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Premessa
La presente valutazione previsionale di impatto acustico è relativa all’attività di estrazione di
una cava che si dovrà insediare a Vecchiazzano tra la Via Veclezio e la Via Mangella, nel Comune
di Forlì.
Le sorgenti sonore prodotte dall’attività sono generate sia dal movimento mezzi in manovra
entro e fuori l’area di scavo sia dalle operazioni di estrazione-scavo all’interno dell’area.
L’attività lavorativa si svolgerà solo durante il periodo diurno pertanto il confronto delle
immissioni sonore prodotte avverrà unicamente con i limiti di riferimento diurni.
Al fine di verificare l’impatto acustico massimo, la valutazione è stata eseguita simulando la
contemporaneità di estrazione di tutti i 3 settori di scavo (Garavini, Riminucci, Sansoni) nei
punti prossimi ai ricettori.

La relazione si compone di alcune fasi principali:
1. Caratterizzazione stato attuale mediante elaborazione del clima acustico
2. Caratterizzazione dello stato modificato mediante inserimento delle sorgenti sonore
correlate con l’attività di estrazione

In relazione:


stralcio zonizzazione acustica del comune di Forlì



foto satellitare zona intervento



identificazione dei ricettori sensibili presenti nell’area



mappe isofoniche diurne dello stato attuale e modificato



grafici, spettri e valori dei rilievi fonometrici operati
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Normativa di riferimento


Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95



D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”



D.M. 16/03/98 Ministero dell’Ambiente “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”



DGR 673/04 “Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e della valutazione del clima acustico”



DPR 142/04 “ Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447”



UNI 9884 “ Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale”



UNI 11143 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di
sorgenti”



DPR 18.11.98 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione ....... in materia di
inquinamento acustico derivante da rumore ferroviario”
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Definizioni tecniche
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione
sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione
del tempo.
Livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambiente stessi.
Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree
adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e
merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti non comprese nel punto precedente.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori.
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con
le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
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Inquadramento acustico/urbanistico
L’area oggetto di valutazione di impatto acustico si trova a Vecchiazzano in un area a
destinazione prevalentemente agricola. Il rumore ambientale attuale è controllato
principalmente dal traffico veicolare su Via Veclezio e secondariamente su Via Mangella.

Descrizione dell’attività
L’attività di cava consisterà unicamente nell’estrazione di inerti che verranno lavorati altrove.
L’area estrattiva è stata suddivisa in 3 sotto-aree denominate ai fini dell’elaborazione con i
cognomi dei committenti Garavini, Riminucci e Sansoni.
La prima fase di estrazione sarà eseguita da Garavini e Riminucci, a cui seguirà dopo 5 anni
quella di Sansoni.
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Individuazione dei limiti acustici associati
L’area di intervento è caratterizzabile secondo i Limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica
adottato dal Comune di Forlì. Nel territorio del comune di Forlì è stato elaborato il Piano di
Classificazione acustica di cui al D.P.C.M. del 14/11/97 e legge quadro 447/95. Secondo tale
Piano, l’area in oggetto ricade interamente in classe IIIa di destinazione d’uso (area di tipo
misto).
I limiti di immissione da rispettare in questo caso sono:
 60 dB(A) nel periodo diurno
 50 dB(A) nel periodo notturno
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Limiti differenziali
I ricettori sensibili saranno confrontati anche con i limiti differenziali di immissione così come
stabiliti dall’art.4 del DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
PERIODO DIURNO dB(A)
tra le ore 06.00 e le ore 22.00
LIMITE DIFFERENZIALE
RUMORE

AMBIENTALE

5
DENTRO

AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE
APERTE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97
RUMORE

AMBIENTALE

Lprecettore ≤ 50 dBA

DENTRO

AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE
CHIUSE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97

Lprecettore ≤ 35 dBA

Il limite di immissione differenziale è descritto nella “legge quadro sull’inquinamento acustico”
n. 447 del 26/10/95 come “differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore
residuo”.
Nel D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico” si leggono le seguenti definizioni:


Livello di rumore ambientale: “livello continuo equivalente … prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo”;



Livello di rumore residuo: “livello continuo equivalente … che si rileva quando si esclude
la specifica sorgente disturbante”.
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Individuazione delle sorgenti sonore legate all’attività
L’attività estrattiva operata nell’area in esame nel solo periodo diurno prevede l’utilizzo dei
seguenti macchinari:
 Pala escavatrice
 Camion operazioni di carico
 Movimento mezzi pesanti (autocarri per trasporto materiale)
Per i valori di pressione acustica sono stati utilizzati i dati ricavati in sede di precedenti
valutazioni acustiche per la stessa committenza (“ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA
PRESSO LA CAVA DENOMINATA PENITENZIERA UBICATA IN VIA MONTE FRATTA, NEL COMUNE
DI BERTINORO”) e i dati forniti dalla libreria di Soundplan ®.
In fase di elaborazione sono stati utilizzati i seguenti valori:
Sorgente

Potenza Lw

Pala escavatrice

106

Camion operazioni di carico

100

L’attività prevede inoltre il transito all’interno delle aree di:
 10 autocarri/giorno per l’area Garavini e per l’area Sansoni
 15 autocarri/giorno per l’area Riminucci
La valutazione di tale traffico è stata effettuata mediante l’ausilio del programma Sondplan ®
7.0 utilizzando il modulo RLS90:
10 autocarri/giorno: velocità 40km/h, 1,3 veicolo/ora per un totale di 20 autocarri
Leq a 25 m = 47,1 dBA
15 autocarri/giorno: velocità 40km/h, 1,9 veicolo/ora per un totale di 30 autocarri
Leq a 25 m = 48,0 dBA
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Planimetria e descrizione dei ricettori presenti nell’area
Vicino all’area in esame sono presenti alcuni ricettori ritenuti sensibili (edifici ad uso civile
abitazione) identificati nella seguente planimetria con i numeri da 1 a 9:

I limiti acustici associati a tutti i ricettori saranno quelli di classe III: nel periodo diurno 60 dBA.
Ai fini dell’elaborazione, la facciata che verrà considerata più sensibile e pertanto sulla quale
verrà considerato un ricettore, sarà quella più esposta all’area di cava.
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Strumentazione e apparecchiature di analisi misure e controllo
Misura della pressione sonora
Per le misurazioni della pressione acustica è stato utilizzato un fonometro 831 LD
Conforme a:


IEC-601272 2002-1 Classe 1



IEC-60651 2001 Tipo 1



IEC-60804 2000-10 Tipo 1



IEC 61252 2002



IEC 61260 1995 Classe 0



ANSI S1.4 1983 e S1.43 1997 Tipo 1



ANSI S1.11 2004



Direttiva 2002/96/CE, WEEE e Direttiva 2002/95/CE, RoHS

(si vedano certificati di taratura in allegati).
Microfono in dotazione:
 Microfono a condensatore da 1/2” a campo libero tipo PCB 377A02
 Correzione elettronica ‘incidenza casuale’ per microfoni a campo libero
 Sensibilità nominale 50mV/Pa. Capacità: 18 pF
 Risposta in frequenza: 4Hz – 20kHz ±1 dB.
 Preamplificatore microfonico: tipo PRM-831 con attacco Switchcraft
 TA5M; compatibile per cavi di prolunga da 5m, 10m, 30m, 50m, 100m.
Calibrazione:
 Le calibrazioni sono eseguite o verificate mediante il calibratore CAL-200 conforme alla
IEC-942 Classe 1 ed il risultato dell’operazione viene memorizzato con la storia completa
delle calibrazioni.
 La taratura del fonometro è stata controllata prima e dopo la misura verificando che le
calibrazioni condotte con la sorgente campione (pistonofono HD 9101 classe 1
multifrequenza conforme norme IEC 942 ANSI S1.40 - 1984, matr. 2305967819 - vedi
certificato di taratura in allegato) differiscano al massimo di 0,5 dB.
Soggetti presenti ai rilievi:
tecnico competente in acustica Dott. Michele Casadio
Elaborazione dati
Per l'elaborazione e gestione dei dati è stato utilizzato apposito software applicativo originale
"Noise & Vibration Work".
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Ubicazione dei rilievi fonometrici operati
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Rilievo fonometrico su Via Mangella
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Rilievo fonometrico su Via Veclezio
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Elaborazione modellistica
Il calcolo della distribuzione sonora è stata eseguita mediante l’ausilio del programma
“SoundPlan” (versione 7.0). Esso permette il calcolo e la previsione della propagazione
nell’ambiente del rumore derivato da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale, da
insediamenti industriali (sorgenti esterne ed interne), il calcolo di barriere. Permette la
modellizzazione acustica in accordo con standard nazionali deliberati per il calcolo delle
sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la
propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti
fornendo i livelli globali e la loro scomposizione direzionale.
La caratterizzazione delle sorgenti stradali viene eseguita grazie al programma SoundPlan®, RLS
90. Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è il livello di
rumore misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.
Le Mappe isofoniche sono calcolate a 4 m dal piano campagna come da normativa, in
corrispondenza dell’altezza dei ricettori sensibili (sezione orizzontale) nel solo periodo diurno
(periodo di attività della committenza).
In tale studio è stato posizionato un punto ricettore al centro e a 1 m di distanza dalla facciata
sensibile per ogni ricettore sensibile considerato vicino all’area.

L’elaborazione prevede le seguenti fasi:

Caratterizzazione del rumore ambientale allo stato attuale
Il clima acustico dell’area in esame è stato calibrato sulla base dei rilievi fonometrici operati
all’intorno dell’area in esame e mantenendo spente le sorgenti sonore future legate all’attività
rumorosa.
Il rumore ambientale attuale è caratterizzato dalle seguenti sorgenti:
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Di seguito si riporta la tabella con i risultati dell’elaborazione ai ricettori sensibili e ai punti di
rilievo fonometrico (via Veclezio e Via Mangella) e le mappe delle isofoniche relative:

Rumore ambientale stato attuale
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Rumore ambientale stato attuale – Mappe a isofoniche
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Programmazione estrattiva
L’area in esame sarà suddivisa in tre sotto-aree denominate ai fini dell’elaborazione con i
cognomi dei committenti:
Garavini
Riminucci
Sansoni
Al momento la programmazione che è prevista a partire immediatamente dopo il rilascio della
autorizzazione sono quelle di Garavini e Riminucci (settori da I a X).
Quella di Sansoni (settori da I a XV) dovrebbe partire 5 anni dopo l’autorizzazione degli altri.
In planimetria vengono evidenziati con dei cerchi in rosso i punti di uscita degli autocarri.
Movimento autocarri:
 per la cava Garavini saranno in movimento 10 autocarri/giorno in uscita nel punto 1 con
percorrenza Via Mangella e Via Veclezio
 per la cava Riminucci 15 autocarri/giorno in uscita nel punto 2 con percorrenza strade
sterrate e uscita su Viale dell’Appennino
 per la cava Sansoni 10 autocarri/giorno in uscita nel punto 3 con percorrenza Via
Veclezio.

3
1

2
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Caratterizzazione dello stato modificato
La simulazione è avvenuta aggiungendo allo stato attuale le sorgenti rumorose relative
all’attività e in particolare:


Pala escavatrice



Camion operazioni di carico



Viabilità mezzi pesanti (traffico indotto)

E’ stata inoltre simulata la condizione più impattante, ovvero:
1. E’ stata considerata l’estrazione contemporanea delle aree di scavo andando a triplicare
le 3 sorgenti rumorose sopra indicate.
2. Sono state inserite le sorgenti rumorose in prossimità dei recettori più a rischio*
3. Si sono inseriti nel modello di calcolo valori costanti di pressione e potenza sonora come
se l’attività avvenisse in maniera ininterrotta dalle 6:00 alle 22:00;

