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PREMESSA 
La presente relazione tecnica costituisce una valutazione del livello di rumore ambientale rilevato presso due punti di 

monitoraggio in continuo siti presso le aree di competenza del complesso denominato “Centro Culturale Aggregativo Ada 
Negri”, sito in via Vigonovese 65, Padova. 

L’iniziativa di procedere alla mappatura acustica delle zone limitrofe all’area ove insiste il termovalorizzatore di S. 
Lazzaro è naturalmente legata all’attività svolta da AgegasApsAmga Direzione Ambiente, in ottemperanza alle prescrizioni 
introdotte dal Piano di Monitoraggio e Controllo: 
- D.Lgs. 59/2005 di Attuazione della Direttiva 96/61/CE, successivo alla L.R. 3/2000, che prevedeva che i Gestori degli impianti assoggettati al D.Lgs. 

medesimo presentassero, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Successivamente, 
con D.Lgs. 128/2010, il summenzionato D.Lgs. è stato abrogato e i contenuti dello stesso sono stati sostanzialmente traslati nel del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. In 
particolare è rimasta invariata la disciplina sul PMC 

- DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010 e successiva Deliberazioni della Giunta Regionale N. 863 del 15 maggio 2012 [Modifiche all'Allegato B alla DGR n. 242 del 
9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di 
Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge 
regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative"] pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 09.03.2010, la Regione ha inteso, tra l'altro, armonizzare le 
due succitate norme disponendo l'unificazione del PC e del PMC in un documento unico che comprenda le procedure ed i criteri individuati dalla L.R. 3/2000 
nonché i contenuti previsti dal D.Lgs. 59/2005 (ora dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). 

allegato al DR n.10 del 31/01/2014 (nuova AIA). 

L’art. 8 L.Q. 447/95 stabilisce indirizzi di tutela per prevenire eventuali criticità acustiche determinate da opere, strutture 
o attività non ancora esistenti. Tuttavia, in seno ad una determinata indagine cognitiva di una realtà già esistente come 
quella del termovalorizzatore, è necessario eseguire valutazioni anche del territorio circostante, per verificare il rispetto dei 
livelli acustici stabiliti dalla normativa vigente. 

L’indagine è stata effettuata dal Per. Ind. Andrea Bissacco, dipendente di AcegasAps Area Territoriale di Padova, 
Laboratorio Chimico Termovalorizzatore (abissacco@acegas-aps.it), Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed 
iscritto presso l’Elenco T.C.A.A. della Regione del Veneto con il n. 681, mediante l’utilizzo di materiali e mezzi tecnici di 
proprietà di AcegasAps. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� Legge Quadro 26 ottobre 1995 n. 447 
� D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Il D.P.C.M. 14/11/’97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, impone l'obbligo della suddivisione del territorio in zone e fissa, per ciascuna di esse, i 
limiti di emissione e di immissione di rumore durante il periodo diurno e notturno (vedi tabella seguente), confermando quanto già contenuto nel D.P.C.M. del 
01/03/’91. 
I valori limite di immissione e di emissione, definiti all’articolo 2 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L.447/95), rappresentano rispettivamente i livelli 
massimi che in una determinata area non debbono essere superati considerando i contributi di tutte le sorgenti sonore e i livelli massimi delle singole sorgenti sonore 
fisse. 
La applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio, che compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, 
valgono comunque i limiti provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica. In particolare essi sono: 
Tutto il territorio nazionale Leq = 70/60 dB(A) (D/N) 
Zona A D.M. 1444/68 Leq = 65/55 dB(A) (D/N) 
Zona B D.M. 1444/68 Leq = 60/50 dB(A) (D/N) 
Zona esclusivamente industriali Leq = 70/70 dB(A) (D/N) 
Le zone A e B sono così definite: 
le parti interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, per le quali i limiti si portano rispettivamente a 65 e 55 dB(A); 
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti, intendendosi per parziale edificazione l'occupazione di almeno un ottavo della 
superficie fondiaria, con densità territoriale superiore a 1,5 m3/m2, per le quali i limiti si portano rispettivamente a 60 e 50 dB(A). 
Oltre ai limiti assoluti sopra descritti il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede anche limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può produrre un 
innalzamento della rumorosità locale superiore a 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno qualora misurati negli ambienti abitativi. 

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B - DPCM 14.11.97 art. 2) 

I valori limite di emissione sono definiti all’art. 2, comma 1, lettera e) della LQ 447/95 e sono riferiti al rumore emesso nell’ambiente dalla singola sorgente di rumore. 

Classe Destinazione d’uso del territorio 
Tempo di riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

I 
Aree particolarmente protette – la quiete ne rappresenta un elemento base per l’utilizzazione. 
Ne sono esempio: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare 
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

45 35 

II Aree prevalentemente residenziali – aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività industriali ed artigianali; 50 40 

III 
Aree di tipo misto – aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali, aree rurali interessate ad attività che impiegano macchine operatrici; 

55 45 

IV 
Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

60 50 

V Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali – esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 65 65 

 

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C - DPCM 14.11.97 art. 3) 
I valori limite assoluti di immissione sono definiti all’art. 2, comma 3, lettera a) della Legge 447/95 e sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente dall’insieme di tutte le sorgenti presenti nell’area in esame. 

Classe Destinazione d’uso del territorio 
Tempo di riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

I 
Aree particolarmente protette – la quiete ne rappresenta un elemento base per l’utilizzazione. 
Ne sono esempio: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare 
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

50 40 

II Aree prevalentemente residenziali – aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività industriali ed artigianali; 55 45 

III 
Aree di tipo misto – aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali, aree rurali interessate ad attività che impiegano macchine operatrici; 

60 50 

IV 
Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

65 55 

V Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali – esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 70 70 
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Valori di qualità – Leq in dB(A) (Tabella D - DPCM 14.11.97 art. 7) 
I valori di qualità sono valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95. 

Classe Destinazione d’uso del territorio 
Tempo di riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

I 
Aree particolarmente protette – la quiete ne rappresenta un elemento base per l’utilizzazione. 
Ne sono esempio: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare 
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

47 37 

II Aree prevalentemente residenziali – aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività industriali ed artigianali; 52 42 

III 
Aree di tipo misto – aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali, aree rurali interessate ad attività che impiegano macchine operatrici; 

57 47 

IV 
Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

62 52 

V Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali – esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. 70 70 

 

Valori limite differenziale di immissione 

Il valore limite differenziale è definito come la differenza tra il livello sonoro ambientale rilevato in presenza della sorgente disturbante e il livello sonoro residuo 
misurato in assenza della sorgente sonora disturbante. 

I valori limite sono fissati dall’art. 4 del DPCM 14.11.97 in 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno; valgono all'interno degli ambienti abitativi e la 
verifica va effettuata sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Tali valori non si applicano nelle aree a cui è attribuita la classe VI (comma 2, art. 4 del DPCM 14.11.97). 
Inoltre il limite differenziale non si applica se valgono le seguenti condizioni: 

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

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno; 

poiché in questi casi ogni effetto del rumore è da ritenersi del tutto trascurabile. 

� Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998 
"Tecniche per il rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" 

� Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 
"Norme in materia di inquinamento acustico" 

� Legge Regionale del 13 aprile 2001, n.11 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” 

� Delibera del Direttore Generale dell’ARPAV n.3 del 29 gennaio 2008 
“Approvazione delle Linee Guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell’articolo 8 della Legge Quadro n. 447 del 
26.10.1995" 

� Linee Guida per l’elaborazione di documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n. 447/1995" 

� Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale ove insiste l’impianto 
monitorato 

� DLgs n. 194 del 19.08.2005 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

� Regolamento Comunale deliberato dal Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2011 

� D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142, in vigore dal 16 Giugno 2004 
“Norme di prevenzione e contenimento dell'inquinamento da rumore originato dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti, dai loro 
ampliamenti in sede o in affiancamento, dalle loro varianti e da quelle di nuova realizzazione”. 
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INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE ED URBANISTICHE DI CARATTERE GENERALE 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI MONITORAGGIO 

Fino a qualche tempo lo stabile oggetto della presente indagine, sito presso via Vigonovese 65, ha ospitato una scuola 
elementare intitolata “Ada Negri”; da alcuni anni l'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Padova ha dato 
incarico gestionale dei locali all’Ufficio “Progetto Giovani”, dando così vita al “Centro Culturale Aggregativo Ada Negri”, 
curandone le attività, i servizi e le iniziative rivolte in modo particolare ai giovani. 

Progetto Giovani si occupa di: 

- informagiovani - per informarsi su scuola e formazione, lavoro, viaggi, cultura e tempo libero; 

- animazione - per incontrare il Progetto Giovani nel proprio quartiere; 

- creatività - per potersi esprimere liberamente in diversi linguaggi: arte visiva, scrittura, video, teatro; 

- spazio Europa - per vivere esperienze interculturali; 

- servizio civile - per orientarsi nel servizio civile maschile e femminile; 

- progetti - per dare spazio a idee e iniziative che non rientrano nelle aree sopra citate 

I seguenti aerofotogrammetrici evidenziano la posizione territoriale dell’impianto WTE e dell’area di monitoraggio “Ada Negri”: 

 

 

 

Impianto WTE 

“Ada Negri” 

Impianto WTE 

“Ada Negri” 



Documentazione di impatto acustico: Termovalorizzatore S. Lazzaro Area Territoriale di Padova. 

7 

 

 

 

Impianto WTE 

“Ada Negri” 

Impianto WTE 

“Ada Negri” 



Documentazione di impatto acustico: Termovalorizzatore S. Lazzaro Area Territoriale di Padova. 

8 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INFLUENZA (PRG) 

INQUADRAMENTO PRG DI PADOVA DELLE AREE INTERESSATE 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Padova individua l’area di interesse come segue: 

 

Impianto WTE Padova: a nord, a est e ad ovest vi è la continuazione del territorio interessato dalla Zona Industriale Nord 
di Padova, mentre a sud-ovest è presente una porzione adibita a zona residenziale di completamento; a nord-ovest si 
estende un’area dedicata a “Zona polifunzionale commerciale”. 

A delimitazione delle aree descritte esistono delle fasce di terreno individuate come “Verde pubblico di interesse 
generale”, la maggior parte delle quali insistono lungo le unghie arginali del Canale Piovego e del Canale S. Gregorio, e 
lungo le scarpate di supporto della linea ferroviaria commerciale che collega la stazione di Padova all’Interporto. 

Centro Culturale “Ada Negri”: l’area in cui insiste il fabbricato è ubicata in zona classificata come “Servizi pubblici di 
quartiere”; a nord, nord-est e sud è delimitata da fasce di terreno individuate come “Verde pubblico di interesse generale”, 
alcune delle quali insistono lungo l’unghia arginale del Canale Piovego e nella golena del Canale S. Gregorio, altre che 
costituiscono le scarpate di supporto della linea ferroviaria commerciale che collega la stazione di Padova all’Interporto. 

Ad ovest è presente una porzione di terreno adibita ad uso residenziale di completamento. 

INQUADRAMENTO ACUSTICO (ZONIZZAZIONE) DI PADOVA DELLE AREE INTERESSATE 

Cos'è la zonizzazione acustica di un territorio: 
(stralcio dal sito “Padovanet” del Comune di Padova http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=5391) 

La classificazione o zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato 

pianificare lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti e dall'altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su cui impostare l'azione di risanamento. 

La classificazione consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti di 

rumorosità per ciascuna sorgente. 

In altri termini essa non è la rappresentazione dei livelli sonori presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli sono ammessi, in relazione alla tipologia 

dell'area stessa. 

La prima classificazione acustica del territorio del Comune di Padova è stata approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 179 del 15 dicembre 1998. 

Successivamente si è resa necessaria una sua revisione in seguito all'adozione di varianti urbanistiche, all'entrata in vigore di nuove norme, nonché al riscontro di 

alcune incongruenze nella precedente Classificazione acustica, emerse nel corso dell'utilizzo di questo strumento. 

Criteri di applicazione 

La classificazione acustica del Comune di Padova è stata redatta rispettando i criteri fissati con deliberazione di Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 

(criteri poi ripresi e confermati nella legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico"). 

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene effettuata tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione: 

1. la densità di popolazione; 

2. la densità di attività commerciali; 

3. la densità di attività artigianali; 

4. la tipologia e l'intensità del traffico. 

Zona polifunzionale commerciale 

Area impianto 

“Ada Negri” 
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L'unità territoriale minima per la quale sono disponibili, in modo omogeneo, i dati di base inerenti i quattro parametri è l'isolato, che si presenta però differenziato 

sia nelle dimensioni che nella distribuzione delle funzioni. 

Nell'ambito di questa porzione territoriale ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio da 1 a 3, tenendo conto ad es. della superficie destinata alle attività 

artigianali e commerciali, della popolazione, nonché della classificazione delle strade e del tipo di traffico che insiste su di esse. 

La somma dei punteggi ha consentito di assegnare ad ogni isolato una classe acustica tra le sei previste dalla normativa: 

In particolare: 

le aree con valore di 4 ricadono in classe II; 

le aree con valori compresi da 5 a 8 in classe III; 

le aree con valori superiori a 8 appartengono alla classe IV. 

Le classi I, V, VI, sono state rispettivamente attribuite ad aree particolarmente protette (complessi ospedalieri, complessi scolastici, ecc.), aree prevalentemente 

industriali e aree esclusivamente industriali. 

Nella revisione della classificazione acustica, le nuove classi, ottenute a partire da dati aggiornati e dalle raccomandazioni della Regione, sono state confrontate 

per continuità con la precedente classificazione e, con opportuni adeguamenti, si è proceduto alla classificazione definitiva. 

I risultati sono stati rappresentati in una mappa tematica: ad ogni isolato è stato attribuito un tematismo, corrispondente alla classe acustica attribuita. 

L’ultimo aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale è stata approvata con Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2012/1 del 23 gennaio 2012 "Aggiornamento Classificazione Acustica Comune di Padova". 

Di seguito si inserisce uno stralcio della zonizzazione: 

 

La zonizzazione acustica del Comune di Padova inquadra l’area del Termovalorizzatore di Padova in “Classe V – aree 

prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”. 

Di seguito sono riportati i valori limite di emissione,assoluti di immissione e di qualità previsti per la zona V: 
VALORI LIMITE DI EMISSIONE (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Termovalorizzatore 

S. Lazzaro Padova 
V 

Aree prevalentemente 
industriali 

65 55 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Termovalorizzatore 

S. Lazzaro Padova 
V 

Aree prevalentemente 
industriali 

70 60 

VALORI DI QUALITA’ (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Termovalorizzatore 

S. Lazzaro Padova 
V 

Aree prevalentemente 
industriali 

67 57 
 

Area impianto 

“Ada Negri” 
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La zonizzazione acustica del Comune di Padova inquadra l’area del “Centro Culturale Ada Negri” in “Classe III – aree di 

tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, 
con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali interessate ad attività che impiegano macchine operatrici”. 

