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1. Premessa
La presente relazione si pone quale obiettivo la Valutazione Previsionale di Impatto
Acustico come prescritto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”, art. 8, comma 4, a seguito dell’espressa volontà da parte
della ditta LORUSSO ESTRAZIONE s.r.l. di Avezzano (AQ) avente sede legale in via
Cialdini, 4 67051 Avezzano, di voler effettuare, all’interno dell’opificio di proprietà sito
nella Zona Ind.le di Paterno km 121.800, attività di recupero RAEE.
La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione
esposta da attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici
eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti imposti dalla
normativa vigente; soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre
significativamente i costi richiesti per la mitigazione nella fase di post-intervento.
La valutazione si basa sul confronto tra rumorosità attuale, i limiti di zona previsti dalla
classificazione acustica del Comune di Avezzano e la previsione di contributo sonoro
dovuto alle attività che saranno svolte complessivamente durante la fase di esercizio
dell’attività. Per stimare la rumorosità ho utilizzato modelli matematici empirici che si
basano su formule di Fisica Acustica. L’applicazione dei suddetti modelli di calcolo
prevede l’adozione di alcune ipotesi atte a semplificare il problema
nell’osservanza del principio della precauzione e della cautela.
I rilievi fonometrici, le elaborazioni numeriche delle misure e la redazione del presente
elaborato sono stati eseguiti dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dr. Rocco
De Santis.
2. Metodologia
Per la redazione del presente documento si è
l’inquadramento territoriale ed acquisire una
operam.
Per quanto attiene l’analisi del clima acustico
presso i recettori sensibili, a seguito della
necessario ricavare dati inerenti:






effettuato un sopralluogo per determinare
conoscenza dello stato dei luoghi antedell’area in oggetto, nonché la situazione
realizzazione del progetto si è ritenuto

le nuove sorgenti sonore da installare;
la posizione delle stesse all’interno dell’opificio industriale;
le caratteristiche delle opere da realizzare;
le modalità di funzionamento delle apparecchiature;
il traffico indotto.

3. Normativa di riferimento
In Italia sono da alcuni anni operanti specifici provvedimenti legislativi destinati ad
affrontare il problema dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno.
In data 1 marzo 1991 è stato emanato un D.P.C.M., in attuazione dell’art. 2 comma 14
legge 8.7.1986 n. 349, che consentiva al Ministro dell’Ambiente, di concerto con il
Ministro della Sanità, di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di
limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno ed abitativo (di cui all’art. 4
legge 23.12.1978 n. 833).
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Un ulteriore passo avanti nella definizione dell’impianto normativo relativo
all’inquinamento acustico è stato l’emanazione del DPCM 1 marzo 1991, della Legge
Quadro sul rumore del 26/10/95 n° 447 alla quale sono seguiti numerosi decreti attuativi
finalizzati a normare aspetti specifici quali i limiti di legge (DPCM 14/11/97), le tecniche di
rilevamento (D.M. 16/3/1998), il rumore stradale (DPR del 30/03/2004 n°142).
Di seguito vengono trattari sinteticamente i principali riferimenti normativi inerenti il caso
in esame.
 Il DPCM 1 marzo 1991, nell’ allegato A detta le seguenti definizioni:
o Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane:
vengono esclusi gli ambienti di lavoro, salvo quanto concerne l’immissione di
rumore da sorgenti esterne o interne, non connesse con attività lavorativa.
o Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti
indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento
qualitativo dell’ambiente.
o Livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” (LeqA) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti 3
disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per
la misura del rumore ambientale. (NdR: volgarmente si parla di “rumore di
fondo”).
o Livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato “A” (Leq(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 (come sopra definito) e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti.
o Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” (Leq(A)): è il
parametro fisico adottato per la misura del rumore. Per la definizione analitica
ed i suoi parametri si rimanda alla consultazione diretta del DPCM 1/3/1991.
o Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore
ambientale e quello del rumore residuo misurato all’interno degli ambienti
abitativi.
o Tempo di riferimento Tr: è il parametro che rappresenta la collocazione del
fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: il periodo diurno è, di norma, relativo
all’intervallo compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00, il periodo notturno è quello
relativo all’intervallo compreso tra le ore 22:00 e le 6:00. Si fa presente che il
D.Lgs. 194/05 articolo 2 comma 1 capo m ha introdotto il periodo serale tra le
ore 20:00 e le ore 22:00; tale definizione non rileva, dato non considerato in
quanto si prevede che l’attività commerciale non è in esercizio oltre le ore
20:00.
Tutte queste definizioni sono ribadite nella legge 447/95, articolo 2 comma 4, legge che
inoltre definisce:
o Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere
emesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
 Legge 26/10/95, n.447 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” che stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico inteso come rumore tale da provocare fastidio
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o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali e dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi. Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le
definizioni di ambiente abitativo, che riprende quella già contenuta nel D.P.C.M.
01/03/91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al D.P.C.M. 01/03/91
che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi
di destinazione d’uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di
emissione, attenzione e qualità (art.2 comma 1 lettere e,f,g e h). La legge inoltre,
effettua una ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Provincie e Comuni
in materia di inquinamento acustico.
 D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”.
Definisce i valori limiti di rumore sul territorio. Per la determinazione dei limiti
massimi dei livelli sonori equivalenti i Comuni adottano la seguente classificazione
acustica in zone e per tali aree il decreto stabilisce i valori limite di emissione,
immissione e qualità.
Tabella 1 – Classi di destinazione d’uso del territorio
Classe

