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1.0 - PREMESSA
L’ Azienda Dalla Bona S.p.A. in data 11-12 giugno 2018 ha eseguito il monitoraggio delle immissioni sonore generate dalle attività esistenti svolte presso l’insediamento produttivo di Via per
Castel Goffredo n°28 a Carpenedolo (BS) e la valutazione previsionale di impatto acustico dell’intervento di Piano di Attuazione del PGT di iniziativa privata, denominato Piano Attuativo “Dalla
Bona”.
Nel presente documento sono contenuti gli esiti della valutazione del monitoraggio fonometrico
ai fini della verifica del rispetto dei limiti amministrativi posti a tutela della comunità dal rumore
nonché la verifica previsionale di impatto acustico per quanto concerne l’intervento in progetto.
Per l’espletamento delle indagini fonometriche e la valutazione delle immissioni sonore l’Azienda
si è avvalsa della collaborazione dello Studio Bettari, con sede operativa in Via 4 Novembre a
Carpenedolo (BS), in quanto dispone delle necessarie competenze tecniche e adeguata strumentazione di misura.
Le misure fonometriche, l’elaborazione dei dati e la redazione della valutazione di impatto acustico sono state affidate al Per. Ind. Roberto Bettari che è in possesso delle seguenti qualifiche:
- Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8
della legge n.447/95 (Decreto Regione Lombardia n.3850 del 17 luglio 1998);
- iscritto nell’Albo dei Periti Industriali di Brescia n.716;
- socio effettivo ASSOACUSTICI (www.assoacustici.it) Associazione Specialisti di Acustica) n.41;
- socio fondatore EUROACUSTICI (www.euroacustici.org).
Copia del decreto di riconoscimento della qualifica di tecnico competente è riportata nell’allegato n.1.
2.0 – DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
Si riportano di seguito le definizioni dei principali termini tecnici definiti dalla normativa vigente
ed utilizzati nel presente documento.
o Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
o Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico;
o Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
o Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti
sonore fisse;
o Tempo di riferimento (TR ) : rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello
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diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h
6,00;
Tempo di osservazione (TO ): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano
le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
Tempo di misura (TM ): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più
tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno;
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» : (LAeq - dBA) valore del livello
di pressione sonora ponderata con filtro tipo «A» di un suono costante che, nel corso di un
periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media del suono considerato, il
cui livello varia in funzione del tempo;
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax , LAFmax , LAImax. Esprimono i valori
massimi della pressione sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo "slow", "fast",
"impulse”;
Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il
livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: nel caso dei limiti differenziali è
riferito a TM; nel caso di limiti assoluti è riferito a TR;
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
«A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato
con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) e quello
di rumore residuo (LR) secondo la relazione LD = LA – LR;
Fattore correttivo (Ki): è la correzione introdotta in dBA per tener conto della presenza di
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB; per la presenza di componenti
tonali KT = 3 dB; per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB;
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo
al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel
caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora
il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in LeqA deve
essere diminuito di 3 dB; qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq deve essere diminuito di 5
dB;
Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione: LC = LA + KI + KT + KB;
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o

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sor-

o

gente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa 1 e/o in corrispondenza di spazi
utilizzati da persone e comunità 2;
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori.

3.0 - UBICAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO E INDIVIDUAZIONE SORGENTI DI RUMORE
L’Azienda Dalla Bona S.p.A. è una industria casearia per la produzione del formaggio Grana
Padano e formaggi morbidi e stagionati.
Nel complesso produttivo esistente sono inserite le aree di conferimento e stoccaggio del latte in
serbatoi refrigerati, le linee di lavorazione del latte, le vasche di salatura e le aree destinate alla
stagionatura.
Nell’estratto di CTR mostrato in fig. 1 è evidenziata in colore rosso l’area di pertinenza del caseificio.

Figura 1
1

Definizione della L. 447/95 art.2, punto e)

2

Definizione del DPCM 14/11/1997, art. 2, comma 3
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Dall’esame dell’immagine di fig.1 si evince che il caseificio è ubicato in area rurale e confina sul
lato est con un’area prevalentemente artigianale, sul lato sud con area rurale ed assenza di abitazioni, sul lato ovest con sporadiche abitazioni ed a nord con edifici artigianali e sporadiche
abitazioni.
L’attuale configurazione impiantistica prevede l’utilizzo di sorgenti sonore interne ed esterne ai
corpi di fabbrica, tuttavia, ai fini della propagazione del rumore verso i ricettori sensibili solo le
sorgenti esterne presentano emissioni sonore significative in quanto tutti gli impianti interni sono
completamente inudibili già al di fuori del fabbricato che li ospita.
Le sorgenti sonore esterne sono costituite in larga misura da scambiatori di calore e refrigeratori.
L’immagine in fig. 2 mostra, con riquadro rosso, l’ubicazione degli impianti rumorosi ed evidenzia
le postazioni di monitoraggio del rumore adottate per la verifica acustica.

1

2

4

3

Figura 2
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Nella figura 3 è riportata la vista aerea dell’area con individuazione dei ricettori sensibili (abitazioni) più vicini e le distanze dai punti sorgente significativi.

R1
210m

R2

180m

96m
96m

R4

331m

R3

Figura 3

Dall’esame dell’immagine si evince che i ricettori significativi sono costituiti da abitazioni isolate
o da abitazioni connesse con altre attività produttive (abitazione custode). Tutti gli altri edifici sono
costituiti da capannoni destinati ad attività produttive.

4.0 - METODOLOGIA DI INDAGINE ADOTTATA
l’Allegato II del D.M. 31/01/2005 riporta le linee guida in materia di sistemi di monitoraggio e,
nel caso di rumore prodotto dagli impianti industriali non di accentuata variabilità, consiglia di
utilizzare stazioni mobili destinate a rilevamenti a medio termine (su base giornaliera o settimanale). La scelta dei punti di misurazione è vincolata prioritariamente dai requisiti prescritti dal DM
16/03/1998, secondo i quali il monitoraggio acustico deve essere eseguito in corrispondenza
dei ricettori esposti. In ordine di priorità è necessario privilegiare quelli acusticamente più critici,
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sia per destinazione d’uso, sia per livelli di esposizione. In presenza di un considerevole insieme
di ricettori distribuiti su una vasta area si ricorre spesso ad una procedura di rilevamento che si
propone di ottimizzare il campionamento spazio-temporale del rumore. Essa consiste nell’individuare alcuni ricettori nei quali procedere a misurazioni in continuo per tempi medi (un giorno o
una settimana), denominati “postazioni fisse”. E’ preferibile che queste postazioni fisse siano ubicate in modo tale che il rumore ivi presente sia costituito prevalentemente da quello della sorgente
di interesse. Per i grossi impianti industriali, oggetto della procedura IPPC, è consigliabile che
alcune delle postazioni fisse siano ubicate in prossimità del confine di proprietà dell’impianto al
fine di determinare il contributo del rumore emesso dall’impianto alla rumorosità ambientale.
Nei giorni 11-12 giugno 2018 è stato effettuato il monitoraggio del rumore nelle postazioni di
misura indicate nella figura 2.
Le immagini del posizionamento della strumentazione di misura nelle postazioni di monitoraggio
sono riportate nella tabella 1 che segue.
Tabella 1

POSTAZIONE 1

Lato nord
Zona parcheggio di
fronte zona conferimento
latte
e zona stoccaggio latte