Di seguito sono riportati i valori limite di emissione,assoluti di  immissione e di qualità previsti per la zona III: 
VALORI LIMITE DI EMISSIONE (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Abitazioni 

residenziali 
III Aree di tipo misto 55 45 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Abitazioni 

residenziali 
III Aree di tipo misto 60 50 

VALORI DI QUALITA’ (LAeq in dB) 

Attività Zona 
Destinazione d’uso del 

territorio 

Tempo di Riferimento 

Diurno 
06.00 -22.00 

Notturno 
22.00-06.00 

Abitazioni 

residenziali 
III Aree di tipo misto 57 47 
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METODI DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ FISICA RUMORE E CONDIZIONI A CONTORNO RISCONTRATE 

Il rumore ambientale in un contesto urbanizzato è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo essendo questo 
costituito dall’insieme delle emissioni sonore associate alle attività umane; d’altronde, pur essendo un fenomeno aleatorio, 
può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di incertezza, impiegando adeguate tecniche di campionamento 
temporale dei livelli LAeq valutati su base oraria. 

Con la tecnica del campionamento adottata nella presente valutazione, il valore del livello LAeq sul periodo di riferimento 
TR diurno e notturno è stato misurato direttamente, dal momento che sono state eseguite - per ognuno dei due punti di 
monitoraggio - campagne di misura protratte per una intera settimana; i livelli rilevati nei giorni di misura scelti sono 
rappresentativi dei livelli riferiti ai periodi diurni 6.00-22.00 e notturni 22.00-6.00 di quei giorni, assegnando infine per ogni 
punto il valore restituito dalla media energetica settimanale. 

Il monitoraggio del rumore ambientale (clima acustico) ha avuto come principale obiettivo quello di valutare la quota di 
rumorosità indotta dalle sorgenti dell’impianto WTE PD, congiuntamente con le sorgenti a contorno (prevalentemente le 
strade comunali di comunicazione limitrofe, attività industriali nelle vicinanze dell’area monitorata, via ferroviaria per il 
trasporto delle merci dalla stazione di Padova verso la zona industriale est – quest’ultima esclusa dagli elaborati 
fonometrici -). 

Il D.M. 16 Marzo 1998 cita: 
“livello di rumore ambientale (LA): 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. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR” 

Le fasi concettuali per la stesura del presente report di valutazione del rumore ambientale presso il “Centro Culturale 
Ada Negri” sono state così condotte: 

1- Caratterizzazione acustica ambientale nel punto situato a nord dello stabile “Ada Negri”: 
L’indagine acustica ambientale è stata condotta per un periodo di tempo compreso tra il 07 marzo 2014 e il 4 aprile 
2014, in modo ininterrotto, con raccolta dei dati ad intervalli settimanali. 

2- Caratterizzazione acustica ambientale nel punto situato a sud-est dello stabile “Ada Negri”: 
L’indagine acustica ambientale è stata condotta per un periodo di tempo compreso tra il 04 aprile 2014 e il 25 aprile 
2014, in modo ininterrotto, con raccolta dei dati ad intervalli settimanali. 

Di seguito si inserisce una tabella sintetica dei periodi di misura 
(si rimanda ai capitoli successivi per la localizzazione e per le altre informazioni identificative): 

Denominazione 
Descrizione dei 
punti di misura 

Dal Al 

Punto A A nord dello stabile 

Ven 07/03/2014 Ven 14/03/2014 

Ven 14/03/2014 Ven 21/03/2014 

Ven 21/03/2014 Ven 28/03/2014 

Ven 28/03/2014 Ven 04/04/2014 

Punto B Ad est dello stabile 

Ven 04/04/2014 Ven 11/04/2014 

Ven 11/04/2014 Ven 18/04/2014 

Ven 18/04/2014 Ven 25/04/2014 
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La stazione di monitoraggio è costituita da una base in griglia zincata, nella quale è stata saldata un’asta metallica 
estensibile; a circa un metro dal piano campagna, sull’asta stessa, è stata saldata una cassettina di sicurezza metallica per 
l’alloggiamento del fonometro, del cavo di segnale fonometro-microfono, e del cavo di alimentazione con il rispettivo 
alimentatore. 

Di seguito una fotografia della stazione di monitoraggio: 

 

Il microfono è stato posizionato ad una altezza pari a circa tre metri, quota che rappresenta l’altezza delle finestre dello 
stabile dal piano campagna e a due metri dalla facciata dell’edificio, in modo da ottemperare quanto riportato nell’Allegato 
B Punto 6 Legge 16/03/1998: 

 

I valori di temperatura e umidità sono risultati compatibili con l’utilizzo degli strumenti; le condizioni meteorologiche sono 
risultate idonee allo svolgimento delle misure (in assenza di vento, nebbia, precipitazioni come da punto 7 all. B Decr. Min. 
16/03/1998), queste ultime eseguite comunque con l’utilizzo della cuffia antivento e retina di protezione rain-off; sono stati 
evitati periodi caratterizzati da elevata instabilità atmosferica e per l’intera durata del tempo di osservazione non si sono 
avvertiti sensibili cambiamenti degli eventi sonori, o almeno tali da influenzare in modo sensibile le misure. 

Sporadici intervalli nei quali si sono manifestati eventi atmosferici a carattere piovoso, sono stati isolati ed estrapolati dal 
tracciato acustico. 

L’indagine fonometrica è stata realizzata con un analizzatore di frequenza in tempo reale, scelto in modo da soddisfare 
l’art. 2 del D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (il sistema di misura è 
risultato essere conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 relativamente alla classe 1; per il microfono alle 
norme EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995; per i filtri alle norme EN 61260/1995 -IEC 1260- e EN 
61094-1/1994) procedendo alla memorizzazione delle misure eseguite. 
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Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la taratura della strumentazione ad un valore di 94,0 dB a 1000 Hz, 
mediante calibratore certificato SIT in dotazione (conforme alle norme CEI 29-14 e IEC 942/1998); offset imposto al 
fonometro pari a -0,5 dB per la presenza di cuffia antivento posta sulla sommità del microfono (per evitare l’effetto 
riverberante della stessa sulle misure eseguite). 

Il valore di discrepanza ottenuto dalle verifiche prima e dopo ogni sessione di misura non ha mai superato gli 0,2 dB. 
(Le misure fonometriche sono valide se la lettura delle verifiche di taratura eseguite prima e dopo ogni sessione di misura sono comprese in un 

intervallo di accettabilità pari a +/- 0,5 dB). 

L’analizzatore impiegato è un fonometro marca 01 dB modello Solo con microfono da ½”, munito di cuffia antivento e 
indicatore di sovraccarico; il calibratore (per la verifica della taratura) è della stessa marca 01 dB. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
PRODUTTORE 01 dB 

 

Norme e classi di riferimento 

IEC 61672:2002 CLASS 1 
IEC 60651:2001 CLASS 1 
IEC 60804:2000 CLASS 1 

IEC 61260:1995 CLASS 1 + AMEND. 1:2001 
ANSI S1.4:1983 TYPE 1 
ANSI S1.11:1986 ORDER 3 TYPE 1D OPT. RANGE 

  

DISPOSITIVO MODELLO 
N° DI SERIE 
MATRICOLA 

CERTIFICATO 
DI TARATURA 

ANALIZZATORE SOLO 61939 
LAT 068 31003-A PREAMPLIFICATORE PRE 21 S 15196 

MICROFONO MCE 212 103536 
FILTRO 1/3 OTTAVA SOLO 61939 LAT 068 31006-A 
CALIBRATORE CAL 21 35293382 LAT 068 31001-A 

 

ENTE DI TARATURA 

L.C.E S.r.l. 
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI) 
CENTRO DI TARATURA LAT n° 068 ACCREDIA 
Laboratorio accreditato di Taratura 

DATA TARATURA 16/11/2012 
DATA DI SCADENZA 

TARATURA 
15/11/2014 

Lo strumento di misura e il calibratore sono tarati ogni due anni, presso uno dei centri accreditati dal Sistema Nazionale di 
Taratura. 

Si allegano in Appendice i certificati di taratura delle strumentazione utilizzata. 