Descrizione

I – Aree
particolarmente
protette

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici ecc.

II – Aree destinate ad
uso prevalentemente
residenziale

rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e
assenza di attività artigianali.

III – Aree di tipo misto

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 attività artigianali e assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.

IV – Aree di intensa
attività umana

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con
limitata presenza di piccole industrie.

V – Aree
prevalentemente
industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.

VI – Aree
esclusivamente
industriali

rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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Di seguito viene riportato il valore limite assoluto di immissione per ciascuna classe di
destinazione d’uso del territorio. Tale limite è definito dalla norma come il valore massimo
di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori.
Tabella 2 – Valori limite assoluti di immissione e classi di destinazione d’uso del territorioLeq in dB (A).
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Valori limite di
immissione: Diurno
(06.00 – 22.00)

Valori limite di
immissione: 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

 DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
Individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le
relative norme di riferimento. In particolare definisce:
o
o

metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata;
i criteri e le modalità di misura dell’inquinamento acustico in ambienti
abitativi,traffico ferroviario e veicolare. Viene inoltre definito il parametro fisico
adottato per la misura del rumore come Livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un
suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima
pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione
del tempo:

dove:
LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante
t2;
PA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale
acusticoin Pascal (Pa);
P0 = 20 micron Pa è la pressione sonora di riferimento.
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 Il D.P.R. 142/2004, di attuazione della Legge quadro 447/95, stabilisce le norme
per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine
dall’esercizio delle infrastrutture stradali, così come definite dall’art. 2 del D.L. n.
285/92 e successive modificazioni, stabilendo fasce territoriali di pertinenza
acustica a cui sono associati limiti di immissione diurni e notturni riferiti al solo
rumore prodotto dalla infrastruttura stradale, sia per le strade esistenti e
assimilabili (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti) che per quelle di nuova
realizzazione.
4. Norme tecniche di riferimento
Per gli scopi di cui al presente studio, sono state prese in considerazione le principali
norme in materia di inquinamento acustico di seguito elencate:
















DPCM 01/03/1991 (GU n. 57 del 08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
Legge 447/95, n. 447 (GU n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sull'inquinamento
acustico”;
DM Ambiente11/12/1996 (GU n. 52 del 04/03/1997) Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
DPCM 14/11/1997 (GU n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore";
DM Ambiente 16/03/1998 (GU n. 76 del 01/04/98) "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico";
Legge 09/12/1998 n.426 (GU n. 291 del 14/12/1998) "Nuovi interventi in campo
ambientale";
D. Lgs. 04/09/2002, n. 262 (GU n. 273 del 21/11/2002- Suppl. Ordinario n.214):
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
DPR 30/03/2004, n.142 (GU n. 127 del 01/06/2004) "Disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447";
Circolare Ministro dell'Ambiente 06/09/2004 (GU n. 217 del 15/09/2004)
"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e
applicabilità dei valori limite differenziali"
Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
(B.U.R.P. n. 87 del 18.6.2007);
Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011; "Disposizioni per
il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.
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5. Descrizione e inquadramento dell’area di interesse
L’opificio industriale in esame è sito nella Zona Industriale di Paterno km 121.800 del
comune di Avezzano (AQ) come riportato nell'immagine seguente.