POSTAZIONE 3
Lato sud
Vicino area condensatori

POSTAZIONE 2

Lato ovest
di fronte zona scambiatori

POSTAZIONE 4
Lato est
Vicino condensatori e UTA
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5.0 - STRUMENTAZIONE E INCERTEZZA DI MISURA
Per le misure fonometriche è stata utilizzata la strumentazione riportata in tabella 2.
Tabella 2
strumento o programma
fonometro analizzatore
fonometro analizzatore
fonometro analizzatore
fonometro analizzatore
Calibratore acustico

STRUMENTAZIONE DI MISURA E PROGRAMMI DI ANALISI UTILIZZATI
Costruttore
Modello
n°serie
data taratura
LARSON DAVIS
831
3201
27/03/2017
LARSON DAVIS
831
3203
27/03/2017
LARSON DAVIS
831C
10168
13/06/2017
SVANTEK
SVAN958
14696
15/02/2018
LARSON DAVIS
CAL200
15677
30/04/2018

n° certificato taratura
LAT 163/15631-A
LAT 163/15630-A
PCB 2017006144
LAT 163/17282-A
201800454

I certificati di taratura degli strumenti sono disponibili per visione presso i nostri uffici, nell’allegato
2 sono presenti gli estratti dei documenti di taratura.
Come prescritto all’art. 2 comma 1,2 del decreto 16 marzo 1998, tutti gli strumenti sono conformi
alle specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. I filtri e il
microfono utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1993
(IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995.
Il calibratore è conforme alle norme CEI 29- 4.
La calibrazione dell'intera catena di misura è stata eseguita all'inizio ed alla fine di ogni periodo
di rilevamento riscontrando una differenza inferiore a 0.2 dB rispetto al livello nominale generato
dal calibratore acustico.
L’indipendenza statistica dei parametri acustici acquisiti dipende dai seguenti fattori: precisione
ed accuratezza dello strumento di misura, variabilità nell’emissione sonora intrinseca delle sorgenti. I primi due fattori sono associati alla scelta del tipo di fonometro e apparecchiature collegate, alle modalità di calibrazione ed alla classificazione di conformità alla norma IEC 651.
Le condizioni meteorologiche durante i giorni di monitoraggio sono risultate idonee alla effettuazione di misure fonometriche come prescritto dal D.M. 16/03/1998.

5.1 Incertezza della strumentazione di misura
Incertezza strumentale per calibratore di classe 1 ucal = 0.21 dB (rif. capitolo 5.1 norma
UNI/TR 11326:2009)
Incertezza strumentale misuratore del livello sonoro in classe 1 uslm = 0.45 dB (rif. capitolo 5.2
norma UNI/TR 11326:2009)
Incertezza strumentale complessiva per calibratore e misuratore del livello sonoro:
= 0.49 dB

5.2 Incertezze per misurazioni acustiche in ambiente esterno
I contributi all’incertezza di una misurazione acustica in ambiente esterno sono i seguenti (UNI/TR
11326:2009):
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Nei rilievi acustici in ambiente esterno vi è un fattore di incertezza dovuto alla misurazione delle
grandezze caratterizzanti la posizione di misura (posizione del microfono): distanza sorgente-ricettore, altezza dal suolo, distanza da eventuali superfici riflettenti, orientazione del microfono. La
causa di tale incertezza dipende dallo strumento utilizzato nella misurazione della lunghezza (metro, laser, radar, ecc.) e dalla capacità dell'operatore. Nel caso specifico, considerate le verifiche
sperimentali di cui al capitolo 6 della norma UNI/TR 11326:2009, si ritiene di poter adottare i
valori di incertezza massimi di seguito indicati:
Distanza sorgente-ricettore = 0.2 dB
Distanza da superfici riflettenti= 0.18 dB
Altezza dal suolo = 0.1 dB
L'incertezza tipo composta uc(y) si ottiene come radice quadrata positiva della somma quadratica
dei contributi delle diverse incertezze tipo di categoria A o di categoria B individuate:
= 0.57 dB

Applicando all'incertezza tipo composta uc(LAeq,T) un fattore di copertura k = 1,96, che definisce
un intervallo che si stima avere un livello di fiducia del 95%, si ottiene l'incertezza estesa U:
U = k x uc = 1.96 x 0.57 = 1.1 dB
Il risultato della misurazione è allora espresso in modo appropriato come:
Y = y ± U = LAeq,T ± U
dove:
LAeq,T è il livello sonoro ottenuto nella misurazione.

6.0 - ESITO MISURE FONOMETRICHE
Le misure fonometriche di monitoraggio in continuo delle immissioni sonore sono state eseguite,
come anzidetto, in data 11-12 giugno 2018 in periodo diurno e notturno.
L’esito delle misure fonometriche eseguite nelle varie postazioni di misura è riportato nelle schede
presenti nell’allegato n°3. Nei diagrammi che seguono è riportata la time-history del livello sonoro
per ogni periodo di misura ed il relativo livello sonoro equivalente LAeq,TM.
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Postazione di misura n°1

Esito misure fonometriche per la postazione n°1 – lato nord
Periodo diurno LAeq,TM = 55.8 dBA
Periodo notturno LAeq,TM = 54.9 dBA
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Postazione di misura n°2

Esito misure fonometriche per la postazione n°1 – lato ovest
Periodo diurno LAeq,TM = 60.1 dBA
Periodo notturno LAeq,TM = 59.8 dBA
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Postazione di misura n°3

Esito misure fonometriche per la postazione n°1 – lato sud
Periodo diurno LAeq,TM = 62.6 dBA
Periodo notturno LAeq,TM = 57.1 dBA
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Postazione di misura n°4

Esito misure fonometriche per la postazione n°4 – lato est
Periodo diurno LAeq,TM = 63.5 dBA
Periodo notturno LAeq,TM = 63.1 dBA
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Il monitoraggio del rumore nelle postazioni di misura è stato eseguito al confine dell’insediamento
produttivo è quindi necessario quantificare il livello di emissione che giunge ai ricettori tenendo
conto dell’attenuazione per divergenza geometrica che il rumore subisce per la propagazione in
ambiente aperto.
L’attenuazione per divergenza geometrica tra due posizioni, poste alle distanze r1 ed r2 dalla
sorgente sonora, può essere calcolata utilizzando la seguente equazione:
Adiv = -20log(r2/r1)-Acomb 3
dove:
Adiv = attenuazione che il livello sonoro subisce per propagazione all’aperto
r2 = distanza ricettore sorgente
r1 = distanza punto di misura dalla sorgente
Acomb= somma delle attenuazioni acustiche derivanti da assorbimento aria, effetto suolo, effetto
barriere, ecc… (tale valore non è stato considerato).
I ricettori sensibili considerati ai fini della verifica acustica e le distanze che li separano dalle
sorgenti sono mostrati nella figura 3 riportata a pagina 7.
Le distanze sorgente/punto di misura e sorgente/ricettore, nonché il calcolo dell’attenuazione per
divergenza geometrica (Adiv), sono mostrate nella tabella 3.

Postazione di
misura
n°

Distanza punto
misura dalla sorgente
m

1
2
2
3
4

20
3
3
10
2

Tabella 3
Ricettore

R1
R1
R2
R3
R4

Distanza ricettore dalla sorgente
m

Attenuazione per divergenza geometrica
Adiv
dBA

210
180
96
331
96

-20.4
-35.5
-30.1
-30.4
-33.5

Nella tabella 4 che segue è riportato l’esito del calcolo del livello di emissione ai ricettori partendo
dalle misurazioni eseguite nelle postazioni di misura corrette con applicazione dell’attenuazione
acustica derivante dalla divergenza geometrica e dall’incertezza estesa positiva (+1.1 dBA).