L’elaborazione post della traccia fonometrica acquisita tramite fonometro è stata effettuata utilizzando il software dBTrait 
Ver. 4.704. 
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INCERTEZZA DI MISURA AMBIENTALE 

L’incertezza di una misura fonometrica è indicativa della dispersione dei risultati attribuiti alla grandezza rilevata. È 
importante comprendere che non esiste la misura esatta di una grandezza perché non è possibile evitare di commettere 
errori; tuttavia, non è tanto grave commettere errori (naturalmente prendendo tutte le precauzioni per limitarne l’entità), 
quanto ignorarne la presenza. 

I metodi per la classificazione dell’incertezza possono essere classificati in due categorie generali: 

Categoria A: incertezza di ripetibilità ricavata attraverso l’analisi statistica dei risultati ottenuti da un campione 
sufficientemente ampio di osservazioni. 

Categoria B: incertezza determinata attraverso un giudizio sulle informazioni disponibili relative alle oscillazioni del 
fenomeno sonoro indagato. 

Una stima dell’incertezza associata al valore misurato o calcolato di una grandezza è un elemento essenziale in quanto 
rende possibile controllare la ripetibilità di una misura, e rende significativo il confronto tra i risultati di misure effettuate da 
diversi soggetti nelle stesse condizioni di misura. 

Viene definita incertezza sulla quantità y la quantità ε(y) data dallo scarto tipo della distribuzione di probabilità dei valori 
assunti dal risultato della misura di y. Vanno calcolate separatamente tre tipi di incertezze: una componente di tipo 
“strumentale”, una di tipo “ambientale” (dovuta alla incompleta campionatura della distribuzione dei livelli sonori) e una 
componente “temporale” (dovuta alla variabilità dei tempi di esposizione). 

L’incertezza complessiva (incertezza composta) del livello misurato è composta dal contributo delle incertezze 
strumentali e dalle incertezze legate alla variabilità del rumore rilevato.  

Una volta individuate le incertezze e i rispettivi valori numerici si ricava il valore dell’incertezza composta: 

 

dove ui è il valore di ogni singola incertezza. 

Quando si determina o si utilizza un valore di incertezza è necessario specificare il fattore di copertura k indicativo della 
probabilità che il valore vero della grandezza misurata sia compreso all’interno dell’intervallo di valori definito dalla 
incertezza con una probabilità del 95%. 

Tramite k si è quindi in grado di aggiungere una valutazione dell’incertezza estesa U=k*u (k assume valore pari a 2 nel 
caso di distribuzione gaussiana). 

Incertezze strumentali 

Le incertezze strumentali vanno dedotte dalle indicazioni fornite dal costruttore, dalle informazioni ricavabili dal certificato di 
taratura SIT o WECC dello strumento, o, ove queste manchino, dalle tolleranze ammesse dagli standard IEC 651/79 e IEC 
804/85 per i fonometri di classe 1. In assenza di qualsiasi informazione sulla distribuzione di probabilità, come accade nella 
maggior parte dei casi, l’ipotesi più ragionevole è che tale distribuzione sia rettangolare (probabilità costante) con intervallo 
totale di variabilità pari al massimo scostamento, dato ricavabile dalle informazioni a disposizione o dalle tolleranze. 

Assumendo che le singole componenti dell’incertezza strumentale siano mutuamente indipendenti, i singoli contributi 
possono essere combinati quadraticamente nell’incertezza strumentale totale. 

Le principali componenti dell’incertezza strumentale sono le seguenti: 

1) accuratezza del calibratore; 

2) non perfetta linearità della risposta del fonometro a diversi livelli di rumore (la calibrazione è effettuata normalmente 
ad un’unica frequenza e livello sonoro); 

3) scarti della curva di pesatura A del fonometro rispetto a quella standard; 

4) risposta in frequenza non simmetrica rispetto ai vari angoli di incidenza del suono; 
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5) variazione della risposta del fonometro nel caso si usi un fondo scala diverso da quello di riferimento; 

6) variazione della risposta del fonometro al variare della pressione atmosferica statica; 

7) variazione della risposta del fonometro al variare della temperatura ambiente; 

8) variazione della risposta del fonometro al variare dell’umidità; 

9) variazione del valore misurato di Leq in caso di pressione sonora variabile nel tempo rispetto alla misura del Leq di un 
evento sonoro di livello costante e di uguale contenuto energetico; 

10) possibile deriva della risposta del fonometro per misure prolungate nel tempo. 

Nel certificato di taratura SIT o WECC del fonometro è riportato il valore dell’incertezza strumentale εσ dell’apparecchio 
e può essere utilizzato tenendo conto che si tratta di un valore riferito a condizioni standard di laboratorio (temperatura, 
pressione, umidità controllate) e quindi deve intendersi come valore minimo dell’incertezza strumentale. 

Viceversa, basandosi solo sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1 si può stimare, per le situazioni più 
comuni di utilizzo sul campo, un’incertezza complessiva massima dovuta ai contributi sopra elencati pari a 0,7 dB. 

Si evidenziano nel seguito un elenco di fattori che contribuiscono all’incertezza strumentale composta da attribuire al 
livello misurato; le incertezze strumentali sono definite sulla base di deduzioni e giudizi ricavati dalla letteratura scientifica 
e dalle certificazioni di prova relative alle tarature strumentali. 

Per il calibratore si individuano tre fonti di incertezza, la prima relativa allo scostamento dal livello nominale rilevato, la 
seconda relativa allo scostamento dal dato misurato in fase di taratura e la terza relativa alle condizioni ambientali di 
umidità e temperatura. Si ipotizza un’incertezza composta relativa al calibratore pari a 0,13 dB. 

L’incertezza sulle condizioni ambientali (temperatura ed umidità) porta ad un valore di incertezza composta pari a 0,32 
dB; infine si valuta l’incertezza relativa alla mancata linearità della risposta strumentale in 0,46 dB. 

Incertezze relative al rumore ambientale 

Campionamento del livello equivalente 

Un segmento di attività di durata Ti che si svolge all’interno di un ambiente acusticamente omogeneo (ambiente nel 
quale i livelli di rumore misurati in prelievi successivi non differiscono di molto), può essere esaminato col metodo del 
“campionamento”: effettuando cioè N misure indipendenti di livello equivalente di durata individuale Tij i cui risultati 
vengono indicati con Lij. Il livello equivalente relativo al periodo Ti è dato dalla relazione: 
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L’incertezza relativa alla componente ambientale vale: 
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dove l’ultimo termine a destra è un fattore di correzione dovuto alla dimensione finita della popolazione da cui viene 
estratto il campione analizzato (cioè alla durata finita Ti del periodo); al denominatore compare la media aritmetica dei 
tempi di campionamento Tij. 

Dal punto di vista pratico, è generalmente sufficiente effettuare un numero di campionamenti N pari a 3, mentre un 
numero di campionamenti superiore a 5 non fornisce un significativo aumento della precisione della misura . L’incertezza 
totale sul livello equivalente vale: 

( ) ( )( ) 2/1
TiAeq,

2
sTiAeq, LL 2

Α+= εεε
 

Misura diretta del livello equivalente 

Nel caso in cui venga eseguita una misura “diretta” del livello equivalente TiAeq,L
, per tutta la durata Ti del periodo di 

tempo acusticamente omogeneo, l’incertezza “ambientale” è nulla, e pertanto a tale valore va associata una incertezza 
puramente strumentale. 

( ) sTiAeq,L εε =
 

E’ chiaro, quindi, che una misura di livello equivalente sonoro non può essere esente da errore: quest’ultimo sarà più o 
meno elevato, a seconda della tecnica di misura scelta, ma non può essere inferiore all’incertezza strumentale. 

