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INTRODUZIONE
La presente documentazione è stata redatta per rispondere alle richieste di integrazione riportate nel giudizio n. 2633
del 15/03/2016, prot. n. 2016 230463 del 11/09/2015 del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la
Valutazione d’Impatto Ambientale, mediante il quale è stato disposto il rinvio della valutazione del progetto Car
Recycling-CaRe della ditta MED Srl, per le seguenti motivazioni:

1.

“Lo studio previsionale di impatto acustico deve essere redatto adottando gli schemi di calcolo di cui alla
norma UNI EN 12354-4, integrando come segue:
-

occorre utilizzare per la simulazione i dati di potenza sonora delle apparecchiature, fornendo
evidenza della provenienza dei valori utilizzati (se dati di letteratura citare le fonti, se dati desunti da
schede tecniche deve essere allegata la scheda);

-

chiarire se il fabbricato “ex casa del custode” è interdetto, o meno, all’uso abitativo;

-

indicare in modo più chiaro quali siano i ricettori potenzialmente disturbati individuati nelle
valutazioni post operam.

2.

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012;

3.

Verifica dell’interferenza con falda delle due previste vasche di stoccaggio dei rifiuti e dettagli tecnici;

4.

Verifica dei criteri localizzativi riferiti alla casa “ex custode” (L.R. 45/2007);

5.

Relazione circa le precedenti attività svolte nel capannone e relative date di dismissione delle stesse;

6.

Nuovo studio di ricaduta degli inquinanti che deve essere basato su misurazioni della qualità dell’aria anteoperam e dati meteo rappresentativi; le modalità di elaborazione dello studio e di esecuzione dei monitoraggi
devono essere concordati con Arta Abruzzo.”

Di seguito sono quindi riportate in successione le informazioni richieste dal precisato giudizio del CCR-VIA.

PUNTO 1 - LO

STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DEVE ESSERE REDATTO ADOTTANDO GLI SCHEMI DI

CALCOLO DI CUI ALLA NORMA UNI EN 12354-4, INTEGRANDO COME SEGUE:

-

OCCORRE UTILIZZARE PER LA SIMULAZIONE I DATI DI POTENZA SONORA DELLE APPARECCHIATURE, FORNENDO
EVIDENZA DELLA PROVENIENZA DEI VALORI UTILIZZATI (SE DATI DI LETTERATURA CITARE LE FONTI, SE DATI
DESUNTI DA SCHEDE TECNICHE DEVE ESSERE ALLEGATA LA SCHEDA);

-

CHIARIRE SE IL FABBRICATO “EX CASA DEL CUSTODE” È INTERDETTO, O MENO, ALL’USO ABITATIVO;

-

INDICARE IN MODO PIÙ CHIARO QUALI SIANO I RICETTORI POTENZIALMENTE DISTURBATI INDIVIDUATI NELLE
VALUTAZIONI POST OPERAM.

Per quanto richiesto al punto 1 si allega l’Integrazione allo Studio Previsionale di Impatto Acustico elaborato dall’Ing.
Stefano Di Sangro
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Si precisa che nella richiamata Integrazione allo Studio Previsionale di Impatto Acustico:
-

sono stati adottati gli schemi di calcolo di cui alla norma UNI EN 12354-4;

-

sono riportati i dati di potenza sonora delle singole apparecchiature che compongono lo stabilimento Car
Recycling-CaRe, riportando per ciascuna i dati forniti dai fornitori delle apparecchiature;

-

nelle valutazioni post operam sono stati individuati in modo più chiaro i ricettori potenzialmente disturbati,
includendo in tale valutazione anche il fabbricato “ex casa del custode”.

Con riferimento a quest’ultima, una nota del Comune di Notaresco del 21/10/2016, protocollo n. 14020, chiarisce che
il fabbricato “ex casa del custode” si “inserisce all’interno della zona D1.b – Insediamenti produttivi di recente
formazione” prevista dal Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con DCC n. 14 del 09/08/2011”.
Tale nota precisa altresì che: “nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente, il richiamato
immobile … non è interdetto all’uso abitativo e, …, non preclude e non penalizza l’ubicazione dell’intervento in oggetto
all’interno del complesso industriale catastalmente individuato al foglio 38, particelle 315,323, 37 subalterno 12”.
Per maggiore precisione in allegato si rimette copia della precisata nota.
n.elaborato

Descrizione

Int. 2

Nota del comune di Notaresco del 21/10/2016 protocollo n. 14020

PUNTO 2 - PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO EX DM 161/2012.
Il progetto Car Recycling-CaRe prevede la realizzazione, all’interno del capannone industriale identificato sito di
progetto, di n. 2 fosse di stoccaggio, aventi entrambi una profondità di 4 metri, una superficie impegnata di 110mq e
di 84mq, e destinate ad ospitare, rispettivamente, i metalli ferrosi post triturazione ed il car fluff derivante dal
processo di recupero dei metalli. Per entrambe, di seguito si riporta una breve descrizione, come contenuta nello
Studio di Impatto Ambientale del progetto:
-

n. 1 sistema di stoccaggio dei materiali ferrosi post triturazione: lo stoccaggio dei materiali ferrosi trattati
attraverso il trituratore bialbero THOR è costituito da una fossa di stoccaggio avente una superficie di circa 110
mq ed una profondità di circa 4,00 mt. La funzione di questa vasca di stoccaggio è unicamente di dare la
necessaria autonomia di funzionamento al mulino a martelli Flex 1100, senza obbligatoriamente ricorrere
all’approvvigionamento in continuo (v.si SIA paragrafo 3.2.1, punto C., pag. 57).

-

n. 1 sistema di stoccaggio del Fluff: lo stoccaggio del fluff serve unicamente a dare la necessaria autonomia di
funzionamento all’impianto senza obbligatoriamente ricorrere all’approvvigionamento in continuo ed è
costituito da una fossa di alimentazione dotata di fondo mobile a rastrelli e da una tramoggia di carico del
reattore di pirolisi. Di seguito si riportano le caratteristiche principali di entrambi i sistemi (v.si SIA, paragrafo
3.2.2, punto A., pag. 70):
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FOSSA DI ALIMENTAZIONE
Denominazione

Valore/Unità

Dimensioni medie in pianta fossa di
ricezione e stoccaggio
Profondità fossa

14 x 6 mt
4 mt

Volume geometrico – utile

336 – 310 m3

Densità riferimento

220 Kg/m3

Capacità

68 ton

Autonomia utile alla portata massima

48 ore

TRAMOGGIA DI CARICO
Denominazione
Dimensioni

medie

in

pianta

tramoggia

Valore/Unità
della

4,4 x 1,2 mt

Altezza media

1 mt

Volume utile

4m

Capacità utile

880 Kg

Autonomia utile alla portata massima

40 min

3

Poiché le precisate fosse di stoccaggio sono localizzate all’interno di un capannone industriale esistente e poiché sulle
aree indicate per la loro realizzazione è attualmente presente una platea in cemento armato, non risulta possibile
effettuare in fase progettuale i campionamenti richiesti dal DM 161/2012 per lo svolgimento della caratterizzazione
ambientale del materiale da scavo.
Tanto premesso, in considerazione delle complicazioni tecniche sopra esposte, la società MED Srl ha deciso di non
realizzare alcuna scavo e di sostituire le due fosse di stoccaggio previste da progetto, con due vasche di accumulo
fuori terra, realizzate con pareti di contenimento aventi altezza massima di 4 metri e costruite con materiali adatti per
lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti sopra richiamate, quali, a titolo esemplificativo, blocchi di calcestruzzo tipologia
Megabloc.
Figura 1 – Immagini di referenza pareti di contenimento
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Si precisa inoltre che, mentre la superficie occupata della vasca di stoccaggio del car fluff resterà invariata, la
superficie occupata dal sistema di stoccaggio dei materiali ferrosi post-triturazione sarà ridotta passando dai 110mq
previsti inizialmente ai circa 16mq.

PUNTO 3 - VERIFICA

DELL’INTERFERENZA CON FALDA DELLE DUE PREVISTE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI E

DETTAGLI TECNICI.