3

Formula 4.3.3 – Manuale di acustica applicata – UTET – Renato Spagnuolo
Via 4 Novembre,73 (primo piano) - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 030 9965382 - Cell. 338 4560158 Email r.bettari@studiobettari.com

Tecnico Competente
Per. Ind. Roberto Bettari
Albo Periti Industriali BS n.716 - ASSOACUSTICI n.41 (Associazione Specialisti di Acustica) Tecnico Competente in acustica ambientale decreto Regione Lombardia n.8350

COMMITTENTE:

DOCUMENTO:

VERIFICA PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO AZIENDA DALLA BONA S.P.A.
PIANO ATTUATIVO “DALLA BONA”

AZIENDA DALLA BONA S.P.A. – VIA G.B. MELI, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS)
DATA: 22/06/2018
DATA MISURE: 11-12/06/2018
REVISIONE: 067-1/RB/2018

N° DOCUMENTO: 067-2018

PAGINA 16 DI 38

Tabella 4

LIVELLI SONORI AL RICETTORE R1
Sorgenti sonore significative
DIURNO
LAeq,Tm
LPS al confine post 1
55.8
Adiv
-20.4
Incertezza estesa U
+1.1
Lps ricettore rif. Post R1
36.5 dBA
LIVELLI SONORI AL RICETTORE R1
Sorgenti sonore significative
DIURNO
LAeq,Tm
LPS al confine post 2
55.8
Adiv
-35.5
Incertezza estesa U
+1.1
Lps ricettore rif. Post R2
21.4 dBA
LIVELLI SONORI AL RICETTORE R2
Sorgenti sonore significative
DIURNO
LAeq,Tm
LPS al confine post 2
60.1
Adiv
-30.1
Incertezza estesa U
+1.1
Lps ricettore rif. Post R2
31.1 dBA
LIVELLI SONORI AL RICETTORE R3
Sorgenti sonore significative
DIURNO
LAeq,Tm
LPS al confine post 3
62.6
Adiv
-30.4
Incertezza estesa U
+1.1
Lps ricettore rif. Post R3
33.3 dBA
LIVELLI SONORI AL RICETTORE R4
Sorgenti sonore significative
DIURNO
LAeq,Tm
LPS al confine post 4
63.5
Adiv
-33.5
Incertezza estesa U
+1.1
Lps ricettore rif. Post R4
31.1 dBA

NOTTURNO
LAeq,Tm
54.9
-20.4
+1.1
35.6 dBA
NOTTURNO
LAeq,Tm
54.9
-35.5
+1.1
20.5 dBA
NOTTURNO
LAeq,Tm
59.8
-30.1
+1.1
30.8 dBA
NOTTURNO
LAeq,Tm
57.1
-30.4
+1.1
27.8 dBA
NOTTURNO
LAeq,Tm
63.1
-33.5
+1.1
30.7 dBA
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7.0 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per le verifiche e la valutazione di impatto acustico la normativa di riferimento è di seguito elencata.
x Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 dal titolo “Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
x Legge 26 ottobre 1995 n° 447 dal titolo “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successive modifiche intervenute con la pubblicazione del D.Lgs. 17/02/2017 n°42 pubblicato
sulla G.U. del 4/04/2017;
x Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1997 dal titolo “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”;
x Decreto ministeriale 16 marzo 1998 dal titolo “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”;
x Legge regionale 10 agosto 2001 – n. 13 - Norme in materia di inquinamento acustico;
x Delibera della giunta regionale n. 7/8313 – Approvazione del documento: “Modalità e criteri
di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”.
x D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento
x Legge 09/08/2012 n°98 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
x UNI 10855:1999 - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti;
x UNI 11143-1:2005 - Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di
sorgenti Parte 1: Generalità;
x UNI 9884:1997 - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale;
x UNI ISO 9613-2:2006 - Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo
x UNI TS 11326-2:2015 - Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica
confronto con i valori limite di specifica.
x Norma UNI 8994:1997 – Caratterizzazione del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale
x Norma UNI 10855:1999 - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti

7.1 - Descrizione della normativa
Allo stato attuale il D.P.C.M. 14/11/97 disciplina i rapporti tra chi esercita un'attività rumorosa e
la collettività in cui opera, creando obblighi verso gli enti preposti alla tutela degli interessi pubblici e disciplina delle attività produttive rumorose. Per la valutazione delle immissioni sonore il
citato decreto utilizza sia un criterio assoluto sia un criterio differenziale.
Il criterio assoluto assume come livello di riferimento la rumorosità ammissibile nella zona in
esame, che è funzione esclusivamente del periodo del giorno e delle caratteristiche della zona.
Il criterio differenziale assume come livello di riferimento il rumore residuo presente nella zona in

Via 4 Novembre,73 (primo piano) - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 030 9965382 - Cell. 338 4560158 Email r.bettari@studiobettari.com

Tecnico Competente
Per. Ind. Roberto Bettari
Albo Periti Industriali BS n.716 - ASSOACUSTICI n.41 (Associazione Specialisti di Acustica) Tecnico Competente in acustica ambientale decreto Regione Lombardia n.8350

COMMITTENTE:

DOCUMENTO:

VERIFICA PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO AZIENDA DALLA BONA S.P.A.
PIANO ATTUATIVO “DALLA BONA”

AZIENDA DALLA BONA S.P.A. – VIA G.B. MELI, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS)
DATA: 22/06/2018
DATA MISURE: 11-12/06/2018
REVISIONE: 067-1/RB/2018

N° DOCUMENTO: 067-2018

PAGINA 18 DI 38

esame, ossia il rumore rilevabile quando è inattiva la sorgente indagata. Per le zone non esclusivamente industriali la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (LA) e quello del
rumore residuo (LR) deve essere uguale o inferiore a 5 dBA durante il periodo diurno e 3 dBA
durante il periodo notturno.
I livelli sonori ambientale e residuo sono così definiti:
( LA) rumore ambientale = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto
da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore
ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
(LR) rumore residuo = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva
quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
L’applicazione del criterio differenziale è soggetta alle seguenti condizioni:
a) le misure devono essere eseguite all’interno degli ambienti abitativi;
b) la zona in esame non deve essere esclusivamente industriale;
c) ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile quando sono rispettate le seguenti condizioni:
- il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
Il D.M. 16 marzo ’98 ha inoltre stabilito una serie di fattori di correzione per tener conto dell’incremento di disturbo provocato dalla presenza nel rumore di componenti tonali, componenti impulsive e componenti di bassa frequenza.
Per quanto riguarda il criterio assoluto il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite assoluti di immissione e di emissione nell’ambiente esterno. Detti valori sono identificati nelle tabelle B e C
allegate al decreto e che riportiamo di seguito.
Tabella B: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
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
Tabella C: valori limite assoluti immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
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
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La definizione delle classi di destinazione d'uso fornita dal testo di legge è mostrata in tabella 5.
Tabella 5
TIPO DI CLASSE

DESCRIZIONE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
classe II - Aree destinate ad uso
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività induprevalentemente residenziale
striali ed artigianali
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
classe III - Aree di tipo misto
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
classe IV - Aree di intensa attività popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
umana
le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree
con limitata presenza di piccole industrie
classe V - Aree prevalentemente
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
industriali
classe VI - Aree esclusivamente Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediaindustriali
menti abitativi
classe I - Aree particolarmente
protette

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo il decreto 11/12/1996 all’art. 3 stabilisce che gli
impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti all’applicazione del criterio differenziale quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione. Nel caso di specie l’attività produttiva non è a ciclo produttivo continuo pertanto sono applicabili i limiti di immissione differenziale.
Il Comune di Carpenedolo ha adottato il piano di classificazione acustica del proprio territorio.
L’estratto della zonizzazione acustica relativo all’area di interesse è riportato nella figura 4, dove,
con cerchio giallo, sono evidenziati i ricettori sensibili.