In tale caso la misura è soggetta però all’incertezza di ripetibilità che, da dati ottenuti dalla letteratura scientifica per 
rumore ambientale, assume un valore pari a 0,5 dB. 

Conclusioni sull’incertezza adottata 

Nelle misurazioni svolte si è eseguita una misura diretta del livello equivalente per cui alle misure viene associato il 
livello di incertezza puramente strumentale e di ripetibilità così come individuati in precedenza. 

Utilizzando cautelativamente un’incertezza strumentale pari a 0,7 dB (così come individuata in precedenza) si ottiene il 
seguente valore globale dell’incertezza: 

 

Utilizzando un fattore di copertura k pari a 2 si ottiene l’incertezza estesa pari 1,72 dB da applicare ai risultati delle 
misure e calcoli eseguiti. 

Oppure utilizzando la stima più accurata, si determina il valore globale dell’incertezza pari a: 

 

Utilizzando un fattore di copertura k pari a 2 si ottiene l’incertezza estesa pari 1,5 dB da applicare ai risultati delle misure 
e calcoli eseguiti. 

Si ritiene pertanto di applicare, in via cautelativa, un’incertezza estesa sulle misure pari a 2,0 dB. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI SORGENTI SONORE INSISTENTI NEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

Per quanto concerne l’individuazione delle potenziali o conclamate sorgenti di rumore insite all’interno dell’area di 
competenza del Centro Culturale “Ada Negri” (AN nella mappa), è necessario far riferimento ai siti ove si svolgono attività 
lavorative, oltre alle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti. 

A seguito di sopralluoghi nell’intorno dell’area e con l’ausilio di mappe aerofotogrammetriche, è stato possibile 
riconoscere le seguenti sorgenti rumorose: 

Infrastrutture stradali: 

A nord:  V1 - Via Longhin 
 V2 - Lungargine S. Lazzaro 
 V3 - Viale della Navigazione Interna 
 V4 - Via dell’Elettronica 
 V5 - Via S. Crispino 

A sud: V6 - Via Vigonovese 

A ovest: V7 - Via Rocca 
 V8 - Via P.M. Rosso di S. Secondo 
 V6 - Via Vigonovese 

Infrastrutture ferroviarie: 

Da nord, est e sud: 
 F1 - Linea ferroviaria di collegamento tra la stazione di Padova e l’Interporto 

Siti industriali: 

A nord: S1 - Termovalorizzatore S. Lazzaro AcegasAps 
 S2 - Cantiere compreso tra viale dell’Elettronica e Via S. Crispino 

A est: S3 - Alsco Srl (noleggio, lavaggio e gestione indumenti da lavoro) 
 S4 - Air Liquide (produzione gas industriali) 

Di seguito si inserisce una mappa per l’individuazione delle sorgenti sonore (in verde, la distanza tra il sito del TMV S. 
Lazzaro e il “Centro Ada Negri”: 

 

AN 

V1 

V3 
V5 

V6 

V7 

V2 

V4 

V8 

F1 

S1 

S3 

S2 

S4 

160 metri 
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INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il presente studio ha avuto lo scopo di valutare la quota di rumore ambientale che insiste nelle aree di pertinenza del 
“Centro Culturale Ada Negri”, individuato quindi quale recettore sensibile indagato. 

Il giardino esterno del fabbricato si estende per una superficie di circa 1700 m2 (58m x 29m) e le strutture esterne 
(caseggiati limitrofi, terrapieni e ponti in CLS al servizio della viabilità stradale e ferroviaria) hanno una connotazione 
particolarmente complessa da un punto di vista della propagazione del suono circostante; inoltre la zona è ricca di 
vegetazione arborea notevolmente sviluppata (anche se l’efficacia dell’attenuazione acustica indotta da tali ostacoli è blanda). 

Si è quindi ritenuto necessaria una valutazione basata su due differenti punti di monitoraggio, uno a nord e uno a sud-
est dell’area: la mappa sottostante illustra in dettaglio i punti di campionamento: 

 

In seno al PRG vigente: 
-  i due punti ricettore insistono in area individuata come “Servizi pubblici di quartiere”; 

In seno alla Zonizzazione Acustica Comunale vigente: 
- i due punti ricettore rientrano nella Classe acustica “III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 

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

Al fine di verificare se i punti di monitoraggio appartengono ad una determinata fascia di pertinenza acustica stradale e/o 
ferroviaria è necessario verificare a quali tipologie di infrastruttura sono associate le strade individuate nel paragrafo 
precedente; in mancanza di una mappatura territoriale comunale per la classificazione delle strade, è necessario quindi 
contemplare il Codice della Strada. 

Punto A 

Nord 

 

Punto B 

Sud 
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Tale riferimento sembrerebbe catalogare le infrastrutture interessate come segue: 

“Strada urbana di scorrimento (tipo D): strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici banchina pavimentata a destra e 

marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali 

estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate” 
A nord: V3 - Viale della Navigazione Interna 
 V1 - Via Longhin 
nonostante tale inquadramento non coincida con quanto proposto nel documento ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova “Terza relazione sullo 
stato acustico del Comune di Padova” Punto 3.2, nel quale si propone la classificazione di Viale della Navigazione Interna come “strada urbana di 

quartiere (tipo E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree 

attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”. 

“Strada urbana di quartiere (tipo E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e 

marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata” 

A nord:  V4 - Via dell’Elettronica 
 V5 - Via S. Crispino 
A sud: V6 - Via Vigonovese 
A ovest: V7 - Via Rocca 
 V8 - Via P.M. Rosso di S. Secondo 

“Strada locale (tipo F): strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di strade” 

A nord: V2 - Lungargine S. Lazzaro 

Il DPR 142 del 30/03/2004 infrastrutture stradali 

Il DPR 142 del 30/03/2004 stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento da rumore avente 
origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, così definite dall’art. 2 del DL n. 285 del 1992 (e succ. modif.) nonché 
dall’all. 1 del DPR stesso: 

A. autostrade; 

B. strade extraurbane principali; 

C. strade extraurbane secondarie; 

D. strade urbane di scorrimento; 

E. strade urbane di quartiere; 

F. strade locali. 

Le disposizioni del decreto si applicano alle strutture esistenti, ai loro ampliamenti e alle nuove infrastrutture. 
I valori limite di immissione stabiliti dal decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in 

conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

Articolo 3 Fascia di pertinenza acustica 1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono 

fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1. 2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia 

A ed una seconda più distante denominata fascia B. 

Articolo 5 Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti 1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), 

per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1. 2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività 

pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, 

con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori 

limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è 

da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore. 3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere 

attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri 

ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui 

all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995. 

Articolo 6 lnterventi per il rispetto dei limiti 1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della 

fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di 

maggiore esposizione nonché dei ricettori. 
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All.1 Tabella 2: 

 

Il DPR 142 non prevede l’applicazione dei limiti di emissione, attenzione e qualità (Art. 2 Comma 4). 

Lo stesso DPR individua le varie fasce di pertinenza acustica, all’interno delle quali un ricettore monitorato è soggetto 
alla verifica del rispetto di due limiti: 

- Rumore DELLA SOLA STRADA (escluse quindi tutte le altre sorgenti che concorrono alla creazione del livello di rumore 
ambientale), con limiti da rispettare indicati dal DPR per le varie tipologie di strada e ricettori, e delle fasce acustiche di 
pertinenza (non è di pertinenza del presente studio); 

- Senza rumore della strada (che deve quindi essere scorporata) con riferimento ai limiti di zonizzazione acustica vigente. 

Come menzionato in un documento della Società Autostrada Regionale Cremona Mantova si introduce il concetto di non 
concorsualità tra il rumore stradale e altri tipi di rumore, all’interno delle fasce di pertinenza acustica stradale. 
Rimane valido il fatto che all’esterno delle fasce di pertinenza, la strada concorre alla creazione del rumore ambientale 
come ogni altro tipo di sorgente. 

