetrate abbiano
un indice fonoisolante Rw=44 dB, e siano posate in opera con giunti e guarnizioni di
tenuta. Si ricorda che la superficie vetrata dovrà essere, per motivi di sicurezza,
antisfondamento. Di seguito si riporta lo schema tipo di una superficie vetrata
antirumore:
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Considerando il livello sonoro che si avrà nel locale filtri, si ritiene sufficiente la
realizzazione di una parete vetrata con Rw=44 dB; tale valutazione è supportata dal
fatto che la facciata principale non è rivolta direttamente verso i ricettori
maggiormente disturbati.

5.2 Caratteristiche acustiche dell’edificio
La struttura portante dell’edificio sarà realizzata in cemento armato, così come le
pareti dei locali interrati. Le pareti esterne saranno realizzate in blocchi splittati faccia a
vista per esterni di spessore pari a 30 cm.; le pareti divisorie interne, invece, saranno
realizzate con blocchi tipo Poroton P700 da 20 e 30 cm.
La copertura sarà realizzata in legno lamellare, con un’intercapedine di materiale
fonoisolante.
Di seguito si riporta una tabella con le caratteristiche acustiche dell’edificio:

Elemento

Applicazione

Parete in calcestruzzo armato,
spessore 30 cm, non
intonacato
Parete in blocchi splittati
portanti semipieni, spessore
30 cm, faccia a vista
Parete in blocchi tipo Poroton,
spessore 20 cm, non
intonacato
Parete in blocchi tipo Poroton,
spessore 30 cm, non
intonacato

Pareti dei locali
interrati, muri
controterra

Calcestruzzo armato, non
intonacato

53

Pareti esterne

Blocchi in laterizio, non
intonacati

54

Pareti divisorie
interne

Blocchi in laterizio, non
intonacati

50

Pareti portanti
interne

Blocchi in laterizio, non
intonacati

52

Parete vetrata con lastre in
vetro antisfondamento

Parete ingresso
principale

Copertura in legno lamellare

Copertura del
locale filtri

Composizione

Potere
fonoisolante
Rw (dB)

Lastra in vetro
antisfondamento con
membrana fonoisolante e
vetrocamera sp.12 mm
riempita con Argon
Struttura in legno lamellare
con intercapedine in lana di
vetro accoppiata a
membrana fonoisolante

44

40
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6.

DEFINIZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA E CARATTERIZZAZIONE RICETTORI

Come riportato di seguito in figura 13, le postazioni di misura sono identificate come P1,P2,
P3 e P4:
P1 – Postazione esterna, all’interno dell’area dove sorgerà la nuova centrale;
P2 – Postazione esterna, in corrispondenza del confine di proprietà del ricettore R1;
P3 – Postazione esterna, in corrispondenza del confine di proprietà del ricettore R2;
P4 – Postazione esterna, all’interno della proprietà del ricettore R3.
Le misure strumentali sono state eseguite seguendo quanto disposto dal D.M. 16/03/1998 “Tecniche
di rilevamento e misurazione dell’inquinamento da rumore”, ovvero posizionando il microfno a 1,5
metri di altezza da terra e ad almeno 1 metro dalle superfici riflettenti.

Prima e dopo ogni singola misura la strumentazione è stata controllata mediante il
calibratore di classe 1 (IEC 942:1998), utilizzando la catena di misura illustrata di seguito al
paragrafo 7.
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Figura 13: planimetria con individuazione delle postazioni di misura

Le postazioni di misura sono state collocate sia sull’area dove sorgerà la nuova centrale, per
determinare il livello di rumore residuo, sia sulla linea di propagazione del rumore verso i
ricettori maggiormente esposti.
Come accennato nei paragrafi precedenti, sono stati individuati tre ricettori maggiormente
esposti alle emissioni rumorose della nuova centrale.
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Di seguito sono riportate le schede di censimento dei ricettori.

