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Relazione Previsionale Impatto Acustico

1 – PREMESSA
Lo scopo del presente studio è quello di valutare, in via preventiva, gli effetti che
l’installazione di un vaglio ed un idrociclone all’interno dell’impianto di lavorazione
inerti, potrebbe produrre sul clima acustico delle aree limitrofe all’attività dell’azienda.
Di seguito vengono fornite le informazioni concernenti i valori stimati, oltre alla
valutazione della loro compatibilità rispetto alla normativa vigente.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per lo svolgimento del lavoro sono state prese in considerazione le seguenti
normative:
• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”
(Supp. Ord. Alla G.U. Serie Gen. N. 254 del 30 ottobre 1995).
• D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore. (G.U. Serie Gen. N. 280 del 1 dicembre 1997).
• Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico” (G.U. Serie Gen. N 76 del 01.04.1998)
• Legge Regionale Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15.
• Deliberazione della G.R. Emilia Romagna n. 2053/2001.
• Deliberazione della G.R. Emilia Romagna n. 673/2004.
• Piano di classificazione acustica comunale di Borghi.
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3 - DESCRIZIONE DEI LUOGHI
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Cava per estrazione di calcare, arenaria ed argilla e lavorazioni inerti.

LOCALIZZAZIONE
L’area di proprietà della ditta Cabe S.r.l., situata al confine sud del comune di Borghi,
confina con la S.P. “Uso” e con terreni agricoli, non sono presenti insediamenti
abitativi nelle vicinanze sito produttivo, le case più vicine si trovano a circa 500 metri
dall’impianto di lavorazione inerti, lungo l’infrastruttura viaria principale. Considerata
la morfologia della zona e la vastità del terreno di proprietà della ditta rispetto all’area
interessata

dall’attività

estrattiva,

la

rumorosità

prodotta

subisce

un

forte

decadimento a confine di proprietà.

LOCALIZZAZIONE AREA
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA
La classificazione acustica del Comune di Borghi colloca la zona dove è situata
l’area di cava ed il frantoio in “Classe V. Aree prevalentemente industriali”.
STRALCIO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNALE DI BORGHI

Comune di Borghi
Stralcio del Piano di Classificazione
Acustica
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4 – DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE IN PROGETTO
Il vaglio e l’idrociclone che la ditta ha in progetto di installare, verranno accorpati
all’impianto di frantumazione esistente.
Il vaglio sarà in grado di produrre aggregati (graniglie e pietrischetti) con
granulometria 8/12, 12/20, 20/32 e 25/40, idonei al confezionamento di conglomerati
bituminosi e per la formazione di drenaggi in interventi di consolidamento e bonifiche
di terreni in dissesto o di terreni oggetto di ricomposizioni morfologiche.
L’installazione del vaglio consentirà di equilibrare la produzione a seconda delle
richieste di mercato, in quanto si potranno ottenere le pezzature richieste senza
dovere fermare gli impianti per il cambio manuale delle reti sui vagli esistenti. Il
macchinario, dotato di 2 motori da 22 kw cadauno, sarà collegato a 5 nastri
trasportatori, di cui 3 per lo stoccaggio del prodotto finito in cumuli, movimentati da
altri motori, per un totale di 64.2 Kw di potenza.
L’idrociclone avrà una capacità di recupero sabbia paria a circa 65 mc/h e sarà
dotato di una pompa di 65 Kw e due motori per i vibro asciugatori di 12 Kw di
potenza totale.
CARATERIZZAZIONE ACUSTICA
Al fine di trarre indicazioni sulla rumorosità prodotta dal vaglio si fa riferimento a
valori ottenuti da misurazioni effettuate su macchinari simili.
Macchina

Distanza misura

LAeq (dB)

VAGLIO VIBRANTE HPS 247

1 metro

95

Mentre per l’idrociclone, il produttore indica un livello di pressione acustica, ad un
metro, paria 98 dBA.
Macchina