Poiché la società MED Srl ha deciso di non realizzare alcuna scavo e di sostituire le due fosse di stoccaggio previste da
progetto, con due vasche di accumulo fuori terra, non si presenta più alcuna potenziale interferenza con la falda
acquifera presente sotto il sito di progetto. Per maggiore precisione si riporta tuttavia che, anche qualora fossero
state realizzate le due fosse di stoccaggio, quest’ultime non avrebbero interferito con la falda acquifera, così come
indicato nella nota di maggio 2016 della Dott.ssa Geologo Adriana Cavaglià, allegata alla presente integrazione.
n.elaborato

Descrizione

Int. 3

Nota della Dott.ssa Geologo Adriana Cavaglià di maggio 2016

PUNTO 4 - VERIFICA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI RIFERITI ALLA CASA “EX CUSTODE” (L.R. 45/2007).
Come precisato nella nota del Comune di Notaresco riportata al precedente Punto 1, il fabbricato “ex casa custode” è
localizzato all’interno dell’area identificata dal PRG del Comune di Notaresco come D1.b - Insediamenti produttivi di
recente formazione e non è interdetta all’uso abitativo qualora siano rispettate le NTA del precisato PRG. Tale nota
precisa altresì che per quanto di competenza del Comune di Notaresco, la contiguità del fabbricato “ex casa custode”
con il sito di progetto non preclude e non penalizza l’ubicazione del progetto Car Recycling-CaRe.
Tutto ciò premesso, nell’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale ed in particolare nell’analisi dei criteri
localizzativi ex L.R. 45/2007, riportata al paragrafo 2.2.2 (pagg. da 12 a 25), il fabbricato “ex casa del custode” è stato
identificato nella sezione dedicata alla “Distanza da case sparse” in cui è riportata la seguente dicitura: “Connessa al
sito industriale è presente la guardiania/abitazione del custode dell’opificio: oltre ad essa l’abitazione sparsa più vicina
all’area di progetto è costituita da un fabbricato agricolo disposto a circa 420 metri in direzione nord-est”.
Riferimenti al fabbricato “ex casa del custode” sono anche rinvenibili all’interno dell’allegato F.1 – Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico, in cui esso è identificato come uno dei recettori potenzialmente disturbati su cui è
stata svolta l’analisi, nonché nell’Integrazione alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico riportata la precedente
Punto 1.
Per maggiore precisione ed al fine di meglio determinare la posizione del fabbricato “ex casa custode”, si è provveduto
altresì alla predisposizione di due integrazioni agli allegati di progetto A.8 - Dintorni Area Intervento ed A.7 Inquadramento fotografico.
n.elaborato

Descrizione

Int. 4

Integrazione dintorni area intervento
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Integrazione inquadramento fotografico

Figura 2 – Int. 4 - Integrazione dintorni area intervento
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Figura 3 – Int. 5 - Integrazione inquadramento fotografico

Foto 1 e 2

VIA MICHELANGELO N. 3 - 64018 TORTORETO (TE) - TEL: 0861.789081 - FAX:
0861.789083 C.F. E PARTITA IVA 01832790677

6

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - INTEGRAZIONI RICHIESTE
DA CCR-VIA CON GIUDIZIO N. 2633 DEL 15/03/2016

MED S.R.L.

Foto 3 e 4

Foto 5 e 6

Da ultimo si precisa che, dalle analisi condotte nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, nonché di quelli
elaborati per lo sviluppo della presente integrazione, il fabbricato “ex casa del custode” non subisce particolari impatti
negativi dalla realizzazione del progetto Car Recycling-CaRe. A titolo esemplificativo, per quanto concerne il sensibile
parametro dell’impatto acustico, sia lo Studio Previsionale di Impatto Acustico allegata allo Studio di Impatto
Ambientale, sia l’Integrazione allo Studio Previsionale di Impatto Acustico allegato alle presenti integrazioni, hanno
verificato come il progetto non produce impatti acustici significativi sul recettore costituito dal fabbricato “ex casa del
custode” e ciò nonostante la vicinanza di quest’ultimo all’area di progetto.
Per quanto concerne un altro parametro molto sensibile come quello della qualità dell’aria, lo studio di ricaduta degli
inquinanti, allegato allo Studio di Impatto Ambientale, ha verificato come i punti di massima ricaduta, peraltro
riportanti, anche nelle condizioni peggiori, concentrazioni di inquinanti notevolmente inferiori rispetto ai limiti previsti
sia dal D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, sia dai TLV-TWA e TLV-STEL, siano localizzati principalmente all’interno di una fascia
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posta in direzione est-nord-est rispetto al sito di progetto, mentre il fabbricato “ex casa del custode” è localizzato in
direzione nord.
Figura 4 - Area di massima ricaduta inquinanti (Paquill-Gifford) emissioni dal punto E1

Figura 5 - Confronto massime concentrazioni previste e valori limite (modello WIN DIMULA 3.0)
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PUNTO 5 - RELAZIONE CIRCA LE PRECEDENTI ATTIVITÀ SVOLTE NEL CAPANNONE E RELATIVE DATE DI DISMISSIONE DELLE
STESSE.

Il sito del progetto Car Recycling-CaRe è stato costruito negli anni 1974/75 per la produzione di mobili ed arredi per
bagni; tuttavia nel 1985 circa tale attività è stata dismessa.
Nel 1988 l’intero complesso industriale di cui fa parte il sito di progetto è stato locato al consorzio di cooperative
“Consorcoop A.r.l.” con sede in Roseto degli Abruzzi (TE). Il precisato consorzio ha provveduto a frazionare il
complesso in diversi lotti e ad assegnarli a piccole aziende operanti nel settore manifatturiero e precisamente nella
produzione di calzature e di confezioni. Prima dell’anno 2000, a seguito del fallimento del consorzio, tutte le attività
connesse hanno abbandonato il complesso industriale.
Dall’anno 2000 quindi la porzione interessata dal progetto Car Recycling-CaRe non è più stata impiegata.

PUNTO 6 - NUOVO

STUDIO DI RICADUTA DEGLI INQUINANTI CHE DEVE ESSERE BASATO SU MISURAZIONI DELLA

QUALITÀ DELL’ARIA ANTE-OPERAM E DATI METEO RAPPRESENTATIVI; LE MODALITÀ DI ELABORAZIONE DELLO STUDIO E
DI ESECUZIONE DEI MONITORAGGI DEVONO ESSERE CONCORDATI CON ARTA ABRUZZO.

A seguito del giudizio n. 2633 del 15/03/2016, prot. n. 2016 230463 del 11/09/2015 del CCR-VIA, la società MED Srl ha
avviato con l’Arta Abruzzo un dialogo per definire le modalità per l’elaborazione del nuovo studio di ricaduta degli
inquinanti richiesto al punto 6 delle integrazioni riportate nel precisato giudizio. Tuttavia dopo oltre un anno e diversi
incontri condotti presso la sede del’Arta di Pescara non si è ancora riusciti ad addivenire ad una precisa modalità per
l’elaborazione del nuovo studio ed in particolare per la definizione delle modalità atte a definire la qualità dell’aria
ante-operam. Sul punto, la MED Srl ha anche recentemente inviato una nuova proposta ufficiale per la
caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria ante-operam che, per maggior precisione, si allega alla presente.
n.elaborato

Descrizione

Int. 6

Proposta piano di caratterizzazione stato qualità dell’aria ante-operam
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Più in dettaglio, nella precisata proposta la MED Srl chiede di poter impiegare quale base per la caratterizzazione dello
stato di qualità dell’aria ante-operam i valori ufficiali contenuti nel documento “Zonizzazione e Classificazione del
Territorio. Rapporto Finale” redatto dallo studio Techne Consulting, incaricato dalla Regione Abruzzo per
l’Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria con contratto di appalto dell’8 gennaio 2014
(n. registro 294 del 23/01/2014) ed approvato con DGR 1030/2015. I dati contenuti nel precisato studio della Techne
Consulting sono, infatti, gli unici dati ufficiali attualmente disponibili sui quali poter basare la redazione del nuovo
studio di ricaduta degli inquinanti.
È doveroso precisare che la modalità di caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria ante-operam proposta dalla
MED Srl è già stato accolta in altri procedimenti amministrativi gestiti dalla Regione Abruzzo, con particolare
riferimento al procedimento denominato “AIA n. 20 del 01/08/2006 - Modifica sostanziale”, promosso dalla società
Cordivari Srl, pubblicato in data 03/08/2016 e conclusosi con parere favorevole il 23/03/2017. Nell’ambito di
quest’ultimo procedimento autorizzativo, infatti, la società Cordivari Srl, nell’elaborazione del suo studio di ricaduta
degli inquinanti, ha impiegato quale riferimento per determinare lo stato di qualità dell’aria ante-operam i già
richiamati dati del documento “Zonizzazione e classificazione del territorio” redatto nell’ambito dell’Aggiornamento
del Piano Regionale per la tutela della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo.
n.elaborato
Int. 7

Descrizione
Studio di ricaduta degli inquinanti Cordivari Srl relativo al procedimento
denominato AIA n. 20 del 01/08/2006 – Modifica sostanziale

Tanto premesso, la società MED Srl chiede a codesto spettabile Comitato ed ai rappresentanti dell’Arta ivi presenti di
poter esprimere in maniera chiara e definitiva un parere sulle modalità di caratterizzazione dello stato di qualità
dell’aria ante-operam, in modo da poter consentire alla scrivente di poter procedere con lo sviluppo dell’iter
autorizzativo.
Da ultimo, in via preliminare, si precisa che, applicando i valori di caratterizzazione dello stato dell’aria ante-operam
riportati nel precisato studio della Techne Consulting, alle concentrazioni massime stimate nel punto di massima
ricaduta degli inquinanti previsto all’interno dello studio di ricaduta degli inquinanti elaborato dalla MED Srl, i valori di
concentrazione totale degli inquinanti si attesta su valori sostanzialmente inferiori rispetto a quelli previsti dalla
normativa vigente.
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1.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

PREMESSA

La MED srl ha sottoposto al COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (CCR-VIA) della Regione Abruzzo la
documentazione inerente il “PROGETTO CAR RECYCLYNG” (Prot. n. 2016 230463 del
11/09/2015) al fine di chiederne una valutazione autorizzativa.
Il progetto per il quale si è chiesta la valutazione consiste nella realizzazione e messa in esercizio di
un centro integrato per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, ubicato nella zona industriale di
Notaresco (TE).
In relazione al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” (cfr. Allegato F1 –
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, del 23/03/2015) il CCR-VIA ha chiesto le
integrazioni di seguito riportate:
 Lo studio previsionale di impatto acustico deve essere redatto adottando gli schemi di calcolo
di cui alla norma UNI EN 12354-4, integrandolo come segue:
1. Occorre utilizzare per la simulazione i dati di potenza sonora delle apparecchiature,
fornendo evidenza della provenienza dei valori utilizzati (se dati di letteratura citare le
fonti, se dati desunti da schede tecniche deve essere allegata la scheda).
2. Chiarire se il fabbricato “ex casa del custode” è interdetto o meno all’uso abitativo.
3. Indicare in modo più chiaro quali sono i ricettori potenzialmente disturbati individuati
nelle valutazioni post operam.
Nel presente documento di integrazione verranno ottemperate le richieste 1-3 di cui ai precedenti
punti; per la richiesta di cui al punto 2 si rimanda ai chiarimenti forniti direttamente dalla MED srl.
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2.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

