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1 PREMESSA 

Il presente documento ha come oggetto la valutazione previsionale di impatto acustico relativa 
all’esercizio di un impianto di discarica per rifiuti inerti, in progetto presso l’area delle Cave di 
Pilcante, sita in località Pilcante, nel Comune di Ala (TN). 

Nella valutazione di impatto acustico vengono analizzati il clima acustico attuale e di progetto, 
viene effettuato il confronto con i valori limite imposti dalla normativa vigente in funzione dei 
ricettori presenti nelle aree circostanti e vengono individuate eventuali misure di mitigazione, 
qualora necessarie. 

L’attuale attività di cava, consistente dell’escavazione e nella lavorazione di sabbia e ghiaia, si 
svolge esclusivamente in periodo diurno e verrà protratta nel tempo sovrapponendosi, fino a 
quando possibile, alle attività di progetto. 

La presente valutazione, quindi, tenendo conto anche delle diverse fasi di vita della discarica di 
progetto, valuta due scenari di “caso peggiore”: uno in cui è ancora presente l’attuale attività di 
cava, con relativo impianto di lavorazione inerti, e uno successivo, in cui rimangono - a pieno 
regime - solo le lavorazioni connesse alla discarica. 

L’attività della discarica di progetto è prevista in periodo diurno, indicativamente tra le 7:30 e le 
12.00 e tra le 13:00 e le 17:30: di conseguenza, visto anche il carattere comunque solo diurno 
delle attività di cava esistenti, la valutazione è elaborata esclusivamente in relazione a tale 
periodo di riferimento. 

La valutazione è realizzata ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 
e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, oltre che della Legge della Provincia Autonoma di Trento 
n. 10 dell’11 Settembre 1998 al capo XV “Disposizioni in materia di Ambiente”. 

Lo studio analizza anche l’impatto del traffico indotto dalle attività di discarica sulla viabilità 
ordinaria di accesso alla stessa, costituita dalla SP90. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 stabilisce le 
competenze in relazione al rilascio delle concessioni edilizie: in particolare essa attribuisce le 
funzioni di controllo ai Comuni, oltre a fare riferimento ad una serie di decreti attuativi cui spetta 
il compito di fissare i limiti di riferimento per le differenti casistiche relative al rumore. 

I riferimenti normativi che interessano direttamente la valutazione in oggetto sono: 

• Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
• DPCM del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
• DM del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” 
• Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 11.09.1998, Capo XV “Disposizioni 

in materia di ambiente” art. 60 

• Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ala  

2.1 LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO N. 447/1995 E SS.MM.II. 

La Legge n. 447 del 26.10.1995 e ss.mm.ii. "Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 
stabilisce dei principi, oltre a definire il quadro delle competenze e l’articolato degli strumenti 
attuativi necessari all’applicazione di tali principi. 

Le caratteristiche e le tipologie delle zone in cui il territorio deve essere classificato sono 
identiche a quelle introdotte dal DPCM 01.03.1991: la legge quadro associa ad ogni zona valori 
limite, valori di attenzione e valori di qualità distinti per il periodo diurno e notturno. 

Compete inoltre al Comune la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale 
nelle istanze di concessione edilizia relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività 
produttive, sportive o ricreative, per servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio 
dei conseguenti provvedimenti abilitativi all'uso degli immobili e delle licenze o autorizzazioni 
all'esercizio delle attività. 

2.2 DPCM 14.11.1997 

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” attua alcune 
delle indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse in principi dalla Legge 
Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995: il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite 
di immissione, i valori di attenzione e di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d’uso del 
territorio riportate nella Tabella A dello stesso decreto. 

I limiti ammissibili in ambiente esterno sono basati su uno strumento urbanistico territoriale, il 
piano di zonizzazione acustica, la cui redazione e adozione attraverso delibera è di competenza 
comunale. La zonizzazione acustica deve essere sviluppata sulla base di indicatori urbanistici 
(densità di popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto...) 
tenendo conto dei livelli di rumorosità ambientale esistenti. 

Il piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio in zone a diversa vocazione acustica, alle 
quali sono associati dei livelli massimi assoluti del rumore diurno e notturno, espressi in termini 
di livello equivalente continuo rappresentativo di condizioni medie e ponderato con la curva A, 
oltre che corretto per l’eventuale presenza di componenti impulsive o tonali. 

La normativa distingue poi tra il livello di rumore ambientale corretto relativo ad una specifica 
sorgente ed il livello residuo relativo al rumore in assenza della specifica sorgente: la differenza 
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tra questi due livelli è soggetta all’applicazione del criterio differenziale, in riferimento ad 
ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità, all'interno dei locali disturbati, in 
condizioni di finestre aperte e chiuse. 

 

2.2.1 Valori limite di emissione 

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, 
sono riferiti sia alle sorgenti fisse sia alle sorgenti mobili. 

I valori limite di emissione vengono riportati in Tabella 2-1 e si applicano a tutte le aree del 
territorio. 

Rimane peraltro di dubbia interpretazione la posizione di misura, individuata dalla legge n. 
447/1995 come “in prossimità della sorgente stessa” e dal DPCM 14.11.1997 come “in spazi 
utilizzati da persone o comunità”. 

Tabella 2-1: Valori limite di emissione - Leq in dBA 

DIURNO NOTTURNO

I Aree particolarmente protette 45 35

II Aree prevalentemente residenziali 50 40

III Aree di tipo misto 55 45

IV Aree di intensa attività umana 60 50

V Aree prevalentemente industriali 65 55

VI Aree esclusivamente industriali 65 65

FASCIA  TERRITORIALE

 
 

2.2.2 Valori limite di immissione 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte 
le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli 
individuati nel DPCM 01.03.1991. 

Tabella 2-2: Valori limite di immissione - Leq in dBA 

DIURNO NOTTURNO

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

FASCIA  TERRITORIALE

 
Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui 
all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n. 447, i limiti suddetti non si applicano all’interno 
delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette 
fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
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2.2.3 Valori limite differenziali di immissione 

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo 
notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. 

Tali disposizioni inoltre non si applicano: 

• se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo 
diurno e 40 dBA durante il periodo notturno; 

• se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo 
diurno e 25 dBA durante il periodo notturno. 

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità 
prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e 
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed 
impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno 
dello stesso. 

2.3 DM 16.03.1998 

Il DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” stabilisce 
sia le caratteristiche della strumentazione di misura sia le norme tecniche per l’esecuzione delle 
misure fonometriche ai fini della caratterizzazione del livello ambientale e del livello residuo. 

Indica anche le metodologie per l’individuazione di eventuali componenti tonali e/o impulsive. 

2.4 LEGGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO N. 10 DEL 11.09.1998 

La Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 11 Settembre 1998, al Capo XV art. 60 
“Disposizioni in materia ambientale” all’art. 60 “Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 
ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni 
della legge provinciale 18 marzo 1991 n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento 
ambientale in materia di inquinamento acustico)” recepisce, con poche eccezioni, i principi della 
legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e li contestualizza all’interno della realtà trentina. 

Con la DPGP n. 38/110/Leg. del 26.11.1998 “Norme di regolamentari di attuazione del capo XV 
della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinanti” vengono date indicazioni specifiche sulle attività temporanee, 
sulla zonizzazione acustica e sulla progettazione degli edifici. 

2.5 ALA - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il Comune di Ala è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio. 
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2.6 DPR N. 142 DEL 30.04.2004 - INFRASTRUTTURE STRADALI  

Di seguito di riportano i valori limite di immissione per le infrastrutture stradali, definiti dal DPR 
n. 142 del 30 Marzo 2004. 

Tabella 2-3: Limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili 

Diurno 
[dBA]

Notturno 
[dBA]

Diurno 
[dBA]

Notturno 
[dBA]

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

150 (fascia B) 50 40 65 55

100 (fascia A) 50 40 70 60

50 (fascia B) 50 40 65 55

Da 100 50 40 70 60

Db 100 50 40 65 55

E- urbana di quartiere 30

F- locale 30

STRADE ESISTENTI

definiti dai Comuni

definiti dai Comuni

C- extraurbana secondaria

Ca

Cb

D- urbana di scorrimento

Altri ricettori

A- autostrada

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m)

Scuole, ospedali, case 
di cura e riposo

B- extraurbana principale

Tipo di Strada (secondo 
Codice della strada)

Sottotipi a fini 
acustici 

(secondo DM 
6.11.01)

 
 

Si ricorda che tali limiti sono validi all’interno delle fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura, 
in cui il rumore prodotto dall’infrastruttura non concorre al raggiungimento del limite di zona. 

All’esterno di dette fasce, le infrastrutture stradali concorrono invece al raggiungimento dei limiti 
assoluti di immissione ex DPCM 14.11.97. 
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3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

3.1 DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 

L’area di progetto si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN), in 
località Pilcante. 

Attualmente essa è occupata dall’attività “Cave di Pilcante”, della stessa proprietà del 
Proponente, che si occupa di escavazione e lavorazione di materiale inerte e prevede l'utilizzo 
di mezzi d'opera e di un impianto di lavorazione e trattamento inerti. 

Essa si trova a Nord dell’abitato di Ala, in località Pilcante, in una zona dedicata ad attività 
estrattiva: immediatamente a Nord di “Cave di Pilcante” si trova una seconda cava (“Cava 
Chizzola”). 

All’area si accede tramite la SP 90 destra Adige; a Est dell’area - sulla sponda opposta 
dell’Adige, si trovano rispettivamente la A22 del Brennero, la SS 12 e la linea ferroviaria 
Verona-Innsbruck. 

 

 

Figura 3.1: Ortofoto con indicazione dell’area d’intervento 
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Il PRG comunale vigente classifica attualmente l’area di intervento quale zona di “Cava 
esistente”.  

 

 

Figura 3.2: Ortofoto con indicazione dell’area d’intervento - dettaglio 

 

3.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

3.2.1 Comune di Ala 

Il Comune di Ala è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, di cui si 
riporta l’estratto di interesse. 

L’area di progetto costituisce la porzione più meridionale di una vasta area di classe VI (o più 
probabilmente di classe V per un possibile refuso nella legenda, nella quale la classe V non è 
menzionata), circondata da aree di classe III (limiti assoluti diurni di immissione pari a 60 dBA e 
di emissione pari a 50 dBA). 
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Figura 3.3: Estratto del Piano di Zonizzazione Acustica di Ala con l'identificazione dell’area di progetto 
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Figura 3.4: Estratto del Piano di Zonizzazione Acustica di Ala - infrastrutture stradali - in rosso l’area d’intervento e i ricettori 

 

I ricettori considerati (descritti al paragrafo seguente) ricadono all’esterno delle fasce di 
pertinenza sia dell’Autostrada del Brennero A22 sia della strada statale SS 12 sia della ferrovia 
Verona-Innsbruck sia della Strada Provinciale SP90: questo significa che il contributo delle 
infrastrutture concorre al raggiungimento del limite di zona presso i ricettori considerati. 
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3.3 IDENTIFICAZIONE DEI RICETTORI 

Ai fini della valutazione di impatto acustico della cava esistente e della valutazione previsionale 
di impatto acustico della discarica di progetto, sono stati considerati 2 ricettori residenziali, che 
corrispondono agli edifici (residenziali) più vicini e/o esposti a tali attività. 

Le caratteristiche dei ricettori sono riassunte nella tabella seguente, mentre una loro descrizione 
approfondita è riportata in Appendice A e la loro ubicazione è identificabile sia nell’ortofoto a 
seguire sia in Tavola T1. 

Tabella 3-1: Descrizione dei ricettori 

Id. descrizione classe acustica
limite 

immissione  
diurno [dBA]

criterio 
differenziale

A1
Gruppo di edifici ad uso abitativo, a circa 200m a Ovest del 

confine dell'area dell'attuale cava
III 60 SI'

A2
Edificio ad uso abitativo a circa 350 m a Sud del confine 

dell'area dell'attuale cava
III 60 SI'

 

 

Figura 3.5: Ortofoto con indicazione delle posizioni dei ricettori 
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4 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

4.1 STATO DI FATTO 

4.1.1 Descrizione generale 

L’attività di “Cave di Pilcante” consiste nell’escavazione e nella lavorazione di sabbia e ghiaia. 

È infatti presente anche un impianto di lavorazione inerti che lavora esclusivamente in periodo 
diurno, ma non quotidianamente: mediamente si parla di 1 giorno/settimana. 

Oltre a questo operano una pala, un escavatore e un dumper, mai tutti contemporaneamente, in 
modo discontinuo. 

Il numero di camion che entrano ed escono dalla cava è in generale variabile, ma, sulla base 
delle informazioni disponibili, si può parlare di un dato medio di 10 camion/giorno. 

La superficie di territorio complessiva interessata dall’intervento, secondo la delimitazione della 
recinzione perimetrale, è pari a circa 120.000 m2. 

 

 

Figura 4.1: Area di cava 

 



  

025_Valutazione acustica.doc pag. 16 di 118 

4.1.2 Servizi 

Presso le Cave di Pilcante è presente un’area servizi con le seguenti dotazioni: 

- pesa 
- box pesa 
- box uffici 
- spogliatoi  
- box attrezzi 
- impianto elettrico per l’alimentazione di uffici, pesa, impianto, illuminazione, ecc 
- impianto idrico per la fornitura dell’acqua all’impianto esistente 

Tali servizi saranno utilizzati dalla discarica di progetto una volta che l’attività di cava sarà 
esaurita, come illustrato successivamente nel paragrafo dedicato. 

 

4.1.3 Viabilità d’accesso 

4.1.3.1 Viabilità esterna 

La viabilità di accesso alla zona di Cave di Pilcante è costituita essenzialmente dalla SP 90. 

A Est del sito scorre l’autostrada A14 del Brennero. 

 

4.1.3.2 Viabilità interna 

Per quanto riguarda la viabilità interna, attualmente i mezzi accedono alla vasca della cava 
attraverso la discesa che scorre a Nord Ovest dell’ingresso, poi percorrono le piste interne sul 
fondo vasca in funzione delle necessità. 

 

4.2 STATO DI PROGETTO 

4.2.1 Caratteristiche generali 

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, con l’utilizzo di parte delle 
reti tecnologiche attualmente a servizio delle attività di cava.  

La pianificazione delle opere di progetto ha tenuto in considerazione la presenza dell’impianto 
di lavorazione inerti presente a fondo cava, mirando a consentirne l’utilizzo per il maggior tempo 
possibile, compatibilmente con le esigenze di coltivazione della discarica.  

La discarica verrà quindi approntata e coltivata per lotti successivi. 

La sua superficie, infatti, sarà suddivisa in 6 lotti, come illustrato di seguito. 
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Figura 4.2: Lotti 

 

Tutti i lotti avranno una quota del fondo di posa rifiuti intorno a 144-145 m s.l.m. 

Alla fine del conferimento (prima dei cedimenti attesi) la quota massima di colmo rifiuti sarà pari 
a 177.50 m s.l.m., mentre con il pacchetto di copertura la quota massima finale sarà pari a 
179.50 m. s.l.m. 

Il sistema di drenaggio, captazione, estrazione e trasferimento del percolato è previsto sul fondo 
della vasca e sarà costituito da una rete di tubazioni che convoglierà il percolato verso la zona 
depressa ove si troverà il pozzo di raccolta. 

Una stazione di sollevamento idraulico trasferirà il percolato ai serbatoi di stoccaggio (costituiti 
da 10 cisterne da 40 m3 ciascuna) con riutilizzo per bagnatura dei rifiuti e contenimento delle 
polveri e con smaltimento del percolato in eccesso presso impianti autorizzati. 

4.2.2 Servizi 

L’impianto di discarica utilizzerà in parte reti tecnologiche nuove e in parte quelle esistenti 
presso la cava. Infatti nelle prime fasi di coltivazione la discarica avrà una pesa dedicata, ma 
successivamente alla dismissione dell’attività di cava verrà utilizzata l’area servizi di Cave di 
Pilcante con pesa e relativo box, box uffici, ecc. 

Gli impianti nuovi che verranno implementati sono: 
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- il sistema di lavaggio ruote 
- centralina meteo 
- il sistema di gestione e allontanamento delle acque meteoriche 
- tutti gli allestimenti previsti nell’area di stoccaggio del percolato 
- implementazione dell’impianto elettrico (per la gestione delle utenze di cui sopra) 

4.2.3 Piano di Gestione 

Come anticipato, le diverse fasi di attività della discarica sono state progettate tenendo in 
considerazione l’impianto di lavorazione inerti presente a fondo cava, in modo da consentirne 
l’utilizzo (nella posizione attuale) per il maggior tempo possibile, compatibilmente con le 
esigenze di coltivazione della discarica: in particolare, la sua dismissione è probabile all’inizio 
dell’approntamento del lotto 4. 

Per quanto riguarda la discarica in sé, si è stimata una vita minima di circa 10 anni (gestione 
operativa) in base ai seguenti dati: 

• volume complessivo del corpo rifiuti: 2.066.000 m3; 

• conferimento rifiuti/anno massimo: circa 200.000 m3/anno (400.000 t/anno considerando 
una densità media di compattazione pari a 2 t/m3); 

• conferimento rifiuti/giorno: su 250 giorni lavorativi/anno, una media di 64 camion di 
conferimento, ovvero 128 transiti. Ai fini delle valutazioni ambientali è però stata 
considerata una ipotetica giornata di picco con 128 camion coinvolti (256 transiti), per un 
conferimento totale di circa 1.667 m3/giorno (pari a circa 3.333 t/giorno). 

La realizzazione e la gestione dell’impianto implicano il susseguirsi di attività che riguardano 
l'approntamento della barriera in argilla, il conferimento dei rifiuti e il ripristino ambientale finale: 
tali fasi si succedono in modo sequenziale. 

La durata dei lavori di approntamento di ogni bacino è stimata in un massimo di 4 mesi. 

Ogni lotto, una volta entrato in gestione, resterà in tale fase per quasi tutta la durata di vita della 
discarica: è possibile che i conferimenti nel singolo lotto vengano sospesi per un determinato 
periodo di tempo e vengano ripresi successivamente, ad esempio, per attendere che il lotto 
adiacente raggiunga delle quote tali da permettere la coltivazione con fronti di abbancamento 
ottimali dal punto di vista della sicurezza. 

Le macrofasi principali possono essere schematizzate come segue: 

• Fase A 

→ profilatura lotto 1 

→ approntamento lotto 1 

→ Fase B 

→ profilatura lotto 2 

→ approntamento lotto 2 

→ conferimento rifiuti nel lotto 1 

→ Fase C 

→ profilatura lotto 3 

→ approntamento lotto 3 

→ conferimento rifiuti nei lotti 1 e 2 

→ Fase D 

→ chiusura definitiva dei lotti 1 e 4 e realizzazione della copertura 



  

025_Valutazione acustica.doc pag. 19 di 118 

→ coltivazione dei lotti 2-3-5 precedentemente approntati 

→ coltivazione lotto 6 

→ Fase E 

→ chiusura definitiva dei lotti 2-3-5-6 e realizzazione della copertura 

 

 

Fase A 

 

Fase B 

 

Fase C 

 

 

Legenda 

Figura 4.3: Piano di gestione (1), viabilità di conferimento semplificata 
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Fase D 

 

Fase E 

 

 

Legenda 

 

- 

Figura 4.4: Piano di gestione (2), viabilità di conferimento semplificata 

 

Al termine della gestione operativa della discarica, si prevede la realizzazione del recupero 
ambientale, la cui durata è stimata in circa 1 anno. 

Il recupero verrà effettuato a verde, ma il Proponente, in ottica compensativa, vorrebbe 
consentire la godibilità dell’area attrezzandola per la fruizione e/o per l’uso pubblico, ad 
esempio predisponendo un’area ad uso della Protezione Civile: si ipotizza, pertanto, che la 
destinazione finale dell’area sarà “zona per attrezzature”.  
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Per meglio comprendere lo sviluppo temporale delle attività, si riporta il diagramma di Gantt, 
suddiviso per quadrimestri. 