*Sono state considerate le posizioni maggiormente impattanti, ovvero quelle più vicine alle
abitazioni con la pala in funzione e camion in fase di carico:
 Posizione macchinari A: ubicazione tra i ricettori 1 e 2
 Posizione macchinari B: ubicazione fronte ricettore 8
 Posizione macchinari C: ubicazione fronte ricettore 4
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Si sottolinea che attualmente il Ricettore 2 risulta un rudere disabitato. I calcoli verso questo
recettore hanno valenza puramente indicativa.
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Rumore ambientale stato modificato e verifica dei limiti assoluti di immissione

I risultati dimostrano che saranno rispettati i limiti imposti dalla classe IIIa (60 dBA
nell’intervallo diurno)
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Confronto tra stato attuale e stato modificato: verifica dei limiti
differenziali
Per la verifica differenziale ci si è attenuti alle immissioni sopra indicate in quanto il calcolo di
queste è avvenuto considerando i livelli di pressione sonora sempre al massimo e funzionanti in
modo continuativo per tutto l’intervallo diurno.
Tra stato modificato e stato attuale si registra una sostanziale differenza presso i recettori
ubicati in una zona molto silenziosa (Ric 1 e 2 come mostrato nelle mappe a isofoniche dello
stato attuale).

Ricettore
RIC 1
RIC 1
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 3
RIC 3
RIC 3
RIC 3
RIC 4
RIC 4
RIC 5
RIC 5
RIC 6
RIC 6
RIC 7
RIC 7
RIC 8
RIC 8
RIC 9
RIC 9

piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano
1. piano
2. piano

facciata
SE
SE
SW
SW
SE
SE
NE
NE
S
S
N
N
O
O
O
O
NO
NO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

ATTUALE
MODIFICATO DIFFERENZA
diurno
diurno
modificato LrD dB(A)
LrD dB(A)
attuale
34,5
53,8
19,3
36,5
54,2
17,7
34,4
51,7
17,3
35,0
51,8
16,8
35,9
41,1
5,2
36,1
42,7
6,6
32,6
35,7
3,1
33,6
39,0
5,4
51,2
52,0
0,8
52,6
53,5
0,9
51,7
54,2
2,5
52,8
55,0
2,2
57,8
59,2
1,4
58,0
59,3
1,3
53,1
54,6
1,5
54,5
55,8
1,3
56,7
57,5
0,8
57,0
57,8
0,8
54,2
57,7
3,5
53,6
57,4
3,8
48,7
54,0
5,3
49,4
54,5
5,1
55,9
56,0
0,1
54,7
54,8
0,1

NOTA
Al fine di ridurre il differenziale e raggiungere livelli di non applicazione di tale criterio si
procederà alla realizzazione di dune in terra.
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Realizzazione di opere di mitigazione: riduzione delle immissioni e non
applicabilità del criterio differenziale
Per mitigare le immissioni acustiche si prescrive di disporre temporaneamente il materiale di
scarto a confine dell’area di cava verso i ricettori sensibili (vedere planimetria di seguito).
Durante le fasi di escavazione si dovranno realizzare dune di almeno 3 m di altezza a parziale
schermatura del rumore proveniente dalla pala escavatrice e dai camion.

Si sottolinea che attualmente il Ricettore 2 risulta disabitato. Le dune a protezione di questo
recettore potranno essere realizzate solo in caso che il recettore torni ad essere abitato.
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Di seguito si riporta la tabella con i risultati dell’elaborazione ai ricettori sensibili inserendo le
sorgenti rumorose nelle tre posizioni (come allo stato modificato precedente) e inserendo le
dune di terra a protezione dei ricettori:
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Confronto tra Stato Attuale e Stato Modificato con dune
L’inserimento delle dune permetterà di contenere il rumore immesso ai ricettori 1 e 2 al di
sotto del limite dei 50 dBA (valore limite di applicabilità dei limiti differenziali) e di mantenere al
di sotto del limite differenziale le variazioni agli altri ricettori (superamenti al di sotto di 5 dBA):
ATTUALE
Ricettore
RIC 1
RIC 1
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 2
RIC 3
RIC 3
RIC 3
RIC 3
RIC 4
RIC 4
RIC 5
RIC 5
RIC 6
RIC 6
RIC 7
RIC 7
RIC 8
RIC 8
RIC 9
RIC 9