EMISSIONE SONORA DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

I dati di emissione sonora impiegati per eseguire la valutazione previsionale di cui alla precedente
Relazione n. 01 del 23/03/15 sono stati desunti in parte da informazioni (schede tecniche, prove sul
campo, ….) fornite dai relativi costruttori/rivenditori ed in parte da documentazione (rilievi sul
campo; schede tecniche; …) afferente a macchine/impianti similari.
Di seguito si riassumono i dati di emissione sonora delle principali sorgenti considerate:
Sorgente
Mulino a martelli FLEX 1100 mobile
Mulino a martelli FLEX 500 mobile
Separatore aeraulico – Zig Zag
Trituratore
Separatore metallico SMNF
Filtri a maniche
Separatore magnetico POWERSENSE 1000
Macinatore PZ1 1800
Sistema oleodinamico
Pirolizzatore
Mulino triturazione bicarbonato
Ventilatore di coda (aspirazione fumi)
Turbina ORC
Aerotermi
Compressori aria (interno locale tecnico)

Lw(A)
110 dBA *
104 dBA **

Lp(A)
85 dBA *
85 dBA **
76 ÷ 80 dBA
90 ÷ 95 dBA
83 ÷ 85 dBA
82 ÷ 84 dBA
76 ÷ 82 dBA
90 ÷ 96 dBA

90 dBA
90 dBA
85 dBA a 1 mt
95 dBA
90 dBA
50 dBA a 10 mt
90 dBA

* Emissioni sonore durante ciclo A CARICO. Per ciclo a vuoto: Lw(A) = 98 dBA; Lp(A) = 78 dB(A).
** Emissioni sonore durante ciclo A CARICO. Per ciclo a vuoto: Lw(A) = 97 dBA; Lp(A) = 72 dB(A).

Le schede complete sono riportate in Allegato I.
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3.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

VALUTAZIONE POTERE FONOISOLANTE DEL FABBRICATO

La maggior parte delle lavorazioni e degli impianti produttivi sono localizzati all’interno
dell’opificio artigianale, realizzato con pannelli in cemento armato prefabbricato a taglio termico
(sp. 200 mm).
Gli accessi carrabili della struttura saranno costituiti da:
 n.3 portoni industriali (L=6 mt, H=5 mt)
(n. 2 impiegati per ingresso/uscita automezzi adibiti al carico dei prodotti lavorati; n.1
impiegato per ingresso/uscita automezzi adibiti allo scarico dei materiali da lavorare);
 n.1 portone industriale (L=6 mt, H=5 mt)
(tenuto normalmente chiuso; verrà aperto solo in caso di interventi di manutenzione
straordinaria sulla turbina ORC);
 n.1 portone industriale (L=6 mt, H=5 mt)
(tenuto normalmente chiuso; verrà aperto solo per operazioni di prelievo contenitori di polveri
oppure per deposito temporaneo di materiali);
 n.2 portoni industriali (L=6 mt, H=5 mt)
(tenuti normalmente chiusi; verranno aperti solo in caso di interventi di manutenzione
straordinaria sull’impianto di macinazione o sulla fossa di accumulo del fluff).
Gli accessi pedonali saranno dotati di dispositivo di auto-chiusura.
I portoni degli accessi carrabili esistenti saranno sostituiti con altri di nuova realizzazione (sezionali
o a scorrimento) aventi potere fonoisolante non inferiore a Rw = 30 dB
La copertura del fabbricato sarà realizzata con elementi prefabbricati in cemento armato e con shed
per l’illuminazione naturale interna.
Le superfici vetrate perimetrali, ove presenti, dovranno essere costituite da infissi (vetro + telaio)
aventi potere fonoisolante globale non inferiore a Rw = 33 dB.

Potere fonoisolante parete in pannelli in c.a. prefabbricato a taglio termico sp. 200 mm.
Data la struttura delle partizioni perimetrali verticali del fabbricato, ne deriva un potere fonoisolante
pari a circa Rw = 49 dB.
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

La presenza di portoni industriali e/o superfici vetrate causa inevitabilmente una perdita di efficacia
del potere fonoisolante relativo alle pareti opache, valutabile in prima approssimazione applicando
la seguente relazione:
R = -10 Log (1/S  Si 10-Ri/10) (dB)
dove:
S=
R=
Si =
Ri =

Superficie totale della parete
Potere fonoisolante complessivo della parete
Superfici delle i-esime parti (opache/trasparenti) che costituiscono la parete
Potere fonoisolante delle i-esime parti (opache/trasparenti) che costituiscono la parete

Nota: Nella precedente formula è stato trascurato il contributo dei piccoli elementi di facciata in
quanto assenti.

Prospetto NORD:
Corridoio di accesso
ai locali di produzione

Zona 1, con 2 portoni industriali

ZONA 1
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

Se Rw portone:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

304 mq
274 mq
60 mq
48,9 dB

Rw intera parete:
30 dB
32 dB
33 dB
36 dB

Zona 2, con 1 portone industriale

ZONA 2
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

Se Rw portone:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Integrazione del documento di “Relazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)”

304 mq
244 mq
30 mq
48,9 dB

Rw intera parete:
33 dB
35 dB
36 dB
39 dB

4

MED srl – Progetto “Car Recycling”

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Prospetto EST:

Zona 3 con
1 portone
industriale

Zona 4 con
1 porta
pedonale

ZONA 3
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

ZONA 4
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

Zona 5

ZONA 7
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

ZONA 8

Zona 7 con
1 portone
industriale

Zona 8

152 mq
122 mq
30 mq
48,9 dB

Se Rw porte:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Rw intera parete
30 dB
32 dB
33 dB
36 dB

147,5 mq
146 mq
1,5 mq
48,9 dB

Se Rw porte:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Rw intera parete
42 dB
43 dB
44 dB
46 dB

ZONA 5

ZONA 6
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

Zona 6 con
1 portone
industriale
+ 1 porta
pedonale

Nessuna apertura, per cui Rw = 48,9

99 mq
67,5 mq
31,5 mq
48,9 dB

Se Rw porte:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Rw intera parete
27 dB
29 dB
31 dB
34 dB

70 mq
40 mq
30 mq
48,9 dB

Se Rw porte:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Rw intera parete
26 dB
28 dB
30 dB
33 dB

Nessuna apertura, per cui Rw = 48,9
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Prospetto OVEST:

Zona 9

ZONA 9

ZONA 10
Superficie totale:
Superficie opaca:
Superficie portoni:
Rw parete opaca:

ZONA 11

Zona 10 con
1 portone
industriale

Zona 11

Nessuna apertura, per cui Rw = 48,9

77,5 mq
47,5 mq
30 mq
48,9 dB

Se Rw porte:
23 dB
25 dB
27 dB
30 dB

Rw intera parete
27 dB
29 dB
31 dB
34 dB

Nessuna apertura, per cui Rw = 48,9

Prospetto SUD:
A sud il fabbricato oggetto di valutazione confina (in adiacenza) con altre attività produttive facenti
parte del medesimo nucleo artigianale.
Le pareti di confine con “altra ditta” non presentano aperture (porte e/o finestre), per cui si avrà:
Rw = 48,9 dB
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4.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO MEDIANTE GLI
SCHEMI DI CALCOLO DI CUI ALLA NORMA UNI EN 12354-4

La valutazione del livello di pressione sonora presente in ambiente esterno a seguito delle emissioni
sonore previste per l’attività oggetto di indagine viene effettuata in funzione del livello sonoro
presente all’interno dell’edificio (reparto di produzione) e delle prestazioni acustiche dell’involucro.
Il modello di calcolo definito dalla norma UNI EN 12354-4 prevede di schematizzare le superfici
emittenti dell’edificio, costituite dall’involucro e dalle sorgenti sonore esterne di facciata, con una o
più sorgenti puntiformi, il cui livello di potenza sonora viene definito mediante il calcolo previsto
dalla norma.
Ogni singola sorgente puntiforme può rappresentare una porzione dell’involucro del fabbricato o un
gruppo di sorgenti sonore di facciata.
In genere, ogni lato dall’edificio richiede di essere schematizzato con almeno una sorgente
puntiforme.
Partendo dai livelli di pressione sonora presenti all’interno delle varie zone del reparto di
produzione e dai valori di isolamento acustico dell’involucro edilizio, vengono di seguito definiti –
per le sorgenti puntiformi che schematizzano lo stabilimento del progetto “Car Recycling” – i valori
di potenza sonora secondo quanto definito dalla norma UNI EN 12354-4.
Nella schematizzazione impiegata per il calcolo, le facciate del fabbricato sono state suddivise in
relazione alle partizioni interne ed alla tipologia di sorgenti sonore presenti.