IDENTIFICATIVO RICETTORE

DESCRIZIONE

R1
Abitazione Via Senni, 14

Edificio posto a 85 metri circa dalla nuova
centrale

R2
Abitazione Via Senni, 12

Edificio posto a 165 metri circa dalla nuova
centrale

R3
Abitazione Via Senni, 21

Edificio posto a 185 metri circa dalla nuova
centrale

7.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E TECNICHE GENERALI DI MISURA

24

Per tutte le sessioni di misura è stata utilizzata la seguente strumentazione:
 Fonometro integratore di precisione marca 01 dB, tipo Solo, matricola n° 61908
 Preamplificatore marca 01 dB tipo PRE 21S matricola n° 15110
 Capsula microfonica marca 01 dB tipo MCE 212 matricola n° 103586
 Calibratore di livello sonoro marca 01 dB tipo Cal21 matricola n° 35293364
Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/94 e
60804/94. Il fonometro ed il calibratore di cui sopra sono stati regolarmente tarati dal
Centro di Taratura Autorizzato SIT n° 202 “01 dB Italia srl – Via Antoniana, 278 ‐
Campodarsego”.
I certificati emessi, riportati in copia in allegato alla presente relazione, sono:
 Per il fonometro: certificato n° 10‐2522‐FON del 28/07/2010
 Per il calibratore: certificato n° 10‐2523‐CAL del 28/07/2010
Prima e dopo ogni singola misura la strumentazione viene controllata mediante il calibratore
di classe 1 (IEC 942:1998) di cui sopra. La misura viene ripetuta qualora tra la calibrazione
precedente e successiva alla misura si riscontri una differenza maggiore o uguale a 0,5 dB.
Le misure strumentali sono state eseguite seguendo quanto disposto dal D.M. 16/03/1998
“Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento da rumore”, ovvero:
prima dell’inizio della misura sono state acquisite adeguate informazioni per
determinare metodo, tempi e posizione delle misure. Sono state evidenziate, ed
eventualmente riportate, le condizioni relative a sorgenti principali o condizioni
particolari di propagazione;
le misure sono state registrate con arrotondamento a 0,5 dB;
il microfono è stato posizionato con orientamento verso la sorgente principale di
rumore;
per le misure in esterno il microfono è stato collocato, ove possibile, a 1 metro dalla
facciata dell’edificio dove è situato il ricettore (nel caso di edifici a filo strada). Nel
caso di edifici con distacco dalla sede stradale il microfono è stato collocato
all’interno dello spazio fruibile e, comunque, a non meno di 1 metro dalla facciata;
le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia
e/o neve, con strada asciutta e velocità del vento inferiore a 5 m/s. Il microfono è
comunque munito, per ogni misurazione, di cuffia antivento;
in fase di post elaborazione, viene esaminato il tracciato registrato su supporto
digitale e vengono eliminati eventuali artefatti o fenomeni atipici. Viene inoltre, ove
previsto, esaminata l’analisi in frequenza ed applicati i coefficienti di penalizzazione
per rumore impulsivo, tonale o in bassa frequenza.Ove l’analisi evidenzi la presenza
di tale penalizzazione, ciò è esplicitamente richiamato in relazione tecnica e nel
rapporto di misura. Nella ricerca delle componenti tonali, si fa riferimento alle curve
isofoniche ISO 226/2003.
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8.

RILIEVI STRUMENTALI ESEGUITI E VERIFICHE DEI LIMITI DI LEGGE

MISURE IN AMBIENTE ESTERNO
L’area in cui sorgerà la nuova centrale è soggetta alle emissioni rumorose della linea
ferroviaria ad alta velocità e della strada provinciale, oltre a quelle prodotte dall’autodromo.
L’autodromo, in particolare, è in funzione quasi tutti i giorni, organizzando gare di
motociclismo o prove libere su pista. Per questo motivo, le misure fonometriche di rumore
residuo sono state eseguite, nel periodo diurno, in un momento di pausa delle attività
dell’autodromo; eventuali passaggi di treni o veicoli sono stati identificati e rimossi dal
conteggio del livello sonoro equivalente Leq(A).
Le misure fonometriche di rumore residuo sono state effettuate sia in periodo diurno che in
periodo notturno.
Si riportano di seguito i risultati ottenuti con i rilievi fonometrici:
RAPPORTO DI MISURA n°1
Postazione esterna P1
Periodo di riferimento

DIURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

04/04/2011

Tempo di osservazione

dalle ore 10:30 alle 16:30

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS003
04/04/11 12.55.06.000
04/04/11 13.10.06.900

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
41,5
34,3 49,9 37,7 40,6 44,9 00.13.27.000
#1908 [ Fast A ]
41,5
33,6 48,0 38,0 40,8 44,6 00.13.27.000
#1908 [ Sl ow M ax A ]
26,0 46,1
00.13.27.000
#1908 [ Im pul s Max A ]
36,0 56,1
00.13.27.000

RAPPORTO DI MISURA n°2
Postazione esterna P2
Periodo di riferimento

DIURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

04/04/2011
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Tempo di osservazione

dalle ore 10:30 alle 16:30

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS004
04/04/11 13.11.55.000
04/04/11 13.23.17.600

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
44,1
35,5 51,3 39,9 43,2 47,3 00.07.00.200
#1908 [ Fast A ]
44,1
35,9 50,9 40,2 43,3 47,2 00.07.00.200
#1908 [ Sl ow M ax A ]
34,9 52,3
00.07.00.200
#1908 [ Im pul s Max A ]
39,2 58,3
00.07.00.200

RAPPORTO DI MISURA n°3
Postazione esterna P3
Periodo di riferimento

DIURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

04/04/2011

Tempo di osservazione

dalle ore 10:30 alle 16:30

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS005
04/04/11 13.26.07.000
04/04/11 13.36.24.000

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
45,4
35,4 54,6 39,0 43,5 49,9 00.08.21.200
#1908 [ Fast A ]
45,4
36,3 54,1 39,4 43,8 49,6 00.08.21.200
#1908 [ Sl ow M ax A ]
38,2 52,6
00.08.21.200
#1908 [ Im pul s Max A ]
40,0 56,5
00.08.21.200

RAPPORTO DI MISURA n°4
Postazione esterna P4
Periodo di riferimento

DIURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

04/04/2011

Tempo di osservazione

dalle ore 10:30 alle 16:30

27

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS006
04/04/11 13.43.04.000
04/04/11 14.01.16.800

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
48,3
37,6 57,8 43,0 46,8 52,3 00.13.43.100
#1908 [ Fast A ]
48,3
38,0 57,4 43,3 47,0 52,1 00.13.43.100
#1908 [ Sl ow M ax A ]
39,4 56,7
00.13.43.100
#1908 [ Im pul s Max A ]
41,1 59,8
00.13.43.100

RAPPORTO DI MISURA n°5
Postazione esterna P1
Periodo di riferimento

NOTTURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

19/05/2011

Tempo di osservazione

dalle ore 22:00 alle 00:30 del 20/05/2011

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS003
20/05/11 00.20.00.000
20/05/11 00.41.35.100

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
39,5
35,7 44,5 37,8 39,0 41,5 00.14.48.000
#1908 [ Fast A ]
39,5
36,4 43,8 38,1 39,1 41,3 00.14.48.000
#1908 [ Sl ow M ax A ]
37,8 42,1
00.14.48.000
#1908 [ Im pul s Max A ]
38,9 45,6
00.14.48.000

RAPPORTO DI MISURA n°6
Postazione esterna P2
Periodo di riferimento

NOTTURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

19/05/2011
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Tempo di osservazione

dalle ore 22:00 alle 00:30 del 20/05/2011

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS005
20/05/11 01.02.41.000
20/05/11 01.14.55.700