 

Figura 4.5: Cronoprogramma delle attività (diagramma di Gantt) 

 

4.2.4 Mezzi d’opera 

4.2.4.1 Fase di approntamento 

Per la realizzazione dei nuovi bacini saranno utilizzati diversi mezzi meccanici, ad es. n. 1 lama 
cingolata, n. 1 escavatore e n. 1 rullo compattatore. 

 

4.2.4.2 Fase di esercizio 

Le operazioni di abbancamento giornaliero verranno eseguite con l’ausilio di un mezzo 
meccanico, ad es. n. 1 lama cingolata sul corpo rifiuti 

 

4.2.4.3 Fase di copertura 

Le operazioni di copertura e ripristino saranno effettuate utilizzando dei mezzi meccanici, ad es. 
n. 1 lama cingolata, n. 1 escavatore, n. 1 rullo compattatore. 

 

4.2.5 Traffico indotto 

4.2.5.1 Fase di approntamento 

Per la realizzazione dei nuovi bacini, i materiali saranno approvvigionati tramite un massimo di 
18 mezzi/giorno. 
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4.2.5.2 Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio della discarica, si prevede un apporto quotidiano di picco 
quantificabile in n. 128 mezzi/giorno massimi per il conferimento rifiuti, con scarico degli stessi 
direttamente in vasca (all’inizio) e sul cumulo rifiuti (successivamente). 

I rifiuti saranno poi movimentati tramite mezzo (ad es. lama cingolata) per la sistemazione del 
cumulo. 

 

4.2.5.3 Fase di copertura 

Per la realizzazione della copertura finale saranno i materiali saranno approvvigionati tramite 
circa 60 mezzi/giorno. 

 

4.2.6 Viabilità d’accesso 

4.2.6.1 Viabilità esterna 

La viabilità esterna percorsa dai camion da/per la discarica rimarrà invariata rispetto allo stato 
attuale: i mezzi pesanti si distribuiranno equamente sulla SP 90 nelle due direzioni (Nord e 
Sud). 

 

4.2.6.2 Viabilità interna 

La viabilità in ingresso prevede una zona di attesa che: 

• nelle prime fasi di coltivazione sarà collocata a fondo cava e potrà essere utilizzata nei 
casi di formazione di code durante le ore precedenti all’apertura dell’ufficio pesa 
dell’impianto, allo scopo di evitare la formazione di code lungo la provinciale. 

• al procedere della coltivazione sarà ricollocata sul corpo rifiuti, attrezzando 
opportunamente la zona per impedire agli automezzi di accedere alle aree di scarico 
negli orari non consentiti. 

I percorsi utilizzati dai mezzi varieranno in funzione delle fasi di vita della discarica: di seguito 
vengono indicati in maniera semplificata quelli delle fasi di “caso peggiore”, identificate alla luce 
del cronoprogramma e descritte in dettaglio al paragrafo dedicato agli scenari di progetto. 
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Figura 4.6: Indicazione semplificata dei percorsi interni nelle due fasi di “caso peggiore” 
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5 DEFINIZIONE DELLE SORGENTI SONORE 

5.1 SORGENTI SONORE - CAVA 

Le attività di cava rimarranno operative il più a lungo possibile durante la realizzazione e la 
coltivazione della discarica di progetto: si presume che esse verranno terminate in coincidenza 
con l’inizio dei lavori di approntamento del Lotto 4. 

Rispetto allo stato attuale, rimarranno invariati il numero di mezzi pesanti e i mezzi d’opera, 
mentre l’impianto di trattamento inerti sarà spostato lungo il fronte Nord dell’area di proprietà. 

Le tipologie di sorgente sonora che si avranno nello stato di progetto sono essenzialmente tre: 

• transiti camion 

• sorgenti di movimentazione 

• operazioni di carico camion 

5.1.1 Transiti camion 

Il trasporto dei materiali inerti avverrà - come ad oggi - mediante mezzi pesanti, quantificabili 
mediamente in 10 camion/giorno. 

I transiti interni dei camion vengono schematizzati come sorgenti lineari la cui potenza sonora è 
connessa al numero di eventi ipotizzato. 

Tabella 5-1: Schema dei transiti interni  

camion transiti max transiti Fase

TC1 Camion cava in ingresso/uscita 10/giorno 20/giorno 1/15' -

TC2 Camion cava - trasporto interno 10/giorno 20/giorno 1/15' -

TC-E Camion cava su viabilità esterna 10/giorno 20/giorno - -

Camion connessi a Cave di Pilcante
Sorgente sonora

 
Di seguito viene riportato il livello di potenza sonora lineare associata a tale sorgente: per 
quanto riguarda i camion sulla viabilità esterna tutti i dati e le relative considerazioni sono 
consultabili al capitolo dedicato. 

Il calcolo è stato effettuato sulla base di rilievi di transiti effettuati in situ: il dettaglio è 
consultabile in Appendice B. 

Tabella 5-2: Potenza sonora associata ai transiti interni 

Lw'A 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
[dBA/m]

Transiti Camion in ingresso e uscita 66.7 70.9 63.0 62.4 58.7 63.1 62.9 59.7 54.6 50.5

Fonte del dato originale:

Transiti Camion interni 73.0 67.2 73.1 66.1 66.1 69.4 68.0 67.4 60.5 54.6

Fonte del dato originale: da rilievi fonometrici in situ - max sui 15'

da rilievi fonometrici in situ - max sui 15'
TC-1

TC-2

POTENZA SONORA SORGENTI CONNESSE AI CAMION - CAVE DI PILCANTE

Sorgente
[Hz]

livelli massimi riferiti a un intervallo temporale di 15 minuti
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5.1.2 Movimentazioni 

Le movimentazioni vengono distinte in operazioni di carico/scarico dei camion e movimentazioni 
effettuate con mezzi d’opera sul corpo della discarica. 

5.1.2.1 Operazioni di carico/scarico 

Presso Cave di Pilcante i camion in arrivo, scarichi, vengono caricati tramite la pala gommata e 
trasportano poi all’esterno gli inerti: il numero di operazioni corrisponde a numero di mezzi in 
ingresso, mediamente stimati in 10 camion/giorno. 

Tabella 5-3: Schema delle operazioni di carico/scarico  

camion max opz Fase - luogo

SC-1 Operazioni carico camion con pala 10/giorno 1/15' zona ancora non occupata dalla discarica

Operazioni di carico/scarico camion Cave di Pilcante
Sorgente sonora

 
I valori di potenza sonora sono stati desunti da rilievi effettuati in situ o presso impianti analoghi 
e calibrati sul numero di operazioni qui specificato: il dettaglio è riportato in Appendice B. 

Tabella 5-4: Potenza sonora associata alle operazioni di carico/scarico - valori max sui 15 minuti  

Lw'A 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
[dBA/m]

92.5 92.0 98.1 92.3 88.8 89.5 88.8 84.3 78.4 71.8

POTENZA SONORA SORGENTI CONNESSE AI CAMION - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO @ CAVA

Sorgente
[Hz]

SC-1 Carico camion con pala
da rilievi fonometrici in situ

 
 

5.1.2.2 Movimentazioni tramite mezzi d’opera 

Come descritto precedentemente, i mezzi d’opera presenti presso cave di Pilcante sono 
costituiti da una pala gommata, un escavatore e un dumper. 

Occorre però precisare che, mentre la pala - pur in modo discontinuo - è normalmente attiva, 
l’escavatore e il dumper hanno un utilizzo molto sporadico e comunque alternativo a quello 
della pala. 

Inoltre, l’escavatore è caratterizzato da una rumorosità del tutto analoga a quella della pala, 
mentre il dumper è di fatto assimilabile ad un camion: considerare attiva la sola pala 
rappresenta quindi, oltre alla situazione “standard”, anche quella di massimo impatto acustico. 

Tabella 5-5: Schema dei mezzi d’opera 

Descrizione Fase
Tempo di funzionamento o 

frequenza d'uso 
Tempo di funzionamento 

considerato per livello massimo

SC-2 Pala gommata - 8 h periodo diurno continuo

SC-X Escavatore

SC-Y Rullo

Mezzi d'opera Cave di Pilcante

utilizzo sporadico - non considerato

utilizzo sporadico - non considerato
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I valori di potenza sonora sono stati desunti da rilievi di caratterizzazione effettuati in situ: il 
dettaglio è riportato in Appendice B. 

Tabella 5-6: Potenza sonora associata ai mezzi d’opera - valori max sui 15 minuti  

LwA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

[dBA]

97.9 99.1 103.6 96.3 94.3 97.3 92.5 88.9 81.6 76.8

POTENZA SONORA SORGENTI DI MOVIMENTAZIONE

Sorgente
[Hz]

SC-2 Pala - (LIEBHERR 566)
da rilievi fonometrici in situ

 
 

5.1.3 Impianto di trattamento inerti 

L’attività Cave di Pilcante verrà esercitata anche durante le prime fasi di vita della discarica, fino 
a quando gli spazi e la logistica lo consentiranno: è probabile che la dismissione coincida con il 
momento in cui il lotto 4 entrerà in fase di approntamento. 

Questo significa che, anche se in modo discontinuo, anche l’impianto di selezione attuale 
rimarrà in funzione, nell’attuale posizione. 

Tabella 5-7: Impianto di selezione 

Descrizione Fase
Tempo di 

funzionamento o 
frequenza d'uso 

Tempo di 
funzionamento 

considerato per livello 
massimo

SC-3 Impianto selezione
contemporaneamente alle prime fasi 

di vita della discarica
8 h periodo diurno (max) continuo

Impianto trattamento inerti Cave di Pilcante

 
È per questo che, oltre alla caratterizzazione acustica delle operazioni di carico camion e di 
movimentazione tramite pale, si è reso necessario valutare la potenza sonora dell’impianto di 
selezione. 

Questo è stato possibile a partire dai rilievi di livello ambientale e residuo realizzati ai ricettori, 
che hanno consentito la valutazione del livello di emissione attuale di Cave di Pilcante, che di 
fatto, pur molto contenuto, è determinato dal funzionamento di tale impianto. 

I risultati ottenuti sono poi stati confrontati e convalidati da misure brevi effettuate ai confini di 
pertinenza della cava durante il funzionamento. 

Tabella 5-8: Potenza sonora associata all’impianto di selezione - valore max 

LwA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

[dBA]

112 116 106 107 108 107 106 107 102 92

POTENZA SONORA SORGENTI IMPIANTO SELEZIONE CAVE DI PILCANTE

Sorgente
[Hz]

SC-3 Impianto selezione inerti
da rilievi fonometrici in situ
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5.2 SORGENTI SONORE - DISCARICA 

Allo stato di progetto, le tipologie di sorgente sonora connesse alle attività della discarica sono 
costituite essenzialmente dai transiti dei camion e dalle sorgenti di movimentazione. 

 

5.2.1 Transiti camion 

Il trasporto dei materiali di approntamento e dei rifiuti dall’esterno avverrà mediante camion. 

Di seguito vengono descritte le sorgenti sonore corrispondenti, associate a ciascuna fase di 
vita. 

 

5.2.1.1 Approntamento 

All’interno dell’area della discarica, i materiali per l’approntamento e il ripristino dei bacini 
saranno scaricati dove necessario, direttamente sul posto: i camion seguiranno percorsi diversi 
a seconda del bacino in approntamento o in copertura. 

In questa fase sono previsti un massimo di 18 mezzi/giorno per i materiali naturali di 
approntamento. 

 

5.2.1.2 Coltivazione 

I camion in conferimento, dopo la pesatura, seguiranno le piste di volta in volta identificate in 
funzione della fase di vita della discarica e scaricheranno i rifiuti direttamente sul/i cumulo/i in 
coltivazione. 

Durante la fase di abbancamento sono previsti un massimo di 128 camion/giorno. 

 

5.2.1.3 Copertura 

Durante la fase di ripristino ambientale saranno utilizzati un massimo di 60 mezzi/giorno per 
l’apporto dei materiali necessari al ripristino finale. 

Anche in questo caso, il tracciato seguito dipenderà dalla fase di vita dei vari lotti. 

I transiti interni dei camion vengono schematizzati come sorgenti lineari la cui potenza sonora è 
connessa al numero di eventi ipotizzato. 
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Tabella 5-9: Schema dei transiti interni  

camion transiti max transiti Fase

TD-11 Camion rifiuti in ingresso/uscita

TD-12 Camion rifiuti in ingresso/uscita

TD2-a Camion rifiuti - trasporto interno 128/giorno 256/giorno 8/15' fase di gestione bacino

TD2-b
Camion approntamento - trasporto 

interno
18/giorno 36/giorno 1/15' fase di approntamento 

TD2-c Camion copertura - trasporto interno 60/gionro 120/gionro 4/15' fase di copertura

Camion apporto materiali approntamento o copertura, rifiuti
Sorgente sonora

dati dalla somma di tutti i itransiti che si verificano in una certa fase di vita della discarica 

(situazione di caso peggiore) - SCENARIO 1

dati dalla somma di tutti i itransiti che si verificano in una certa fase di vita della discarica 

(situazione di caso peggiore) - SCENARIO 2

 
Di seguito vengono riassunti i livelli di potenza sonora lineare associata a ciascuna fase. 

Il calcolo è stato effettuato sulla base di rilievi di transiti effettuati in situ: il dettaglio è riportato in 
Appendice C. 

Tabella 5-10: Potenza sonora associata ai transiti interni 

Lw'A 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
[dBA/m]

76.3 93.6 72.5 71.9 68.2 72.6 72.4 69.2 64.1 60.0

Fonte del dato originale:

77.9 95.2 74.1 73.5 69.8 74.2 74.0 70.8 65.7 61.6

Fonte del dato originale:

78.4 73.6 90.7 76.6 75.8 76.5 73.7 69.6 62.4 56.3

Fonte del dato originale:

69.3 64.6 81.7 67.6 66.8 67.5 64.7 60.6 53.4 47.3

Fonte del dato originale:

75.3 70.6 87.7 73.6 72.8 73.5 70.7 66.6 59.4 53.3

Fonte del dato originale:

da rilievi fonometrici presso impianto analogo - max sui 15'

TD2-c
Transiti Camion interni su corpo rifiuti - 

copertura

TC2C -Transiti Camion interni su corpo rifiuti - camion COPERTURA

da rilievi fonometrici presso impianto analogo - max sui 15'

TD2-b
Transiti Camion interni su corpo rifiuti - 

approntamento

TC2B -Transiti Camion interni su corpo rifiuti - camion APPRONTAMENTO

da rilievi fonometrici presso impianto analogo - max sui 15'

TCD2-a
Transiti Camion interni su corpo rifiuti - 

rifiuti

TC2a -Transiti Camion interni su corpo rifiuti - camion RIFIUTI

da rilievi fonometrici presso impianto analogo - max sui 15'

POTENZA SONORA SORGENTI CONNESSE AI CAMION

Sorgente
[Hz]

TD-12 (scen_2)
Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita 

da discarica con pesatura
TC1 - Camion rifiuti in ingresso e uscita

da rilievi fonometrici presso impianto analogo - max sui 15'

TD-11 (scen_1)
Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita 

da discarica con pesatura
TD-1 - Camion rifiuti in ingresso e uscita

 
 

Nella valutazione, in un paragrafo dedicato, è stato anche valutato l’impatto acustico dei camion 
sulla viabilità esterna: per questo motivo, è stata definita una ulteriore sorgente TD-E, al fine di 
poter aggiungere il contributo dei camion al traffico attuale sulla SP 90, oggetto di 
caratterizzazione mediante rilievi fonometrici nella posizione P1 (vedere Appendice B). 
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5.2.2 Movimentazioni 

Le movimentazioni vengono distinte in operazioni di scarico dei camion e movimentazioni 
effettuate con mezzi d’opera sul corpo della discarica. 

5.2.2.1 Operazioni di scarico 

Le operazioni di scarico sono connesse alle diverse attività previste: 

• durante la fase di gestione si hanno: 

- operazioni di scarico dei camion rifiuti nei bacini in fase di coltivazione 

• durante la fase di approntamento si hanno: 

- operazioni di scarico dei camion dei materiali di approntamento presso i bacini in fase 
di preparazione 

• durante la fase di copertura si hanno: 

- operazioni di scarico dei camion dei materiali di copertura per i bacini già “terminati” 

 

Tabella 5-11: Schema delle operazioni di carico/scarico  

camion max opz Fase - luogo

SD-1 Operazioni di scarico camion rifiuti 128/giorno 8/15' fase di gestione bacino - su corpo rifiuti

SD-2
Operazioni di scarico camion 

materiali approntamento
18/giorno 1/15'

fase di preparazione bacino - su base 

buca rifiuti

SD-3
Operazioni di scarico camion 

materiali copertura
60/giorno 4/15' fase di copertura bacino - su corpo rifiuti

Operazioni di carico/scarico camion
Sorgente sonora

 
I valori di potenza sonora relativi a tali operazioni sono stati desunti da rilievi effettuati in situ o 
presso impianti analoghi e calibrati sul numero di operazioni qui specificato: il dettaglio è 
riportato in Appendice C. 

 

Tabella 5-12: Potenza sonora associata alle operazioni di carico/scarico - valori max sui 15 minuti  

Lw'A 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
[dBA/m]

SD-1 Operazioni di scarico camion rifiuti 90.7 71.7 97.4 86.8 84.1 85.3 88.1 82.8 75.8 70.6

SD-2
Operazioni di scarico camion materiali 

approntamento
86.7 67.7 93.4 82.8 80.1 81.3 84.1 78.8 71.8 66.6

SD-3
Operazioni di scarico camion materiali 

copertura
88.5 69.5 95.2 84.6 81.9 83.1 85.9 80.6 73.6 68.4

POTENZA SONORA SORGENTI CONNESSE AI CAMION - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

Sorgente
[Hz]

da rilievi fonometrici presso sito analogo - livelli massimi sui 15 minuti
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5.2.2.2 Movimentazioni tramite mezzi d’opera 

Come descritto precedentemente, sono diversi i mezzi d’opera coinvolti nelle diverse fasi di vita 
della discarica. 

Tabella 5-13: Mezzi d’opera della discarica 

Descrizione Fase
Tempo di funzionamento o 

frequenza d'uso 

Tempo di funzionamento 
considerato per livello 

massimo

SD-4 Lama cingolata
coltivazione - approntamento - 

copertura
8 h periodo diurno continuo

SD-5 Escavatore approntamento - copertura 4 h periodo diurno continuo

SD-6 Rullo approntamento - copertura 8 h periodo diurno continuo

Mezzi d'opera discarica

 
I valori di potenza sonora sono stati desunti da rilievi di caratterizzazione effettuati in situ o 
presso impianti analoghi: il dettaglio è riportato in Appendice C. 

Tabella 5-14: Potenza sonora associata ai mezzi d’opera della discarica - valori massimi sui 15 minuti  

LwA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

[dBA]

101.8 104.2 103.0 106.9 102.8 100.1 96.3 91.5 83.6 75.6

102.6 95.1 97.2 99.0 101.1 100.3 97.6 94.9 90.0 83.3

101.4 96.8 99.7 100.2 92.4 97.4 98.0 94.0 88.4 80.5

POTENZA SONORA SORGENTI DI MOVIMENTAZIONE

Sorgente
[Hz]

SD-4 Lama cingolata
da rilievi fonometrici presso impianto analogo

SD-5 Escavatore
da rilievi fonometrici presso impianto analogo

SD-6 Rullo
da rilievi fonometrici presso impianto analogo
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6 CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ATTUALE  

6.1 DESCRIZIONE DEI RILIEVI 

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale nell’intorno dell’area interessata dall'attività di 
estrazione attuale e dalla discarica di progetto, è stata effettuata una campagna di rilievi 
fonometrici in data 11 Settembre 2018 (con impianto di selezione Cave di Pilcante attivo) e 20 
Settembre 2018 (con impianto di selezione spento e di fatto con un'attività minima della cava, 
praticamente equivalente a una condizione di livello residuo). 