Calcolo della propagazione sonora al ricettore (lato Nord)
Ricettore 1: Ex abitazione custode (distanza ≈ 30 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

41 dBA
39 dBA
37 dBA
35 dBA

Valore
1,5 mt
30 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Nord - Zona 1”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 n.2 postazioni di scarico (caduta per gravità da nastro convogliatore) dei materiali triturati;
 carico su camion (spento) dei materiali triturati mediante semovente (ad azionamento
elettrico) dotato di pinzatore a ragno.
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Ricettore 2: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

34 dBA
32 dBA
30 dBA
28 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Nord - Zona 1”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 n.2 postazioni di scarico (caduta per gravità da nastro convogliatore) dei materiali triturati;
 carico su camion (spento) dei materiali triturati mediante semovente (ad azionamento
elettrico) dotato di pinzatore a ragno.
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Ricettore 2: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

48 dBA
46 dBA
44 dBA
41 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
111,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Nord - Zona 2”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 scarico di materiali metallici da cassone di camion (spento) mediante semovente (ad
azionamento elettrico) dotato di pinzatore a ragno;
 trituratore di carcasse metalliche;
 mulino a martelli.
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Nota:

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Non si procede con il calcolo delle immissioni sonore presso “ex abitazione custode”
(distante oltre 50 mt in linea d’aria dalla Zona 2 in esame) in quanto la futura realizzazione
del “corpo uffici” fungerà da ulteriore barriera acustica ed abbatterà ulteriormente i già
modesti valori di pressione acustica stimati.
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

27 dBA
25 dBA
23 dBA
20 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Est - Zona 3”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 funzionamento della turbina ORC.
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
In relazione alla parte del fabbricato individuata al precedente §3 come “Prospetto Est - Zona 4”
non sussistono rischi di inquinamento acustico pericoloso in quanto, all’interno del fabbricato, sono
presenti locali adibiti esclusivamente ad uffici (sala controllo) ed allo stoccaggio di olio diatermico.
Non sono presenti particolari sorgenti di rumore.
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
110 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
9 dBA (parete senza aperture)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Est - Zona 5”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 mulino per la macinazione di bicarbonato;
 ventilatore di coda aspirazione fumi.
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

27 dBA
25 dBA
23 dBA
20 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Est - Zona 6”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 sistema oleodinamico (centralina) per fossa fluff.
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 75 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

36 dBA
34 dBA
32 dBA
29 dBA

Valore
1,5 mt
75 mt
42,0 dBA
100,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Est - Zona 7”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 macinatore lamiere;
 separatore aeraulico;
 separatore ad induzione (magnetico);
 mulino a martelli (Flex 1100).
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 80 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
80 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
6 dBA (parete senza aperture)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Est - Zona 8”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 n.2 postazioni di scarico (caduta per gravità da nastro convogliatore) dei materiali triturati;
 carico su camion (spento) dei materiali triturati mediante semovente (ad azionamento
elettrico) dotato di pinzatore a ragno.
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Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
110 mt
42,0 dBA
111,0 dBA
18 dBA (parete senza aperture)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Ovest - Zona 9”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 scarico di materiali metallici da cassone di camion (spento) mediante semovente (ad
azionamento elettrico) dotato di pinzatore a ragno;
 trituratore di carcasse metalliche;
 mulino a martelli.
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Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt)
In relazione alla parte del fabbricato individuata al precedente §3 come “Prospetto Ovest - Zona 10”
non sussistono rischi di inquinamento acustico pericoloso in quanto, all’interno del fabbricato, è
presente un locale adibito esclusivamente a deposito temporaneo, accessibile solamente dall’esterno
e non comunicante con altri reparti.
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Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
75 mt
42,0 dBA
104,0 dBA
13 dBA (parete senza aperture)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato individuata al precedente §3
come “Prospetto Ovest - Zona 11”; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale
area sono:
 mulino a martelli (Flex 500).
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Ricettore 5: Altra attività artigianale (in adiacenza sul lato Sud; distanza ≈ 1 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
1 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
31 dBA (parete senza aperture)

Ai fini delle emissioni acustiche, si considera la parte del fabbricato che confina sul lato Sud con
altra attività artigianale; le principali sorgenti sonore interne al fabbricato e relative a tale area sono:
 funzionamento della turbina ORC.
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4.1

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Riepilogo delle immissioni sonore stimate mediante gli schemi di calcolo di cui alla
norma UNI EN 12354-4

Come risulta dalle precedenti tabelle di calcolo – di seguito riportate – si evince che, presso i
ricettori potenzialmente disturbati, le immissioni sonore generate dallo svolgimento delle normali
attività lavorative come previste nel “Progetto Car Recycling” non superano in nessun caso i limiti
(70 dB(A)) previsti dalla normativa vigente, mantenendosi sempre al di sotto dei 50 dB(A).
Riepilogo dei risultati di calcolo:
Ricettore 1: Ex abitazione custode (distanza ≈ 30 mt) – “Prospetto Nord - Zona 1”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

41 dBA
39 dBA
37 dBA
35 dBA

Valore
1,5 mt
30 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ricettore 2: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Nord - Zona 1”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

34 dBA
32 dBA
30 dBA
28 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ricettore 2: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Nord - Zona 2”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

48 dBA
46 dBA
44 dBA
41 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
111,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Est - Zona 3”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

27 dBA
25 dBA
23 dBA
20 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Est - Zona 4”
Non sussistono rischi di inquinamento acustico pericoloso in quanto, all’interno del fabbricato, sono
presenti locali adibiti esclusivamente ad uffici (sala controllo) ed allo stoccaggio di olio diatermico.
Non sono presenti particolari sorgenti di rumore.

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Est - Zona 5”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
110 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
9 dBA (parete senza aperture)

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 70 mt) – “Prospetto Est - Zona 6”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

27 dBA
25 dBA
23 dBA
20 dBA

Valore
1,5 mt
70 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)
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Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 75 mt) – “Prospetto Est - Zona 7”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

36 dBA
34 dBA
32 dBA
29 dBA

Valore
1,5 mt
75 mt
42,0 dBA
100,0 dBA
(con porte aventi Rw ≈ 23)
(con porte aventi Rw ≈ 25)
(con porte aventi Rw ≈ 27)
(con porte aventi Rw ≈ 30)

Ricettore 3: Altra attività artigianale (distanza ≈ 80 mt) – “Prospetto Est - Zona 8”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
80 mt
42,0 dBA
95,0 dBA
6 dBA (parete senza aperture)

Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt) – “Prospetto Ovest - Zona 9”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
110 mt
42,0 dBA
111,0 dBA
18 dBA (parete senza aperture)

Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt) – “Prospetto Ovest - Zona 10”
Non sussistono rischi di inquinamento acustico pericoloso in quanto, all’interno del fabbricato, è
presente un locale adibito esclusivamente a deposito temporaneo, accessibile solamente dall’esterno
e non comunicante con altri reparti.

Ricettore 4: Impianto di lavorazione inerti (distanza > 110 mt) – “Prospetto Ovest - Zona 11”
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
75 mt
42,0 dBA
104,0 dBA
13 dBA (parete senza aperture)
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Ricettore 5: Altra attività artigianale (in adiacenza sul lato Sud; distanza ≈ 1 mt)
Dati
Altezza sorgente:
Distanza sorgente-ricettore (in linea d’aria):
Livello di potenza sonora di fondo:
Livello di potenza sonora totale:
Livello di pressione sonora al ricevitore:

Valore
1,5 mt
1 mt
42,0 dBA
90,0 dBA
31 dBA (parete senza aperture)
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5.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

PRESENZA DI SORGENTI RUMOROSE IN AMBIENTE ESTERNO

In aggiunta alle sorgenti operanti all’interno del fabbricato, nel “Progetto Car Recycling” è prevista
anche l’installazione di sorgenti esterne quali:
 aerotermi (scambiatori di calore) a servizio dell’impianto di raffrescamento interno
(Lp = 50 dBA a 10 mt);
 filtri a maniche autopulenti (Lw = 95 dB, ma solamente durante la fase di pulizia dei filtri);
 torre di reazione (Lp < 70 dB(A)).
Detti impianti rispettano i limiti assoluti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente (pari
a 70 dB(A)) già ad una distanza di 10 mt dalla sorgente.
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6.

LOCALIZZAZIONE
DISTURBATI

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

DEI

RICETTORI

POTENZIALMENTE

N

Sito
Progetto Car Recycling

Ricettore 4

Ricettore 1:
Ricettore 2:
Ricettore 3:
Ricettore 4:
Ricettore 5:

Lotto inedificato

Ricettore 2

Ricettore 1

Ricettore 5

Rudere

Ricettore 3

Ex abitazione custode
Altra attività artigianale
Altra attività artigianale
Impianto all’aperto per la lavorazione di inerti
Altra attività artigianale.
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70 mt

30 mt

80 mt

70 mt

110 mt

Parte di edificio di pertinenza del progetto Car Recycling e distanze dai ricettori limitrofi
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N

14

Scarico
carcasse
metalliche

Carico
materiali
triturati

Uffici

14

4

1

7

5

3

8

9

12

6

11
10
2

13

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Sorgente
Mulino a martelli FLEX 1100 mobile
Mulino a martelli FLEX 500 mobile
Separatore aeraulico – Zig Zag
Trituratore
Separatore metallico SMNF
Filtri a maniche
Separatore magnetico POWERSENSE 1000
Macinatore PZ1 1800

9
10
11
12
13
14
15

Sistema oleodinamico
Pirolizzatore
Mulino triturazione bicarbonato
Ventilatore di coda (aspirazione fumi)
Turbina ORC
Aerotermi
Compressori aria (interno locale tecnico)

Principali sorgenti sonore interne al fabbricato
Integrazione del documento di “Relazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)”

35

MED srl – Progetto “Car Recycling”

7.