R1

R2
R4
R3

Figura 4
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In considerazione delle classi acustiche così definite ai diversi ricettori competono i seguenti limiti
di rumore tabella 6.

Ricettore

R1, R2, R3
R4

Classe
acustica
4
5

Tabella 6
Limite di
immissione in dBA
diurno
notturno
65
55
70
60

Limite di
emissione in dBA
diurno notturno
60
50
65
55

Limite di immissione
differenziale in dBA
diurno
notturno
<5 dBA
< 3 dBA
<5 dBA
< 3 dBA

Per quanto concerne l’applicazione dei limiti assoluti di immissione ed emissione si specifica
quanto segue.
a) Limiti di immissione
Per immissione sonora è da intendere il livello sonoro il cui contenuto energetico è comprensivo
del rumore della specifica sorgente (impianti 'DOOD%RQD6S$) e delle altre sorgenti presenti sul
territorio (altre attività produttive, rumore antropico, traffico veicolare locale, ecc…). I limiti
assoluti di immissione sono da riferire al tempo di riferimento TR (16 ore in periodo diurno e 8
ore in periodo notturno)4, la loro misura deve essere effettuata in prossimità dei ricettori5
b) Limiti di emissione
Per emissione sonora è da intendere il livello sonoro il cui contenuto energetico è dovuto
al rumore della sola attività oggetto di verifica (impianti 'DOOD%RQD6S$). I limiti assoluti di
emissione sono da riferire al tempo di riferimento TR (16 ore in periodo diurno e 8 ore in
periodo notturno)6. Nei disposti normativi vigenti il punto di misura del livello di emissione
sonora trova due definizioni contrastanti:
- secondo la L. 447/95, art.2, comma 1, lettera e), il livello di emissione deve essere misurato
in prossimità della sorgente stessa;
- secondo il DM 14/11/1997, art.2, comma 3, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
Le due definizioni si contraddicono, infatti una specifica di eseguire le misure vicino alle sorgenti,
o quantomeno al confine dell’insediamento produttivo, mentre l’altra impone di eseguire le verifiche ai ricettori negli spazi utilizzabili da persone (anche spazi aperti).
L’una o l’altra interpretazione dei disposti normativi può portare ad esiti differenti della valutazione
del rispetto dei limiti di emissione in quanto nel primo caso (misura al confine) i limiti di riferimento
sono quelli associati alla classe acustica in cui è inserita la sorgente emittente, mentre nel secondo
caso (misura al ricettore) i limiti di riferimento sono quelli associati alla classe acustica in cui è
inserito il ricettore.
In caso di dubbi intrepretativi della normativa vigente è d’obbligo seguire le indicazioni degli
organi di controllo e comunque le espressioni della giurisprudenza sull’argomento. Nel caso specifico sia ARPA Lombardia sia il Consiglio di Stato 7, quest’ultimo nella sentenza del 21/02/2011,
4

Punto 11, allegato A, DM 1/03/1998

5

(punto f, comma 1, art.2 L. 447/95)

6

Punto 11, allegato A, DM 1/03/1998

7

Consiglio di Stato n. 01081/2011 REG. PROV. COLL – n. 03043/2010 REG. RIC.
Via 4 Novembre,73 (primo piano) - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 030 9965382 - Cell. 338 4560158 Email r.bettari@studiobettari.com

Tecnico Competente
Per. Ind. Roberto Bettari
Albo Periti Industriali BS n.716 - ASSOACUSTICI n.41 (Associazione Specialisti di Acustica) Tecnico Competente in acustica ambientale decreto Regione Lombardia n.8350

COMMITTENTE:

DOCUMENTO:

VERIFICA PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO AZIENDA DALLA BONA S.P.A.
PIANO ATTUATIVO “DALLA BONA”

AZIENDA DALLA BONA S.P.A. – VIA G.B. MELI, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS)
DATA: 22/06/2018
DATA MISURE: 11-12/06/2018
REVISIONE: 067-1/RB/2018

N° DOCUMENTO: 067-2018

PAGINA 21 DI 38

si sono espressi a favore della misura del livello di emissione eseguita presso i ricettori negli spazi
occupati da persone e comunità.
In sostanza l’orientamento degli organi di controllo e di giustizia è rivolto verso la misura al ricettore dei livelli di emissione della specifica sorgente. Su tale interpretazione ci si è allineati per le
considerazioni di merito.
La valutazione delle immissioni secondo il criterio differenziale prevede la misura del rumore
all’interno degli ambienti abitativi. Secondo la definizione della legge 447/95 per ambiente abitativo deve intendersi ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone
o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. Nel caso in esame non si è potuto
accedere agli ambienti interni degli edifici dei ricettori pertanto la verifica del rispetto dei limiti
differenziali è stata riferita ai livelli di pressione sonora misurati o calcolati in prossimità dei ricettori. Si ritiene che le verifiche del criterio differenziale eseguite con riferimento ai livelli sonori
acquisiti all’esterno dei fabbricati possa costituire ampia tutela per i ricettori in quanto sopravvaluta i valori delle immissioni sonore.

8.0 – NORME DECISIONALI PER LA VERIFICA ACCETTABILITÀ DELLE IMMISSIONI DI RUMORE
Le norme vigenti non stabiliscono regole per determinare quando il risultato di una specifica
misurazione acustica è conforme o non conforme rispetto ad un valore limite, conseguentemente
può diventare difficoltoso prendere una decisione certa (di conformità o non conformità) quando
il valore limite cade all’interno dell’intervallo di fiducia associato all’esito della misurazione.
Nella presente valutazione ci si è riferiti alla metodologia descritta nella norma UNI/TS 113262:2015. La citata norma specifica che nel campo dell’acustica applicata è possibile adottare
come regola di decisione una delle due combinazioni:
A) accettazione stretta + rifiuto allargato;
B) accettazione allargata + rifiuto stretto.
In linea generale si può affermare che la norma decisionale di tipo A si adotta quando la valutazione di conformità è finalizzata ad accertare il "rispetto" dei valori limite; in questo caso si vuole
essere certi (con il livello di fiducia prefissato) del rispetto dei valori limite, ossia dell'attuazione di
adeguate azioni a tutela di chi potrebbe subire gli effetti indesiderati del mancato rispetto dei
valori limite.
La norma decisionale di tipo B si adotta quando la valutazione di conformità è finalizzata ad
accertare il "mancato rispetto" dei valori limite; in questo caso si vuole essere certi (con il livello
di fiducia prefissato) del mancato rispetto dei valori limite prima di intraprendere azioni con effetti
indesiderati per i responsabili di tale mancato rispetto. In genere la regola decisionale di tipo A
tende a cautelare maggiormente le persone esposte al rumore mentre la regola decisionale di
tipo B vuole dare certezza circa l’applicazione di un eventuale azione sanzionatoria.
Nel caso della presente valutazione è stata adottata la norma decisionale di tipo A: accettazione
stretta + rifiuto allargato.
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9.0 - VERIFICA ACCETTABILITÀ DELLE IMMISSIONI ED EMISSIONI DI RUMORE