I rilievi sono stati eseguiti in corrispondenza dei ricettori identificati come punti di controllo; 
inoltre, si è proceduto alla caratterizzazione dell'immissione sonora della SP 90 presso il punto 
di misura P1, al fine di poter verificare l'impatto acustico dei camion nello stato di progetto. 

In tutti i casi sono stati rilevati il LeqA e il relativo spettro in bande di terzi d’ottava con tempo di 
integrazione di 1 secondo, con un tempo di misura di 30 minuti. 

Per ogni sessione e per ogni punto di misura i rilievi sono stati ripetuti quattro volte nell’arco 
della giornata, due al mattino e due al pomeriggio, per cercare di cogliere l’eventuale variabilità 
dei livelli sonori. 

Le condizioni meteo durante i rilievi erano di cielo sereno o nuvoloso, assenza di precipitazioni 
atmosferiche e velocità media del vento sempre inferiore ai 5 m/s. 

In Appendice D è possibile prendere visione dei rapporti di misura; in Appendice E sono riportati 
gli estratti dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata e gli attestati di tecnico 
competente in acustica ambientale. 

Di seguito si riporta la sintesi e la descrizione dei punti di misura e vengono schematizzati e 
riassunti i principali risultati delle misure effettuate. 
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Tabella 6-1: Descrizione dei punti di misura 

Id misura Posizione durata fascia oraria quota

M1a 30' mattino

M1b 30' mattino

M1c 30' pomeriggio

M1d 30' pomeriggio

M1e 30' mattino

M1f 30' mattino

M1g 30' pomeriggio

M1h 30' pomeriggio

P1a 30' mattino

P1b 30' mattino

P1c 30' pomeriggio

P1d 30' pomeriggio

P1e 30' mattino

P1f 30' mattino

P1g 30' pomeriggio

P1h 30' pomeriggio

M2a 30' mattino

M2b 30' mattino

M2c 30' pomeriggio

M2d 30' pomeriggio

M2e 30' mattino

M2f 30' mattino

M2g 30' pomeriggio

M2h 30' pomeriggio

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello residuo minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello ambientale minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello residuo massimo
4 m dal p.c.

punto di misura P1 - a 16 m dalla mezzeria della 

SP90 - caratterizzazione rumore traffico SP90 - 

in parallelo a rilievi M1k

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello ambientale massimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello ambientale massimo

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello residuo minimo

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello ambientale minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello residuo massimo
4 m dal p.c.

punto di misura P1 - a 16 m dalla mezzeria della 

SP90 - caratterizzazione rumore traffico SP90 - 

in parallelo a rilievi M1k

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.
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6.2 SINTESI DEI RISULTATI 

I principali risultati dei rilievi fonometrici eseguiti l'11 e il 20 Settembre sono sintetizzati nelle 
tabelle seguenti; i rapporti di misura completi sono inseriti in Appendice D. 

La ricerca di toni puri ha sempre dato esito negativo, tranne dove diversamente specificato. 

Laddove, durante il rilievo, si sono verificati eventi specifici (ad esempio sorvoli di aerei, …) si è 
proceduto allo scorporo dei contributi acustici corrispondenti mediante post-elaborazione della 
time history, in modo da fotografare al meglio il clima acustico effettivamente presente nell’area. 

Un approccio analogo è stato seguito anche nel caso del transito di convogli ferroviari a fondo 
valle: anche se, in considerazione della notevole distanza, il contributo dell'infrastruttura 
ferroviaria concorre al raggiungimento del limite di zona, lo scorporo del relativo contributo 
(sempre limitato nel tempo e chiaramente identificabile) consente di comprendere meglio il 
clima acustico effettivamente presente nell'area. 

Nell’analisi dei risultati, sono anche stati identificati e scorporati i contributi degli eventi locali (ad 
esempio transiti locali di auto in prossimità del fonometro), di nuovo per consentire una miglior 
comprensione del clima acustico nell'area. 

Il punto di misura P1 è stato utilizzato in modo specifico per la valutazione dell’impatto acustico 
dei transiti dei camion previsti per la discarica di progetto sulla SP 90 di accesso. 

6.2.1 Punto di misura M1 - Ricettore A1 

Questo punto di misura si trova in corrispondenza del ricettore A1, abitazione all'interno di un 
complesso in località Casarino, che si trova a circa 200 m a Ovest dall'area di cava, a una quota 
leggermente superiore. 

Nello stato attuale, A1, inserito in classe IV dalla zonizzazione acustica di Ala, risente in modo 
relativamente ridotto delle attività di escavazione (in particolare di quelle della Cava Chizzola), 
mentre il clima acustico è determinato dal contributo dell’Autostrada del Brennero e dai transiti 
sulla SP90. 

Occorre peraltro ricordare che il ricettore A1 si trova all’esterno delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture (sia stradali sia ferroviarie), il cui contributo pertanto concorre al raggiungimento 
del limite di zona. 
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Tabella 6-2: Caratterizzazione del clima acustico attuale - M1-A1 - sintesi livelli ambientali 

Inizio Fine LAeq L95
h:min min dBA dBA

52.2 Decespugliatore

53.3 Treno passegg.

58.3 Treno merci

51.0 48.4 Ambientale

52.0 48.5 Globale

54.3 Elicottero

50.6 47.8 Ambientale

51.1 47.9 Globale

50.7 Treno

46.5 42.8 Ambientale

46.8 42.8 Globale

49.6 Auto locale

57.2 Treno merci

47.5 42.6 Ambientale

49.3 42.7 Globale

Tipo Condizioni di Misura NOTE

M1a
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 8.10 11/9/18 8.40
massima attività 

all'interno delle cave

Id

massima attività 

all'interno delle cave

M1c
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 14.00 11/9/18 14.30

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività 

ridotta nelle cave

M1b
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 10.40 11/9/18 11.10

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività 

ridotta nelle cave

M1d
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 15.40 11/9/18 16.10
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Tabella 6-3: Caratterizzazione del clima acustico attuale - M1-A1 - sintesi livelli residui 

Inizio Fine LAeq L95
h:min min dBA dBA

54.4 Treno

50.7 47.7 Residuo

50.9 47.7 Globale

58.0 Treno merci

53.7 Treno

50.4 47.7 Residuo

53.0 47.8 Globale

54.5 Aereo a elica

46.0 41.2 Residuo

48.0 41.3 Globale

50.7 Aereo

47.0 43.6 Residuo

47.3 43.6 Globale

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività 

ridotta nella cava 

Chizzola

M1h
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 15.30 20/9/18 16.00

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività 

ridotta nella cava 

Chizzola

M1g
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 14.00 20/9/18 14.30

massima attività 

all'interno della cava 

Chizzolla; cava 

Pilcante di fatto 

ferma

M1f
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 10.10 20/9/18 10.40

massima attività 

all'interno della cava 

Chizzolla; cava 

Pilcante di fatto 

ferma

M1e
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 8.15 20/9/18 8.45

Id Tipo Condizioni di Misura NOTE
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6.2.2 Punto di misura P1 - Caratterizzazione traffico SP90 

Questo punto di misura è stato definito a una distanza di 16 m dalla mezzeria della SP 90, in 
prossimità dell'area delle cave, ma a una distanza tale da non essere influenzato dal relativo 
impatto acustico. 

I risultati dei rilievi eseguiti presso questo punto di misura saranno utilizzati per valutare 
l'impatto dei camion della discarica di progetto. 

 

Tabella 6-4: Caratterizzazione del clima acustico attuale - P1 - livelli di immissione SP90 

Inizio Fine LAeq L95
h:min min dBA dBA

58.1 Treno merci

59.6 48.7 Traffico SP90

59.6 48.8 Globale

P1b traffico SP90 11/9/18 10.40 11/9/18 11.10 59.7 49.5 Traffico SP90 -

P1c traffico SP90 11/9/18 14.00 11/9/18 14.30 59.6 41.0 Traffico SP90 -

62.0 Treno merci

59.0 42.9 Traffico SP90

59.2 42.9 Globale

P1e traffico SP90 20/9/18 8.15 20/9/18 8.45 59.0 48.6 Traffico SP90 -

59.5 Treno merci

53.8 Treno

60.0 48.6 Traffico SP90

59.9 48.7 Globale

54.3 Aereo a elica

60.0 39.4 Traffico SP90

59.8 39.4 Globale

P1h traffico SP90 20/9/18 15.30 20/9/18 16.00 58.5 43.1 Traffico SP90 -

Id Tipo Condizioni di Misura NOTE

-

P1d traffico SP90 11/9/18 15.40 11/9/18 16.10 -

P1a traffico SP90 11/9/18 8.10 11/9/18 8.40

-

P1g traffico SP90 20/9/18 14.00 20/9/18 14.30 -

P1f traffico SP90 20/9/18 10.10 20/9/18 10.39

 
 

 



  

025_Valutazione acustica.doc pag. 37 di 118 

6.2.3 Punto di misura M2 - Ricettore A2 

Questo punto di misura si trova in corrispondenza del ricettore A2, abitazione annessa a una 
piccola azienda agricola in località Capitelli, situata a circa 350 m a Sud dall'area di cava, a una 
quota essenzialmente analoga. 

Nello stato attuale, A2, inserito in classe IV dalla zonizzazione acustica di Ala, risente in modo 
relativamente ridotto delle attività di escavazione (in particolare di quelle della Cava Chizzola, 
più "visibile"), mentre il clima acustico è determinato dal contributo dell’Autostrada del Brennero 
e dai convogli ferroviari sulla linea Verona-Innsbruck. 

Occorre peraltro ricordare che il ricettore A2 si trova all’esterno delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture (sia stradali sia ferroviarie), il cui contributo pertanto concorre al raggiungimento 
del limite di zona. 

 

Tabella 6-5: Caratterizzazione del clima acustico attuale - M2-A2 - sintesi livelli ambientali 

Inizio Fine LAeq L95
h:min min dBA dBA

62.0 Transito locale

67.6 Treno

59.3 Elicottero

55.0 Colpo non identificato

51.5 49.3 Ambientale

59.5 49.4 Globale

62.2 Transito locale

52.1 Treno

50.4 47.3 Ambientale

55.4 47.9 Globale

55.9 Treno

49.3 46.9 Ambientale

49.6 46.9 Globale

55.0 Treno

54.6 Colpo da casa

57.4 Auto locale

49.2 46.9 Ambientale

50.5 47.0 Globale

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività ridotta 

nelle cave

M2d
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 16.20 11/9/18 16.50

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività ridotta 

nelle cave

M2c
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 14.50 11/9/18 15.20

massima attività 

all'interno delle cave

M2b
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 11.25 11/9/18 11.55
massima attività 

all'interno delle cave

M2a
ambientale diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante ON

11/9/18 9.00 11/9/18 9.30

Id Tipo Condizioni di Misura NOTE
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Tabella 6-6: Caratterizzazione del clima acustico attuale - M2-A2 - sintesi livelli residui 

Inizio Fine LAeq L95
h:min min dBA dBA

61.8 Treno merci

57.7 Treno (solo motrice)

52.1 49.9 Residuo

54.0 50.0 Globale

57.1 Transito locale

58.4 Treno

59.3 Treno merci

52.5 50.1 Residuo

53.5 50.2 Globale

54.6 Treno

50.4 47.3 Residuo

51.0 47.4 Globale

54.3 Treno

62.0 Treno merci

50.1 46.6 Residuo

53.0 46.6 Globale

Id Tipo Condizioni di Misura NOTE

massima attività 

all'interno della cava 

Chizzolla; cava 

Pilcante di fatto ferma

M2f
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 11.00 20/9/18 11.30

massima attività 

all'interno della cava 

Chizzolla; cava 

Pilcante di fatto ferma

M2e
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 9.10 20/9/18 9.40

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività ridotta 

nella cava Chizzola

M2h
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 16.10 20/9/18 16.40

contributo autostrada 

ridotto rispetto al 

mattino; attività ridotta 

nella cava Chizzola

M2g
residuo diurno - 

impianto di selezione 

cava Pilcante OFF

20/9/18 14.45 20/9/18 15.15
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6.3 DEFINIZIONE DEI LIVELLI RESIDUI 

6.3.1 Valutazione dei livelli sonori rilevati 

In occasione di entrambe le campagne di misura effettuate (quella dell'11 Settembre per il livello 
ambientale e quella del 20 settembre per il livello residuo) è stato possibile osservare un 
andamento del tutto simile in relazione ai livelli sonori riscontrabili nelle fasce orarie del mattino 
e in quelli riscontrabili nelle fasce orarie del pomeriggio. 

In entrambi i casi, infatti, i livelli misurati sono risultati decisamente superiori nei rilievi del 
mattino rispetto ai rilievi del pomeriggio. 

La causa principale sembra essere riconducibile al contributo dell'autostrada del Brennero, 
situata comunque a una notevole distanza dai punti di misura (superiore a 1 km nel caso di A1 
e a 500 m nel caso di A2): forse per un fenomeno di inversione termica, forse a causa di un 
cambiamento nella direzione del vento, l'autostrada è sempre stata molto più impattante al 
mattino che non al pomeriggio. 

Il contributo della SP 90 è invece risultato essere sempre relativamente costante in tutte le 
misure effettuate presso il ricettore A1, mentre non risulta identificabile nei rilievi presso A2. 

Infine, il contributo delle cave, comunque secondarie, è sempre stato decisamente maggiore 
nelle misure del mattino rispetto a quelle del pomeriggio. 

Il risultato di questa situazione è che si è potuto riscontrare un clima acustico completamente 
diverso al mattino rispetto al pomeriggio: questo significa che è possibile un confronto diretto tra 
misure di livello ambientale e residuo solo se entrambe sono state eseguite al mattino oppure al 
pomeriggio, mentre le misure del mattino sembrano avere una correlazione scarsa o nulla con 
le misure del pomeriggio. 
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6.3.2 Livelli residui utilizzati per la valutazione 

Per quanto precedentemente descritto, in funzione della valutazione di impatto acustico della 
cava esistente e della valutazione previsionale di impatto acustico della discarica di progetto, 
sono state definite due serie di livelli residui di riferimento, una per il mattino e una per il 
pomeriggio, riportate nella tabella seguente. 

 

Tabella 6-7: Sintesi dei livelli residui utilizzati ai fini della valutazione 

globale max
max senza 

eventi specifici
minimo senza 
eventi specifici

globale max
max senza 

eventi specifici
minimo senza 
eventi specifici

A1 53.0 50.7 50.4 48.0 47.0 46.0

A2 54.0 52.5 52.1 53.0 50.4 50.1

mattino pomeriggio

Ricettore

LIVELLO RESIDUO [dBA]

 
 

In approccio di cautela: 

• per quanto riguarda la stima del livello assoluto di emissione Cave di Pilcante nello stato 
di fatto, si sono utilizzati i livelli ambientali e residui nelle fasce orarie corrispondenti, 
depurati dagli eventi specifici (transiti di treni, sorvoli di aerei, …) 

questa operazione consente anche di stimare l'emissione dell'impianto di selezione nella 
posizione attuale (unico contributo significativo rilevato) e di conseguenza la relativa 
potenza sonora 

• per quanto riguarda la stima del livello assoluto di immissione, nella valutazione dello 
stato di fatto, si è utilizzato direttamente il livello ambientale massimo rilevato (non 
riportato nella Tabella precedente, ma solo nel riassunto dei risultati delle misure) 

• per quanto riguarda la stima del livello assoluto di immissione nello stato di progetto, è 
stato utilizzato il livello residuo globale più elevato tra i due misurati, che comprende 
anche i contributi dei treni (il cui contributo concorre al raggiungimento del limite di zona) 

a questo valore è stato aggiunto il livello di emissione Cave di Pilcante (nella fase di vita 
della discarica di progetto in cui l'attuale impianto sarà ancora in attività), ottenuto dalla 
precedente stima del livello di potenza sonora dell'impianto di selezione, inserito nella 
posizione prevista a progetto 

inoltre, è stato aggiunto il contributo previsto per l'attività della discarica di progetto 
(cautelativamente nella condizione di massima emissione) 

• per quanto riguarda la verifica del criterio differenziale, per ciascun ricettore è stato 
utilizzato il valore minimo (in assenza di eventi specifici) tra quelli riscontrati 

il livello ambientale è stato ottenuto a partire dal dato di livello residuo, aggiungendo il 
contributo previsto per l'attività della discarica di progetto nella condizione di massima 
emissione (e il livello di emissione Cave di Pilcante nella fase in cui le due attività si 
svolgono contestualmente) 
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7 IMPATTO ACUSTICO - STATO DI FATTO 

Prima di procedere alla valutazione previsionale di impatto acustico della discarica di progetto, 
è necessario effettuare una valutazione di impatto acustico delle attività delle Cave di Pilcante 
(la cava attuale rimarrà in attività anche nelle prime fasi di vita della discarica di progetto). 
 

7.1 SORGENTI SONORE COLLEGATE A "CAVE DI PILCANTE" 

Sulla base delle osservazioni effettuate durante i rilievi, la cava fornisce un impatto acustico 
tramite il funzionamento dell'impianto di selezione, le movimentazioni dei materiali con la pala e 
i camion in ingresso e uscita. 

All'interno della cava sono presenti anche un dumper, di fatto assimilabile a un camion, e un 
escavatore, ma il loro utilizzo è sporadico. 
 

  

  

Figura 7.1:Sorgenti sonore collegate all'attività "Cave di Pilcante" 

 

In realtà, dato che i rilievi di livello ambientale sono stati eseguiti con l'impianto di selezione in 
funzione, il contributo dei mezzi d'opera (essenzialmente la pala) e dei camion che entrano ed 
escono dalla cava è risultato essere del tutto trascurabile nelle condizioni attuali presso 
entrambi i ricettori considerati. 
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7.2 RICETTORE A1 

7.2.1 A1 - Livello assoluto di emissione diurno 

A1 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica del Comune di Ala, con limite assoluto di 
emissione pari a 55 dBA diurni. 

Sulla base dei livelli ambientali e residuo rilevati è possibile tentare una stima dei livelli di 
emissione massimi della sola attività Cave di Pilcante, che coincide di fatto, come situazione di 
caso peggiore, con l'attività dell'impianto di selezione (occorre infatti sottolineare che l'impianto 
di selezione non è sempre attivo, ma viene acceso solo in caso di necessità e i mezzi d’opera 
non sono di fatto udibili). 

Tabella 7-1: Livelli di emissione massimi in A1 

Ricettore Rilievo

Livello 
ambientale - 
senza eventi 

specifici [dBA]

Rilievo
Livello residuo - 

senza eventi 
specifici [dBA]

Stima livello di emissione 
MAX - senza diluizione 

temporale [dBA]

M1a 51.0 M1e 50.7 39.2

M1b 50.6 M1f 50.4 37.1

M1c 46.5 M1g 46.0 36.9

M1d 47.5 M1h 47.0 37.9

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
LIVELLO DI EMISSIONE IN A1 - SENZA DILUIZIONE TEMPORALE

A1

 
In considerazione del livello di emissione massima (anche senza applicare la diluizione 
temporale che tenga conto anche dei periodi di inattività), è possibile verificare immediatamente 
il rispetto dei limiti di emissione di zona. 

Tabella 7-2: Livello assoluto di emissione Cave di Pilcante in A1 e confronto con il limite di zona 

Ricettore Attività
Stima livello di emissione 

MAX - senza diluizione 
temporale [dBA]

Limite di emissione (periodo 
diurno) [dBA]

Rispetto

A1
Cava Pilcante - normale 
attività con impianto di 

selezione ON
39.2 55 SI'

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
RICETTORE A1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE

 
Si può immediatamente notare che, sotto le ipotesi descritte in precedenza, le attività Cave di 
Pilcante sono ampiamente in grado di rispettare il limite di emissione in A1, relativamente al 
periodo diurno (la cava è ferma in periodo notturno). 