(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

CONCLUSIONI
A seguito della valutazione integrativa delle immissioni sonore previste per la futura messa
in esercizio di impianti e/o attrezzature rientranti nel Progetto Car Recycling, eseguita in
conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 12354-4, è emerso come il limite
assoluto di immissione sonora consentito dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia di area in esame è pienamente rispettato.
Stima delle immissioni sonore al
ricettore

Limite
di legge

Rispetto dei limiti di
legge

max 48 dBA

70 dBA

VERIFICATO

Al §6 è riportata la localizzazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con le relative
distanze rispetto al fabbricato di pertinenza del Progetto Car Recycling.
In merito alla destinazione d’uso dell’abitazione “ex custode” si rimanda ai chiarimenti
forniti direttamente dalla MED srl.
Le schede tecniche e/o i dati forniti dai costruttori/rivenditori relativi alle sorgenti
rumorose previste a servizio del Progetto Car Recycling sono riportate in allegato al
presente documento.

Eventuali ulteriori interventi acusticamente migliorativi potranno essere valutati in una fase
successiva di progetto, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni acustiche di talune sorgenti (es.
mediante cabinature) oppure di diminuire il riverbero all’interno dei locali produttivi (es. mediante
posizionamento di baffles).

Roseto degli Abruzzi, lì 26/06/2016
Tecnico competente

(Ing. Stefano Di Sangro)
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(Integrazione alla Rel. 01 del 23/03/15)

ALLEGATI: schede tecniche
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INT. 2 - NOTA DEL COMUNE DI NOTARESCO DEL 21/10/2016 PROTOCOLLO N.
14020

Società proponente
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INT. 3 - NOTA DELLA DOTT.SSA GEOLOGO ADRIANA CAVAGLIÀ DI MAGGIO 2016

Società proponente
MED Srl
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VIA MICHELANGELO N. 3 - 64018 TORTORETO (TE) - TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
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Dr. Geologo Adriana Cavaglià

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, mediante operazioni di tipo r1, r3, r4, r13, per il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi
da veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose e altri rifiuti metallici
COMMITTENTE: MED S.R.L.
COMUNE: Notaresco (TE) - Località: S.S. n°553 - Zona Industriale Pianura Vomano
PROCEDIMENTO: Valutazione Impatto Ambientale (D.Lgs 152/2006) – Giudizio n° 2633 del
15.03.2016 del CCR-VIA (Prot. n° 2016 – 230463 del 11.09.2015)
In riferimento al parere espresso dal Comitato CCR-VIA di cui al sopra citato procedimento, in
merito al punto 3 (verifica dell’interferenza con la falda delle due previste vasche per lo
stoccaggio dei rifiuti e dettagli tecnici), si relaziona quanto segue.
Dalle misurazioni eseguite in corrispondenza dei due piezometri installati, emerge che il livello
della falda idrica che permea il sottosuolo si stabilizza a profondità comprese tra - 5,80 m e
- 5,60 m rispetto all’attuale p.c..
Pertanto, al fine di escludere eventuali contaminazioni della falda idrica, in sede di progettazione
delle vasche per lo stoccaggio dei rifiuti si ritiene necessario prevedere l’impermeabilizzazione
del fondo e delle pareti dello scavo, in modo da ottenere la perfetta tenuta delle vasche.
In tal modo, oltre a mantenere una distanza prossima a 2 metri tra il livello della falda ed il
fondo della vasca, la perfetta impermeabilizzazione delle pareti dello scavo escluderà qualsiasi
rischio di contaminazione.

Giulianova, maggio 2016
Dr. Geologo Adriana CAVAGLIA’

Via XXIV Maggio, 9 – 64021 GIULIANOVA (TE) – Tel 339 225 8354

email: adriana.cavaglia@tiscali.it
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CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5000

con individuazione del sito di ubicazione
dell’impianto e degli edifici/attività posti a
500 m di distanza
Legenda:
Ubicazione impianto MED srl

1
2
3
4
5
6
7
9

8
9

5
6
7

4

8

3

1

2

Vendita gomme. Capannone
industriale/commerciale h:ca 7 m ; Distanza 50 m
Capannone industriale - Deposito materiali edili
h:ca 10 m ; Distanza 100 m
Capannone industriale - Produzione serbatoi
h:ca 7 m ; Distanza 100 m
Capannone industriale - Produzione serbatoi
h:ca 7 m ; Distanza 200 m
Capannone industriale
h:ca 10 m ; Distanza 70 m
Capannone industriali - Produzione di estratti
vegetali h:ca 7 m ; Distanza 120 m
Capannone industriali
h:ca 7 m ; Distanza 150 m
Capannone industriale - Deposito materiale edile
h:ca 7 m ; Distanza 250 m
Capannone industriale
h:ca 7 m ; Distanza 170 m
Capannone industriale
h:ca 10 m ; Distanza 200 m
Capannone industriale - Trattamento rifiuti
h:ca 7 m ; Distanza 300 m
Capannone industriale - Trattamento rifiuti
h:ca 7 m ; Distanza 350 m
Capannone industriale in disuso
h:ca 10 m ; Distanza 300 m
Capannone industriali - Produzione mobili
h:ca 7 m ; Distanza 320 m
Uffici - Capannone industriale in disuso
h:ca 7 m ; Distanza 360 m
Rudere agricolo non abitato
h:ca 8 m ; Distanza 170 m
Cascina agricola
h:ca 7 m ; Distanza 420 m
Produzione inerti da costruzione
h:-- m ; Distanza 230 m

Centrale a biogas per la produzione di energia
rinnovabile; h:--m; Distanza 360 m
Produzione inerti da costruzione
h:-- m ; Distanza 440 m

Centrale fotovoltaica per la produzione di
energia rinnovabile; h:--m; Distanza 400 m
Fabbricato “ex casa custode”
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1.0

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti dalla previsione della ricaduta al suolo
delle emissioni in atmosfera derivanti dai camini dello stabilimento CORDIVARI S.r.l. sito in Zona
Industriale – 64020 Morro D’Oro (TE), così come descritte nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni,
riepilogato nel § 3.2., ed in fase di approvazione da parte degli organi competenti.
La previsione delle ricadute al suolo ha riguardato in maniera particolare una porzione di territorio
circostante lo stabilimento pari a circa 5 Km x 5 Km.
Di seguito il dettaglio cartografico:

Figura 1 - Corografia

CORDIVARI S.r.l.

L’area in cui ricade l’impianto è caratterizzata dalla presenza di realtà industriali, di cui la Cordivari Srl
rappresenta la più rappresentativa, frammista a terreni agricoli e varie infrastrutture.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività della CORDIVARI S.r.l., in accordo con il
committente, si è proceduto ad utilizzare il modello matematico DIMULA dell’ENEA (Cirillo e Cagnetti,
1982) nella sua versione software più recente, MMS WinDIMULA 4.x sviluppato dalla MAIND Srl e
dall’ENEA.
Il modello WinDimula è inserito nell’elenco dei modelli consigliati da APAT (Agenzia Italiana per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
(http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/).
WinDIMULA è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni di ricadute al
suolo di sostanze, considerando le caratteristiche meteorologiche del territorio indagato.
I modelli gaussiani si basano su una soluzione analitica esatta dell'equazione di trasporto e diffusione in
atmosfera ricavata sotto particolari ipotesi semplificative. La forma della soluzione è di tipo gaussiano, ed
è controllata da una serie di parametri che riguardano sia l'altezza effettiva del rilascio per sorgenti calde,
calcolata come somma dell'altezza del camino più il sovralzo termico dei fumi, che la dispersione laterale
e verticale del pennacchio calcolata utilizzando formulazioni che variano al variare della stabilità
atmosferica, descritta utilizzando le sei classi di stabilità di Pasquill-Turner (cfr. § 3.3 Dati Meteorologici).

3.0

I DATI DI INPUT

Le informazioni utilizzate nella modellizzazione delle ricadute al suolo degli inquinanti sono state le
seguenti:
- definizione di un areale di riferimento;
- dati relativi alla sorgente emissiva (caratteristiche geometriche della sorgente, l’entità e le
caratteristiche chimiche delle emissioni, la temperatura e la velocità di emissione);
- dati meteorologici (classe di stabilità atmosferica, temperatura dell’aria, velocità e direzione di
provenienza del vento, caratteristiche diffusive).
3.1

AREALE DI RIFERIMENTO

3.1.1
Dominio di calcolo
Il dominio di calcolo considerato è stato un areale di 5 km x 5 km
rappresentato come un reticolo di 100 righe x 100 colonne equidistanti
ciascuna 50 m, entro cui il Modello di Simulazione possa calcolare le
concentrazioni nei singoli nodi. L’impianto di CORDIVARI Srl è posizionato
all’interno di tale reticolo.