9.1 - Verifica del rispetto dei valori limite assoluti di emissione ed immissione
Nella tabella 7 è proposta la verifica dei limiti di assoluti di immissione ed emissione per ciascun
ricettore sensibile considerato.
Tabella 7

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R1 – abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
1
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
36.5+21.4 = 36.5 dBA
35.6+20.5=35.5 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R2 – abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
2
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
31.0 dBA
31.0 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R3 - abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
3
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
33.5 dBA
28.0 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R4 – abitazione custode

Classe acustica di appartenenza
5
Postazione di misura di riferimento
4
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
70 dBA
60 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
31.0 dBA
30.5 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.
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Il monitoraggio fonometrico delle immissioni sonore eseguito al confine dell’insediamento produttivo in esame, completato dal calcolo dei livelli di emissione ai ricettori, ha consentito di appurare il sostanziale rispetto dei limiti assoluti di emissione ed immissione con riferimento alle
classi stabilite dalla zonizzazione acustica vigente.

9.2 - Verifica del rispetto dei valori limite differenziali
Durante il sopralluogo non è stato possibile accedere alle abitazioni dei ricettori conseguentemente sono venute a mancare le informazioni che sono indispensabili per la corretta valutazione
del rumore ambientale e residuo: caratteristiche di isolamento acustico di muri e serramenti, dimensioni dei locali riceventi e assorbimento acustico delle superfici interne.
Si ritiene, tuttavia, che il livello di pressione sonora stimato in facciata agli edifici risulti certamente
superiore a quello effettivamente riscontrabile all’interno degli ambienti abitativi, ciò sia per gli
effetti delle riflessioni delle onde sonore sulle murature di facciata (+2/3 dBA), sia per la mancanza dell’assorbimento acustico che si avrebbe nel caso di misure eseguite in un ambiente abitativo chiuso. La verifica del criterio differenziale eseguita con riferimento ai valori di rumorosità
stimati in facciata agli edifici rappresenta quindi una sovrastima dell’effettivo livello di pressione
sonora cui saranno esposti i ricettori all’interno degli ambienti abitativi.
Il limite differenziale di immissione a differenza dei limiti assoluti non è correlato al tempo di
riferimento ma al tempo di misura. Il valore differenziale di immissione sonora, inoltre, tiene conto
dei contributi sonori derivanti dall’infrastruttura di trasporto anche all’interno delle specifiche fasce
di pertinenza acustica.
Il D.P.C.M. 14/11/1997, all’art.4, comma 2, stabilisce che i limiti differenziali non si applicano,
in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nei seguenti casi:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40
dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante
il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Nel caso in esame il livello sonoro di emissione più elevato al ricettore è risultato di 35.5 dBA nel
periodo notturno
La verifica di accettabilità del livello di immissione sonora differenziale prevede il calcolo della
differenza tra il livello del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo.
Il livello del rumore residuo, per sua natura, è influenzato da una serie di fattori ambientali in
continua variazione ed è quindi difficilmente riconducibile ad un unico valore caratterizzante lo
specifico ambiente abitativo. Mantenendo costante il livello di emissione sonora degli impianti il
valore del livello sonoro ambientale assumerà valori diversi in funzione del livello di rumore residuo che caratterizza il contesto abitativo di ogni ricettore.
Nella valutazione di accettabilità delle immissioni eseguite secondo il criterio differenziale è stato
predisposto un diagramma nel quale è riportata l'accettabilità del limite differenziale in funzione
del valore noto del livello di emissione e della variabilità del livello del rumore residuo.
Nel diagramma di fig. 5 che segue sull'asse delle ascisse è riportato il livello variabile del rumore
residuo, sull'asse delle ordinate è riportato il livello variabile del rumore ambientale, quest'ultimo
calcolato come somma logaritmica del livello di emissione degli impianti e del livello del rumore
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residuo. Il rumore ambientale è rappresentato dalla linea arancione, il valore differenziale (rumore ambientale - rumore residuo) è rappresentato dalla linea blu, la linea rossa indica il limite
di applicabilità del criterio differenziale nel periodo notturno.

Figura 5

Dall’analisi del diagramma si osserva che il livello del rumore ambientale, per superare il limite
di applicabilità del criterio differenziale notturno (40 dBA) deve assumere valori che comportano
l'automatico rispetto del limite di immissione differenziale, infatti, quando il livello del rumore
ambientale (curva arancio) supera i 40 dBA (linea rossa continua) il valore differenziale risulta
inferiore a 2.0 dBA, al contrario, quanto il valore differenziale supera i 3 dBA (incrocio tra line
blu continua a linea blu tratteggiata) il livello del rumore ambientale risulta sempre inferiore al
limite di 40 dBA (limite di applicabilità del criterio differenziale).

Nel rispetto delle informazioni e dichiarazioni fornite dal Committente, a conclusione della valutazione di impatto acustico riferita all’attività esistente si può affermare che le immissioni sonore
generate dall’attività produttiva svolta dall’Azienda Dalla Bona S.p.a. operativa in Via per Castel
Goffredo n°28 a Carpenedolo, sono contenute entro i limiti di accettabilità, assoluti e differenziale, prescritti dalla normativa in vigore e recepiti nella zonizzazione acustica comunale.
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10.0 - VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO FUTURO AMPLIAMENTO
L’Azienda Dalla Bona S.p.A. ha intenzione di ampliare le possibilità di stoccaggio delle forme di
formaggio e ottimizzare l’area di produzione mediante la costruzione di un nuovo capannone ed
annesse strutture. Il progetto prevede la ristrutturazione urbanistica dell’intero lotto urbano, individuato catastalmente con il foglio NCT/30 foglio 223. Il lotto appartiene per intero alla ditta
insediata, Dalla Bona SpA, avente sede legale in via G.B. Meli 18 a Carpenedolo (BS) e si estende
fra via per Castel Goffredo e la strada vicinale dei Colli.
L’intervento principale prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da costruire in diretta
prosecuzione dell’edificio esistente con formazione di nuove aperture sull’attuale muro esterno.
Il nuovo edificio avrà una pluralità di destinazioni; si prevede un’ampia porzione a magazzino
destinato alla stagionatura del formaggio, in ampliamento di quelli esistenti, direttamente collegato ad una zona di smistamento logistico con formazione di 3 nuovi punti di carico dei mezzi.
All’interno dei locali verranno disposte scaffalature per il sostegno delle forme in stagionatura.
Il resto della costruzione è destinato alla realizzazione di una zona di confezionamento del prodotto finito e dei relativi spazi accessori (spogliatoi per il personale addetto e celle frigorifere per
la conservazione prima della spedizione) comprensivi anche di uffici al piano terra e al piano
primo.
L’ampliamento non comporterà l’incremento della potenzialità produttiva in quanto le aree di
produzione rimarranno quelle attualmente esistenti mentre lo stoccaggio del prodotto verrà incrementato per ospitare forme prodotte da conferitori esterni.
Contestualmente all’attuazione del piano è prevista una revisione di alcuni aspetti impiantistici
legati all’attività divenuti obsoleti e necessari di manutenzione straordinaria. Si prevede il rifacimento dell’impianto di climatizzazione dei magazzini, che deve essere spostato dalla sua posizione attuale nella nuova postazione evidenziata nella fig. 6.
Per quanto concerne la matrice rumore è possibile affermare che, anche dopo l’attuazione del
progetto, tutte le attività lavorative svolte all’interno dei fabbricati risulteranno ininfluenti sulle
emissioni sonore che giungono ai ricettori esterni in virtù dell’elevato potere fonoisolante delle
superfici di tamponamento e dell’intrinseca bassa emissione sonora degli impianti.
Le sorgenti sonore ubicate all’esterno dei fabbricati, nella nuova configurazione operativa, saranno costituite da:
- gruppi di trattamento aria e climatizzazione
- gruppi pompe e compressori
- gruppi idronici
- incremento del flusso veicolare sulla viabilità esterna
La figura 6 mostra, evidenziata in rosso, l’area del nuovo ampliamento e la posizione dei nuovi
impianti.
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POSIZIONE
NUOVI IMPIANTI