Esempio 1: 

nel caso si debba ad analizzare il rumore in prossimità di un ricettore all’interno della fascia di pertinenza di una strada di 

tipo Da, inserita all’interno di un’area ove insiste una Classe acustica III (limite assoluto di immissione day 60 e night 50), 

dovrò considerare due scenari: 

- Rumore della sola strada: in facciata edificio dovrò rispettare i limiti DPR 142 di 70 day e 60 night (non contemplato nel presente studio); 
- Rumore ambientale senza il contributo della strada: in facciata edificio dovrò rispettare i limiti LQ 447 Classe acustica III di 

60 day e 50 night. 

Esempio 2: 

nel caso in cui io mi trovi ad analizzare il rumore in prossimità di un ricettore all’interno della fascia di pertinenza di una 

strada di tipo E, inserita all’interno di un’area ove insiste una Classe acustica III (limite assoluto di immissione day 60 e 

night 50), dovrò considerare due scenari: 

- Rumore della sola strada: in facciata all’edificio dovrò rispettare i limiti della zonizzazione acustica in Classe III (non contemplato nel 

presente studio); 
- Rumore ambientale senza il contributo della strada: in facciata all’edificio dovrò rispettare i limiti LQ 447 Classe acustica III di 60 

day e 50 night. 

Se lo scopo non è quello di indagare la strada ma qualunque ricettore posto all’interno della fascia di pertinenza, si 

dovrà ricostruire uno scenario acustico che contempli tutte le sorgenti attive tranne la relativa strada, e verificare in 

facciata agli edifici interni alla fascia di pertinenza il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica. 

Se la verifica deve essere eseguita presso ricettori posti al di fuori della fascia di pertinenza acustica della 

strada, oltre all’attivazione di tutte le sorgenti attive, sarà necessario comprendere anche il rumore provocato 

dall’infrastruttura stradale (è questo il caso in questione). 
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Il DPR 459 del 18/11/1998 infrastrutture ferroviarie 

La normativa nazionale che disciplina la rumorosità generata dalle infrastrutture ferroviarie è sviluppata secondo criteri di 
prevenzione equivalenti a quelli adottati per la tutela dalle emissioni stradali. 

Anche per il traffico ferroviario sono definite delle fasce di pertinenza acustiche all’interno delle quali sono definiti limiti 
da applicare alla sola rumorosità ferroviaria. 

 
Valori limite (dBA) 
diurno notturno 

Fascia A: 100 metri 70 60 
Fascia B: 150 metri 65 55 

Valgono le considerazioni fatte per le infrastrutture stradali. 

 

In azzurro il terreno di competenza del “Centro Culturale Ada Negri”. 

In giallo la fascia di pertinenza ferroviaria della linea Padova Stazione – Interporto ZIP. 

In rosso la fascia di pertinenza stradale di via Vigonovese. 

Tenendo in considerazione che i due punti di monitoraggio ricadono all’interno della fascia di pertinenza ferroviaria 
(entro i 100 metri), per una eventuale verifica dell’accertamento di compatibilità legislativa si dovranno considerare i limiti 
fissati dal DPR 459 del 18/11/1998; dal momento che il presente studio non è rivolto all’impatto acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria limitrofa al ricettore indagato, bensì alle restanti sorgenti sonore circostanti compresa via 
Vigonovese, è stato necessario procedere con l’estrapolazione degli eventi individuabili e non direttamente riconducibili 
alle sorgenti stesse (escludendo la sorgente provocata dal passaggio dei treni, mentre si è considerato il rumore stradale 
di via Vigonovese come una qualsiasi altra sorgente, dal momento che il ricettore “Ada Negri” ricade al di fuori della fascia 
di pertinenza stradale). 
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

A seguito della storicizzazione delle tracce fonometriche settimanali (comprendenti anche la registrazione audio per eventi 
sonori superiori ad un valore di soglia preimpostato - trigger), si è provveduto alla separazione dei due periodi di riferimento 
diurno e notturno; sono state quindi individuate le parti di tracciato da scorporare, dandone loro una connotazione 
identificativa, in modo da poter ottenere un valore di LAeq diurno e notturno caratteristico dei punti scelti per il monitoraggio, 
epurati dagli apporti sonori non direttamente interessati alla presente indagine (vedi p. es. linea ferroviaria). 

A seguito dell’ottenimento del valore di LAeq settimanale caratteristico per ogni singolo punto d’indagine, è stato 
effettuato un confronto diretto con i limiti normativi vigenti, in modo da poter verificare l’ammissibilità acustica tipica per la 
Classe III in cui ricade il complesso “Ada Negri”. 

Prima dell’avvio della campagna fonometrica settimanale, è stata condotta una misura presso il punto denominato 
“Punto A nord”, della durata di circa 45 minuti, per la verifica della presenza di componenti tonali, impulsive o a bassa 
frequenza, così come previsto dal DM 16/03/1998; il tempo di campionamento è stato scelto in modo da poter apprezzare 
le caratteristiche sonore ricercate, con un tempo di integrazione pari a 20 millisecondi. 

Di seguito si inserisce il tracciato fonometrico e il calcolo software per la ricerca delle tre componenti. 

 

 

 

Il programma di elaborazione dBTrait ha constatato che non vi sono fattori correttivi da applicare per l’assenza di 
componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza. 

Questo accertamento è stato applicato ad entrambi i punti di monitoraggio, dal momento che il punto denominato “Punto 
B sud” è situato ad una distanza superiore al punto “A nord” rispetto al sito industriale del Termovalorizzatore di S. 
Lazzaro, ipotizzando che la caratterizzazione del rumore misurato presso i punti scelti per le campagne settimanali sia 
dovuta prevalentemente a tale sorgente; in effetti, nella realtà, la pressione sonora risultante misurata è dovuta all’insieme 
di tutte le sorgenti presenti nell’intorno. Tale assioma sembrerebbe penalizzare il rumore generato dalle attività del 
Termovalorizzatore di S. Lazzaro: contrariamente, se l’indagine nel punto più vicino non ha rilevato la presenza di 
componenti tonali, impulsive o a bassa frequenza, a maggior ragione si può desumere che tali caratteristiche siano meno 
presenti ad una distanza maggiore dalla fonte principale di rumore. 
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Valori settimanali e giornalieri depurati, ottenuti nei punti “PA Nord” e “PB Sud” 

Al fine di rendere più comprensibile possibile il risultato ottenuto a seguito dell’elaborazione delle tracce fonometriche 
acquisite, di seguito si inserisce una tabella riepilogativa contenente i valori giornalieri e settimanali relativi ai due punti di 
monitoraggio del rumore, al netto (se possibile) delle sorgenti estranee individuate. 

“P
u

n
to

 A
 N

o
rd

” 
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Di seguito si inseriscono alcuni commenti relativi alle singole settimane di misura, mentre le schede di dettaglio con i 
tracciati fonometrici sono presenti negli allegati. 