Tale reticolo è stato collocato all’interno del sistema di coordinate UTM la cui origine (X0,Y0) alle
seguenti coordinate : 411752,00 m X(m); 4718577,00 Y(m) 33T
Rispetto a tale origine sono state collocate le sorgenti di emissione ed i recettori di interesse.
3.1.2
Orografia del territorio
Trattandosi di una area senza particolari rilievi collinari o montuosi, in accordo con il committente, si è
ritenuto che la omogeneità del territorio non abbia particolare influenza sulla diffusione degli inquinanti.
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DATI DELLE SORGENTI DI EMISSIONE

Nel caso in oggetto, le sorgenti emissive considerate sono state le seguenti, così come desunte da QRE
delle Emissioni, riepilogato nel § 3.2., ed in fase di approvazione da parte degli organi competenti.
Tale QRE rappresenta una modifica del previgente Quadro che costituiva parte integrante della
Autorizzazione Integrata Ambientale N° 20 del 01/08/2006.
Le modifiche in questione, evidenziate in blu nel seguente Quadro riepilogativo delle sorgenti emissive,
consistono in:
- installazione di n°6 nuovi camini;
- la modifica del limite di concentrazione per alcune sostanze;
- eliminazione di alcune sostanze dal QRE;
- l’introduzione di nuove sostanze;
Per quanto riguarda le polveri totali, l’analisi è stata effettuata presupponendo che tali sostanze siano
costituite al 100% da solo PM10 o da solo PM2,5, effettuando di conseguenza una valutazione conservativa
che tiene di fatto conto delle condizioni di esercizio peggiori.
Per quanto riguarda le SOV, sebbene nel QRE siano state considerate separatamente come classi III, IV e
V, ai fini dell’analisi le stesse sono state considerate come un unico inquinante appartenente alla Classe V
di concentrazione pari alla somma delle singole classi III,IV e V 1 .
Per quanto riguarda NOx e SOx tali sostanze sono state considerate come costituite da NO2 e SO2.

1

D.Lgs. 152/06 Parte III Allegato I
………….
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D) I valori di emissione sono:
(omissis)
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le
quantità di sostanze delle classi inferiori.
Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

GALENO Engineering srl - Zona Industriale - C.da Tamarete - 66026 Ortona (CH) Telefono 085.9039063 - Fax 085.9032510 www.galenoweb.it - info@galenoweb.it

Pagina 5 di 33

CORDIVARI S.r.l.
Zona Industriale Pagliare - 64020 MORRO D’ORO (TE)

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Portata Nm3/h

PUNTO DI EMISSIONE
Post operam

Ante operam

Modifica sostanziale
Prot. n. 17125 del 20/12/2016

Autorizzazione
AIA N° 20 del 01/08/2006

Provenienza impianto

Concentrazioni mg/Nm3

Altezza

Post operam

Ante operam

(m)

Modifica sostanziale
Prot. n. 17125 del 20/12/2016

Autorizzazione
AIA N° 20 del 01/08/2006

Durata emissione
h/gg

Gg/a

T
°C

E1

E1

Zincatura a caldo (Decapaggio)

9,7

35.000

39.000

16

225

21

E2

E2

Zincatura a caldo (Zincatura)

9,7

30.000

35.000

16

225

21

E3

E3

Verniciatura polveri (sgrassaggio)

9,5

7.500

5.000

16

225

21

E4

E4

Verniciatura polveri (sgocciolamento)

9,5

5.000

5.000

16

225

21

E7

E7

Verniciatura polveri (polimerizzazione)

9,5

800

800

16

225

150

E8

E8

Verniciatura polveri (polimerizzazione)

9,5

800

800

16

225

150

E10
E11
E12

Nuovo camino
E14
E22

Verniciatura polveri (applicazione polveri)
Verniciatura polveri (applicazione polveri)
Verniciatura polveri (applicazione polveri)

9,5
9,5
9,5

22.000
22.000
25.000

-22.000
25.000

16
16
16

225
225
225

21
21
21

E14

E16

Canne fumarie (taglio plasma)

10

3.500

3.500

16

225

21

E15

E10

Verniciatura Boiler (sabbiatura)

9,5

9.000

9.000

16

225

21

E16

E11

Verniciatura Boiler (applicazione polvere)

9,5

13.000

13.000

16

225

21

E17

E12

Verniciatura Boiler (polimerizzazione)

9,5

500

500

16

225

150

E19

Nuovo camino

Polietilene (scarico camera cottura)

10

3.000

--

24

225

225

E20
E21

Nuovo camino
Nuovo camino

Polietilene (camera di raffreddamento)
Polietilene (camera di raffreddamento)

10
10

22.000
22.000

---

24
24

225
225

40
38

E22

Nuovo camino

Schiumatura bollitori (macchina a portale)

10

15.800

--

16

225

21

E23

Nuovo camino

Schiumatura bollitori (macchina a portale)

10

28.000

--

16

225

21
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Sostanza inquinante
Polveri totali
Acido cloridrico (HCl)
Acido solforico (H2SO4)
Idrossido di sodio (NaOH)
Polveri totali
Ammoniaca (NH3)
Acido cloridrico (HCl)
Piombo (Pb)
Nichel (Ni)
Cadmio (Cd)
Rame (Cu)
Stagno (Sn)
Alluminio (Al)
Zinco (Zn)
Polveri totali
Fosfato di sodio (come P)
Idrossido di sodio (NaOH)
Polveri totali
Fosfato di sodio (come P)
SOV V
Polveri totali
S.O.V.
Polveri totali
S.O.V.
Polveri totali
Polveri totali
Polveri totali
Polveri totali
Ferro (Fe)
Rame (Cu)
Polveri totali
Ferro (Fe)
Cadmio (Cd)
Nichel (Ni)
Polveri totali
Polveri totali
SOV cl III
SOV cl IV
SOV cl V
Polveri totali
NOX (Ossidi di azoto)
SOX (Biossidi di zolfo)
CO (Monossido di carbonio)
S.O.V.
Polveri totali
Polveri totali
SOV cl III
SOV cl IV
SOV cl V
SOV cl III
SOV cl IV
SOV cl V

Diametro

Post operam

Ante operam

Modifica sostanziale
Prot. n. 17125 del 20/12/2016

Autorizzazione
AIA N° 20 del 01/08/2006

5
5
4
4
5
10
5
0,2
0,07
0,02
1
1
5
5
3
1
3
4
1
15
5
35
5
35
5
5
5
5
1
1
5
5
0,02
0,1
5
5
3,5
3,5
3,5
5
150
150
100
20
5
5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
--5
10
5
1
1
0,2
1
1
5
5
5
1
-5
1
-5
35
5
35
-6
6
5
2
3
8
---8
5
3,5
3,5
3,5
--------------

(mt)

1,3

1,25

0,3

0,3

0,3
0,3
0,74
0,74
0,74
0,35

0,6

0,6

0,2

0,25

0,9
0,9
0,6

0,8
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Di seguito riportiamo un quadro riepilogativo dei flussi di massa (Kg/anno) relativi ai limiti di cui ai
precedenti QRE.

QRE 2014
AIA N° 20 del 01/08/2006

QRE 2016
MODIFICA SOSTANZIALE

Variazione

Acido cloridrico (HCl)

1332 Kg/anno

Acido cloridrico (HCl)

1170 Kg/anno

Ammoniaca (NH3)

1260 Kg/anno

Ammoniaca (NH3)

1080 Kg/anno

-180 Kg/anno

Cadmio (Cd)

25,2 Kg/anno

Cadmio (Cd)

2,808 Kg/anno

-22,4 Kg/anno

Ferro (Fe)

25,2 Kg/anno

Ferro (Fe)

174,6 Kg/anno

+149,4 Kg/anno

Fosfato di sodio (come P)
Nichel (Ni)

36 Kg/anno

Fosfato di sodio (come P)

-162 Kg/anno

45 Kg/anno

+9 Kg/anno

10,8 Kg/anno

-115,2 Kg/anno

126 Kg/anno

Nichel (Ni)

Piombo (Pb)

126 Kg/anno

Piombo (Pb)

21,6 Kg/anno

-104,4 Kg/anno

Polveri totali

3261,6 Kg/anno

Polveri totali

4330,8 Kg/anno

+1069,2 Kg/anno

Rame (Cu)

163,8 Kg/anno

Rame (Cu)

120,6 Kg/anno

-43,2 Kg/anno

SOV

201,6 Kg/anno

SOV

795,6 Kg/anno

+594 Kg/anno

SOV cl III

6,3 Kg/anno

SOV cl III

558,18 Kg/anno

+551,88 Kg/anno

SOV cl IV

12,6 Kg/anno

SOV cl IV

558,18 Kg/anno

+545,58 Kg/anno

SOV cl V

18,9 Kg/anno

SOV cl V

558,18 Kg/anno

+539,28 Kg/anno

Stagno (Sn)

126 Kg/anno

Stagno (Sn)

108 Kg/anno

-18 Kg/anno

Acido solforico (H2SO4)

504 Kg/anno

+504 Kg/anno

Alluminio (Al)
CO (Monossido di carbonio)
Idrossido di sodio (NaOH)

540 Kg/anno

+540 Kg/anno

1620 Kg/anno

+1620 Kg/anno

585 Kg/anno

+585 Kg/anno

NOX (Ossidi di azoto)

2430 Kg/anno

+2430 Kg/anno

SOX (Biossidi di zolfo)

2430 Kg/anno

+2430 Kg/anno

540 Kg/anno

+540 Kg/anno

Zinco (Zn)
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3.3 DATI METEOROLOGICI
Per rappresentare le condizioni meteorologiche che insistono nel territorio all’interno del quale è
collocata la sorgente emissiva, si è fatto riferimento ad una serie annuale di dati meteorologici, relativi al
2015, forniti dalla MAIND Srl, ditta fornitrice del software di calcolo (www.maind.it).
Località: Pagliare (TE)
Coordinate: (42.640678°N, 13.951320°E )
Tipologia dati meteorologici: WinDimula file meteorologico stazione al suolo
Periodo dei dati: Anno 2015 <-> 01/01/2015 00:00:00 <-> 31/12/2015 23:00:00
Ore totali: 8760