La caratterizzazione acustica dell’area di indagine è stata affrontata attraverso la
rilevazione degli attuali livelli di pressione sonora in vari punti, scelti in corrispondenza
del perimetro esterno dell’area in esame.
La campagna di rilievi fonometrici è stata eseguita il giorno 01/09/2015 dal dr. Rocco De
Santis, Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
6. Inquadramento dell’area
L’impianto oggetto dei rilievi è ubicato nella Zona Industriale di Paterno km 121.800 nel
comune di Avezzano (AQ) ed incide su una superficie totale di 1000 m2 dei quali circa
500 coperti.
Avendo il comune di AVEZZANO (AQ) effettuato il Piano di Zonizzazione Acustica per
tutto il territorio comunale attraverso la delibera comunale n° 3 del 25/02/2010 si
applicano i limiti riportati nella tabella 1.3 della relazione di classificazione acustica finale
adottata dal comune di Avezzano:
Tabella 1.3: Valori limite associati alla varie classi di destinazione d’uso del territorio
(Tabelle B, C e D del DPCM 14.11.97).

Periodo
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Limiti Emissione
[dB(A)]
Diurno Notturno
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65

Limiti assoluti di immissione
[dB(A)]
Diurno
Notturno
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70
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Valori di qualità
[dB(A)]
Diurno Notturno
47
37
52
42
57
47
62
52
67
57
70
70

7. Rilievi del clima acustico anteoperam
Ai fini di verificare il possibile inquinamento acustico dell’opera in progetto, sono state
effettuate, in data 01 settembre 2015, delle rilevazioni fonometriche nei punti indicati
nella planimetria riportata nell’allegato 1.
Tali misurazioni, eseguite ai sensi del DECRETO 16/03/98, sono state effettuate per
valutare i livelli di clima acustico nella situazione attuale (anteoperam) cioè prima della
realizzazione dell’opera.
Le principali sorgenti sonore anteoperam, possono essere sintetizzate nel modo
seguente:
 rumore prodotto dalla viabilità circostante;
 attività industriali limitrofe.
I sistemi di misura utilizzati per le misurazioni suddette soddisfano le specifiche tecniche
di cui alla Classe 1 delle norme EN60651/1994, EN 60804/1994, EN 61260/1995, IEC
1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995, CEI
29-4.
Tutta la strumentazione in dotazione è pertanto conforme ai requisiti di cui al Decreto del
Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 ed è composta da:
Tipo
Fonometro
Calibratore

Marca e
modello
BRUEL &
KJAER 2250
BRUEL &
KJAER 4231

N. matricola

Tarato il

2661300

18/11/2014

2588797

18/11/2014

Laboratorio SIT
Isoambiente LAT
n° 146
Isoambiente LAT
n° 146

Negli allegati 2 e 4 si riportano rispettivamente le schede delle misurazioni effettuate e i
certificati di taratura della strumentazione utilizzata, mentre di seguito si riporta una
tabella riassuntiva dei livelli registrati, arrotondati a 0,5 dBA in conformità al punto 3
dell’allegato B del DM Ambiente 13.03.1998.
La durata dei rilievi è stata determinata in funzione della variabilità temporale del rumore
e comunque fino al verificarsi di una sostanziale stabilizzazione dello strumento.
Data

Ora

01/09/15
01/09/15
01/09/15
01/09/15
01/09/15
01/09/15
01/09/15
01/09/15

12.52.11
13.02.11
11.57.24
12.07.24
11.30.03
11.40.03
11.10.15
11.20.15

Punto di misurazione

Leq
dB(A)