Distanza misura

LAeq (dB)

IDROCICLONE COMEC GCS

1 metro

98

Tutti i macchinari verranno utilizzati esclusivamente all’interno del tempo di
riferimento diurno (6.00-22.00).
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L’immagine seguente mostra dove verranno installati i nuovi macchinari:

LOCALIZZAZIONE VAGLIO E IDROCICLONE
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5 – STIMA DELLE EMISSIONI
DALL’IDROCICLONE

ACUSTICHE

PRODOTTE

DAL

VAGLIO

E

Per stimare l’entità del livello di rumorosità prodotto dai due nuovi macchinari rispetto
alla situazione attuale, si utilizza come punto di controllo quello situato in prossimità
della pesa, oggetto di monitoraggio nella valutazione di impatto acustico (redatta in
data 20.10.2012) già precedentemente inviata in sede di domanda di AUA, nel luglio
2015.

LOCALIZZAZIONE PUNTO DI MONITORAGGIO OTTOBRE 2012

MISURA PRESSO “PUNTO DI CONTROLLO”
Data

08.10.2012

Luogo

Nelle vicinanze della pesa

Tempo di misura

15’

Condizioni di misura

Impianto di
funzione.

Livello rumore ambientale (LA)

65.5 dBA

frantumazione

e

vagliatura

in
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I contributi sonori prodotti dal vaglio e dall’idrociclone, presso il punto di controllo,
vengono determinati tramite il calcolo del decadimento acustico dovuto alla sola
distanza, mediante la seguente formula:
LP2 = LP1 -20 log (d2/d1)
Dove:
LP2 = Livello sonoro presso il punto di controllo (zona pesa)
LP1 = Livello sonoro misurato alla distanza d1 dalla sorgente
d2 = Distanza sorgente-punto di controllo
d1 = Distanza della misura dalla sorgente (1 metro)

Contributo sonoro vaglio presso il punto di controllo:
LP1

d2

LP2

95 dBA

100 metri

55.0 dBA

Contributo sonoro idrociclone presso il punto di controllo:
LP1

d2

LP2

98 dBA

90 metri

59.0 dBA

Contributo totale presso il punto di controllo:
LP2 (vaglio)

LP2 (idrociclone)

LP2 (V+I)

55.0 dBA

59.0 dBA

60.4 dBA

Incremento presso il punto di controllo rispetto allo stato attuale (il punto di
controllo dista circa 450 metri dal confine aziendale e dall’abitazione più vicina):
LP (punto di controllo)

LP2 (V+I) + LP (punto di controllo)

Incremento

65.5 dBA

66.7 dBA

+1.2 dBA
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6 – CONCLUSIONI
La modifica in progetto prevede l’aggiunta di nuovi macchinari all’interno
dell’impianto aziendale di lavorazione inerti da cava. In via previsionale, è stato
stimato il contributo di rumorosità atteso, rispetto a quanto prodotto attualmente
dall’impianto di frantumazione e vagliatura. Presso il punto di controllo, distante circa
100 metri da dove verranno posizionati i nuovi macchinari, è previsto un incremento
sonoro molto contenuto, pari a circa 1 dBA.
In definitiva, considerato che:
• La Classificazione Acustica del Comune di Borghi pone l’area di cava in
Classe V “Aree prevalentemente industriali”;
• L’attività di frantumazione e vagliatura viene svolta esclusivamente nel tempo
di riferimento diurno;
• Il punto di controllo si trova a circa 450 metri dal confine di proprietà e
dall’abitazione più vicina all’impianto in esame;
• La morfologia dell’area e la tipologia di terreno contribuiscono ad ottenere un
significativo decadimento sonoro, come già monitorato nella valutazione di
impatto acustico redatta in data 20.10.2012;
l’installazione del vaglio e dell’idrociclone non produrrà modifiche significative al
clima acustico delle aree limitrofe e sarà pertanto compatibile con i limiti imposti dalla
normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
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