Il dato sopra riportato è stato utilizzato per stimare il livello di potenza sonora dell'impianto di 
selezione interno a Cave di Pilcante, ai fini della modellazione dello stato di progetto. 
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7.2.2 A1 - Livello assoluto di immissione diurno 

A1 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica del Comune di Ala, con limite assoluto di 
immissione pari a 60 dBA diurni. 

In considerazione dei livelli globali comunque molto contenuti rilevati presso il ricettore A1, è 
possibile procedere immediatamente alla verifica del rispetto del limite di immissione (i valori 
misurati sono arrotondati a 0.5 dB come richiesto dalla normativa vigente). 

Tabella 7-3: Livello assoluto di immissione in A1 e confronto con il limite di zona 

Ricettore Rilievo
Livello ambientale globale 

misurato [dBA]
Limite di immissione [dBA] Rispetto

M1a 52.0

M1b 51.0

M1c 47.0

M1d 49.5

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
LIVELLO DI IMMISSIONE IN A1 - PERIODO DIURNO

A1 60 SI'

 
Si può immediatamente notare che l'insieme delle attività esistenti nell'area (comprese le Cave 
di Pilcante) e dei contributi delle infrastrutture di trasporto consentono il pieno rispetto del limite 
di immissione di classe III in A1. 

 

7.2.3 A1 - Criterio differenziale - periodo diurno 

Il criterio differenziale viene valutato confrontando il livello ambientale e il livello residuo 
riscontrati nelle stesse condizioni e rilevati con le stesse modalità e nelle stesse fasce orarie. 

Tabella 7-4: Criterio differenziale in A1 - periodo diurno 

Ricettore Rilievo
Livello 

ambientale 
[dBA]

Rilievo
Livello 

residuo [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite 
differenziale 

[dB]
Rispetto

M1a 51.0 M1e 50.7 0.3 5 SI'

M1b 50.6 M1f 50.4 0.2 5 SI'

M1c 46.5 M1g 46.0 0.5 5 SI'

M1d 47.5 M1h 47.0 0.5 5 SI'

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
CRITERIO DIFFERENZIALE - RICETTORE A1

A1

 
Si può immediatamente concludere che l'attività di Cave di Pilcante è ampiamente in grado di 
rispettare il criterio differenziale in periodo diurno presso il ricettore A1. 
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7.3 RICETTORE A2 

7.3.1 A2 - Livello assoluto di emissione diurno 

A2 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica del Comune di Ala, con limite assoluto di 
emissione pari a 55 dBA diurni. 

Sulla base dei livelli ambientali e residuo rilevati è possibile tentare una stima dei livelli di 
emissione massimi della sola attività Cave di Pilcante, che coincide di fatto, come situazione di 
caso peggiore, con l'attività dell'impianto di selezione (occorre infatti sottolineare che l'impianto 
di selezione non è sempre attivo, ma viene acceso solo in caso di necessità e i mezzi d’opera 
non sono di fatto udibili). 

Tabella 7-5: Livelli di emissione massimi in A2 

Ricettore Rilievo

Livello 
ambientale - 
senza eventi 

specifici [dBA]

Rilievo
Livello residuo - 

senza eventi 
specifici [dBA]

Stima livello di emissione 
MAX - senza diluizione 

temporale [dBA]

M2a 51.5 M2e 52.1 trasc.

M2b 50.4 M2f 52.5 trasc.

M2c 49.3 M2g 50.4 trasc.

M2d 49.2 M2h 50.1 trasc.

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
LIVELLO DI EMISSIONE IN A2 - SENZA DILUIZIONE TEMPORALE

A2

 
In tutti i casi, il livello residuo è superiore al livello ambientale, il che significa che il contributo 
delle Cave di Pilcante presso il ricettore A2 è del tutto trascurabile. 

Tabella 7-6: Livello assoluto di emissione Cave di Pilcante in A2 e confronto con il limite di zona 

Ricettore Attività
Stima livello di emissione 

MAX - senza diluizione 
temporale [dBA]

Limite di emissione (periodo 
diurno) [dBA]

Rispetto

A2
Cava Pilcante - normale 
attività con impianto di 

selezione ON
trasc. 55 SI'

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
RICETTORE A2 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE

 
 

Si può immediatamente notare che, sotto le ipotesi descritte in precedenza, le attività Cave di 
Pilcante forniscono un contributo trascurabile presso il ricettore A2 e sono quindi ampiamente in 
grado di rispettare il limite di emissione in A2, relativamente al periodo diurno (la cava è ferma 
in periodo notturno). 
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7.3.2 A2 - Livello assoluto di immissione diurno 

A2 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica del Comune di Ala, con limite assoluto di 
immissione pari a 60 dBA diurni. 

In considerazione dei livelli globali relativamente contenuti rilevati presso il ricettore A2, è 
possibile procedere immediatamente alla verifica del rispetto del limite di immissione (i valori 
misurati sono arrotondati a 0.5 dB, come richiesto dalla normativa vigente). 

Tabella 7-7: Livello assoluto di immissione in A2 e confronto con il limite di zona 

Ricettore Rilievo
Livello ambientale globale 

misurato [dBA]
Limite di immissione [dBA] Rispetto

M2a 59.5

M2b 55.5

M2c 49.5

M2d 50.5

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
LIVELLO DI IMMISSIONE IN A2 - PERIODO DIURNO

A2 60 SI'

 
Si può immediatamente notare che l'insieme dei contributi delle attività esistenti nell'area 
(comprese le Cave di Pilcante) e delle infrastrutture di trasporto (apporto sonoro principale dei 
livelli riscontrati) consente il pieno rispetto del limite di immissione di classe III in A2. 

 

7.3.3 A2 - Criterio differenziale - periodo diurno 

Il criterio differenziale viene valutato confrontando il livello ambientale e il livello residuo 
riscontrati nelle stesse condizioni e rilevati con le stesse modalità e nelle stesse fasce orarie. 

Tabella 7-8: Criterio differenziale in A2 - periodo diurno 

Ricettore Rilievo
Livello 

ambientale 
[dBA]

Rilievo
Livello 

residuo [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite 
differenziale 

[dB]
Rispetto

M2a 51.5 M2e 52.1 - 5 SI'

M2b 50.4 M2f 52.5 - 5 SI'

M2c 49.3 M2g 50.4 - 5 SI'

M2d 49.2 M2h 50.1 - 5 SI'

ATTIVITA' CAVE DI PILCANTE
CRITERIO DIFFERENZIALE - RICETTORE A2

A2

 
In tutti i casi, il livello residuo è superiore al livello ambientale, il che significa che il contributo 
delle Cave di Pilcante presso il ricettore A2 è del tutto trascurabile: si può immediatamente 
concludere che l'attività di Cave di Pilcante è ampiamente in grado di rispettare il criterio 
differenziale in periodo diurno presso il ricettore A2. 
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8 IMPATTO ACUSTICO - STATO DI PROGETTO 

8.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

Per elaborare la previsione d’impatto acustico è stato utilizzato un modello di calcolo numerico. 

In particolare, il software di simulazione ha consentito di determinare il livello di emissione delle 
sorgenti sonore allo stato di progetto sia in termini di andamento spaziale (visualizzabile 
mediante mappe isolivello) sia presso le posizioni di valutazione puntuale corrispondenti ai 
ricettori identificati. 

 

8.1.1 Definizione e taratura del modello  

Per la propagazione in ambiente esterno è stato utilizzato un software di calcolo specifico 
(CadnaA), che ha fornito l’andamento dei livelli sonori nell’area circostante a partire 
dall’implementazione del modello 3D dell’area di studio e delle sorgenti sonore di progetto. 

CadnaA opera per bande di ottava e consente di definire un modello dell’ambiente da simulare; 
esso applica il metodo definito dallo standard ISO 9613-2, che definisce le linee guida per 
determinare l’attenuazione del suono durante la propagazione all’aperto a una certa distanza da 
un insieme di sorgenti, prendendo in considerazioni diversi fattori quali gli effetti di diffrazione e 
l’attenuazione per divergenza geometrica, per assorbimento dell’aria e per effetto suolo, in 
condizioni meteorologiche “favorevoli alla propagazione del suono”, come richiesto dalla norma 
ISO 1996 del 1987 (condizioni favorevoli alla propagazione del suono sono assimilabili a 
condizioni “downwind”). 

La norma stabilisce l’incertezza associata alla previsione: a questo proposito la ISO 1996 
ipotizza che, in condizioni favorevoli di propagazione (sottovento - downwind) e tralasciando 
l’incertezza con cui si può determinare la potenza sonora delle sorgenti, nonché problemi di 
riflessioni o schermature, l’accuratezza associabile alla previsione di livelli sonori globali sia 
quella presentata nella tabella seguente. 

Tabella 8-1: Descrizione dei ricettori 

0 < d < 100 100 < d < 1000

0 < h < 5 ± 3 dB ± 3 dB

5 < h < 30 ± 1 dB ± 3 dB

Altezza media di ricevitore e sorgente [m]
Distanza [m]

INCERTEZZA ASSOCIATA ALLA PREVISIONE DEI LIVELLI SONORI

 
Quando si utilizza un modello di calcolo, è sempre essenziale verificare - prima 
dell’elaborazione della previsione - che esso sia attendibile. 

Per verificare la correttezza del modello di simulazione, si effettua l’operazione di “taratura”: 
vengono implementati il modello 3D dell’area di studio (andamento orografico del terreno) e le 
caratteristiche acustiche sia delle superfici (ad esempio intonaco per gli edifici, asfalto per le 
strade, terreno …) sia delle sorgenti sonore (spettro di emissione e/o emissione globale). 

Nel caso specifico, per la taratura del modello sono stati utilizzati i rilievi di livello ambientale e 
di livello residuo realizzati per la valutazione dell’impatto acustico della cava nello stato di fatto. 

Occorre anche ricordare che le sorgenti sonore utilizzate nel modello per la simulazione delle 
attività di cava, che saranno presenti anche durante le prime fasi di vita della discarica di 
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progetto, sono state ricavate da misure dirette sull’impianto, sui camion e sui mezzi d’opera 
effettivamente in uso: i valori di potenza sonora così definiti son quindi sicuramente 
rappresentativi delle specifiche caratteristiche di emissione sonora. 

 

8.1.2 Definizione del modello 

Ai fini del calcolo previsionale, all’interno del modello 3D sono state implementate le opere di 
progetto, in particolare le curve isolivello conformi all’andamento orografico dell’esterno della 
discarica e dell’interno della stessa in corrispondenza delle fasi di vita da analizzare. 

Successivamente, sono stati implementati i dati relativi alle sorgenti sonore: 

• posizione in pianta e in quota 

• emissione sonora massima 

 

A questo punto è stato possibile procedere al calcolo dei livelli sonori dello scenario di progetto. 

Di seguito si riportano alcune immagini del modello 3D ricostruito ai fini della simulazione 
numerica dello stato di progetto. 

 

 

Figura 8.1:Modello 3D - stato di fatto (per taratura modello) 
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Figura 8.2:Modello 3D - stato di progetto - Scenario 1 (particolare) 

 

 

Figura 8.3:Modello 3D - stato di progetto - Scenario 2 (particolare) 
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8.1.3 Approccio alla valutazione 

Nell’approccio utilizzato per affrontare ed elaborare la valutazione si è tenuto conto del fatto che 
l’attività della discarica di progetto avrà un impatto acustico diverso in funzione della fase 
operativa; ad esempio, la normale attività di conferimento e le fasi di approntamento o di 
ripristino di diversi lotti potranno essere presenti contemporaneamente o meno. 

Effettuare una valutazione in relazione a ciascuna delle macrofasi di vita della discarica sarebbe 
ridondante e poco significativo: si è ritenuto più opportuno definire due scenari di “caso 
peggiore”. 

In pratica, tra le possibili configurazioni, desumibili dal cronoprogramma delle attività, sono stati 
scelti i due scenari che implicano l’impatto acustico più gravoso, corrispondente in generale a 
una situazione in cui, oltre al normale conferimento, è prevista almeno un’attività di 
approntamento e/o di ripristino; nel primo dei due scenari, è presente anche l’attività di cava 
attuale. 

Il rispetto dei limiti di legge in queste situazioni, che danno un’idea dei livelli più elevati che ci si 
possono aspettare durante la vita della discarica, implica automaticamente il rispetto dei limiti in 
tutte le altre fasi. 

Inoltre, nella valutazione è stato determinato il livello di emissione massima: ciò significa che 
tutte le sorgenti sono state ipotizzate come continue (sul periodo di riferimento di 15’, utile per la 
verifica del criterio differenziale), senza applicare alcuna diluizione temporale, mentre i transiti 
dei camion sono stati conteggiati ipotizzando sul periodo di riferimento di 15’ il maggior numero 
di transiti possibili a partire dal numero complessivo di camion/giorno. 

In questo modo, vengono valutati: 

• in modo corretto il criterio differenziale 

• in approccio di cautela il livello assoluto di emissione ed immissione: infatti, il rispetto di 
tali limiti, verificato a partire dal dato di emissione massima, consente di affermare che, a 
maggior ragione, il rispetto si avrà nelle condizioni di emissione media diurna. 

 

8.1.4 Scenari analizzati 

La valutazione è stata eseguita analizzando le diverse fasi di vita della discarica e selezionando 
due scenari di “caso peggiore”: 

1. il primo, denominato di seguito Scenario 1, corrisponde alla Fase B illustrata in Figura 
4.3, nella quale saranno compresenti: 

• attività di approntamento del lotto 2 
• attività di coltivazione del lotto 1 
e saranno inoltre ancora attive 
• attività di cava, in particolare il funzionamento dell’impianto di trattamento inerti 
 
Questo scenario corrisponde al caso “peggiore” per i ricettori, in quanto è quello in cui si 
ha ancora il traffico indotto dalla cava, le sorgenti di movimentazione della discarica 
sono il più vicino possibile ai ricettori e si ha il contemporaneo funzionamento 
dell’impianto di trattamento inerti con le movimentazioni e le operazioni di carico camion 
ad esso connesse. 
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2. il secondo, denominato di seguito Scenario 2, all’incirca corrispondente alla Fase D 
illustrata in Figura 4.4, nella quale non sarà più presente alcuna attività di Cave di 
Pilcante e saranno invece compresenti: 

• attività di approntamento del lotto 6 
• attività di coltivazione dei lotti 2-3-5 
• attività di copertura dei lotti 1-4 

Questa situazione non è espressamente prevista dal cronoprogramma, tuttavia potrebbe 
verificarsi tra il primo e il secondo quadrimestre dell’anno 11: analizzare questa 
situazione significa indagare sulla situazione in assoluto più impattante di tutta la vita 
della discarica (anche in termini di numero di mezzi pesanti coinvolti) e rappresenta un 
approccio di estrema cautela. 

Questo scenario, infatti, corrisponde al caso “peggiore” per i ricettori in assenza delle 
attività di Cave di Pilcante: l’impianto di trattamento inerti, infatti, sarà dismesso 
presumibilmente prima dell’approntamento del lotto 4 e in questo scenario si avrà la 
contemporaneità di tutte le possibili attività di discarica (approntamento, coltivazione, 
copertura) nei diversi lotti, con conseguente massimizzazione del numero di camion 
circolanti nell’area e con tutti i mezzi d’opera impegnati. 

 

Ai fini della previsione d’impatto acustico delle attività di progetto è stato utilizzato un modello di 
calcolo numerico, che ha consentito di determinarne i livelli di emissione, sia come andamento 
generale (visualizzabile mediante mappe isolivello) sia presso posizioni specifiche, quali i 
ricettori precedentemente descritti, per una verifica puntuale. 

Per entrambi gli scenari la valutazione riguarda il solo periodo diurno in quanto le attività 
esistenti e di progetto si svolgono esclusivamente nelle fasce orarie corrispondenti. 

 

8.1.5 Ipotesi di modellazione 

Per quanto riguarda le attività della cava esistente, quando ancora presenti (nella fattispecie, 
nel solo Scenario 1), si ipotizza il contemporaneo funzionamento: 

• dell’impianto di trattamento inerti, collocato nell’attuale posizione come da indicazioni 
progettuali  

• del mezzo di movimentazione; poiché la pala gommata può effettuare alternativamente 
(e mai contemporaneamente) movimentazioni dei materiali nell’area e operazioni di 
carico camion, tra le due attività, in approccio di cautela, è stata implementata nel 
modello quella caratterizzata da una maggiore potenza sonora (movimentazione 
materiali). 

Entrambe le sorgenti di cava sono state ipotizzate a funzionamento continuo. 

 

Per quanto riguarda le attività della discarica di progetto, si ipotizza quanto segue: 

• Scenario 1 - si considerano  

- la lama cingolata, in movimentazione nell’area in coltivazione (lotto 1) 

- l’escavatore in funzione presso l’area in approntamento (lotto 2) 

- le operazioni di scarico camion rifiuti nell’area in coltivazione (lotto 1) 

- le operazioni di scarico camion dei materiali per l’approntamento (lotto 2) 
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- il massimo numero di transiti camion sui 15’, tenendo conto sia dei mezzi che 
afferiscono alla cava sia di quelli indotti dalla discarica nelle due fasi in esame 

• scenario 2 

risultano cessate le attività di cava, pertanto permangono solamente le attività della 
discarica di progetto, che in questo scenario si trova al massimo regime per quanto 
riguarda la tipologia di fasi compresenti 

infatti, in questa configurazione, si svolgono contemporaneamente sia attività di 
approntamento (lotto 6) sia di coltivazione (lotti 2-3-5) sia di copertura (lotti 1-4), 
situazione che si potrebbe verificare tra il primo e il secondo quadrimestre dell’anno 11 

di conseguenza vengono considerati ai fini della valutazione: 

- la lama cingolata, in movimentazione nell’area in coltivazione (zona soprelevata 
baricentrica sui lotti 2-3-5) 

- l’escavatore in funzione presso l’area in approntamento (lotto 6) 

- il rullo, operativo nei lotti in copertura (1 e 4), in posizione soprelevata e 
baricentrica 

- le operazioni di scarico camion rifiuti nell’area indicata dal piano di gestione 

- le operazioni di scarico dei camion per i materiali di copertura, anch’essa pensata 
in prossimità di quella dei rifiuti (si suppone che i materiali vengano poi portati sul 
lotto specifico tramite mezzi di movimentazione) 

- le operazioni di scarico camion dei materiali per l’approntamento (lotto 6) 

- il massimo numero di transiti camion sui 15’, tenendo conto di tutti i mezzi che 
afferiscono alla discarica e dei rispettivi percorsi in funzione dei materiali conferiti 

 

Tutti i mezzi d’opera sono stati implementati come sorgenti puntiformi posizionate nel baricentro 
dell’area di attività e ad una quota di 1 m dal piano calpestabile. 

I transiti dei camion sono stati implementati come sorgenti lineari lungo i tracciati percorsi dalle 
rispettive tipologie di mezzi, ad una quota di 0.5 m al di sopra del piano calpestabile. 

Per tutte le sorgenti è stata ipotizzata la condizione di massima emissione che corrisponde al 
massimo numero di eventi sull’arco temporale di 15 minuti nel caso dei transiti di camion e al 
funzionamento continuo nel caso dei mezzi d’opera. 

 

Si ricorda che, durante i rilievi di caratterizzazione del livello residuo, si è riscontrata una 
sostanziale differenza nel clima acustico dell’area tra le ore del mattino e le ore del pomeriggio. 