PUNTO “PA Nord” 

Settimana dal 7 marzo al 14 marzo 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 7: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio rami); conteggiati n. 5 

passaggi di treno; 
- Sabato 8: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio erba); conteggiati n. 16 

passaggi di treno; 
- Domenica 9: conteggiati n. 3 passaggi di treno; 
- Lunedì 10: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Martedì 11: nel pomeriggio si è registrato uno sfiato di provenienza sconosciuta; conteggiati n. 12 passaggi di treno; 
- Mercoledì 12: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Giovedì 13: conteggiati n. 15 passaggi di treno; 
- Venerdì 14: nulla da segnalare. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 7 e sabato 8: conteggiati n. 7 passaggi di treno; 
- Tra sabato 8 e domenica 9: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Tra domenica 9 e lunedì 10: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Tra lunedì 10 e martedì 11: conteggiati n. 5 passaggi di treno; 
- Tra martedì 11 e mercoledì 12: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 12 e giovedì 13: conteggiati n. 9 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 13 e venerdì 14: conteggiati n. 8 passaggi di treno 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 

Settimana dal 14 marzo al 21 marzo 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 14: nella mattinata e nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio erba); 

conteggiati n. 10 passaggi di treno; 
- Sabato 15: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio erba); conteggiati n. 19 passaggi di treno; 
- Domenica 16: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Lunedì 17: nel pomeriggio movimentazione di attrezzi; conteggiati n. 11 passaggi di treno; 
- Martedì 18: nel pomeriggio movimentazione di attrezzi; conteggiati n. 19 passaggi di treno; 
- Mercoledì 19: nella tarda mattinata presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio rami); 

conteggiati n. 12 passaggi di treno; 
- Giovedì 20: nella tarda mattinata presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio rami); conteggiati 

n. 14 passaggi di treno; 
- Venerdì 21: conteggiati n. 1 passaggio di treno. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 14 e sabato 15: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra sabato 15 e domenica 16: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Tra domenica 16 e lunedì 17: conteggiati n. 2 passaggi di treno; 
- Tra lunedì 17 e martedì 18: conteggiati n. 6 passaggi di treno; 
- Tra martedì 18 e mercoledì 19: conteggiati n. 7 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 19 e giovedì 20: conteggiati n. 10 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 20 e venerdì 21: conteggiati n. 9 passaggi di treno. 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 
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Settimana dal 21 marzo al 28 marzo 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 21: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio erba); conteggiati n. 10 

passaggi di treno; 
- Sabato 22: conteggiati n. 20 passaggi di treno; 
- Domenica 23: nel pomeriggio evento meteorologico importante; conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Lunedì 24: conteggiati n. 11 passaggi di treno; 
- Martedì 25: conteggiati n. 12 passaggi di treno; 
- Mercoledì 26: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Giovedì 27: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Venerdì 28: nulla da segnalare 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 21 e sabato 22: conteggiati n. 5 passaggi di treno; 
- Tra sabato 22 e domenica 23: conteggiati n. 1 passaggio di treno; rumore dei compressori distinguibile; 
- Tra domenica 23 e lunedì 24: conteggiati n. 2 passaggi di treno; 
- Tra lunedì 24 e martedì 25: conteggiati n. 9 passaggi di treno; 
- Tra martedì 25 e mercoledì 26: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 26 e giovedì 27: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 27 e venerdì 28: conteggiati n. 10 passaggi di treno. 

La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 

Settimana dal 28 marzo al 4 aprile 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 28: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio erba); conteggiati n. 16 

passaggi di treno; 
- Sabato 29: nel pomeriggio presenza di rumore proveniente da lavorazioni di giardinaggio (taglio rami);conteggiati n. 16 

passaggi di treno; cambio dell’ora legale; 
- Domenica 30: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Lunedì 31: conteggiati n. 11 passaggi di treno; 
- Martedì 1 aprile: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Mercoledì 2: conteggiati n. 16 passaggi di treno; 
- Giovedì 3: conteggiati n. 23 passaggi di treno; 
- Venerdì 4: nulla da segnalare. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 28 e sabato 29: conteggiati n. 10 passaggi di treno; rumore dei compressori distinguibile; 
- Tra sabato 29 e domenica 30: conteggiati n. 1 passaggio di treno; rumore dei compressori distinguibile; 
- Tra domenica 30 e lunedì 31: conteggiati n. 3 passaggi di treno; 
- Tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile: conteggiati n. 6 passaggi di treno; 
- Tra martedì 1 e mercoledì 2: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 2 e giovedì 3: conteggiati n. 9 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 3 e venerdì 4: conteggiati n. 6 passaggi di treno. 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 
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PUNTO “PB Sud” 

Settimana dal 4 aprile all’11 aprile 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 4: conteggiati n. 9 passaggi di treno; rumore incognito nel pomeriggio; 
- Sabato 5: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Domenica 6: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Lunedì 7: conteggiati n. 15 passaggi di treno; 
- Martedì 8: conteggiati n. 10 passaggi di treno; 
- Mercoledì 9: conteggiati n. 14 passaggi di treno; 
- Giovedì 10: conteggiati n. 20 passaggi di treno; 
- Venerdì 11: nulla da segnalare. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 4 e sabato 5: conteggiati n. 13 passaggi di treno; 
- Tra sabato 5 e domenica 6: conteggiati n. 3 passaggio di treno; 
- Tra domenica 6 e lunedì 7: conteggiati n. 2 passaggio di treno; 
- Tra lunedì 7 e martedì 8: conteggiati n. 6 passaggi di treno; 
- Tra martedì 8 e mercoledì 9: conteggiati n. 4 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 9 e giovedì 10: conteggiati n. 10 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 10 e venerdì 11: conteggiati n. 9 passaggi di treno; dalle ore 00:00 fino alle ore 02:30 sfiato proveniente dal 

TMV WTE. 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 

Settimana dall’11 aprile al 18 aprile 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 11: conteggiati n. 13 passaggi di treno; 
- Sabato 12: conteggiati n. 15 passaggi di treno; nella mattinata presenza di rumore proveniente da lavorazioni di 

giardinaggio (taglio erba); 
- Domenica 13: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Lunedì 14: conteggiati n. 15 passaggi di treno; 
- Martedì 15: conteggiati n. 17 passaggi di treno; 
- Mercoledì 16: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Giovedì 17: conteggiati n. 25 passaggi di treno; 
- Venerdì 18: nulla da segnalare. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 11 e sabato 12: conteggiati n. 9 passaggi di treno; 
- Tra sabato 12 e domenica 13: conteggiati n. 1 passaggio di treno; 
- Tra domenica 13 e lunedì 14: conteggiati n. 3 passaggio di treno; 
- Tra lunedì 14 e martedì 15: conteggiati n. 6 passaggi di treno; 
- Tra martedì 15 e mercoledì 16: conteggiati n. 6 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 16 e giovedì 17: conteggiati n. 5 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 17 e venerdì 18: conteggiati n. 9 passaggi di treno. 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 
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Settimana dal 18 aprile al 25 aprile 2014: 

Traccia diurna 
- Venerdì 18: conteggiati n. 11 passaggi di treno; 
- Sabato 19: conteggiati n. 16 passaggi di treno; nella mattinata presenza di rumore proveniente da lavorazioni di 

giardinaggio (taglio erba); 
- Domenica 20 (Pasqua): nessun passaggio di treni; 
- Lunedì 21 (Dell’Angelo) nessun passaggio di treni; 
- Martedì 22: conteggiati n. 13 passaggi di treno; 
- Mercoledì 23: conteggiati n. 15 passaggi di treno; 
- Giovedì 24: conteggiati n. 16 passaggi di treno; 
- Venerdì 25 (Festa della Liberazione): nulla da segnalare. 
La parte iniziale delle tracce diurne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il punto 
di monitoraggio. 