Figura 3 – Report Fornitura dati meteo

I dati utilizzati sono stati ricostruiti per l’area descritta attraverso un’elaborazione “mass consistent”
effettuata con il modello meteorologico CALMET con risoluzione 4000 m dei dati rilevati nelle stazioni
SYNOP ICAO presenti sul territorio nazionale; in particolare la stazione SYNOP ICAO più prossime all’area
richiesta è quella di PESCARA – LIB -162300.
Di seguito riportiamo in dettaglio i valori e le classi di distribuzione dei dati meteorologici.
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Velocità e direzione del vento

SECTORS

V1 (< 0,3)

V2 (0,3 - 2,3)

V3 (2,3 - 3,9)

V4 (3,9 - 6,5)

V5 (6,5 - 12,0)

V6 (> 12,0)

Totale

Vmed

355,0 - 5,0

3,65

11,76

8,45

7,99

0,91

0,00

32,76

2,62

5,0 - 15,0

3,20

21,12

11,19

9,59

3,20

0,00

48,29

2,70

15,0 - 25,0

1,83

14,16

18,26

9,36

2,17

0,00

45,78

3,01

25,0 - 35,0

1,83

21,12

22,60

8,56

0,80

0,23

55,14

2,64

35,0 - 45,0

1,37

15,75

23,74

6,96

0,57

0,00

48,40

2,67

45,0 - 55,0

2,28

15,75

17,58

8,45

0,34

0,23

44,63

2,81

55,0 - 65,0

2,85

11,19

12,90

8,79

0,11

0,00

35,84

2,74

65,0 - 75,0

1,48

3,31

5,25

4,68

0,23

0,00

14,95

3,10

75,0 - 85,0

0,68

3,88

2,63

1,60

0,11

0,00

8,90

2,47

85,0 - 95,0

0,23

10,16

3,31

0,80

0,23

0,00

14,73

1,92

95,0 - 105,0

1,83

11,87

3,42

1,60

0,00

0,00

18,72

1,66

105,0 - 115,0

2,17

7,88

2,51

0,80

0,11

0,00

13,47

1,56

115,0 - 125,0

2,63

7,65

1,37

0,46

0,00

0,00

12,10

1,22

125,0 - 135,0

1,94

9,93

1,48

0,23

0,00

0,00

13,58

1,19

135,0 - 145,0

2,05

10,05

1,94

0,57

0,34

0,00

14,95

1,42

145,0 -155,0

1,94

9,02

2,05

0,46

0,00

0,00

13,47

1,32

155,0 - 165,0

0,57

5,37

1,37

0,46

0,11

0,00

7,88

1,72

165,0 - 175,0

0,57

8,45

1,48

0,57

0,00

0,00

11,07

1,53

175,0 - 185,0

1,48

11,42

2,05

0,80

0,11

0,00

15,87

1,66

185,0 - 195,0

1,14

12,56

3,42

0,57

0,23

0,00

17,92

1,93

195,0 - 205,0

0,46

21,92

9,93

2,28

1,83

0,00

36,42

2,55

205,0 - 215,0

1,37

29,68

18,49

2,74

4,34

0,11

56,74

2,78
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SECTORS

V1 (< 0,3)

V2 (0,3 - 2,3)

V3 (2,3 - 3,9)

V4 (3,9 - 6,5)

V5 (6,5 - 12,0)

V6 (> 12,0)

Totale

Vmed

215,0 - 225,0

0,91

31,62

16,32

3,42

5,48

0,46

58,22

3,05

225,0 - 235,0

0,57

30,71

15,75

2,74

3,31

0,11

53,20

2,70

235,0 - 245,0

0,68

19,06

9,70

1,26

0,68

0,00

31,39

2,32

245,0 - 255,0

0,91

9,47

2,63

0,91

0,34

0,00

14,27

2,00

255,0 - 265,0

1,83

9,93

1,26

0,34

0,11

0,00

13,47

1,41

265,0 - 275,0

0,80

7,88

1,48

0,34

0,57

0,00

11,07

1,75

275,0 - 285,0

1,14

11,30

1,60

0,57

0,11

0,00

14,73

1,45

285,0 - 295,0

1,14

11,53

2,85

0,23

0,00

0,00

15,75

1,46

295,0 - 305,0

1,03

14,61

3,77

2,05

0,00

0,00

21,46

1,70

305,0 - 315,0

1,48

21,69

5,94

3,54

0,11

0,00

32,76

1,79

315,0 -325,0

2,28

13,01

6,16

3,42

0,23

0,00

25,11

2,07

325,0 - 335,0

1,71

18,72

3,20

4,11

0,68

0,00

28,42

1,89

335,0 - 345,0

0,80

12,67

4,68

4,79

2,28

0,00

25,23

2,77

345,0 - 355,0

1,71

8,22

4,91

6,28

1,03

0,00

22,15

2,92

Variabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Calme

51,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,14

0,00

Totale

105,71

494,41

255,71

112,33

30,71

1,14

1000,00

0,00
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Temperatura

Periodo

Minima

Media

Massima

Cumulata

Anno

-8,95

15,29

39,85

2526482,00

Primavera

-5,55

13,61

27,72

632890,81

Estate

9,15

24,19

35,85

656262,77

Autunno

0,85

16,10

39,85

631452,94

Inverno

-8,95

7,09

20,94

605056,03

gen

-8,95

6,98

20,94

208141,37

feb

-2,15

6,99

14,85

187982,49

mar

-0,15

10,08

27,72

210448,78

apr

-5,55

12,63

24,85

205489,46

mag

5,05

18,09

26,85

216406,27

giu

9,15

21,78

32,85

212078,95

lug

12,55

26,51

35,85

222675,65

ago

13,85

24,21

33,85

220961,87

set

10,85

21,03

39,85

211537,51

ott

6,85

15,67

27,85

214609,23

nov

0,85

11,62

21,85

204759,90

dic

-1,25

7,31

19,85

208385,87
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Precipitazioni

Periodo

Minima

Media

Massima

Cumulata

Anno

0,00

0,43

3,80

3765,90

Primavera

0,00

0,12

2,30

264,50

Estate

0,00

0,58

3,80

1284,20

Autunno

0,00

0,93

1,00

2039,00

Inverno

0,00

0,08

3,00

178,20

gen

0,00

0,10

3,00

72,60

feb

0,00

0,14

2,80

96,60

mar

0,00

0,23

2,30

169,10

apr

0,00

0,07

1,30

46,80

mag

0,00

0,07

1,20

48,60

giu

0,00

0,04

1,10

26,40

lug

0,00

0,69

3,80

513,80

ago

1,00

1,00

1,00

744,00

set

1,00

1,00

1,00

720,00

ott

1,00

1,00

1,00

744,00

nov

0,00

0,80

1,00

575,00

dic

0,00

0,01

0,30

9,00
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CALCOLO DELLA DIFFUSIONE

Attraverso il software MMS WinDIMULA 4.0 sono state calcolati i valori di concentrazione attesi al suolo
delle sostanze emesse dalla sorgente considerata in funzione delle combinazioni di classe di stabilità,
velocità e direzione del vento e temperatura descritte nei paragrafi precedenti. Per ciascuna sostanza è
stato stimato il valore di concentrazione, mediato su un intervallo di tempo adeguato nel rispetto dei limiti
previsti dal D.Lgs. 155/2010 (quando applicabile).
Si è provveduto in seguito a confrontare i valori di concentrazione attesi al suolo con i limiti di legge
previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
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SITUAZIONE ANTE OPERAM

Dall’esame del documento “Zonizzazione e classificazione del territorio”, redatto nell’ambito
dell’Aggiornamento del Piano Regionale per la tutela della Qualità dell’Aria (Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015)
della Regione Abruzzo, emerge che alla luce dell’aggiornamento dei dati emissivi disponibili al 2012, sono
state individuate le seguenti zone:
- IT1305 Agglomerato Pescara-Chieti;
- IT1306 Zona a maggiore pressione antropica;
- IT1307 Zona a minore pressione antropica.

Comune di Morro
D’Oro (TE)

Figura 4 - Zone della Regione Abruzzo individuate ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, materiale
particolato, ozono, IPA e metalli pesanti. (fonte: Documento “Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela
della qualità dell’aria)

Il Comune di Morro D’Oro (TE) ( ), in cui è ubicata la CORDIVARI S.r.l., ricade all’interno della Zona a
maggiore pressione antropica IT1306.