Per questo motivo, la valutazione dei limiti di legge (assoluti e differenziali) sarà effettuata in 
entrambi i casi per ciascuno dei due scenari. 
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Figura 8.4:Layout dello SCENARIO 1 con indicazione delle sorgenti sonore considerate 
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Figura 8.5:Layout dello SCENARIO2 con indicazione delle sorgenti sonore considerate 
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8.2 LIVELLI SONORI DI PROGETTO - SCENARIO 1 

8.2.1 Livello di emissione massimo - Scenario 1 

Una volta definito il modello, il codice di calcolo è stato utilizzato per valutare il clima acustico 
presso l’area di progetto: i valori stimati corrispondono alla configurazione emissiva dello 
scenario 1 e sono riferiti all’arco temporale di 15’, pertanto cautelativi rispetto al dato medio 
riferito all’intero periodo diurno. 

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti in termini sia di mappa isolivello estesa a tutta 
l’area di studio e riferita alla quota di 4 m (riportata nella pagina seguente), sia i valori puntuali 
calcolati ai ricettori: in quest’ultimo caso, i valori riportati sono i valori più elevati calcolati sui 
diversi piani della facciata più esposta alle attività in oggetto. 

Tabella 8-2: Livello di emissione massimo delle opere di progetto - scenario 1 

Ricettore Classe
LAeq EMISSIONE 

MAX stimato 
[dBA]

Limite 
emissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite 
emissione 

diurno

A1 III 44.7 55 SI

A2 III 39.1 55 SI

Livello di emissione MAX - Scenario 1

 
Il livello di emissione rispetta ampiamente i limiti preso i ricettori più vicini/esposti alle attività di 
progetto, pur sotto le ipotesi cautelative effettuate: si ricordi che tale livello corrisponde al valore 
massimo stimabile su un periodo di 15’ con tutte le sorgenti considerate contemporaneamente 
attive, senza applicazione di diluizioni temporali e considerando il massimo numero di eventi di 
transito e di carico/scarico che si possano verificare in tale intervallo di tempo. 

Si ricordi anche che lo scenario 1 prevede la contemporaneità delle attività di cava (esistenti) 
con quelle della discarica di progetto. 
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Figura 8.6:Mappa del livello di emissione massimo - scenario 1 
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8.2.2 Livello di immissione massimo - Scenario 1 

Il livello di immissione massimo di progetto viene calcolato come somma dei contributi del livello 
residuo misurato (globale) e del livello di emissione massimo stimato. 

Si ricorda che, durante i rilievi di caratterizzazione del livello residuo, si è riscontrata una 
sostanziale differenza tra la situazione del mattino e quella del pomeriggio: di conseguenza, la 
valutazione dei livelli di progetto sarà effettuata in entrambi i casi. 

Tabella 8-3: Livello assoluto di immissione - valori misurati arrotondati a 0.5 dBA - Scenario 1 

Ricettore
LAeq RES rilevato 

[dBA]
LAeq RES base 
rilevato [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX [dBA]

LAeq AMB MAX di 
progetto [dBA]

Limite 
immissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite di 
immissione 

diurno

A1 53.0 50.4 44.7 53.6 60 SI

A2 54.0 52.1 39.1 54.1 60 SI

Livello di immissione MAX - mattino - Scenario 1

 

Ricettore
LAeq RES rilevato 

[dBA]
LAeq RES base 
rilevato [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX [dBA]

LAeq AMB MAX di 
progetto [dBA]

Limite 
immissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite di 
immissione 

diurno

A1 48.0 46.0 44.7 49.7 60 SI

A2 53.0 50.1 39.1 53.2 60 SI

Livello di immissione MAX - pomeriggio - Scenario 1

 
Il limite di zona viene ampiamente rispettato presso tutti i ricettori considerati, pur sotto le ipotesi 
cautelative adottate: si ricordi in particolare che il livello di immissione qui calcolato corrisponde: 

• all’emissione massima riferita a 15’ 

• a uno dei due scenari di “caso peggiore” identificati, con sovrapposizione di molteplici 
attività presso la discarica e proseguimento delle attuali attività di cava 

La verifica è stata condotta in due momenti distinti della giornata, a causa di differenze 
significative tra i livelli residui riscontrati durante i rilievi fonometrici di caratterizzazione del clima 
acustico attuale. 

Il rispetto del limite di legge sotto tutte queste condizioni assicura il pieno rispetto del medesimo 
limite in tutti gli altri analoghi momenti della giornata e in tutte le altre fasi di vita della discarica 
concomitanti al proseguimento dell’attività di cava. 
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8.2.3 Criterio differenziale - Scenario 1 

Ai fini della verifica del criterio differenziale, in approccio di cautela, è stato utilizzato il livello 
residuo “base” riscontrato presso ciascun ricettore, ottenuto scorporando gli eventi specifici o 
sporadici riscontrati durante i rilievi: questo consente infatti di valutare il potenziale massimo 
disturbo e - conseguentemente - di tutelare il più possibile il ricettore. 

Tabella 8-4: Criterio differenziale - Scenario 1 

Ricettore
Livello residuo 
"base" [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX 15' [dBA]

Livello 
ambientale [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite diurno 
[dBA]

Rispetto

A1 50.4 44.7 51.4 1.0 5 SI

A2 52.1 39.1 52.3 0.2 5 SI

Criterio differenziale - mattino - Scenario 1

 

Ricettore
Livello residuo 
"base" [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX 15' [dBA]

Livello 
ambientale [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite diurno 
[dBA]

Rispetto

A1 46.0 44.7 48.4

A2 50.1 39.1 50.4 0.3 5 SI

Lamb < 50 dBA -  NON APPLICABILE

Criterio differenziale - pomeriggio - Scenario 1

 
 

Con l’uso del valore base minimo si ha il pieno rispetto del criterio differenziale (o la sua non 
applicabilità qualora il livello ambientale massimo non superi i 50 dBA) già in ambiente esterno.  

In sintesi, per le attività di progetto, durante lo Scenario 1 di “caso peggiore”, il criterio 
differenziale risulta non applicabile o, laddove applicabile, ampiamente soddisfatto. 
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8.3 LIVELLI SONORI DI PROGETTO - SCENARIO 2 

8.3.1 Livello di emissione massimo - Scenario 2 

Una volta definito il modello, il codice di calcolo è stato utilizzato per stimare il clima acustico 
presso l’area di progetto: i valori calcolati corrispondono alla configurazione emissiva dello 
scenario 2 e sono riferiti all’arco temporale di 15’, pertanto cautelativi rispetto al dato medio 
riferito all’intero periodo diurno. 

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti in termini sia di mappa isolivello estesa a tutta 
l’area di studio e riferita alla quota di 4 m (riportata nella pagina seguente), sia i valori puntuali 
calcolati ai ricettori: in quest’ultimo caso, i valori riportati sono i valori più elevati calcolati sui 
diversi piani della facciata più esposta alle attività in oggetto. 

Tabella 8-5: Livello di emissione massimo delle opere di progetto - scenario 2 

Ricettore Classe
LAeq EMISSIONE 

MAX stimato 
[dBA]

Limite 
emissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite 
emissione 

diurno

A1 III 40.9 55 SI

A2 III 33.9 55 SI

Livello di emissione MAX - Scenario 2

 
Il livello di emissione rispetta ampiamente i limiti preso i ricettori più vicini/esposti alle attività di 
progetto, pur sotto le ipotesi cautelative effettuate: si ricordi che tale livello corrisponde al valore 
massimo stimabile su un periodo di 15’ con tutte le sorgenti considerate contemporaneamente 
attive, senza applicazione di diluizioni temporali e considerando il massimo numero di eventi di 
transito e di carico/scarico che si possano verificare in tale intervallo di tempo. 

Si ricordi anche che lo scenario 2 prevede la contemporaneità di attività di approntamento, 
gestione e copertura nei diversi lotti, per cui il numero dei camion e delle operazioni di 
carico/scarico è il più elevato di tutte le configurazioni possibili. 

Questa situazione non è espressamente prevista dal cronoprogramma, tuttavia potrebbe 
verificarsi tra il primo e il secondo quadrimestre dell’anno 11: analizzare questa situazione 
significa indagare sulla situazione in assoluto più impattante di tutta la vita della discarica 
(anche in termini di numero di mezzi pesanti coinvolti) e rappresenta un approccio di estrema 
cautela. 
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Figura 8.7:Mappa del livello di emissione massimo - scenario 2 
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8.3.2 Livello di immissione massimo - Scenario 2 

Il livello di immissione massimo di progetto viene calcolato come somma dei contributi del livello 
residuo misurato (globale) e del livello di emissione massimo stimato. 

Si ricorda che, durante i rilievi di caratterizzazione del livello residuo, si è riscontrata una 
sostanziale differenza tra la situazione del mattino e quella del pomeriggio: di conseguenza, la 
valutazione dei livelli di progetto sarà effettuata in entrambi i casi. 

Tabella 8-6: Livello assoluto di immissione - valori misurati arrotondati a 0.5 dBA - scenario 2 

Ricettore
LAeq RES rilevato 

[dBA]
LAeq RES base 
rilevato [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX [dBA]

LAeq AMB MAX di 
progetto [dBA]

Limite 
immissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite di 
immissione 

diurno

A1 53.0 50.4 40.9 53.3 60 SI

A2 54.0 52.1 33.9 54.0 60 SI

Livello di immissione MAX - mattino - Scenario 2

 

Ricettore
LAeq RES rilevato 

[dBA]
LAeq RES base 
rilevato [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX [dBA]

LAeq AMB MAX di 
progetto [dBA]

Limite 
immissione 

diurno [dBA]

Rispetto limite di 
immissione 

diurno

A1 48.0 46.0 40.9 48.8 60 SI

A2 53.0 50.1 33.9 53.1 60 SI

Livello di immissione MAX - pomeriggio - Scenario 2

 
Il limite di zona viene ampiamente rispettato presso tutti i ricettori considerati, pur sotto le ipotesi 
cautelative adottate: si ricordi in particolare che il livello di emissione qui calcolato corrisponde: 

• all’emissione massima riferita a 15’ 

• a uno dei due scenari di “caso peggiore” identificati, con sovrapposizione di tutte le 
possibili attività presso la discarica 

La verifica è stata condotta in due momenti distinti della giornata, a causa di differenze 
significative tra i livelli residui riscontrati durante i rilievi fonometrici di caratterizzazione del clima 
acustico attuale. 

Il rispetto del limite di legge sotto tutte queste condizioni assicura il pieno rispetto del medesimo 
limite in tutti gli altri analoghi momenti della giornata e in tutte le altre fasi di vita della discarica 
una volta cessate le attività di cava. 
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8.3.3 Criterio differenziale - Scenario 2 

Ai fini della verifica del criterio differenziale, in approccio di cautela, è stato utilizzato il livello 
residuo “base” riscontrato presso ciascun ricettore, ottenuto scorporando gli eventi specifici o 
sporadici riscontrati durante i rilievi: questo consente infatti di valutare il potenziale massimo 
disturbo e - conseguentemente - di tutelare il più possibile il ricettore. 

Tabella 8-7: Criterio differenziale - Scenario 2 

Ricettore
Livello residuo 
"base" [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX 15' [dBA]

Livello 
ambientale [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite diurno 
[dBA]

Rispetto

A1 50.4 40.9 50.9 0.5 5 SI

A2 52.1 33.9 52.2 0.1 5 SI

Criterio differenziale - mattino - Scenario 2

 

Ricettore
Livello residuo 
"base" [dBA]

LAeq EMISSIONE 
MAX 15' [dBA]

Livello 
ambientale [dBA]

Livello 
differenziale 

[dBA]

Limite diurno 
[dBA]

Rispetto

A1 46.0 40.9 47.2

A2 50.1 33.9 50.2 0.1 5 SI

Lamb < 50 dBA -  NON APPLICABILE

Criterio differenziale - pomeriggio - Scenario 2

 
 

Con l’uso del valore base minimo si ha il pieno rispetto del criterio differenziale (o la sua non 
applicabilità qualora il livello ambientale massimo non superi i 50 dBA) già in ambiente esterno.  

In sintesi, per le attività di progetto, durante lo Scenario 2 di “caso peggiore”, il criterio 
differenziale risulta non applicabile o, laddove applicabile, ampiamente soddisfatto. 
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9 IMPATTO SULLA VIABILITÀ LOCALE ESTERNA 

Nell’ottica di una valutazione complessiva di impatto ambientale, appare necessario occuparsi 
anche dell’impatto che i mezzi pesanti di apporto rifiuti e materiali per l’approntamento e/o il 
ripristino hanno sulle infrastrutture di trasporto utilizzate per l’accesso al sito, in particolare sulla 
SP90. 

Dal punto di vista legislativo (D.Lgs. 447/95 e decreti attuativi collegati), questa analisi non è 
strettamente necessaria, in quanto il rumore generato dalle infrastrutture è regolamentato da 
una normativa specifica (DPR 30.03.2004). 

Nel caso specifico, la valutazione di impatto acustico dei mezzi sulla viabilità esistente ha 
essenzialmente lo scopo di verificare che l’immissione sonora dell’infrastruttura - considerando 
anche i passaggi veicolari dei camion di progetto - non superi i limiti propri delle fasce di 
pertinenza corrispondenti, in riferimento al periodo diurno (in periodo notturno l’attività di 
progetto è ferma). 

In particolare, la SP90 è una strada provinciale, identificata dal Piano di Zonizzazione Acustica 
del Comune di Ala come strada di tipo “Cb”, alla quale vengono associate due fasce di 
pertinenza: 

• fascia A - 100 m - 70 dBA limite di immissione diurno  

• fascia B - 50 m - 65 dBA limite di immissione diurno  

 

La valutazione viene elaborata a partire dalle misure di caratterizzazione dell’immissione della 
SP90 allo stato attuale, sommando poi il contributo dei camion della discarica di progetto 
stimato per ciascuno dei due scenari di “caso peggiore” analizzati. 

9.1 STATO DI FATTO 

Le misure di caratterizzazione della rumorosità immessa dal traffico stradale che attualmente 
scorre sulla SP90 nella zona vicina a Cave di Pilcante (area d’intervento) sono state realizzate 
in vari momenti della giornata per coglierne la variabilità: il riassunto delle misure è riportato nel 
paragrafo dedicato alla valutazione del clima acustico attuale, mentre i report completi sono 
inseriti in Appendice D (posizione P1). 

Si ricorda che la posizione di misura è situata a 16 m dalla mezzeria della provinciale e che in 
un ampio raggio non ci sono ricettori posti ad una distanza inferiore. 

In approccio di cautela, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di immissione dell’infrastruttura, 
pari a 70 dBA in fascia A, tra i valori rilevati verrà utilizzato quello più elevato, riscontrato 
durante le misure P1f e P1g e pari a 60 dBA. 
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9.2 STATO DI PROGETTO 

I camion afferenti all’area di cava esistente e l’area della discarica di progetto utilizzano il 
medesimo ingresso, che si affaccia sulla SP90. 

I camion connessi all’attività della discarica in oggetto, in base a quanto ipotizzato a livello 
progettuale, si distribuiranno equamente in direzione Nord e in direzione Sud. 

 

9.2.1 SCENARIO 1 

A partire dal numero di camion previsti per la discarica di progetto, in corrispondenza della fase 
di vita denominata Scenario 1 e sulla base di un rilievo di caratterizzazione del traffico pesante 
su viabilità ordinaria (vedere sorgente TD-E in Appendice C), si stima un contributo pari a: 

Tabella 9-1: Calcolo apporto sonoro diurno camion discarica - scenario 1 

TD-E_scen-1

rifiuti dir. N dir. S
n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256 146 146

Leq 1 transito/giorno 36.7 dBA

Leq DIURNO transiti camion 58.4 dBA a 8 m → 55.4 dBA a 16 m

Leq DIURNO transiti camion 58.4 dBA a 8 m → 55.4 dBA a 16 m

sul periodo diurno 

direzione NORD

direzione SUD

18 146

36 292

Transiti Camion su viabilità esterna - Scenario 1

appront. TOT.

 
Ne consegue che, sommando la rumorosità (livello massimo riscontrato) dello stato di fatto, 
contenente anche il contributo dei camion di Cave di Pilcante, si ottiene la stima del livello di 
immissione della SP90 allo stato di progetto nello Scenario 1, alla distanza di riferimento di 16 
m dalla mezzeria. 

Tabella 9-2: Livello di immissione SP90 - Scenario 1 

Leq DIURNO attuale SP90 60.0 dBA a 16 m dalla mezzeria

Leq DIURNO transiti camion 
discarica su SP90 - scenario 1

55.4 dBA a 16 m dalla mezzeria

Leq DIURNO TOT. su SP90 - 
scenario 1

61.3 dBA a 16 m dalla mezzeria

Livello di immissione SP90 - Scenario 1
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Tabella 9-3: Livello di immissione SP90 - scenario 1 - confronto col limite di legge 

fascia A di pertinenza
LAeq IMMISSIONE 

stimato [dBA]
Limite diurno 

fascia A  [dBA]

Rispetto limite 
emissione 

diurno

LAeq diurno SP90 - scenario 1 61.3 70 SI

Livello di immissione SP90 - Scenario 1

 
In considerazione del fatto che: 

• nell’area di studio non ci sono ricettori a distanze inferiori a quella del punto di misura 
preso a riferimento (P1, a 16 m dalla mezzeria della SP90)  

• il rilievo dal quale è stato ricavato l’apporto sonoro del transito di 1 camion è stato 
realizzato in condizioni di traffico a velocità sostenuta, del tutto simile a quanto accade 
nelle vicinanze dell’area d’intervento e del punto di misura 

si può affermare che si stima il pieno rispetto del limite di immissione dell’infrastruttura nella 
situazione di caso peggiore definita Scenario 1. 

 

9.2.2 SCENARIO 2 

A partire dal numero di camion previsti per la discarica di progetto, in corrispondenza della fase 
di vita denominata Scenario 2 e sulla base di un rilievo di caratterizzazione del traffico pesante 
su viabilità ordinaria (vedere sorgente TD-E in Appendice C), si stima un contributo pari a: 

Tabella 9-4: Calcolo apporto sonoro diurno camion discarica - scenario 2 

TD-E_scen-2

rifiuti dir. N dir. S
n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256 206 206

Leq 1 transito/giorno 36.7 dBA

Leq DIURNO transiti camion 59.9 dBA a 8 m → 56.9 dBA a 16 m

Leq DIURNO transiti camion 59.9 dBA a 8 m → 56.9 dBA a 16 m

Transiti Camion su viabilità esterna - Scenario 2

appront. copert. TOT.
18 60 206

direzione NORD

direzione SUD

36 120 412

sul periodo diurno 

 
Ne consegue che, sommando la rumorosità (massima riscontrata) dello stato di fatto, si ottiene 
la stima del livello di immissione della SP90 allo stato di progetto nello Scenario 1, alla distanza 
di riferimento di 16 m dalla mezzeria. 
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Tabella 9-5: Livello di immissione SP90 - Scenario 2 

Leq DIURNO attuale SP90 60.0 dBA a 16 m dalla mezzeria

Leq DIURNO transiti camion 
discarica su SP90 - scenario 2

56.9 dBA a 16 m dalla mezzeria

Leq DIURNO TOT. su SP90 - 
scenario 2

61.7 dBA a 16 m dalla mezzeria

Livello di immissione SP90 - Scenario 2

 
Si ricordi che il Leq diurno attuale contiene anche il contributo dei camion di Cave di Pilcante: si 
tratta comunque mediamente di 10 camion/giorno, che quindi incidono in modo trascurabile sui 
livelli di immissione della SP90. 