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
32,1
27,5 48,0 29,5 31,1 35,2 00.08.52.100
#1908 [ Fast A ]
32,1
27,9 46,2 29,8 31,3 34,9 00.08.52.100
#1908 [ Sl ow M ax A ]
22,4 42,2
00.08.52.100
#1908 [ Im pul s Max A ]
30,2 53,7
00.08.52.100

RAPPORTO DI MISURA n°7
Postazione esterna P3
Periodo di riferimento

NOTTURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

19/05/2011

Tempo di osservazione

dalle ore 22:00 alle 00:30 del 20/05/2011

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Sito sorgente: classe III
Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS004
20/05/11 00.47.22.000
20/05/11 00.59.50.900

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
34,0
29,8 48,5 31,5 33,2 36,2 00.07.49.100
#1908 [ Fast A ]
34,0
30,3 46,4 31,9 33,3 36,3 00.07.49.100
#1908 [ Sl ow M ax A ]
31,3 41,1
00.07.49.100
#1908 [ Im pul s Max A ]
32,2 52,9
00.07.49.100

RAPPORTO DI MISURA n°8
Postazione esterna P4
Periodo di riferimento

NOTTURNO

Condizioni meteo

Cielo sereno

Vento

assente

Data misura

19/05/2011
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Tempo di osservazione

dalle ore 22:00 alle 00:30 del 20/05/2011

Catena di misura

Come indicato al paragrafo 7
Sito sorgente: classe III

Classe destinazione
d’uso
(da P.C.C.A.)

Ricettore R1:
Ricettore R2:
Ricettore R2:

classe IV
classe IV
classe IV

Livelli misurati Residuo
Fi le
Inizi o
Fi ne
Sorgente

M IS002
19/05/11 23.31.48.000
20/05/11 00.08.53.700

residuo
Leq
Durata
Sorgente Lm i n Lm ax L90 L50
L5
com plessivo
Ubicazione
dB
dB
dB
dB
dB
dB
h:m :s:m s
#1908 [ Leq A ]
43,0
25,9 58,3 29,0 35,6 50,1 00.22.01.200
#1908 [ Fast A ]
43,1
26,0 55,4 29,5 37,1 49,5 00.22.01.200
#1908 [ Sl ow M ax A ]
29,7 52,5
00.22.01.200
#1908 [ Im pul s Max A ]
35,8 60,1
00.22.01.200

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i livelli di rumore residuo registrati e i limiti
assoluti di emissione e immissione previsti per la classe acustica di riferimento:
Postazione di
misura

P1

P2

P3

P4

Classe acustica di
appartenenza

III

IV

IV

IV

Livello di rumore
residuo misurato
dB(A)
41,5

Limite assoluto di
emissione
dB(A)
55

Limite assoluto di
immissione
dB(A)
60

(diurno)

(diurno)

(diurno)

39,5

45

50

(notturno)

(notturno)

(notturno)

44,1

60

65

(diurno)

(diurno)

(diurno)

32,1

50

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

45,4

60

65

(diurno)

(diurno)

(diurno)

34,0

50

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

48,3

60

65

(diurno)

(diurno)

(diurno)