Traccia notturna 
- Tra venerdì 18 e sabato 19: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra sabato 19 e domenica 20: nessun passaggio di treni; 
- Tra domenica 20 e lunedì 21: nessun passaggio di treni; 
- Tra lunedì 21 e martedì 22: nessun passaggio di treni; 
- Tra martedì 22 e mercoledì 23: conteggiati n. 7 passaggi di treno; 
- Tra mercoledì 23 e giovedì 24: conteggiati n. 8 passaggi di treno; 
- Tra giovedì 24 e venerdì 25: conteggiati n. 6 passaggi di treno. 
La parte terminale delle tracce notturne sono affette da disturbi provenienti dalla fauna presente nelle aree circostanti il 
punto di monitoraggio. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI OTTENUTI E CONFRONTO CON I LIMITI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

Punto “PA Nord” diurno 

 

Punto “PA Nord” notturno 
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Punto “PB Sud” diurno 

 

Punto “PB Sud” notturno 
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COMMENTO RELATIVO AI VALORI OTTENUTI E CONCLUSIONI 

Valutazione dei risultati ottenuti con riferimento ai limiti previsti dalla Zonizzazione acustica del Comune di 

Padova (si esclude il limite previsto all’interno delle fasce di rispetto dell’infrastruttura ferroviaria esistente – 

situazione di non concorsualità). 

Intervenendo sulle tracce fonometriche con la tecnica dello scorporo degli eventi noti (p. es eliminazione dei picchi 
acustici provocati dal passaggio dei treni merci, rumore generato dalla fauna presente nelle zone circostanti i punti di 
monitoraggio, ecc., mantenendo il rumore generato dalla limitrofa via Vigonovese), è stato possibile osservare che i valori 
acustici giornalieri diurni e i rispettivi valori medi settimanali diurni riscontrati presso i punti indagati sono stati sempre 
compatibili con il limite assoluto di immissione e il limite di emissione previsti dalla normativa vigente per la 
zonizzazione acustica Classe III di appartenenza. 

Per quanto concerne l’analisi relativa al periodo notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00, è stato possibile 
osservare che i valori acustici giornalieri notturni e i rispettivi valori medi settimanali notturni sono stati sempre 
coerenti con il limite assoluto di immissione, fissato a 50 dB(A), tranne per una sola notte [compresa tra giovedì 10 
aprile e venerdì 11 aprile 2014 – discrepanza +0,5 dB(A)]: tale incongruenza è stata rilevata in concomitanza con 
l’apertura di una valvola di sicurezza inserita all’interno del complesso industriale del WTE, attivata dalle ore 17:45 del 
10/04 alle ore 04:05. 

Il limite di emissione per il periodo notturno Classe III, fissato a 45 dB(A), è stato superato 13 volte su 49 [massima 

discrepanza 5,5 dB(A) 10-11/04 – minima discrepanza 0,5 dB(A)]. 

Si ricorda la definizione di limite di emissione: 

Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995: Art. 2 – Definizioni –Punto 1 lettera “e”: “valori limite di emissione: il valore 
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”; 

DPCM 14/11/1997: Art. 2 “Valori limite di emissione” 
Punto 1: I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti 

alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 
Punto 2: I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma 
UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse 
circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 

Punto 3: I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
Punto 4: I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì 
regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

L’analisi acustica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di emissione di una determinata sorgente indagata, 
dovrebbe essere condotta considerando solo quella come responsabile del livello di pressione sonora presso il recettore; 
tale accertamento può essere sviluppato avendo ben note le caratteristiche di tutte le sorgenti a contorno che 
contribuiscono al rumore misurato, implementandole all’interno di un programma previsionale in grado di riprodurre un 
modello simile alla condizione reale (morfologia del territorio, caratteristiche delle sorgenti, posizionamento dei recettori 
ecc.), accertandone la taratura fondata su reali misure condotte in campo, procedendo infine con le opportune operazioni 
finalizzate all’ottenimento del solo rumore generato dalla sorgente indagata (silenziamento delle altre sorgenti che 
concorrono al rumore presso il recettore). 

Il rumore misurato presso i punti “PA Nord” e “PB Sud” dell’area di competenza del sito “Ada Negri” è, come detto, la 
sommatoria di tutte le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe; analizzando l’entità della discrepanza esistente tra il limite 
legislativo di emissione e la pressione sonora misurata nei due punti di monitoraggio, si può affermare che il WTE può 
ritenersi conforme rispetto ai limiti di emissione imposti dalla zonizzazione acustica nel ricettore indagato “C.C. Ada Negri”. 
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Nel punto “PA Nord” non si segnalano misurazioni medie settimanali superiori al limite né diurno, con rilievi compresi tra 
46,3 e 49,8 dB(A) [limite emissione 55 dB(A); limite assoluto immissione 60 dB(A)], né notturno, con rilievi compresi tra 
43,7 e 44,9 dB(A) [limite emissione 45 dB(A); limite assoluto immissione 50 dB(A)]. 

Anche nel punto “PB sud” non si rilevano problemi di sorta per quanto riguarda le registrazioni diurne, con valori 
compresi tra 48,4 e 50,1 dB(A).  
I valori notturni risultano mediamente più alti di quelli registrati nel punto “PA Nord”. Va anche segnalata una registrazione 
media settimanale superiore al limite (46,5 dB(A)). Il valore superiore è verosimilmente da attribuire all’apertura di uno 
scarico di emergenza come detto ad inizio paragrafo. Da segnalare che questo scarico verrà mitigato con silenziatori nel 
corso dell’anno. Per quanto riguarda le altre misure, come detto superiori a quelle del punto “PA Nord”, il contributo è 
verosimilmente da imputare alla limitrofa via Vigonovese: tale considerazione è suffragata dallo studio dell’andamento dei 
valori giornalieri di tutte le settimane di indagine: utilizzando programmi commerciali di uso quotidiano (p. es. Excel di 
Microsoft) e inserendo in un grafico i valori ottenuti dalle misure di rumore (ordinata) in funzione del tempo (ascissa) si può 
ottenere un grafico simile al seguente, tipico del rumore stradale: 
 

 
Immagine ottenuta dalla elaborazione della traccia fonometrica 
compresa tra il 7 e l’8 aprile 2014 presso il punto “PB Sud” 

 
Immagine tipica di una misura stradale estrapolata dal libro 

“Impatto acustico – Accertamenti e documentazione” di Gabrieli Fuga 
Ed. Maggioli 

L’incidenza acustica della strada via Vigonovese è altresì dimostrata dal confronto dei valori medi diurni e notturni 
dell’intero periodo di misura, nei due rispettivi punti di indagine: 

Punto “PA Nord” Punto “PB Sud” 

Day Night Day Night 
48,1 44,2 49,1 45,1 

nella quale si riscontra un valore più alto di un dB(A) nel punto “PB Sud” -più vicino a via Vigonovese e più lontano dal 
WTE- rispetto al punto “PA Nord”. 

Per quanto riguarda il rumore provocato dall’apertura delle valvole di sicurezza (scarichi emergenziali) delle linee 1 e 2 
(ragionevolmente responsabili del superamento notturno dei giorni 10 e 11 aprile) e delle altre sorgenti impiantistiche 
acusticamente attive (valvole di sicurezza, compressori, scuotitori, soffiatori), l’Azienda AcegasAps proprietaria del WTE 
S. Lazzaro si è già attivata al fine di verificarne le emissioni ed eventualmente attenuare l’entità anche delle situazioni di 
emergenza, in modo tale da ridurre ulteriormente l’impatto acustico. 

 

Il tecnico competente 

in acustica ambientale 
(Iscritto nell'Elenco Regionale dei T.C.A. al n° 681) 

Rev.2 del 20/05/2014 Per. Ind. Andrea Bissacco 
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ALLEGATI 
(presenti nel CD incluso con la pubblicazione della relazione) 

 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 4
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 4
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 4
a
 SETTIMANA PUNTO “PA Nord” 

 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “Pb Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 1
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “Pb Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 2
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE INTERE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “Pb Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE DIURNE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

- TRACCE FONOMETRICHE GIORNALIERE NOTTURNE 3
a
 SETTIMANA PUNTO “PB Sud” 

 

- REPORT FOTOGRAFICO 

- ATTESTAZIONE VERIFICHE DI TARATURA STRUMENTAZIONE 

- CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE 

- ATTESTATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE REGIONE VENETO 