Postazione 1

54,5

Postazione 2

52,0

Postazione 3

62,5

Postazione 4

58,0
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Nel corso delle misurazioni sono state rispettate le disposizioni di cui all’allegato B del
D.M. 16.03.1998, quali:
- esecuzione delle misure ad almeno un metro di distanza da superfici interferenti;
- mantenimento del microfono ad una altezza di 1,8 metri dal suolo;
- mantenimento dell’osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).
Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o
neve e la velocità del vento nel corso delle rilevazioni è stata sempre inferiore a 5 m/s.
Al fine di controllare continuamente la perfetta efficienza degli strumenti, sono state
eseguite delle calibrazioni all’inizio ed alla fine di ogni ciclo di misurazione mediante
calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento dal livello
di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB.
8. Valutazione previsionale di impatto acustico
Nei paragrafi seguenti, partendo dal clima acustico attuale dell’area di interesse, si è
stimata la rumorosità futura utilizzando dei modelli matematici empirici che si basano su
concetti e formule della fisica acustica.
All’interno dell’opificio artigianale in esame le attrezzature che produrranno maggiori
livelli si pressione acustica sono:
 Trituratore quadrialbero;
 Nastro trasportatore a tapparelle;
 Nastro trasportatore vibrante
Alla luce delle considerazioni fatte nei precedenti paragrafi, l’intorno acustico di
riferimento si caratterizza essenzialmente per:
 Presenza di attività produttive circostanti il sito in esame;
 Presenza della sorgente sonora di natura veicolare, rappresentata dal traffico.
8.1 Fase di cantiere
Si tratta di una situazione acusticamente rilevante, la presenza all’aperto dei vari impianti
di cantiere (compressore eventualmente gruppo elettrogeno); per l’utilizzo di attrezzi
manuali come smerigliatrici angolari, trapani; infine per l’accesso al cantiere di veicoli da
trasporto per la evacuazione del materiale di risulta dagli scavi o dalle demolizioni e/o per
l’approvvigionamento dei materiali da costruzione.
Vista le dimensioni della sede stradale di accesso è lecito assumere che i mezzi di
servizio saranno di dimensioni adeguate, ma a parte qualche operazione particolare non
è prevedibile un particolare disagio acustico oltre a quanto sopra detto, anche in virtù
dell’azzonamento che, trattandosi di una classe IV è compatibile con le operazioni di
cantiere.
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8.2. Fase di esercizio
Prima di procedere alla descrizione delle sorgenti sonore che caratterizzano
acusticamente l’attività in esame è opportuno ricordare che le sorgenti sonore afferenti al
attività in esame avvengono sia all’aperto che all’interno del capannone da realizzare.
Inoltre, per quanto riguarda la caratterizzazione delle singole sorgenti, si è fatto
riferimento sia a dati di letteratura che a misure effettuate direttamente dal tecnico
incaricato.
Per rendere agevole la realizzazione del livello numerico è necessario effettuare alcune
ipotesi di lavoro:
 Dai dati di letteratura si deduce che un trituratore quadrialbero produce un livello di
pressione sonora medio pari a 80 dB(A);
 Dai dati di letteratura si deduce che un nastro trasportatore a tapparelle produce
un livello di pressione sonora medio pari a 66 dB(A);
 Dai dati di letteratura si deduce che un nastro trasportatore vibrante produce un
livello di pressione sonora medio pari a 66 dB(A).
Se ipotizziamo l’utilizzo simultaneo di tutte le attrezzature a pressione acustica rilevante
(n.4 nastri trasportatori, separatore magnetico e pressa imballatrice) presenti all’interno
dell’opificio artigianale, il valore di pressione acustica teorico è pari a 80,3 dB(A)).
Dai dati di letteratura in possesso dello scrivente, le pareti di un opificio costituito da
muratura, ad 1 m di distanza, ha un potere fonoassorbente, in maniera cautelativa, pari
35 dB(A) e quindi all’esterno della struttura in esame si ha una pressione sonora pari a:
(80,3 – 35) dB(A) = 45,3 dB(A)
Per quanto attiene la previsione del traffico veicolare legata all’esercizio dell’opificio si
sono considerati i valori di SEL medi desunti dai dati sperimentali dei veicoli, siano essi
leggeri o pesanti, in transito presso l’area industriale, misurati a 5 m di distanza e ad
un’altezza di 1,6 m dal p.c. nello specifico si sono considerati i seguenti valori di SEL:
 75,2 dB(A) per i veicoli leggeri;
 83,6 dB(A) per i veicoli pesanti.
Considerando la quantificazione dei flussi di traffico veicolare per la zona in esame
esplicitata nei precedenti paragrafi si ha:
- SEL totale mezzi pesanti = 83,6+10log(100) = 100 dB(A)
- SEL totale mezzi leggeri = 75,2+10log(400) = 90,3 dB(A)
- SEL totale = 100,4 dB(A)
Dalla definizione di SEL si ottiene:
LAeq,TR(6-22) = SEL totale-10log(57600) = 55,9 dB(A)
A questo punto possiamo esaminare il caso peggiore, ossia quando sono in funzione
tutte le sorgenti a maggior livello acustico, nonché il rumore di fondo più elevato rilevato,
pertanto si ha:
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 Tempo di riferimento diurno:
45,3 dB(A) + 62,5 dB(A) + 55,9= 63,4 dB(A)
Pertanto il livello sonoro calcolato e desunto dal nuovo progetto proposto da Lorusso
Estrazione srl porterebbe ad un aumento di 0,9 dB(A).
Non essendo presente ricettori nelle immediate vicinanze (il centro abitativo più vicino si
trova a circa 700m) e avendo essenzialmente la presenza di stabilimenti industriali
nonché qualche terreno incolto, il criterio del valore differenziale può ritenersi
trascurabile.
Pertanto:
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE
(LA) dB(A)