Figura 6

11.0 - DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE
Con l’ampliamento dell’area operativa saranno introdotti nuovi impianti ma saranno anche apportate modifiche alla situazione impiantistica esistente.
Sulla base delle informazioni pervenute dal Committente in una prima fase saranno sostituiti gli
impianti di refrigerazione posizionati sul lato est dello stabilimento con l’introduzione dei seguenti
impianti:
n° 2 compressori a vite BITZER modello CSH8593-140Y;
n° 2 condensatori ad aria con ventilatori assiali ONDA modello GCV913D5DX;
n° 2 gruppi idronici carenati con pompe di circolazione acqua gelida.
Nella seconda fase, dopo l’ampliamento dell’unità produttiva, saranno inseriti i seguenti ulteriori
impianti:
n° 2 compressori a vite BITZER modello CSH8593-140Y;
n° 2 condensatori ad aria con ventilatori assiali ONDA modello GCV913D5DX;
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n° 2 gruppi idronici carenati con pompe di circolazione acqua gelida.
Marca e modello degli impianti potranno essere soggetti a modifiche a seguito di ottimizzazioni
dell’impianto, in questo caso, sarà necessario rieseguire le verifiche acustiche.
L’emissione sonora dei singoli impianti è stata dichiarata dal fabbricante o dal fornitore come di
seguito riportato.
a) Compressore BITZER modello CSH8593-140Y

Il livello di pressione sonora dichiarata risulta di 84.5±2 dBA ad 1 metro dalla sorgente cui
corrisponde un livello di potenza sonora LwA= 92.4±2 dBA.
Lo spettro acustico risulta dei valori mostrati in tabella 8.
Tabella 8

Freq. Hz 31,5
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lps dBA 40,1 46,6 58,0 72,8 87,0 89,7 85,2 69,7 57,8

dBA
84.5

I compressori saranno insonorizzati mediante un box costituito da pannelli sandwich in grado di
garantire un’attenuazione acustica superiore a 20 dB.

b) condensatori ad aria con ventilatori assiali ONDA modello GCV913D5DX
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Il livello di pressione sonora dichiarata a 10 metri risulta di 58
±5 dBA in modalità diurna e 37 ±5 dBA in modalità notturna,
cui corrisponde rispettivamente un livello di potenza sonora
LwA=90±5 dBA e LwA= 69.0±5 dBA .
Lo spettro acustico di potenza risulta dei valori mostrati in tabella 9.
Tabella 9

Freq. Hz
Lw dBA funzionamento al 100%
modalità diurna
Lw dBA funzionamento al 50%
modalità notturna

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA

70.6

81.5

83.8

86.2

82.6

78.3

69.3

90.0

57.6

61.2

62.6

63.6

62.6

57.2

49.2

69.0

c) gruppi idronici carenati con pompe di circolazione acqua gelida e calda
Per i gruppi idronici non si dispone di dichiarazione della rumorosità rilasciata dal fabbricante ma
solo della dichiarazione del venditore che specifica:
- livello pressione sonora 50 dBA alla distanza di 10 metri.
Ne consegue che il livello di potenza sonora associato all’impianto risulta LwA=81 dBA.

La planimetria di figura 5 che precede è mostrata l’ubicazione degli impianti nella futura configurazione operativa.

12.0 – IL MODELLO ACUSTICO PREVISIONALE
Al fine di quantificare, in via previsionale, il livello di emissione sonora che giunge ai ricettori in
conseguenza delle modifiche impiantistiche previste per l’insediamento produttivo in esame è
stato ritenuto utile predisporre un modello acustico dell’area. Nel caso specifico per la realizzazione del modello previsionale è stato utilizzato il software CadnaA versione 4.3.143 prodotto da
DATAKUSTIK Gmbh e distribuito in Italia da 01dB srl.
Il calcolo della propagazione sonora adottato dal citato software è riferito alla norma internazionale “ISO 9613-2”, quest’ultima si basa sull’applicazione dell’equazione di propagazione in ambiente aperto che segue: Lp = Lw + Dc – Adiv – Aatm – Agr – Abar – Amisc – Cmet
Dove, in accordo con la ISO 9613-2, I diversi termini hanno il seguente significato
Lp = livello di pressione sonora al ricettore
Lw = livello di potenza sonora della sorgente
Dc = correzione per la direttività della sorgente
Adiv = attenuazione per divergenza geometrica
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Aatm = attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria
Agr = attenuazione dovuta all’effetto assorbente del suolo
Abar = attenuazione dovuta alla presenza di barriere (edifici, terrapieni, schermi, ecc..)
Amisc = attenuazione dovuta ad effetti diversi (presenza foreste, aree industriali, ecc…)
Cmet = correzione per effetti meteorologici
In conformità con la norma UNI 11143-5:2005 i valori di emissione sonora sono stati determinati
ad un’altezza dal suolo di 4 metri e le condizioni meteorologiche di applicazione del modello
previsionale sono riferite alla condizione di propagazione moderata nel senso del vento come
specificato al punto 5.4.3.3 della ISO 1996-2, in particolare:
a) direzione del vento entro un angolo di ±45° dalla congiungente il centro della sorgente
sonora dominante e il centro della zona specificata per il ricettore, con vento che spira nel
senso sorgente-ricettore;
b) velocità del vento compresa tra 1 m/s e 5 m/s, misurata a un'altezza dal suolo compresa
tra 3 m e 11 m.
Il modello di simulazione ha tenuto conto di tale condizione privilegiando la condizione di verifica
acustica con vento che spira nel senso sorgente-ricettore, che rappresenta la condizione di maggiore criticità acustica.
Per quanto concerne l’incertezza associata all’utilizzo di un modello previsionale la norma UNI
ISO 9613-2:2006, nel prospetto 5, fornisce una stima degli errori per livelli di pressione sonora
ponderati A di sorgenti a banda larga. Il software Cadna A già considera tale incertezza nel
calcolo di previsione.

Per la rappresentazione dei risultati del calcolo di previsione della propagazione del rumore sono
state utilizzate mappe acustiche nelle quali è possibile apprezzare il valore del livello di pressione
sonora attraverso diverse tonalità cromatiche e la propagazione del suono mediante l’andamento
delle curve isofoniche. Per la definizione del modello previsionale sono state adottate le modalità
realizzative e le ipotesi semplificative di seguito riportate.
- L’orografia del territorio con riferimento all’area in indagine non presenta variazioni significative, la differenza di quota tra gli estremi dell’area risulta inferiore al metro.