Tabella 9-6: Livello di immissione SP90 - Scenario 2 - confronto col limite di legge 

fascia A
LAeq IMMISSIONE 

stimato [dBA]
Limite diurno 

fascia A  [dBA]

Rispetto limite 
emissione 

diurno

LAeq diurno SP90 - scenario 2 61.7 70 SI

Livello di immissione SP90 - Scenario 2

 
 

Analogamente a quanto osservato in riferimento allo scenario 1, in considerazione del fatto che: 

• nell’area di studio non ci sono ricettori a distanze inferiori a quella del punto di misura 
preso a riferimento (P1, 16 m)  

• il rilievo dal quale è stato ricavato l’apporto sonoro del transito di 1 camion è stato 
realizzato in condizioni di traffico a velocità sostenuta, del tutto simile a quanto accade 
nelle vicinanze dell’area d’intervento e del punto di misura 

si può affermare che si stima il pieno rispetto del limite di immissione dell’infrastruttura nella 
situazione di caso peggiore definita Scenario 2. 
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10 CONCLUSIONI 

Il presente documento ha come oggetto la valutazione previsionale di impatto acustico relativa 
all’esercizio di un impianto di discarica per rifiuti inerti in progetto presso l’area delle Cave di 
Pilcante, sita in località Pilcante nel Comune di Ala (TN). 

Nella valutazione di impatto acustico sono stati analizzati il clima acustico attuale e di progetto e 
si è effettuato il confronto con i valori limite imposti dalla normativa vigente in funzione dei 
ricettori presenti nelle aree circostanti. 

L’attuale attività di cava, consistente dell’escavazione e nella lavorazione di sabbia e ghiaia, si 
svolge esclusivamente in periodo diurno e verrà protratta nel tempo, sovrapponendosi, fino a 
quando possibile, alle attività di progetto. 

La presente valutazione, quindi, tenendo conto anche delle diverse fasi di vita della discarica di 
progetto, ha valutato due scenari di “caso peggiore”: uno in cui è ancora presente l’attuale 
attività di cava, con relativo impianto di lavorazione inerti, e uno, successivo, in cui rimarranno - 
a pieno regime - solo le lavorazioni connesse alla discarica. 

L’attività della discarica di progetto è prevista in periodo diurno, indicativamente tra le 7:30 e le 
12.00 e tra le 13:00 e le 17:30: di conseguenza, visto anche il carattere diurno delle attività di 
cava esistenti, la valutazione è stata elaborata esclusivamente in funzione di tale periodo di 
riferimento. 

La valutazione è stata realizzata ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 
447/1995 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, oltre che della Legge della Provincia Autonoma 
di Trento n. 10 dell’11 Settembre 1998 al capo XV “Disposizioni in materia di Ambiente”. 

Lo studio è stato condotto a partire da rilievi di caratterizzazione del clima acustico attuale e 
l’analisi previsionale è stata sviluppata tramite un software di simulazione per la propagazione 
del rumore in ambiente esterno. 

Lo studio ha anche analizzato l’impatto acustico del traffico indotto dalle attività di discarica 
sulla SP90, infrastruttura stradale di accesso al sito di progetto. 

Livelli assoluti 

I limiti assoluti di emissione e di immissione di zona sono sempre rispettati presso tutti i ricettori 
considerati, sia nello stato di fatto, sia considerando gli impatti cumulativi di cava esistente e 
discarica di progetto, fino a quando temporalmente sovrapposti, sia considerando la sola 
discarica con tutte le attività (approntamento, coltivazione e copertura) possibili 
contemporaneamente in svolgimento nelle ultime fasi di vita. 

Criterio differenziale 

Il criterio differenziale risulta sempre rispettato o non applicabile (quando i livelli ambientali di 
progetto rimangono al di sotto dei 50 dBA - limite di applicabilità del criterio differenziale in 
periodo diurno a finestre aperte) presso tutti i ricettori, sia nello stato di fatto sia in entrambi gli 
scenari di “caso peggiore” identificati e analizzati. 

Impatto discarica sulla viabilità di accesso 

Pur considerando il massimo numero di transiti indotti dalle attività di progetto in riferimento a 
entrambi gli scenari di “caso peggiore” identificati e analizzati, i livelli di immissione della SP90 
rimangono ampiamente entro i limiti di legge. 

 

In conclusione, l’attività di discarica per rifiuti inerti, da esercitarsi nell’area di Cave di 
Pilcante, è compatibile con l’area d’intervento, in quanto è in grado di rispettare sia i 
limiti assoluti di zona sia il criterio differenziale presso le abitazioni più vicine. 
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APPENDICE A  

DESCRIZIONE DEI RICETTORI 

Per maggiore chiarezza, prima della descrizione dei singoli ricettori considerati, si riportano lo 
schema riassuntivo e l’ortofoto della zona, con l’indicazione della posizione dell’area di progetto 
e degli edifici di seguito presi in considerazione. 

Id. descrizione classe acustica
limite 

immissione  
diurno [dBA]

criterio 
differenziale

A1
Gruppo di edifici ad uso abitativo, a circa 200m a Ovest del 

confine dell'area dell'attuale cava
III 60 SI'

A2
Edificio ad uso abitativo a circa 350 m a Sud del confine 

dell'area dell'attuale cava
III 60 SI'
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Ricettore A1 

Il ricettore A1 in località Casarino corrisponde a una corte rurale posta a circa 200 m a Ovest 
dell'area di pertinenza della cava attuale, che si trova a una quota inferiore. 

L’intera corte (e quindi anche il ricettore residenziale considerato) è inserita in un contesto 
agricolo e caratterizzata dalla presenza di molta vegetazione che ne schermano la vista. 

A1 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica di Ala, con limite di immissione diurno di 
60 dBA. 

A1 si trova all'esterno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture esistenti, il cui contributo, 
pertanto, concorre al raggiungimento del limite di zona. 

 

Ricettore A1 
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Ricettore A2 

Il ricettore A2 si trova a Nord della località Capitelli e corrisponde a un'abitazione (collegata a 
un'azienda agricola) posta a circa 350 m a Sud dell'area di pertinenza della cava attuale (alcune 
parti dell'area di cava, non riconducibili all'area di progetto, sono comunque visibili dal ricettore 
A2. 

A2 è inserito in classe III dalla zonizzazione acustica di Ala, con limite di immissione diurno di 
60 dBA. 

A2 si trova all'esterno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture esistenti, il cui contributo, 
pertanto, concorre al raggiungimento del limite di zona. 

 

Ricettore A2 
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APPENDICE B 

DEFINIZIONE E CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA SORGENTI SONORE  - CAVA  

TC-1 - Transiti camion CAVA - ingresso/uscita 

La potenza acustica della sorgente costituita dai transiti dei camion in ingresso e in uscita 
dall’impianto e al suo interno è stata tarata a partire da misure fonometriche in un impianto 
simile; la sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente lineare a 0.5 m dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

Stop su pesa Accelerazione Passaggio Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

02m50 03m00 03m10 03m20 03m30 03m40   

TC-1
Sorgente LeqA [dBA]

Stop su pesa 61.7

Accelerazione 69.5

Passaggio 66.5

Misura camion in ingresso 65.6

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio 65.5 72.3 64.4 61.6 56.3 60.6 61.7 59.0 53.6 48.6

Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita da CAVA con pesatura

5

60 5
40.6 5

Durata [s] Distanza [m]

18.3 5

1.1

 
Il metodo utilizzato per la definizione della sorgente lineare equivalente si basa sulla 
ricostruzione della potenza sonora effettuata tramite CadnaA, che consente - a partire dai valori 
misurati in un punto - di ricostruire lo spettro della sorgente. 

TC-1

n.  camion/giorno 10

n. transiti/giorno 20

n. transiti/15' (tot.) 1

Leq 1 transito/15' 53.8 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale transiti/15' per livello max 53.8 dBA

LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 66.7 70.9 63.0 62.4 58.7 63.1 62.9 59.7 54.6 50.5

Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita da CAVA con pesatura
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TC2 - Transiti camion CAVA - percorsi interni 

La potenza acustica della sorgente costituita dai transiti dei camion in ingresso e in uscita 
dall’impianto e al suo interno è stata tarata a partire da misure fonometriche realizzate in situ. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente lineare a 0.5 m dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava: i 
valori della tabella precedente sono stati ricavati dalla somma dei dati relativi ai camion in 
discesa scarichi e ai camion in salita carichi. 

 

Spettro

50

55

60

65

70

75

80

85

90

43m40 43m50 44m00 44m10 44m20 44m30

 Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

35m25 35m30 35m35 35m40 35m45 35m50

 
camion in salita carico     camion in discesa scarico 

  
 

I due risultati sono stati sommati logaritmicamente (pesandoli per la relativa durata e tenendo 
conto di un solo camion nel secondo rilievo), in modo da ottenere un valore medio di Leq relativo 
a un tragitto di andata e ritorno. 
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TC-2

Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti - salita 70.5

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Spettro medio transiti in salita 70.7 66.3 73.4 63.4 62.1 65.5 65.7 65.8 58.2 50.9

TC-2

Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti - discesa 65.0
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio transiti in discesa 65.1 68.9 69.1 64.3 60.5 61.0 60.0 58.5 54.8 50.5

Camion interni in salita carichi 

Camion interni in discesa scarichi 

60 6
Durata [s] Distanza [m]

Durata [s] Distanza [m]
30 6

n. mezzi
2

 
 

Il metodo utilizzato per la definizione della sorgente lineare equivalente si basa sulla 
ricostruzione della potenza sonora effettuata tramite CadnaA, che consente - a partire dai valori 
misurati in un punto - di ricostruire lo spettro della sorgente. 

TC-2

Sorgente LeqA [dBA]
Camion su corpo rifiuti 69.0

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Spettro medio camion interni 64.1 64.8 70.9 62.3 60.2 61.4 58.8 57.2 51.8 45.6

rifiuti

n. camion/giorno 10

n. transiti/giorno 20

Leq 1 camion/giorno 41.0 dBA sul periodo diurno di 16 ore

Leq totale camion/giorno per assoluto 54.0 dBA

n. transiti/15' (tot.) 1
Leq 1 camion/15' 59.0 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale camion/15' per livello max 59.0 dBA

LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 73.0 67.2 73.1 66.1 66.1 69.4 68.0 67.4 60.5 54.6

Transiti Camion interni 

Durata [s] Distanza [m]
90 6
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 SC-1 - Carico camion con pala 

La potenza acustica della sorgente rappresentata dall’operazione di carico dei camion da parte 
della pala è stata tarata a partire da misure fonometriche in situ. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 2 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

Spettro

60

65

70

75

80

85

90

45m00 45m30 46m00 46m30 47m00 47m30

   

SC-1

Sorgente LeqA [dBA]

Misura carico camion con pala 71.3

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Spettro medio carico camion 71.4 70.8 76.9 71.1 67.6 68.3 67.6 63.1 57.2 50.6

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw medio [dB] 99.4 98.8 104.9 99.1 95.6 96.3 95.6 91.1 85.2 78.6

SC-1 - Carico camion con pala 10 camion/giorno max: 1 camion/15'

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 92.5 92.0 98.1 92.3 88.8 89.5 88.8 84.3 78.4 71.8

Carico camion con pala

150 10 99.3

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]
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SC-2 - Pala gommata - movimentazione inerti 

La potenza acustica della sorgente costituita dalle movimentazioni effettuate dalla pala 
gommata è stata tarata a partire da misure fonometriche in situ. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 1 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

55m00 55m30 56m00 56m30 57m00

   

SC-2

Sorgente LeqA [dBA]

Misura Pala 69.9

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Spettro medio pala 70.0 71.2 75.7 68.4 66.4 69.4 64.6 61.0 53.7 48.9

SC-2 - Pala 8 ore/giorno continuo per max

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 97.9 99.1 103.6 96.3 94.3 97.3 92.5 88.9 81.6 76.8

Pala - (LIEBHERR 566)

120 10 97.9

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]
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SC-3 - Impianto trattamento inerti 

La potenza acustica della sorgente costituita dall’impianto di trattamento inerti esistente è stata 
tarata a partire da misure fonometriche effettuate ai ricettori a impianto funzionante e a impianto 
fermo.  

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 3 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei valori di livello ambientale (impianto ON) e livello 
residuo (impianto OFF) riscontrati nella medesima fascia oraria e, a fianco, il contributo 
emissivo stimato dell’impianto. 

 

 

LAeq [dBA] LAeq [dBA] 

M1a 51.0 50.7 39.2

M1b 50.6 50.4 37.1

M1c 46.5 46.0 36.9

M1d 47.5 47.0 37.9

 EMISSIONE IMPIANTO SELEZIONE @ M1
Emissione 
Impianto 

(stima) [dBA]

AMBIENTALE RESIDUO
Rilievo n.

  

LAeq [dBA] LAeq [dBA] 

M2a 51.5 52.1 trasc.

M2b 50.4 52.5 trasc.

M2c 49.3 50.4 trasc.

M2d 49.2 50.1 trasc.

AMBIENTALE RESIDUO Emissione 
Impianto 

(stima) [dBA]

EMISSIONE IMPIANTO SELEZIONE @ M2

Rilievo n.

 
Dal più elevato di questi valori (scelto in approccio di cautela - in giallo nella tabella), attraverso 
il modello, si ricava per la sorgente in oggetto, la potenza sonora riportata di seguito; come 
spettro di emissione è stato utilizzato quello ricavato da misure di controllo realizzate al confine. 

LwA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

[dBA]

112 116 106 107 108 107 106 107 102 92

POTENZA SONORA SORGENTI IMPIANTO SELEZIONE CAVE DI PILCANTE

Sorgente
[Hz]

SC-3 Impianto selezione inerti
da rilievi fonometrici in situ
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APPENDICE C 

DEFINIZIONE E CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA SORGENTI SONORE  - 
DISCARICA 

TD-1k - Transiti camion apporto materiali e rifiuti 

La potenza acustica della sorgente costituita dai transiti dei camion in ingresso e in uscita 
dall’impianto è stata tarata a partire da misure fonometriche presso un impianto analogo. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente lineare a 0.5 m dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

Stop su pesa Accelerazione Passaggio Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

02m50 03m00 03m10 03m20 03m30 03m40   

TD-1
Sorgente LeqA [dBA]

Stop su pesa 61.7

Accelerazione 69.5

Passaggio 66.5

Misura camion in ingresso 65.6

LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio 65.5 72.3 64.4 61.6 56.3 60.6 61.7 59.0 53.6 48.6

Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita da discarica con pesatura

5

60 5
40.6 5

Durata [s] Distanza [m]

18.3 5

1.1

 
Il metodo utilizzato per la definizione della sorgente lineare equivalente si basa sulla 
ricostruzione della potenza sonora effettuata tramite CadnaA, che consente - a partire dai valori 
misurati in un punto - di ricostruire lo spettro della sorgente. 
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TD-11 (scen_1)

rifiuti

n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256

n. transiti/15' (tot.) 9

Leq 1 transito/15' 53.8 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale transiti/15' per livello max 63.4 dBA

LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 76.3 93.6 72.5 71.9 68.2 72.6 72.4 69.2 64.1 60.0

Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita da discarica con pesatura

tot.

146

292

appront.

36
18

 
TD-12 (scen_2)

rifiuti

n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256

n. transiti/15' (tot.) 13

Leq 1 transito/15' 53.8 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale transiti/15' per livello max 65.0 dBA

LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 77.9 95.2 74.1 73.5 69.8 74.2 74.0 70.8 65.7 61.6

tot.

206

412

appront.

36
18

copert.

60

120

Transiti Camion rifiuti in ingresso e uscita da discarica con pesatura
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TD-2 - Transiti camion rifiuti e materiali interni 

La potenza acustica della sorgente costituita dai transiti dei camion interni utilizzati per il 
trasporto dei rifiuti e dei materiali all’interno dell’impianto è stata tarata a partire da misure 
fonometriche sui camion a servizio dell’impianto nella configurazione attuale. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente lineare a 0.5 m dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava: i 
valori della tabella precedente sono stati ricavati dalla somma dei dati relativi ai camion in 
discesa scarichi e ai camion in salita carichi. 

 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

23m05 23m10 23m15 23m20 23m25 23m30 23m35 23m40 23m45  40

45

50

55

60

65

70

75

80

27m35 27m40 27m45 27m50 27m55 28m00 28m05 28m10 28m15  
camion in salita carico     camion in discesa scarico 

  
 

I due risultati sono stati sommati logaritmicamente (pesandoli per la relativa durata), in modo da 
ottenere un valore medio di Leq relativo a un tragitto di andata e ritorno. 

Il metodo utilizzato per la definizione della sorgente lineare equivalente si basa sulla 
ricostruzione della potenza sonora effettuata tramite CadnaA, che consente - a partire dai valori 
misurati in un punto  - di ricostruire lo spettro della sorgente. 
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TD-2
Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti - salita 68.1
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio transiti in salita 67.9 67.2 84.3 66.9 63.9 64.4 63.4 60.0 52.6 45.6

TD-2
Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti - discesa 59.9
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio transiti in discesa 60.1 68.4 70.1 62.7 54.6 56.2 55.2 53.6 47.3 40.7

Durata [s] Distanza [m]
30 5

Camion interni in discesa scarichi da corpo rifiuti

45 5
Durata [s] Distanza [m]

Camion interni in salita carichi su corpo rifiuti

 
 

TD-2a
Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti 66.3
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio camion interni 66.1 66.1 82.2 65.7 62.0 62.6 61.6 58.4 51.2 44.2

n. camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256
n. transiti/15' (tot.) 8
Leq 1 camion/15' 55.1 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale camion/15' per livello max 64.1 dBA
LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 78.4 73.6 90.7 76.6 75.8 76.5 73.7 69.6 62.4 56.3

Durata [s] Distanza [m]
75 5

Transiti Camion CONFERIMENTO su corpo rifiuti

 
 

TD-2b
Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti 66.3
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio camion interni 66.1 66.1 82.2 65.7 62.0 62.6 61.6 58.4 51.2 44.2

n. camion/giorno 18

n. transiti/giorno 36
n. transiti/15' (tot.) 1
Leq 1 camion/15' 55.1 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale camion/15' per livello max 55.1 dBA
LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 69.3 64.6 81.7 67.6 66.8 67.5 64.7 60.6 53.4 47.3

Transiti Camion APPRONTAMENTO
Durata [s] Distanza [m]

75 5

 
 

TD-2c
Sorgente LeqA [dBA]

Camion su corpo rifiuti 66.3
LeqA [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Spettro medio camion interni 66.1 66.1 82.2 65.7 62.0 62.6 61.6 58.4 51.2 44.2

n. camion/giorno 60

n. transiti/giorno 120
n. transiti/15' (tot.) 4
Leq 1 camion/15' 55.1 dBA sul periodo di riferimento di 15 minuti

Leq totale camion/15' per livello max 61.1 dBA
LwA/m [dBA/m] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw/m massimo sui 15' (da CadnaA) [dB] 75.3 70.6 87.7 73.6 72.8 73.5 70.7 66.6 59.4 53.3

Durata [s] Distanza [m]
75 5

Transiti Camion COPERTURA
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SD-1_SD2_SD3 - Scarico camion interni e camion materiali su corpo discarica 

La potenza acustica della sorgente costituita dallo scarico dei camion è stata tarata a partire da 
misure fonometriche in una situazione del tutto analoga. La sorgente equivalente è stata 
schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 1 m di altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

Durante l’operazione sono individuabili diverse fasi, caratterizzate da livelli sonori e da differenti 
distanze dal punto di misura: a partire dai livelli equivalenti di pressione sonora misurati 
all’interno di ciascuna fase operativa è stata tarata la potenza sonora della corrispondente 
sorgente puntiforme. 