LIMITE DI LEGGE
Classe IV

diurno

diurno

63,5

65

9. Conclusioni
Dai rilievi fonometrici eseguiti per la determinazione del clima acustico attuale dell’area
dove è prevista l’opera in progetto, dalle ipotesi e dai calcoli effettuati, si può accertare
che il progetto proposto risulta pienamente compatibile con i limiti imposti dalla
classe IV della zona su cui insite l’opera, assegnata dalla Classificazione Acustica del
Territorio Comunale di Avezzano (AQ), in quanto il rumore prodotto non supera i limiti di
immissione ed emissione sonora sul confine di proprietà esterno all’attività ed ai recettori
sensibili.
Ci si riserva tuttavia, a seguito dell’entrata in esercizio della struttura in esame, di
effettuare una verifica dell'effettivo livello di immissione sonora che verrà
conseguentemente confrontata con quanto imposto dai regolamenti vigenti, e nel caso in
cui si riscontri un superamento verranno messe in campo le più idonee misure di bonifica
acustica.
IL TECNICO COMPETENTE
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ALLEGATO 1
Planimetria e punti di rilievo fonometrico
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X : PUNTI DI RILIEVO FONOMETRICO

ALLEGATO 2
Rapporto dei rilievi fonometrici
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GALENO RP S.r.l. – Zona Ind.le C.da Tamarete – 66026 ORTONA (CH)
Decreto 16 marzo 1998
File

Postazione 1

Sorgente
Lorusso Estrazione s.r.l.
Tipo dati
Leq
Pesatura
A
Inizio
01/09/14 12.52.11
Fine
01/09/14 13.02.11
Tempo di riferimento
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi
21
Frequenza di ripetizione
124,9 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata
10
Fattore correttivo
KI
3,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo
KT
0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo
KB
0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo
KP
0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM
51,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP
51,4 dBA
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB
54,4 dBA
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13h02
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GALENO RP S.r.l. – Zona Ind.le C.da Tamarete – 66026 ORTONA (CH)
Decreto 16 marzo 1998
File

Postazione 2

Sorgente
Lorusso Estrazione s.r.l.
Tipo dati
Leq
Pesatura
A
Inizio
01/09/14 11.57.24
Fine
01/09/14 12.07.24
Tempo di riferimento
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi
3
Frequenza di ripetizione
17,8 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata
10
Fattore correttivo
KI
3,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo
KT
0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo
KB
0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo
KP
0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM
48,9 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP
48,9 dBA
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB
51,9 dBA
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12h07
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GALENO RP S.r.l. – Zona Ind.le C.da Tamarete – 66026 ORTONA (CH)
Decreto 16 marzo 1998
File

Postazione 3

Sorgente
Lorusso Estrazione s.r.l.
Tipo dati
Leq
Pesatura
A
Inizio
01/09/14 11.30.03
Fine
01/09/14 11.40.03
Tempo di riferimento
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi
0
Frequenza di ripetizione
0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata
10
Fattore correttivo
KI
0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo
KT
0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo
KB
0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo
KP
0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM
62,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP
62,7 dBA
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB
62,7 dBA
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File

Postazione 4

Sorgente
Lorusso Estrazione s.r.l.
Tipo dati
Leq
Pesatura
A
Inizio
01/09/14 11.10.15
Fine
01/09/14 11.20.15
Tempo di riferimento
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi
0
Frequenza di ripetizione
0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata
10
Fattore correttivo
KI
0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo
KT
0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo
KB
0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo
KP
0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM
57,8 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP
57,8 dBA
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB
57,8 dBA
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ALLEGATO 3
Certificati di taratura della strumentazione utilizzata
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ALLEGATO 4
Determina Regione Abruzzo N° DF2/213 del 28/01/2003
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