- La geometria dei corpi di fabbrica e dei principali impianti, nonchè l’altezza degli edifici sono
stati ricavati dalle planimetrie fornite dal Committente e dai dati acquisiti nel corso dei sopralluoghi. Agli edifici ed ai corpi di fabbrica è stato attribuito un coefficiente di assorbimento
acustico pari a 0.1 onde considerare massimi gli effetti delle riflessioni sonore.
Tabella 4
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- La natura della copertura del suolo definisce il livello di assorbimento e/o riflessione delle onde
sonore da parte del terreno e influisce quindi sulla propagazione del rumore nell’intorno delle
infrastrutture. I coefficienti di assorbimento utilizzati nella mappatura per le diverse tipologia di
suolo sono riportati nella tabella 10 che segue:
Tabella 10
Descrizione
Tessuto urbanizzato
Zona produttive
Acqua
Aree verdi
Aree agricole
Aree boscate e zone aperte con vegetazione

Coeff. di assorbimento G
0
0
0
1
1
1

- Le sorgenti sonore oggetto di verifica hanno dimensioni estremamente ridotte rispetto alla distanza che le separa dai ricettori, pertanto agli effetti pratici dette sorgenti si comportano come
sorgenti puntiformi e come tali sono state considerate nel modello acustico.
- Il calcolo della propagazione sonora è avvenuto utilizzando un ordine di riflessioni pari a due.
- Il modello previsionale utilizzato consente di verificare il livello di emissione in tutti i punti
dell’area presa in esame a partire dal rumore generato dall’insieme di tutte le sorgenti o per
qualsivoglia configurazione di funzionamento delle sorgenti. I livelli di immissione in punti specifici devono essere calcolati sommando al livello di emissione, in modo logaritmico, il livello
del rumore residuo caratteristico del punto.
Il livello di potenza sonora associato ai diversi impianti, calcolato a partire dai dati dichiarati dal
fabbricante e/o fornitore sommato all’incertezza positiva dichiarata, risulta dei seguenti valori:
a) Periodo diurno
- n°4 compressori a vite Lw,cad = 92.4+2 = 94.4 dBA
- n°4 condensatori ad aria
diurno Lw,cad = 90.0+5-20 (box fonoisolante) = 75.0 dBA
notturno Lw,cad = 69.0+5-20 (box fonoisolante) = 54.0 dBA
- n°4 gruppi idronici carenati Lw,cad = 81 dBA
13.0 - ELABORAZIONE DEL MODELLO ACUSTICO
Per la creazione del modello acustico è stata utilizzata come base l’immagine satellitare ricavata
da Google e le planimetrie fornite dal Committente sulle quali sono poi state inserite le abitazioni,
i corpi di fabbrica dell’area artigianale/industriale e le principali infrastrutture stradali.
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Utilizzando il software CadnaA è stato quindi creato il modello di base mostrato nelle figure 7-8.

Figura 7

Figura 8

13.1 - Esito della simulazione acustica
Nelle mappe acustiche che seguono sono riportati gli esiti della simulazione acustica riferita ai
due distinti scenari operativi:
- periodo diurno con impianti al massimo regime di funzionamento
- periodo notturno con impianti a funzionanti a regime ridotto (minore numero di giri dei
ventilatori assiali dei condensatori da 990 g/1’ a circa 450 g/1’)
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SIMULAZIONE ACUSTICA PERIODO DIURNO
Quota dal suolo 4.0 metri corrispondente alle finestre del primo piano delle abitazioni

R2

R3

R1

R4

Livelli di emissione presso i ricettori
R1 = 45.2 dBA
R2 = 14.6 dBA

R3 = 26.6 dBA

R4 = 26.4 dBA

Verso edifici artigianali più vicini (lato est) = 56.7 dBA
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SIMULAZIONE ACUSTICA PERIODO NOTTURNO
Quota dal suolo 4.0 metri corrispondente alle finestre del primo piano delle abitazioni

R2

R3

R1

R4

Livelli di emissione presso i ricettori
R1 = 30.2 dBA
R2 = 3.4 dBA

R3 = 10.0 dBA

R4 = 9.2 dBA

Verso edifici artigianali più vicini (lato est) = 41.0 dBA
Dopo la realizzazione dell’ampliamento in progetto i livelli di emissione sonora risultanti dalla
simulazione acustica si sommeranno ai livelli attualmente esistenti ai ricettori determinando la
nuova configurazione ambientale per quanto concerne l’impatto acustico sul territorio. La tabella
11 mostra l’esito del calcolo acustico.
Ricettore

R1
R2
R3
R4

Livello di emissione
allo stato di fatto
dBA
diurno
36.5
31.1
33.3
31.1

notturno
35.6
30.8
27.8
30.7

Tabella 11
Livello di emissione impianti
introdotti dopo ampliamento
dBA
diurno
45.2
14.6
26.6
26.4

notturno
30.2
3.4
10.0
9.2

Livello di emissione finale
dopo ampliamento
dBA
diurno
45.7
31.1
34.1
32.4

notturno
36.7
30.8
27.8
30.7
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14.0 - VERIFICA ACCETTABILITÀ DELLE IMMISSIONI ED EMISSIONI DI RUMORE DOPO AMPLIAMENTO

14.1 - Verifica del rispetto dei valori limite assoluti di emissione ed immissione
Nella tabella 12 è proposta la verifica dei limiti di assoluti di immissione ed emissione per ciascun
ricettore sensibile considerato.
Tabella 12
VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R1 – abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
1
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato
45.5 dBA
36.5 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 15 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R2 – abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
2
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
31.0 dBA
31.0 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R3 - abitazione

Classe acustica di appartenenza
4
Postazione di misura di riferimento
3
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
60 dBA
50 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
34.0 dBA
28.0 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ED EMISSIONE

Ricettore R4 – abitazione custode

Classe acustica di appartenenza
5
Postazione di misura di riferimento
4
Periodo del giorno
diurno
notturno
limite assoluto di immissione LAeq,TR
70 dBA
60 dBA
limite assoluto di emissione LAeq,TR
65 dBA
55 dBA
Livello di emissione calcolato L90,TR
32.5 dBA
31.5 dBA
Valutazione
ACCETTABILE
ACCETTABILE
Osservazioni: I limiti di accettabilità assoluti di emissione sono rispettati con riferimento al ricettore considerato. I livelli di emissione al
ricettore risultano di oltre 20 dBA inferiori ai limiti di immissione pertanto un eventuale superamento del limite assoluto di immissione sarà
da imputare esclusivamente al rumore residuo.

Il monitoraggio fonometrico delle immissioni sonore eseguito al confine dell’insediamento produttivo in esame, completato dal calcolo dei livelli di emissione ai ricettori e dell’incremento di
rumore derivante dalle nuove sorgenti inserite dopo ampliamento, ha consentito di appurare il
Via 4 Novembre,73 (primo piano) - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 030 9965382 - Cell. 338 4560158 Email r.bettari@studiobettari.com

Tecnico Competente
Per. Ind. Roberto Bettari
Albo Periti Industriali BS n.716 - ASSOACUSTICI n.41 (Associazione Specialisti di Acustica) Tecnico Competente in acustica ambientale decreto Regione Lombardia n.8350

COMMITTENTE:

DOCUMENTO:

VERIFICA PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO AZIENDA DALLA BONA S.P.A.
PIANO ATTUATIVO “DALLA BONA”

AZIENDA DALLA BONA S.P.A. – VIA G.B. MELI, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS)
DATA: 22/06/2018
DATA MISURE: 11-12/06/2018
REVISIONE: 067-1/RB/2018

N° DOCUMENTO: 067-2018

PAGINA 35 DI 38

sostanziale rispetto dei limiti assoluti di emissione ed immissione con riferimento alle classi stabilite
dalla zonizzazione acustica vigente.