Nei paragrafi successivi segue una più precisa analisi dei parametri caratteristici del territorio in esame.
Per alcuni inquinanti si è fatto riferimento alle Tavole riassuntive dei risultati del modello fotochimico
Chimere utilizzato per la classificazione del territorio, mentre per quanto riguarda CO, Cadmio, Nichel e
Piombo, si è fatto riferimento alla Tabella 1 - Classificazione delle zone per i soli inquinanti oggetto del
presente studio (Fonte: Documento “Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano
Regionale per la Tutela della qualità dell’aria).
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Biossido di Azoto

Per quanto riguarda il biossido di azoto dall’esame del documento “Zonizzazione e classificazione del
territorio”, redatto nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale per la tutela della Qualità dell’Aria
(Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015) della Regione Abruzzo, il territorio di Morro D’Oro, all’interno del quale
si trova la CORDIVARI Srl, viene classificato come un’area le cui concentrazioni di biossido di azoto
oscillano tra i 10 e i 31 µg/m3 come da tavola seguente:

Tavola 1 - Stima della media annuale delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) valutate con il modello Chimere (µg/m³) per il 2012. (fonte: Documento
“Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell’aria)
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Particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron

Per quanto riguarda particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm dall’esame del documento
“Zonizzazione e classificazione del territorio”, redatto nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale
per la tutela della Qualità dell’Aria (Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015) della Regione Abruzzo, il territorio di
Morro D’Oro, all’interno del quale si trova la CORDIVARI Srl, viene classificato come un’area le cui
concentrazioni di PM10 oscillano attorno ai 16-20 µg/m3 come da tavola seguente:

Tavola 2 - Stima della media annuale delle concentrazioni di particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µ (PM10) valutate con il modello Chimere (µg/m³)
per il 2012. (fonte: Documento “Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell’aria)
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Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron

Per quanto riguarda particelle sospese con diametro inferiore ai 2,5 µm dall’esame del documento
“Zonizzazione e classificazione del territorio”, redatto nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale
per la tutela della Qualità dell’Aria (Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015) della Regione Abruzzo, il territorio di
Morro D’Oro, all’interno del quale si trova la CORDIVARI Srl, viene classificato come un’area le cui
concentrazioni di PM2,5 oscillano attorno ai 9 e 10 µg/m3 come da tavola seguente:

Tavola 3 - Stima della media annuale delle concentrazioni di particelle sospese con diametro inferiore ai 2,5 µ (PM2,5) valutate con il modello Chimere (µg/m3)
per il 2012. (fonte: Documento “Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell’aria)
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Biossido di zolfo

Per quanto riguarda il biossido di zolfo dall’esame del documento “Zonizzazione e classificazione del
territorio”, redatto nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale per la tutela della Qualità dell’Aria
(Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015) della Regione Abruzzo, il territorio di Morro D’Oro, all’interno del quale
si trova la CORDIVARI Srl, viene classificato come un’area le cui concentrazioni di biossido di zolfo sono
inferiori ai 0,5 µg/m3 come da tavola seguente:

Tavola 4 - Stima della media annuale delle concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) valutate con il modello Chimere (µg/m3) per il 2012.(fonte: Documento
“Zonizzazione e classificazione del territorio” – Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell’aria)
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CO, Cadmio, Nichel e Piombo

Per quanto riguarda il CO, Cadmio, Nichel e Piombo dall’esame del documento “Zonizzazione e
classificazione del territorio”, redatto nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale per la tutela
della Qualità dell’Aria (Ed. 2 Rev. 4 – Novembre 2015) della Regione Abruzzo, si faccia riferimento alla
Tabella 15 del documento in questione, che classifica la zona IT 1306 all’interno della quale viene collocato
il territorio del comune di Morro D’Oro secondo la seguente tabella:

Zona

IT1306

nota

Monossido di carbonio (CO)
Cadmio (Cd)
Nichel (Ni)
Piombo (Pb) *

<SVI
>SVS
>SVS
<SVI

< 5 mg/m³ (50% del valore limite)
> 3 ng/m³ (60% del valore obiettivo)
> 14 ng/m³ (70% del valore obiettivo)
< 0,25 μg/m³ (50% del valore limite)
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VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO

Nella tabella seguente lo schema legislativo di riferimento, così come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO
13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa:
Inquinante

Periodo di mediazione

Limite

Superamenti in un anno

Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana

50 µg/m3

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

40 µg/m3

Valore Limite annuale per la protezione della salute umana

25 µg/m3

Valore limite orario per la protezione della salute umana

200 µg/m3

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

40 µg/m3

NOx (µg/m3)

Livello critico annuale per la protezione della vegetazione

30 µg/m3

CO (mg/m3)

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore

10 mg/m3

Valore limite orario per la protezione della salute umana

350 µg/m3

massimo 24

Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana

125 µg/m3

massimo 3

Livello critico annuale per la protezione della vegetazione

20 µg/m3

Piombo (µg/m3)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

0,5 µg/m3

Cadmio (ng/m3)

Valore obiettivo annuale per la protezione della salute umana

5 ng/m3

Nichel (ng/m3)

Valore obiettivo annuale per la protezione della salute umana

20 ng/m3

massimo 35

PM10 (µg/m3)

PM2.5 (µg/m3)

NO2

massimo 18

(µg/m3)

SO2 (µg/m3)

Valore limite di qualità dell’aria All. XI D. Lgs. 155/2010

I valori di concentrazione al suolo di ciascuna sostanza considerata, sono stati riportati nelle Tavole
allegate alla presente relazione. La verifica del rispetto dei limiti di qualità dell’aria è stata effettuata con
il software MMS RunAnalyzer, programma fornito dalla MAIND S.r.l per il post-processamento dei risultati
stimati dal modello di calcolo di diffusione degli inquinanti in atmosfera.
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RIEPILOGO DEI RISULTATI
Valore
Limite

Valore atteso
(max - min)

Unità di
misura

Valore limite sulle 24
ore per la
protezione della
salute umana

50

8,01 - 3,71 10-1

µg/m3

Valore limite
annuale per la
protezione della
salute umana

40

2,42 - 4,14 10-2

µg/m3

Parametro

Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

massimo 35 in un
anno

Nessuno

PM10
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Valore
Limite

Valore atteso
(max - min)

Unità di
misura

Valore Limite
annuale per la
protezione della
salute umana

25

2,42 - 4,14 10-2

µg/m3

Valore limite orario
per la protezione
della salute umana

200

28,4 - 1,82

µg/m3

Parametro

PM2,5

NO2

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

GALENO Engineering srl - Zona Industriale - C.da Tamarete - 66026 Ortona (CH) Telefono 085.9039063 - Fax 085.9032510 www.galenoweb.it - info@galenoweb.it

Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

Nessuno

massimo 18

Nessuno

Pagina 22 di 33

CORDIVARI S.r.l.
Zona Industriale Pagliare - 64020 MORRO D’ORO (TE)

Parametro

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Valore
Limite

Valore atteso
(max - min)

Unità di
misura

Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

NO2

Valore limite
annuale per la
protezione della
salute umana

40

1,78 – 2,42 10-2

µg/m3

Nessuno

NOx

Livello critico
annuale per la
protezione della
vegetazione

30

1,78 – 2,42 10-2

µg/m3

Nessuno
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Valore
Limite

Valore atteso
(max - min)

Unità di
misura

1,25 10-2 – 2,87 10-4

mg/m3

CO

Media massima
giornaliera calcolata
su 8 ore

10

SO2

Valore limite orario
per la protezione
della salute umana

350

28,4 - 1,82

µg/m3
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Valore
Limite

Parametro

Valore atteso
(max - min)
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Unità di
misura

Valore limite
giornaliero per la
protezione della
salute umana

125

8,14 – 1,86 10-1

µg/m3

Livello critico
annuale per la
protezione della
vegetazione

20

1,78 – 2,42 10-2

µg/m3

Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

massimo 3

Nessuno

SO2
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Valore
Limite

Parametro

Piombo

Cadmio

Valore limite
annuale per la
protezione della
salute umana

0,5

Valore obiettivo
annuale per la
protezione della
salute umana

5

Valore atteso
(max - min)

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Unità di
misura

Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

1,93 10-2 – 2,35 10-

µg/m3

Nessuno

4,05 – 1,55 10-2

ng/m3

Nessuno

4
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Valore
Limite

Parametro

Nichel

Valore obiettivo
annuale per la
protezione della
salute umana

20

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Valore atteso
(max - min)

Unità di
misura

15,6 – 6,4 10-2

ng/m3
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Mappa delle isoconcentrazioni attese

Limite superamenti

Numero dei
superamenti attesi

Nessuno
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OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Parametro

Valore Orario atteso
(max – min)

Unità di misura

Rame (Cu)

1,7 – 1,3 10-1

µg/m3

Alluminio (Al)

8,5 – 5,6 10-1

µg/m3
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OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Parametro

Valore Orario atteso
(max – min)

Unità di misura

Ferro (Fe)

3,7 – 1,8 10-1

µg/m3

Stagno (Sn)

1,7 – 1,1 10-1

µg/m3
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OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Parametro

Valore Orario atteso
(max – min)

Unità di misura

Zinco (Zn)

8,5 – 5,6 10-1

µg/m3

Fosfato di sodio

8,0 10-1 – 4,6 10-2

µg/m3
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OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Parametro

Valore Orario atteso
(max – min)

Unità di misura

SOV

21,5 – 2,6

µg/m3

NH3

17,0 – 1,1

µg/m3
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OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

Parametro

Valore Orario atteso
(max – min)

Unità di misura

NaOH

8,12 – 6,02 10-1

µg/m3

15,1 – 1,2

µg/m3

HCl
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6.2

OGGETTO
Studio delle ricadute al suolo delle sostanze emesse in atmosfera

CONCLUSIONI

Lo studio delle ricaduta al solo delle sostanze emesse dalle emissioni convogliate della CORDIVARI Srl , così come
illustrate nel § 3.2., sulla base dei risultati attesi attraverso l’applicazione del modello matematico, permette di
affermare che:
 sebbene la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera preventivata sia, in termini di flussi di massa
annui, di natura incrementale (vedasi tabella inserita nel §3.2), i risultati mettono in evidenza che non
sono previsti superamenti dei limiti di qualità imposti dal D.Lgs.155/2010, sia per la protezione della
salute umana, sia per la tutela della vegetazione.
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