 

Manovra camion Preparazione e alzo cassone Scarico
Recupero cassone Partenza camion Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

32m30 33m00 33m30 34m00 34m30

  

SD-1 - SD-2 - SD-3

Sorgente LeqA [dBA]

Manovra camion 53.0

Preparazione e alzo cassone 58.0

Scarico 67.9

Recupero cassone 61.6

Partenza camion 49.4

Misura carico camion con pala 65.4

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw medio [dB] 91.5 72.5 98.2 87.6 84.9 86.1 88.9 83.6 76.6 71.4

Scarico camion su corpo discarica

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]

16.4 8 79.1

94.0

5.6 8 75.5

150 8 91.5

22.7 8 87.7

29.8 8 84.1

75.5 8

 
SD-1 - Scarico camion rifiuti interni 128 camion/giorno 5 camion/15'

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 90.7 71.7 97.4 86.8 84.1 85.3 88.1 82.8 75.8 70.6

SD-2 - Scarico camion materiali appr. 18 camion/giorno 2 camion/15'

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 86.7 67.7 93.4 82.8 80.1 81.3 84.1 78.8 71.8 66.6

SD-3 - Scarico camion materiali copert. 60 camion/giorno 3 camion/15'

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 88.5 69.5 95.2 84.6 81.9 83.1 85.9 80.6 73.6 68.4
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SD-4 - Lama cingolata - movimentazioni sul corpo rifiuti 

La potenza acustica della sorgente costituita dal cingolato con lama sul corpo rifiuti è stata 
tarata a partire da misure fonometriche sul cingolato con lama a servizio di un impianto del tutto 
simile. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 1 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

21m00 21m30 22m00 22m30   

SD-4

Sorgente LeqA [dBA]

Misura Lama su corpo rifiuti 73.8

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw medio [dB] 101.8 104.2 103.0 106.9 102.8 100.1 96.3 91.5 83.6 75.6

SD-4 - Lama su corpo rifiuti 8 ore/giorno continuo per max

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 101.8 104.2 103.0 106.9 102.8 100.1 96.3 91.5 83.6 75.6

Lama cingolata su corpo rifiuti 

120 10 101.8

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]
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SD-5 - Escavatore 

La potenza acustica della sorgente costituita dall’escavatore è stata tarata a partire da misure 
fonometriche su un CAT 323D caratterizzato presso un impianto analogo.  

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 1 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 

 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

33m30 34m00 34m30 35m00   

SD-5

Sorgente LeqA [dBA]

Misura Escavatore 74.6

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw medio [dB] 102.6 95.1 97.2 99.0 101.1 100.3 97.6 94.9 90.0 83.3

SD-5 - Escavatore 8 ore/giorno continuo per max

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 102.6 95.1 97.2 99.0 101.1 100.3 97.6 94.9 90.0 83.3

120 10 102.6

Escavatore - da misure presso impianto simile

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]
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SD-6 - Rullo Compattatore 

La potenza acustica della sorgente costituita dal rullo compattatore è stata tarata a partire da 
misure fonometriche su un mezzo analogo operativo presso un impianto analogo.  

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente puntiforme, posizionata a 1 m di 
altezza dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante tale operazione e il livello equivalente con il relativo spettro medio in bande d’ottava. 
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80

21m00 21m30 22m00 22m30   

SD-6

Sorgente LeqA [dBA]

Misura Compattatore 73.4

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Lw medio [dB] 101.4 96.8 99.7 100.2 92.4 97.4 98.0 94.0 88.4 80.5

SD-6 - Rullo 8 ore/giorno continuo per max

Lw [dBA] 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Lw massimo sui 15' [dB] 101.4 96.8 99.7 100.2 92.4 97.4 98.0 94.0 88.4 80.5

Rullo

120 10 101.4

Durata [s] Distanza [m] Lw [dBA]
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TD-E - Transiti camion sulla viabilità esterna 

Il contributo acustico dei transiti dei camion della discarica sulla viabilità esterna è stato 
determinato a partire da misure fonometriche realizzate in una situazione analoga. 

La sorgente equivalente è stata schematizzata come sorgente lineare a 0.5 m dal suolo. 

Di seguito, si riporta il tracciato temporale dei livelli istantanei di pressione sonora misurati 
durante i passaggi di n. 40 mezzi pesanti: il relativo livello sonoro è stato utilizzato per il calcolo 
del contributo del singolo passaggio. 

 

camion Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

13h50 13h55 14h00 14h05 14h10 14h15

  
 

In sintesi, i metodo utilizzato per la definizione del contributo dei transiti dei camion della 
discarica sulla viabilità ordinaria si basa sulla ricostruzione del LAeq medio diurno di un singolo 
evento di transito: 

LeqA 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Leq 67.8 73.1 68.2 67.7 64.7 63.5 59.3 52.4 45.8

durata della misura 30 s

numero transiti camion 40

Leq DIURNO 1 transito dBA 8 m36.7 alla distanza di 

Transiti 40 camion a 4+4 m

1800minuti →

Calcolo Contributo Camion

 
 

A partire da questo, si possono quindi calcolare l’apporto sonoro dei transiti dei camion nei due 
diversi scenari analizzati, riconducendo il valore alla distanza di 16 m dalla mezzeria, distanza 
alla quale è stato effettuato il rilievo di caratterizzazione del traffico attuale sulla SP90. 

Nel calcolo si tiene anche conto del fatto che si stima che il 50% dei mezzi in ingresso/uscita 
dalla discarica provenga/vada in direzione Nord e il 50% in direzione Sud. 
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TD-E_scen-1

rifiuti dir. N dir. S
n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256 146 146

Leq 1 transito/giorno 36.7 dBA

Leq DIURNO transiti camion 58.4 dBA a 8 m → 55.4 dBA a 16 m

Leq DIURNO transiti camion 58.4 dBA a 8 m → 55.4 dBA a 16 m

TD-E_scen-2

rifiuti dir. N dir. S
n.  camion/giorno 128

n. transiti/giorno 256 206 206

Leq 1 transito/giorno 36.7 dBA

Leq DIURNO transiti camion 59.9 dBA a 8 m → 56.9 dBA a 16 m

Leq DIURNO transiti camion 59.9 dBA a 8 m → 56.9 dBA a 16 m

direzione NORD

direzione SUD

36 120 412

sul periodo diurno 

appront. copert. TOT.
18 60 206

sul periodo diurno 

direzione NORD

direzione SUD

Transiti Camion su viabilità esterna - scenario 2

18 146

36 292

Transiti Camion su viabilità esterna - scenario 1

appront. TOT.
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APPENDICE D 

RAPPORTI DI MISURA 

La descrizione dei punti di misura è riportata nella Tabella seguente. 

Id misura Posizione durata fascia oraria quota

M1a 30' mattino

M1b 30' mattino

M1c 30' pomeriggio

M1d 30' pomeriggio

M1e 30' mattino

M1f 30' mattino

M1g 30' pomeriggio

M1h 30' pomeriggio

P1a 30' mattino

P1b 30' mattino

P1c 30' pomeriggio

P1d 30' pomeriggio

P1e 30' mattino

P1f 30' mattino

P1g 30' pomeriggio

P1h 30' pomeriggio

M2a 30' mattino

M2b 30' mattino

M2c 30' pomeriggio

M2d 30' pomeriggio

M2e 30' mattino

M2f 30' mattino

M2g 30' pomeriggio

M2h 30' pomeriggio

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello residuo minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello ambientale minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello residuo massimo
4 m dal p.c.

punto di misura P1 - a 16 m dalla mezzeria della 

SP90 - caratterizzazione rumore traffico SP90 - 

in parallelo a rilievi M1k

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A2 - rilievo di 

livello ambientale massimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello ambientale massimo

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello residuo minimo

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello ambientale minimo
4 m dal p.c.

in corrispondenza del ricettore A1 - rilievo di 

livello residuo massimo
4 m dal p.c.

punto di misura P1 - a 16 m dalla mezzeria della 

SP90 - caratterizzazione rumore traffico SP90 - 

in parallelo a rilievi M1k

4 m dal p.c.

4 m dal p.c.

 
 

Nelle giornate dell'11 e del 20 Settembre 2018 è stata effettuata una campagna di rilievi 
fonometrici, per caratterizzare il rumore ambientale e residuo collegati alle attività oggetto di 
valutazione. 

Tutti i rilievi sono stati eseguiti con tempo di integrazione di 1 secondo e i parametri memorizzati 
sono stati il LeqA e il relativo spettro in bande di terzi d’ottava. 

L’analisi della presenza di toni puri ha sempre dato risultato negativo, per cui non sono stati 
riportati gli andamenti in spettro, poco significativi. 

Le condizioni meteo erano di cielo sereno e velocità del vento ampiamente inferiore a 5 m/s. 
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Le misure sono state realizzate con il microfono a 4 m di altezza, sia in prossimità dei ricettori 
sia presso il punto di misura P1, utilizzato per la caratterizzazione del traffico stradale sulla 
SP90. 

 

 
Punto di misura M1 presso A1 

 

 
Punto di misura P1 

 

 
Punto di misura M2 presso A2 
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M1a - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A01    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 08:10:00 52.0 0h29m59 84.5

Decespugliatore Treno passegg. Treno merci Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

08h10 08h15 08h20 08h25 08h30 08h35 08h40

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A01 0810 .CMG

Ubicazione A01

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 08:10:00

Fine 11/09/18 08:40:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Decespugliatore 52.2 44.2 48.5 56.3 1.3 48.9 49.5 50.0 51.9 53.5 54.1 55.8 00:04:43

Treno passegg. 53.3 41.1 49.2 57.9 2.1 49.4 49.8 50.0 52.3 55.4 56.7 57.5 00:01:48

Treno merci 58.3 43.9 50.4 62.9 3.9 50.3 50.7 50.8 57.3 61.3 61.9 62.8 00:01:05

Non codificato 51.0 49.7 47.4 56.0 1.3 47.7 48.4 48.8 50.7 52.3 52.9 54.2 00:22:24

Globale 52.0 52.0 47.4 62.9 2.0 47.8 48.5 49.0 51.0 53.3 54.4 60.2 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo) 
e dal traffico sulla SP90 (discontinuo); è identificabile e riconoscibile il contributo delle attività 
della Cava Chizzola, a Nord e più visibile rispetto a Cave di Pilcante, il cui contributo specifico 
non era invece identificabile. 

Da notare la presenza di un decespugliatore nell'area, identificato e scorporato, così come il 
passaggio di due treni, uno passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al 
raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M1-A1. 
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M1b - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A06    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 11:09:59 51.1 0h30m00 83.6

Elicottero Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h40 10h45 10h50 10h55 11h00 11h05 11h10

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A06 1040 .CMG

Ubicazione A06

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 10:40:00

Fine 11/09/18 11:10:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Elicottero 54.3 43.2 50.2 60.7 2.3 50.5 50.9 51.2 52.9 57.3 59.1 59.8 00:02:19

Non codificato 50.6 50.3 46.1 63.7 1.6 46.8 47.8 48.2 50.0 52.3 53.0 54.6 00:27:41

Globale 51.1 51.1 46.1 63.7 1.9 46.9 47.9 48.3 50.2 52.8 53.7 56.8 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo) 
e dal traffico sulla SP90 (discontinuo); è identificabile e riconoscibile il contributo delle attività 
della Cava Chizzola, a Nord e più visibile rispetto a Cave di Pilcante, il cui contributo specifico 
non era invece identificabile. 

Da notare il sorvolo di un elicottero, identificato e scorporato per consentire una miglior lettura 
dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M1-A1. 
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M1c - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A08    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 14:29:59 46.8 0h30m00 79.4

Treno Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h00 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A08 1400 .CMG

Ubicazione A08

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 14:00:00

Fine 11/09/18 14:30:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 50.7 38.1 43.6 57.4 3.6 43.5 44.0 44.6 48.3 54.4 55.6 57.3 00:01:39

Non codificato 46.5 46.2 41.1 56.5 2.2 42.1 42.8 43.2 45.1 48.9 50.3 53.0 00:28:20

Globale 46.8 46.8 41.1 57.4 2.5 42.1 42.8 43.3 45.1 49.2 50.9 54.2 00:29:59  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
che però forniva un contributo decisamente inferiore rispetto ai rilievi del mattino (forse per un 
effetto di inversione termica oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Rimane presente il contributo del traffico sulla SP90 (discontinuo), che diventa dominante per la 
diminuzione del contributo dell'autostrada. 

Il contributo della cava Chizzola era molto inferiore rispetto ai rilievi del mattino; ciononostante, 
il contributo dell'impianto di selezione Cave di Pilcante rimaneva appena intuibile. 

Da notare il passaggio di un treno, identificato e scorporato per consentire una miglior lettura 
dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M1-A1. 
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M1d - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A10    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 15:40:00 49.3 0h30m00 81.8

Auto locale Treno merci Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

15h40 15h45 15h50 15h55 16h00 16h05 16h10

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A10 1540 .CMG

Ubicazione A10

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 15:40:00

Fine 11/09/18 16:10:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Auto locale 49.6 35.9 43.0 57.6 3.6 42.9 43.1 43.6 47.0 52.8 56.6 57.5 00:01:17

Treno merci 57.2 44.7 42.8 66.8 6.5 42.8 44.4 44.8 51.5 61.5 63.2 65.7 00:01:42

Non codificato 47.5 47.1 41.2 56.1 2.6 41.6 42.6 43.2 46.3 50.1 51.4 53.8 00:27:00

Globale 49.3 49.3 41.2 66.8 3.3 41.6 42.7 43.2 46.4 50.7 52.5 60.1 00:29:59  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
che però forniva un contributo decisamente inferiore rispetto ai rilievi del mattino (forse per un 
effetto di inversione termica oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Rimane presente il contributo del traffico sulla SP90 (discontinuo), che diventa dominante per la 
diminuzione del contributo dell'autostrada. 

Il contributo della cava Chizzola era molto inferiore rispetto ai rilievi del mattino; ciononostante, 
il contributo dell'impianto di selezione Cave di Pilcante rimaneva appena intuibile. 

Da notare il passaggio di un'auto su una strada locale e di un treno merci, identificati e 
scorporati per consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M1-A1. 
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M1e - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A01    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 08:44:59 50.9 0h30m00 83.5

Treno Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

08h15 08h20 08h25 08h30 08h35 08h40 08h45

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A01 0815 .CMG

Ubicazione A01

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 08:15:00

Fine 20/09/18 08:45:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 54.4 40.7 50.4 57.3 1.5 50.3 51.4 52.1 53.9 56.2 56.7 57.2 00:01:16

Non codificato 50.7 50.5 45.7 57.5 1.7 46.7 47.7 48.2 49.9 52.8 53.6 55.2 00:28:44

Globale 50.9 50.9 45.7 57.5 1.9 46.8 47.7 48.2 50.0 53.2 54.0 55.9 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo) 
e dal traffico sulla SP90 (discontinuo); è identificabile e riconoscibile il contributo delle attività 
della Cava Chizzola, a Nord e più visibile rispetto a Cave di Pilcante, il cui contributo specifico 
non era di fatto presente (era operativa solo la pala, mai riconoscibile né identificabile). 

Da notare la presenza di un decespugliatore nell'area, identificato e scorporato, così come il 
passaggio di due treni, uno passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al 
raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M1-A1 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era del tutto trascurabile). 
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M1f - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A03    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 10:10:02 53.0 0h29m58 85.5

Treno merci Treno Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h10 10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A03 1010 .CMG

Ubicazione A03

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 10:10:00

Fine 20/09/18 10:40:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno merci 58.0 50.0 48.1 65.5 4.0 48.7 49.9 50.8 55.4 61.8 63.0 64.4 00:04:50

Treno 53.7 38.9 50.2 56.1 1.7 50.1 50.6 50.8 53.3 55.6 55.8 56.0 00:01:00

Non codificato 50.4 49.5 46.4 58.3 1.6 47.1 47.7 48.1 49.7 52.3 53.0 54.3 00:24:10

Globale 53.0 53.0 46.4 65.5 3.1 47.2 47.8 48.2 50.3 54.8 57.9 62.8 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo) 
e dal traffico sulla SP90 (discontinuo); è identificabile e riconoscibile il contributo delle attività 
della Cava Chizzola, a Nord e più visibile rispetto a Cave di Pilcante, il cui contributo specifico 
non era di fatto presente (era operativa solo la pala, mai riconoscibile né identificabile). 

Da notare il passaggio di tre treni merci e di un treno passeggeri, che in teoria contribuiscono al 
raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M1-A1 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era del tutto trascurabile). 
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M1g - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A11    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 14:29:59 48.0 0h30m00 80.6

Aereo a elica Treno Trattorino locale Non codificato

Sorgente

Spettro

30
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14h00 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A11 1400 .CMG

Ubicazione A11

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 14:00:00

Fine 20/09/18 14:30:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Aereo a elica 54.5 43.7 42.6 63.1 5.0 42.7 44.4 45.4 50.6 59.0 60.7 62.2 00:02:31

Non codificato 46.0 45.3 40.3 57.5 2.6 40.6 41.2 41.6 44.7 48.1 49.8 52.7 00:25:32

Globale 48.0 48.0 40.3 63.1 3.5 40.7 41.3 41.8 45.2 50.2 52.6 58.8 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
che però, come già nel caso dei rilievi di livello ambientale, forniva un contributo decisamente 
inferiore rispetto ai rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica oppure per un 
cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Rimane presente il contributo del traffico sulla SP90 (discontinuo), che diventa dominante per la 
diminuzione del contributo dell'autostrada. 

Il contributo della cava Chizzola era molto inferiore rispetto ai rilievi del mattino; Cave di 
Pilcante era essenzialmente ferma. 

Da notare il sorvolo di un aereo a elica, identificato e scorporato per consentire una miglior 
lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello residuo in M1-A1. 
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M1h - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A13    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 15:59:59 47.3 0h30m00 79.8

Aereo Non codificato

Sorgente

Spettro
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80
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File Res Cava Pilcante 20Set18 A13 1530 .CMG

Ubicazione A13

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 15:30:00

Fine 20/09/18 16:00:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Aereo 50.7 37.7 43.9 55.0 3.3 43.8 44.7 45.4 48.6 54.1 54.5 54.9 00:01:29

Non codificato 47.0 46.8 42.2 55.2 2.1 43.0 43.6 44.0 45.7 49.4 50.6 52.8 00:28:30

Globale 47.3 47.3 42.2 55.2 2.3 43.0 43.6 44.0 45.8 49.7 51.3 53.9 00:29:59  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
che però, come già nel caso dei rilievi di livello ambientale, forniva un contributo decisamente 
inferiore rispetto ai rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica oppure per un 
cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Rimane presente il contributo del traffico sulla SP90 (discontinuo), che diventa dominante per la 
diminuzione del contributo dell'autostrada. 

Il contributo della cava Chizzola era molto inferiore rispetto ai rilievi del mattino; Cave di 
Pilcante era essenzialmente ferma. 

Da notare il sorvolo di un aereo a elica, identificato e scorporato per consentire una miglior 
lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello residuo in M1-A1. 
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P1a - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1a 

F01    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 08:10:00 59.6 0h30m00 92.1

Treno merci Non codificato

Sorgente
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 F01 0810 .CMG

Ubicazione F01

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 08:10:00

Fine 11/09/18 08:40:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno merci 58.1 43.4 50.5 63.0 3.5 50.4 51.0 51.3 57.3 60.6 61.0 62.9 00:01:01

Non codificato 59.6 59.5 46.7 77.5 5.4 47.9 48.7 49.4 52.4 63.2 65.9 70.6 00:28:59

Globale 59.6 59.6 46.7 77.5 5.4 47.9 48.8 49.4 52.5 63.1 65.8 70.6 00:30:00  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al contributo del traffico sulla 
Provinciale. 

Per analogia con il rilievo M1a, è stato identificato e scorporato il passaggio di un treno merci a 
fondovalle, anche se in questo caso il relativo contributo non è significativo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1b - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1b 

F02    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 10:40:00 59.7 0h30m00 92.3
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 F02 1040 .CMG

Inizio 11/09/18 10:40:00

Fine 11/09/18 11:10:00

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

F02 Leq A dB 59.7 46.0 78.5 5.1 48.1 49.5 49.9 52.6 62.7 65.3 71.6  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al contributo del traffico sulla 
Provinciale. 