14.2 - Verifica del rispetto dei valori limite differenziali
Il D.P.C.M. 14/11/1997, all’art.4, comma 2, stabilisce che i limiti differenziali non si applicano,
in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nei seguenti casi:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40
dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante
il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Nel caso in esame il livello sonoro di emissione più elevato al ricettore è risultato di 36.5 dBA nel
periodo notturno.
La verifica di accettabilità del livello di immissione sonora differenziale prevede il calcolo della
differenza tra il livello del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo.
Il livello del rumore residuo, per sua natura, è influenzato da una serie di fattori ambientali in
continua variazione ed è quindi difficilmente riconducibile ad un unico valore caratterizzante lo
specifico ambiente abitativo. Mantenendo costante il livello di emissione sonora degli impianti il
valore del livello sonoro ambientale assumerà valori diversi in funzione del livello di rumore residuo che caratterizza il contesto abitativo di ogni ricettore.
Per la valutazione di accettabilità delle immissioni eseguite secondo il criterio differenziale è stato
predisposto un diagramma nel quale è riportato l’andamento del livello di rumore ambientale in
funzione del valore noto del livello di emissione e della variabilità del livello del rumore residuo.
Nel diagramma di fig. 9 che segue sull'asse delle ascisse è riportato il livello variabile del rumore
residuo, sull'asse delle ordinate è riportato il livello variabile del rumore ambientale, quest'ultimo
calcolato come somma logaritmica del livello di emissione degli impianti e del livello del rumore
residuo. Il rumore ambientale è rappresentato dalla linea arancione, il valore differenziale (rumore ambientale - rumore residuo) è rappresentato dalla linea blu, la linea rossa indica il limite
di applicabilità del criterio differenziale nel periodo notturno.
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Figura 9

Dall’analisi del diagramma si osserva che il livello del rumore ambientale, per superare il limite
di applicabilità del criterio differenziale notturno (40 dBA) deve assumere valori che comportano
l'automatico rispetto del limite di immissione differenziale, infatti, quando il livello del rumore
ambientale (curva arancio) supera i 40 dBA (linea rossa continua) il valore differenziale risulta
inferiore a 2.5 dBA, al contrario, quanto il valore differenziale supera i 3 dBA (incrocio tra line
blu continua a linea blu tratteggiata) il livello del rumore ambientale risulta sempre inferiore al
limite di 40 dBA (limite di applicabilità del criterio differenziale).
Presso tutti gli altri ricettori la condizione di accettabilità è sempre rispettata in quanto il livello di
emissione è più basso di quello utilizzato per la verifica acustica.
Nel rispetto delle informazioni e dichiarazioni fornite dal Committente, a conclusione della valutazione di impatto acustico riferita all’attività esistente unitamente alla previsione delle emissione
sonore derivanti dal futuro ampliamento, si può affermare che le immissioni sonore generate
dall’attività produttiva svolta dall’Azienda Dalla Bona S.p.a. operativa in Via per Castel Goffredo
n°28 a Carpenedolo, sono contenute entro i limiti di accettabilità, assoluti e differenziale, prescritti
dalla normativa in vigore e recepiti nella zonizzazione acustica comunale.
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15.0 - ANALISI DEL TRAFFICO INDOTTO
Nell’espletamento dell’attività produttiva il numero di veicoli in ingresso uscita dallo stabilimento
è stato quantificato dal Committente come segue:
x n° 6 autocisterne conferimento di latte;
x n° 5 autocisterne di siero;
x n° 5 camion per la logistica spedizioni/arrivi.
In totale sono movimentati in una giornata lavorativa 16 veicoli.
Tutti i mezzi entrano ed escono dal passo carraio di Via G.B. Meli e raggiungono la tangenziale
SP 343.
L’area comunale in cui è ubicato l’insediamento produttivo in esame è destinata in prevalenza
ad attività di tipo industriale/artigianale con presenza di numerosi capannoni. Il flusso veicolare
di autocarri e camion è pertanto molto intenso e certamente supera le centinaia di veicoli giornalieri, ai mezzi pesanti si aggiungono poi gli autoveicoli che superano in numero di almeno tre
volte i mezzi pesanti.
In termini energetici gli incrementi di rumorosità indotti dall’aumento del traffico rispetto alla situazione di fatto esistente possono essere valutati utilizzando la seguente espressione: 'L = 10
*log (Np/Na)
Dove: 'L = incremento del livello sonoro derivante dall’aumento del traffico; Np = numero di
veicoli previsto dopo incremento; Na = numero di veicoli attuale.
Ai due termini della formula possono essere associati i seguenti valori:
Na = > 200 veicoli giorno
Np = 200+16 = 216
L’aumento della rumorosità per le infrastrutture stradali indotto dalla presenza della struttura produttiva in esame risulterà dei valori che seguono.
'L = 10 *log (Np/Na) = 10*log(216/200) = 0.3 dB
Il livello di rumorosità incrementale assume valori bassissimi e può definirsi trascurabile anche in
ragione del fatto che il calcolo si è basato sulla condizione di massima affluenza giornaliera di
veicoli nel parcheggio aziendale e minima stima di veicoli sull’infrastruttura stradale esistente.
Da quanto osservato ne consegue che l’incremento di rumore apportato sulle infrastrutture stradali dal traffico indotto dall’attività in esame risulta assolutamente trascurabile.
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16.0 - CONCLUSIONI
In data 11-12 giugno 2018 sono state eseguite le misure fonometriche finalizzate alla verifica di
impatto acustico derivante dalle attività produttive svolte presso l’Azienda Dalla Bona S.p.A. con
unità produttiva in Via per Castel Goffredo n°28 a Carpenedolo (BS).
L’analisi delle misure fonometriche eseguite al confine e stimate in prossimità dei ricettori sensibili
ha riscontrato livelli di immissione sonora inferiori ai valori limite assoluti e differenziali stabiliti
dalla legislazione nazionale e recepiti nella zonizzazione acustica comunale.
I livelli di emissione sonora ai ricettori derivanti dall’attuazione del Piano Attuativo “Dalla Bona”,
stimati mediante modello previsionale di simulazione acustica, sommati ai livelli di emissione dello
stato di fatto hanno fornito livelli di immissione sonora ai ricettori inferiori ai valori limite assoluti
e differenziali stabiliti dalla legislazione nazionale e recepiti nella zonizzazione acustica comunale.
====== RELAZIONE TECNICA COSTITUITA DA 38 PAGINE E N°3 ALLEGATI ======

Carpenedolo, 22/06/2018

Il Tecnico Competente
Per. Ind. Roberto Bettari
Tecnico Competente nel campo dell’acustica
ambientale ai sensi dell’art.2, comma 6,7,8
legge 447/95 con D.P.G.R. 3850 del 17/07/98

Via 4 Novembre,73 (primo piano) - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 030 9965382 - Cell. 338 4560158 Email r.bettari@studiobettari.com