43,0

50

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

Per effettuare la valutazione dell’impatto acustico che la nuova centrale avrà sull’ambiente
esterno e sui ricettori più esposti, è necessario stimare l’emissione sonora che l’impianto
produrrà quando sarà in funzione.
Il rumore prodotto all’interno della nuova centrale resterà isolato all’interno dell’edificio,
grazie al buon isolamento acustico della struttura e dei suoi componenti.
Si stima, sulla base degli indici di fonoisolamento di progetto, che i macchinari interni alla
centrale produrranno all’esterno un livello sonoro non superiore a 40 decibel.
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Il rumore prodotto dalle unità esterne di condizionamento sarà invece attenuato dalle griglie
fono isolanti, per cui il livello sonoro resterà al di sotto dei 44 decibel.
In base alle considerazioni precedenti, è possibile affermare che la nuova centrale di
potabilizzazione, per le soluzione progettuali adottate, sarà in grado di rispettare i livelli
assoluti di emissione ed immissione, diurno e notturno, per la classe acustica III in cui
attualmente si trova1.
Il limite assoluto di immissione deve essere verificato in corrispondenza dei ricettori, in
facciata agli edifici.
Le stime dei livelli di pressione sonora in facciata ai ricettori sono stati effettuate utilizzando
il criterio della divergenza geometrica secondo la normativa ISO9613‐2 :
Leq  LW  DC  20 logdist   11
Dove:
Leq è il livello di pressione sonora
LW è la pressione sonora della sorgente
DC è il fattore di direttività (per le sorgenti puntiforme su piano riflettente è pari a 3)
dist è la distanza tra la sorgente e i ricettori
I risultati ottenuti, considerando di avere presso la centrale un livello sonoro pari a 44 dB(A),
sono i seguenti:
Limite
Distanza
Livello
Stima Leq
Rispetto del
assoluto di
Classe
dalla
rumore
Ricettore
criterio
in facciata
immissione
acustica
sorgente
residuo
differenziale
dB(A) *
dB(A)
[m]
dB(A) *
Sì (anche se
44,0
44,0
65
R1

R2

R3

IV

IV

IV

85

165

185

(diurno)

(diurno)

(diurno)

32,0

32,0

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

45,5

45,5

65

(diurno)

(diurno)

(diurno)

34,0

34,0

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

48,5

48,5

65

(diurno)

(diurno)

(diurno)

43,0

43,0

55

(notturno)

(notturno)

(notturno)

ricadenti nel campo
di non applicabilità
del criterio
differenziale)
Sì (anche se
ricadenti nel campo
di non applicabilità
del criterio
differenziale)

Sì

* valori arrotondati a 0,5 dB
1

In questo contesto si auspica ( e si suggerisce) che l’Amministrazione Comunale di Scarperia effettui
una modifica al Piano di Classificazione Acustica (PCCA) per estendere la classe IV a tutta l’area che
ospita la centrale, trattandosi di un vero e proprio impianto tecnologico con funzionamento a ciclo
continuo.
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Dalla tabella dei risultati emerge che in facciata ai ricettori, sia per la distanza che per la
morfologia del terreno, il contributo sonoro della nuova centrale di potabilizzazione risulta
trascurabile.
E’ possibile quindi affermare che presso i ricettori maggiormente esposti sarà rispettato sia il
livello assoluto di immissione, per il periodo diurno e notturno, sia il criterio differenziale
(anche nei casi in cui non fosse applicabile la verifica del criterio stesso).

9.

CONCLUSIONI

Dall’esame effettuato sui macchinari che funzioneranno presso l’impianto, sulle sorgenti
acusticamente emissive, sulla posizione e tipologia dei ricettori, sui risultati delle misure
fonometriche eseguite, sui limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica, si può
concludere e asserire che l’attività della nuova centrale di potabilizzazione rispetterà i valori
limite imposti dalla legislazione vigente per quanto concerne l’impatto acustico.
Si può pertanto concludere che la valutazione di impatto acustico della nuova centrale di
potabilizzazione di Scarperia nel Comune di Scarperia (FI), gestito dalla società Publiacqua
SpA, con sede in Via Villamagna 90/C, Firenze (FI), ha dato esito positivo.
Il Committente, sottoscrivendo la presente relazione tecnica, dichiara che i dati ivi contenuti
concernenti tipologia delle sorgenti, caratteristiche dei macchinari utilizzati e il loro
funzionamento, rappresentano in modo veritiero le previsioni fatte per la futura attività
dell’impianto.

Il Tecnico incaricato
Dott. Ing. Matteo Betti
Tecnico Competente in Acustica Ambientale della Provincia di Firenze, n°177

Per il committente Publiacqua S.p.A.
Il Dirigente di settore
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