piano
facciata
1. piano
SE
2. piano
SE
1. piano
SW
2. piano
SW
1. piano
SE
2. piano
SE
1. piano
NE
2. piano
NE
1. piano
S
2. piano
S
1. piano
N
2. piano
N
1. piano
O
2. piano
O
1. piano
O
2. piano
O
1. piano
NO
2. piano
NO
1. piano
NE
2. piano
NE
1. piano
NE
2. piano
NE
1. piano
NE
2. piano
NE

LrD dB(A)
34,5
36,5
34,4
35,0
35,9
36,1
32,6
33,6
51,2
52,6
51,7
52,8
57,8
58,0
53,1
54,5
56,7
57,0
54,2
53,6
48,7
49,4
55,9
54,7

MODIFICATO DIFFERENZA
+ dune
mod.dune LrD dB(A)
attuale
46,7
< 50dBA
49,9
< 50dBA
46,5
< 50dBA
48,5
< 50dBA
39,5
< 50dBA
41,9
< 50dBA
35,0
< 50dBA
38,7
< 50dBA
51,9
0,7
53,4
0,8
52,7
1,0
53,8
1,0
58,6
0,8
58,8
0,8
54,0
0,9
55,3
0,8
57,5
0,8
57,8
0,8
56,4
2,2
56,3
2,7
51,1
2,4
52,5
3,1
56,0
0,1
54,8
0,1

Le variazioni ai ricettori 3,4,5,6,7 e 8 sono legate anche all’incremento del traffico veicolare
pesante su Via Mangella e Via Veclezio. Benché per il traffico veicolare non sia appropriato
parlare in termini differenziali, il calcolo dimostra il rispetto del suddetto limite.
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Mappe diurne a isofoniche a confronto
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Considerazioni sul traffico indotto
In base alle ipotesi effettuate si avrà la seguente movimentazione autocarri:
 per la cava Garavini saranno in movimento 10 autocarri/giorno in uscita con percorrenza
Via Mangella (e Via Veclezio).
 per la cava Riminucci 15 autocarri/giorno con percorrenza strade sterrate e uscita su
Viale dell’Appennino.
 per la cava Sansoni 10 autocarri/giorno con percorrenza Via Veclezio.
Si avranno 10 autocarri (Garavini) che eseguono la tratta in andata e ritorno su Via Mangella
per un totale di 20 passaggi in 16 ore (intervallo diurno).
Si avranno 20 autocarri (Garavini+Sansoni) che eseguono la tratta in andata e ritorno su Via
Veclezio per un totale di 40 passaggi in 16 ore (intervallo diurno).
Si avranno 15 autocarri (Riminucci) che eseguono la tratta in andata e ritorno su Viale
Appennino per un totale di 30 passaggi in 16 ore (intervallo diurno).
La frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 1,2 autocarri/ora su Via Mangella.
La frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 2,5 autocarri/ora su Via Veclezio.
La frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 1,9 autocarri/ora su Viale Appennino.
Come già dimostrato tramite modello di propagazione Sound Plan allo stesso modo, mediante
formule empiriche, si può dimostrare che l’incremento di traffico pesante produce un
incremento modesto.
Verifica incremento su Via Veclezio
Prendiamo per esempio l’incremento massimo di 2,5 camion/ora su Via Veclezio.
Stato attuale senza camion (si calibra la formula al rilievo eseguito su Via Veclezio)
Velocità km/h V = 65
Portata oraria veicoli leggeri Ql = 42
Portata oraria veicoli pesanti Qp = 0
Portata Totale Q = 42
Distanza bordo corsia strada d = 3 m

0,0

%

Formula CETUR
Leq = 20 + 10log(Ql + EQp) + 20logV - 12log(d+lc/3) + 10log(Q/180) =
d = distanza del recettore dal bordo carreggiata
Stato modificato con camion
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Velocità km/h V = 65
Portata oraria veicoli leggeri Ql = 42
Portata oraria veicoli pesanti Qp = 2,5
Portata Totale Q = 44,5
Distanza bordo corsia strada d = 3 m