Il sorvolo di un elicottero, identificato nel rilievo M1b, risulta visibile anche in questo rilievo (poco 
prima delle 11:00), ma il relativo contributo non è significativo, anche perché avvenuto in un 
momento di traffico intenso. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1c - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1c 

F03    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 14:29:59 59.6 0h30m00 92.2
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 F03 1400 .CMG

Inizio 11/09/18 14:00:00

Fine 11/09/18 14:30:00

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

F03 Leq A dB 59.6 39.9 81.1 8.0 40.1 41.0 41.8 47.6 62.4 65.8 71.6  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al contributo del traffico sulla 
Provinciale; Cave di Pilcante non forniva alcun contributo significativo. 

Da notare che il contributo dell'autostrada, come si può vedere dai livelli base, è molto inferiore 
rispetto a quanto riscontrato nei rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica 
oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Il transito di un treno, identificato nel rilievo M1c, non risulta identificabile in questo rilievo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1d - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1d 

F04    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 15:40:00 59.2 0h30m00 91.7

Treno merci Non codificato
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 F04 1540 .CMG

Ubicazione F04

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 15:40:00

Fine 11/09/18 16:10:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno merci 62.0 46.9 51.6 68.3 3.9 51.5 53.2 54.5 60.8 65.0 66.2 68.2 00:00:56

Non codificato 59.0 58.9 41.1 77.2 7.2 41.8 42.9 43.6 48.3 62.5 65.3 71.7 00:29:03

Globale 59.2 59.2 41.1 77.2 7.3 41.8 42.9 43.6 48.5 62.9 65.4 71.7 00:29:59  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al traffico sulla Provinciale; Cave di 
Pilcante non forniva alcun contributo significativo. 

Da notare che il contributo dell'autostrada, come si può vedere dai livelli base, è molto inferiore 
rispetto a quanto riscontrato nei rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica 
oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Per analogia con il rilievo M1d, è stato identificato e scorporato il passaggio di un treno merci a 
fondovalle, anche se in questo caso il relativo contributo è individuabile ma non significativo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1e - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1e 

F01    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 08:15:00 59.0 0h30m00 91.6
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File Res Cava Pilcante 20Set18 F01 0815 .CMG

Inizio 20/09/18 08:15:00

Fine 20/09/18 08:45:00

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

F01 Leq A dB 59.0 46.8 77.3 5.2 47.4 48.6 49.2 52.5 62.7 65.6 69.2  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al contributo del traffico sulla 
Provinciale; Cave di Pilcante non forniva alcun contributo significativo. 

Intorno alle 8:35, si può notare nella time history il passaggio di un treno (già identificato nella 
misura M1e eseguita in parallelo): il relativo contributo è però del tutto trascurabile, per cui non 
è stato identificato in modo specifico. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1f - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1f 

F02    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 10:10:00 59.9 0h29m58 92.4

Treno merci Treno Non codificato
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File Res Cava Pilcante 20Set18 F02 1010 .CMG

Ubicazione F02

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 10:10:00

Fine 20/09/18 10:39:58

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno merci 59.5 49.0 50.1 66.7 4.4 50.0 50.8 51.4 57.2 63.2 63.7 66.6 00:02:39

Treno 53.8 37.7 50.8 55.5 1.2 50.7 51.0 51.6 53.6 55.1 55.3 55.4 00:00:45

Non codificato 60.0 59.5 47.0 77.7 5.6 47.8 48.6 49.0 52.3 63.1 66.4 71.7 00:26:34

Globale 59.9 59.9 47.0 77.7 5.5 47.9 48.7 49.1 52.7 63.1 66.0 71.5 00:29:58  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola) sono 
presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili rispetto al contributo del traffico sulla 
Provinciale; Cave di Pilcante non forniva alcun contributo significativo. 

Per analogia con il rilievo M1f, sono stati identificati e scorporati il passaggio di tre treni merci e 
un treno passeggeri a fondovalle, anche se in questo caso il relativo contributo non è 
significativo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1g - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1g 

F03    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 14:00:06 59.9 0h29m54 92.4

Aereo a elica Non codificato
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File Res Cava Pilcante 20Set18 F03 1400 .CMG

Ubicazione F03

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 14:00:00

Fine 20/09/18 14:30:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Aereo a elica 54.3 41.8 42.4 66.0 5.4 42.4 43.6 43.9 50.0 57.6 58.9 63.5 00:01:41

Non codificato 60.0 59.8 38.2 76.5 9.2 38.5 39.4 40.1 47.6 64.3 66.9 71.3 00:28:19

Globale 59.8 59.8 38.2 76.5 9.0 38.5 39.4 40.2 47.8 63.9 66.6 71.3 00:30:00  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria). 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola, comunque 
a regime molto ridotto rispetto al mattino) sono presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili 
rispetto al contributo del traffico sulla Provinciale; Cave di Pilcante non forniva alcun contributo 
significativo, in quanto di fatto ferma. 

Da notare che il contributo dell'autostrada, come si può vedere dai livelli base, è molto inferiore 
rispetto a quanto riscontrato nei rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica 
oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza).Per analogia con il rilievo M1g, è 
stato identificato e scorporato il sorvolo di un aereo a elica, anche se in questo caso il relativo 
contributo non è significativo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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P1h - rilievo diurno - caratterizzazione SP90 in parallelo con M1h 

F04    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 15:59:59 58.5 0h30m00 91.1
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File Res Cava Pilcante 20Set18 F04 1530 .CMG

Inizio 20/09/18 15:30:00

Fine 20/09/18 16:00:00

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

F04 Leq A dB 58.5 42.1 76.2 7.0 42.3 43.1 43.7 48.3 61.7 64.9 70.9  
 

Il contributo della SP 90 è dominante per la vicinanza del punto di misura (16 m dalla mezzeria) 

Le altre sorgenti sonore (in particolare l'autostrada del Brennero e la cava Chizzola, comunque 
a regime molto ridotto rispetto al mattino) sono presenti sui livelli base, ma del tutto trascurabili 
rispetto al contributo del traffico sulla Provinciale; Cave di Pilcante non forniva alcun contributo 
significativo, in quanto di fatto ferma. 

Da notare che il contributo dell'autostrada, come si può vedere dai livelli base, è molto inferiore 
rispetto a quanto riscontrato nei rilievi del mattino (forse per un effetto di inversione termica 
oppure per un cambiamento nella direzione della lieve brezza). 

Per analogia con il rilievo M1g, è stato identificato e scorporato il sorvolo di un aereo a elica, 
anche se in questo caso il relativo contributo non è significativo. 

Il livello non codificato identifica il contributo del traffico della SP 90 presso P1. 
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M2a - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A02    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 09:00:00 59.5 0h30m00 92.0

Transito locale Treno Elicottero Colpo non identificato
Non codificato
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 A02 0900 .CMG

Ubicazione A02

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 09:00:00

Fine 11/09/18 09:30:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Transito locale 62.0 53.4 49.4 74.1 5.3 49.6 50.7 51.7 55.5 64.9 69.1 73.7 00:04:08

Treno 67.6 57.1 50.5 79.1 7.2 50.6 51.4 52.4 59.9 71.3 74.0 78.4 00:02:41

Elicottero 59.3 47.3 50.4 71.1 4.0 50.8 51.2 51.5 56.8 62.0 63.6 64.6 00:01:55

Colpo non identificato 55.0 35.0 50.4 60.8 3.2 50.3 50.3 50.6 52.2 59.7 60.7 60.7 00:00:18

Non codificato 51.5 49.9 48.4 55.7 1.2 48.7 49.3 49.7 51.2 52.8 53.3 54.3 00:20:58

Globale 59.5 59.5 48.4 79.1 4.7 48.9 49.4 49.9 51.8 59.7 64.4 72.9 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della Cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante non era riconoscibile (anche perché schermato dall'orografia del terreno). 

Da notare il passaggio di tre treni, due passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al 
raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M2-A2. 
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M2b - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A07    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 11:25:00 55.4 0h30m00 88.0

Transito locale Treno Non codificato
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File Amb Cava Pilcante 11Set18 A07 1125 .CMG

Ubicazione A07

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 11:25:00

Fine 11/09/18 11:55:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Transito locale 62.2 53.8 48.5 78.8 5.8 49.3 50.2 50.5 54.2 65.1 66.2 74.6 00:04:18

Treno 52.1 46.8 49.3 56.0 1.1 49.4 50.1 50.3 51.8 53.4 53.8 54.5 00:08:53

Non codificato 50.4 47.8 45.8 53.8 1.5 46.7 47.3 48.0 50.1 51.9 52.4 53.2 00:16:49

Globale 55.4 55.4 45.8 78.8 3.3 46.8 47.9 48.5 51.0 53.7 56.3 65.5 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della Cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante non era riconoscibile (anche perché schermato dall'orografia del terreno). 

Da notare il passaggio di quattro treni, due passeggeri e due merci, che in teoria contribuiscono 
al raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M2-A2. 
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 M2c - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A09    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 14:50:00 49.6 0h30m00 82.2

Treno Non codificato
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45

50

55

60

65

70

75

80

14h50 14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A09 1450 .CMG

Ubicazione A09

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 14:50:00

Fine 11/09/18 15:20:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 55.9 39.4 48.9 60.6 3.7 48.8 49.4 49.9 54.1 59.4 59.7 60.5 00:00:41

Non codificato 49.3 49.2 44.9 55.2 1.3 45.8 46.9 47.3 48.9 50.6 51.0 52.0 00:29:18

Globale 49.6 49.6 44.9 60.6 1.6 45.8 46.9 47.3 48.9 50.7 51.3 55.9 00:29:59  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
comunque decisamente meno intenso rispetto ai rilievi del mattino e dal passaggio dei treni 
(discontinuo); le attività di cava Chizzola erano ridotte al minimo (molto inferiori rispetto al 
mattino) e il contributo dell'impianto di selezione Cave di Pilcante era appena intuibile. 

Da notare il passaggio di un treno, che in teoria contribuisce al raggiungimento del limite di 
zona, ma che è comunque stato identificato e scorporato per consentire una miglior lettura dei 
risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M2-A2. 
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M2d - rilievo diurno - ambientale con impianto di selezione attivo 

A11    Leq 1s  A   dB SEL dB11/09/18 16:20:01 50.5 0h29m59 83.1

Treno Colpo da casa Auto locale Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h20 16h25 16h30 16h35 16h40 16h45 16h50

 
File Amb Cava Pilcante 11Set18 A11 1620 .CMG

Ubicazione A11

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/18 16:20:00

Fine 11/09/18 16:50:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 55.0 40.8 48.5 62.4 3.2 48.4 49.3 49.5 52.5 57.7 59.4 62.3 00:01:08

Colpo da casa 54.6 33.2 48.0 62.1 4.5 47.9 47.9 47.9 48.7 60.0 62.0 62.0 00:00:13

Auto locale 57.4 43.6 48.9 72.8 4.0 48.8 49.1 49.8 51.1 55.5 62.6 72.7 00:01:15

Non codificato 49.2 48.8 44.0 53.6 1.3 45.4 46.9 47.3 48.8 50.7 51.2 52.3 00:27:24

Globale 50.5 50.5 44.0 72.8 2.0 45.5 47.0 47.3 48.9 51.2 52.1 56.9 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo), 
comunque decisamente meno intenso rispetto ai rilievi del mattino e dal passaggio dei treni 
(discontinuo); le attività di cava Chizzola erano ridotte al minimo (molto inferiori rispetto al 
mattino) e il contributo dell'impianto di selezione Cave di Pilcante era appena intuibile. 

Da notare il passaggio di un treno merci, che in teoria contribuisce al raggiungimento del limite 
di zona, ma che è comunque stato identificato e scorporato per consentire una miglior lettura 
dei risultati della misura; sono anche stati identificati e scorporati un colpo di origine non 
identificata dall'area del ricettore e un transito sulla strada locale. 

Il livello non codificato identifica il livello ambientale in M2-A2. 
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M2e - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A02    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 09:10:00 54.0 0h30m00 86.5

Treno merci Treno (solo motrice) Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

09h10 09h15 09h20 09h25 09h30 09h35 09h40

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A02 0910 .CMG

Ubicazione A02

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 09:10:00

Fine 20/09/18 09:40:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno merci 61.8 49.3 50.5 68.4 5.3 50.6 51.5 52.2 56.9 66.0 66.2 67.7 00:01:41

Treno (solo motrice) 57.7 42.0 51.2 61.6 3.2 51.1 51.2 51.6 55.9 60.5 61.3 61.5 00:00:49

Non codificato 52.1 51.7 47.0 57.8 1.2 48.6 49.9 50.4 51.8 53.3 53.7 54.9 00:27:30

Globale 54.0 54.0 47.0 68.4 2.4 48.6 50.0 50.5 51.9 53.8 56.0 65.5 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante, di fatto ferma durante il rilievo, era del tutto trascurabile (era operativa solo la 
pala, il cui contributo specifico non è in alcun modo riconoscibile né identificabile). 

Da notare il passaggio di tre treni, due passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al 
raggiungimento del limite di zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per 
consentire una miglior lettura dei risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M2-A2 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era trascurabile). 
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M2f - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A04    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 11:29:59 53.5 0h30m00 86.1

Transito locale Treno Treno merci Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25 11h30

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A04 1100 .CMG

Ubicazione A04

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 11:00:00

Fine 20/09/18 11:30:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Transito locale 57.1 39.0 51.5 63.9 3.6 51.4 51.5 52.0 53.2 62.7 63.3 63.8 00:00:28

Treno 58.4 43.1 52.6 61.9 2.7 52.5 53.5 54.4 57.4 61.2 61.3 61.8 00:00:53

Treno merci 59.3 45.5 53.0 66.1 3.3 52.9 53.7 54.2 56.8 63.4 64.0 66.0 00:01:14

Non codificato 52.5 52.1 48.7 56.6 1.2 49.3 50.1 50.5 52.3 53.7 54.1 55.2 00:27:25

Globale 53.5 53.5 48.7 66.1 2.0 49.3 50.2 50.5 52.4 54.4 55.8 61.3 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante, di fatto ferma durante il rilievo, era del tutto trascurabile (era operativa solo la 
pala, il cui contributo specifico non era in alcun modo riconoscibile né identificabile). 

Si è verificato un transito locale, identificato e scorporato; da notare anche il passaggio di due 
treni, uno passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al raggiungimento del limite di 
zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per consentire una miglior lettura dei 
risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M2-A2 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era trascurabile). 
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M2g - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A12    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 14:45:00 51.0 0h30m00 83.5

Treno Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h45 14h50 14h55 15h00 15h05 15h10 15h15

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A12 1445 .CMG

Ubicazione A12

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 14:45:00

Fine 20/09/18 15:15:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 54.6 44.2 46.8 63.8 3.5 46.9 48.2 48.7 52.0 57.7 59.8 63.6 00:02:42

Non codificato 50.4 49.9 45.5 55.9 1.5 46.3 47.3 47.9 50.0 52.0 52.4 53.2 00:27:18

Globale 51.0 51.0 45.5 63.8 1.9 46.4 47.4 48.0 50.1 52.3 53.0 57.4 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante, di fatto ferma durante il rilievo, era del tutto trascurabile (era operativa solo la 
pala, il cui contributo specifico non era in alcun modo riconoscibile né identificabile). 

Si è verificato un transito locale, identificato e scorporato; da notare anche il passaggio di due 
treni, uno passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al raggiungimento del limite di 
zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per consentire una miglior lettura dei 
risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M2-A2 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era del tutto trascurabile). 
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M2h - rilievo diurno - residuo (impianto di selezione fermo) 

A14    Leq 1s  A   dB SEL dB20/09/18 16:10:00 53.0 0h30m00 85.6

Treno Treno merci Non codificato

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h10 16h15 16h20 16h25 16h30 16h35 16h40

 
File Res Cava Pilcante 20Set18 A14 1610 .CMG

Ubicazione A14

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/09/18 16:10:00

Fine 20/09/18 16:40:00

Leq Leq Durata

Sorgente (parziale) Lmin Lmax StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Treno 54.3 37.6 49.4 58.2 2.2 49.3 49.6 50.4 54.2 57.0 57.7 58.1 00:00:38

Treno merci 62.0 50.1 45.0 69.5 7.3 45.0 45.7 47.5 54.4 67.3 68.0 68.9 00:01:57

Non codificato 50.1 49.7 43.9 55.1 1.7 45.3 46.6 47.1 49.9 51.5 52.0 53.4 00:27:25

Globale 53.0 53.0 43.9 69.5 3.1 45.2 46.6 47.2 50.0 52.2 53.8 66.7 00:30:00  
 

Il clima acustico è comunque determinato dal contributo dell’autostrada del Brennero (continuo 
e più intenso rispetto agli altri rilievi) e dal passaggio dei treni (discontinuo); era riconoscibile il 
contributo delle attività della Cava Chizzola, anche se non era dominante, mentre il contributo 
Cave di Pilcante, di fatto ferma durante il rilievo, era del tutto trascurabile (era operativa solo la 
pala, il cui contributo specifico non era in alcun modo riconoscibile né identificabile). 

Si è verificato un transito locale, identificato e scorporato; da notare anche il passaggio di due 
treni, uno passeggeri e uno merci, che in teoria contribuiscono al raggiungimento del limite di 
zona, ma che sono comunque stati identificati e scorporati per consentire una miglior lettura dei 
risultati della misura. 

Il livello non codificato identifica di fatto il livello residuo in M2-A2 (il contributo della sola pala 
attiva all'interno della discarica Pilcante era del tutto trascurabile). 
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APPENDICE E - STRUMENTAZIONE E CERTIFICATI 

ESTRATTI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

La strumentazione utilizzata è costituita da fonometri Solo 01dB; le grandezze misurate sono i 
valori di LeqA, unitamente ai relativi spettri in bande di terzi d’ottava. 

Tipo Marca e modello N. Matricola Tarato il Certificato di taratura n.

Fonometro LAT 068 40260-A

Filtri 1/3 ottava 068 40262-A

(Centro di taratura LAT n. 068)

Fonometro LAT 068 38083-A

Filtri 1/3 ottava 068 38084-A

(Centro di taratura LAT n. 068)

Calibratore LAT 068 40-259-A

(Centro di taratura LAT n. 068)

04Ott16

Calibratore CAL 21 51031145 30Nov17

Fonometro integratore 01dB Solo 61132

30Nov17Fonometro integratore 01dB Solo 11058

 
 

La catena strumentale è di classe 1 (fonometri conformi alle norme CEI EN 61672-1:2002; CEI 
EN 61672-2:2003; EA-4/02; CEI EN 61672:2006; filtri in bande di 1/3 d'ottava conformi alle 
norme CEI EN 61620; EA-4/20; calibratore conforme alla norma CEI EN 60492 all. B), come 
richiesto dalla normativa vigente (art. 2 DM 16/03/1998) in materia di "Tecniche di rilevamento e 
di misurazione dell'inquinamento acustico". 

All’inizio e al termine di ogni set di misure si è provveduto ad eseguire una calibrazione della 
catena strumentale; la differenza dei livelli acustici verificati è stata inferiore agli 0.5 dBA, il che 
consente di affermare l'attendibilità delle misure secondo quanto prescritto dal succitato Decreto 
16/03/1998. 

 

 

CERTIFICATI DI TARATURA 

Di seguito si riportano i certificati di taratura degli analizzatori di spettro e del calibratore. 
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Analizzatore di spettro in tempo reale 01dB modello Solo 
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Filtri in bande di terzi d’ottava 
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Analizzatore di spettro in tempo reale 01dB modello Solo 
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Filtri in bande di terzi d’ottava 
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Calibratore 
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ATTESTATI DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

 

 
 

 

 
 

 