5,6

%

Formula CETUR
Leq = 20 + 10log(Ql + EQp) + 20logV - 12log(d+lc/3) + 10log(Q/180) =
d = distanza del recettore dal bordo carreggiata

64,9

Verifica incremento su Via Mangella
Stato attuale senza camion (si calibra la formula al rilievo eseguito su Via Mangella)
Velocità km/h V = 40
Portata oraria veicoli leggeri Ql = 24
Portata oraria veicoli pesanti Qp = 0
Portata Totale Q = 24
Distanza bordo corsia strada d = 4m

0,0

%

Formula CETUR
Leq = 20 + 10log(Ql + EQp) + 20logV - 12log(d+lc/3) + 10log(Q/180) =
d = distanza del recettore dal bordo carreggiata

55,5

Stato modificato con camion
Velocità km/h V = 40
Portata oraria veicoli leggeri Ql = 24
Portata oraria veicoli pesanti Qp = 1,2
Portata Totale Q = 25,2
Distanza bordo corsia strada d = 4m

4,8

%

Formula CETUR
Leq = 20 + 10log(Ql + EQp) + 20logV - 12log(d+lc/3) + 10log(Q/180) =
d = distanza del recettore dal bordo carreggiata
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Questa semplice formula dimostra che l’incremento del LAeq su Via Veclezio e su Via Mangella
sarà dell’ordine di 2 dBA.
Invece l’inserimento su Viale dell’Appennino praticamente non produrrà alcun incremento
significativo, essendo questa strada dotata di un traffico veicolare molto intenso.

Barriere acustiche: dune in terra
Si dovranno realizzare realizzare 4 dune in terra con altezza dal piano campagna attuale di 3 m.
La lunghezza e forma indicata nelle foto satellitari a seguire è indicativa. Le dune infatti
dovranno essere seguire le fasce/distanze di rispetto.
Tale dune dovranno essere mantenute per tutta la durata della cava salvo diversa indicazione
fornita dal TCA su richiesta dei cavatori.
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Dune Garavini
Garavini dovrà realizzare una barriera a contorno del ricettore 1 e una a fronte del ricettore 9.

Duna 9
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Duna 1

NOTA
Si sottolinea che attualmente il Ricettore 2 risulta disabitato. Le dune a protezione di questo
recettore dovranno essere realizzate solo in caso che il recettore torni ad essere abitato.
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Duna Riminucci
Riminucci dovrà realizzare una duna a fronte dei recettori 7 e 8 per una lunghezza di circa 150
m.

Duna 7-8
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Duna Sansoni
Sansoni dovrà realizzare una duna o due dune a fronte del ricettore 3 (4,5,6)

Duna 3
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Conclusioni
I rilievi fonometrici operati nell’area in esame e la successiva elaborazione previsionale indicano
che, nel rispetto delle prescrizioni a seguire, l’attività avrà un impatto acustico conforme ai
limiti di legge.
Dal modello acustico realizzato si evince che:
 Saranno rispettati i limiti assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica
(classe IIIa).
 Saranno rispettati i limiti differenziali in quanto non si raggiungeranno livelli sonori di


immissione tali da consentire l’applicazione di tale criterio.
L’incremento del traffico pesante indotto produrrà un modesto incremento del livello
equivalente e comunque conforme ai limiti assoluti di immissione.

Tuttavia al fine di mitigare le immissioni acustiche dell’area sarà necessario attuare le seguenti
prescrizioni.

Prescrizioni




Svolgere le attività lavorative esclusivamente entro l’ intervallo diurno (6:00 – 22:00), in
particolare entro la fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00.
Realizzare dune secondo le modalità sopra indicate.
Svolgere le attività più rumorose lontano dai recettori.

Forlì, 8 luglio 2016
II tecnico competente in acustica
Dott. Michele Casadio
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