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1. PREMESSA 
Su incarico della SCIANATICO LATERIZI S.r.l., lo scrivente, iscritto all’Elenco Nazionale dei 

Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n°8718 e all’Elenco della Regione Campania, ha 

provveduto a redigere la valutazione previsionale di impatto acustico relativamente al “Progetto di 

coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato valore strategico sita in località 

Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ)”. 

Nella presente relazione, quindi, vengono affrontati i seguenti punti: 

- Quadro legislativo;  

- Descrizione del ciclo produttivo dell’impianto; 

- Analisi dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale; 

- Analisi ed individuazione delle sorgenti sonore attuali nell’area in oggetto; 

- Determinazione del clima acustico ante operam mediante campana di indagine fonometrica; 

- Analisi delle sorgenti sonore di progetto; 

- Valutazione  del traffico veicolare indotto dall’impianto in esame; 

- Realizzazione della base dati (cartografia digitalizzata tridimensionale nello stato di fatto e di 

progetto); 

- Realizzazione, mediante il programma Predictor Type 7810 ver. 5.00 revisione n.4, key 

identification: 57D9057F, della elaborazione numerica delle mappature isolivello sonoro relative allo 

stato “ante operam” ed allo stato “post operam”; 

Alla presente relazione, inoltre, sono acclusi i seguenti allegati: 

 Allegato 1: Risultati indagini fonometrica; 

 Allegato 2: Mappa acustica fase di lavoro 1 scala 1:10000; 

 Allegato 3: Mappa acustica fase di lavoro 2 scala 1:10000;  

 Allegato 4: Mappa acustica fase di lavoro 3 scala 1:10000;  

 Allegato 5: Mappa acustica fase di lavoro 4 scala 1:10000; 

 Allegato 6: Carta dell’ubicazione delle sorgenti di rumore e dei ricettori scala 1:8000; 

 Allegato 7: Certificato riconoscimento Tecnico Competente in Acustica Ambientale Regione 

Campania ed ENTECA; 

 Allegato 8: Certificato di taratura fonometro e calibratore; 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge Quadro 26 Ottobre 1995 n.447 Legge Quadro 
sull'inquinamento Acustico 

D.P.C.M. 1 Marzo 1991 
Limiti Massimi di Esposizione 

al Rumore in Ambienti 
Abitativi ed Esterni 

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 Determinazione dei Valori 
Limite delle sorgenti Sonore 

D.Min.Amb. 16 Marzo 1998 
Tecniche di rilevamento e 

Misurazione dell'inquinamento 
Acustico 

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici 

D.P.C.M. n°377 10 Agosto 1988 V.I.A. (Valutazione di Impatto 
Ambientale) 

Norma UNI ISO 9613-1 Settembre 2006 

Attenuazione sonora nella 
propagazione all’aperto Parte 
1: Calcolo dell’assorbimento 

atmosferico 

Norma UNI ISO 9613-2 Settembre 2006 
Attenuazione sonora nella 

propagazione all’aperto Parte 
2: Metodo generale di calcolo 

Tabella 1 – Normativa considerata 
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3. GLOSSARIO 
 Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

potenziale inquinamento acustico. 
 

 Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno 
del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori 
che influenzano la rumorosità di lungo periodo. 
 

 Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 
tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 
fenomeno. 
 

 Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 
condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
 

 Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono 
le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso 
tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 
 

 Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI: esprimono i 
valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LpA secondo le 
costanti di tempo "slow", "fast", "impulse". 
 

 Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: esprimono i 
valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", 
"impulse". 
 

 Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di 
pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, 
ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione 
del tempo 
 
 
 

 

 

         dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un 
intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo 
della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 =20 µPa è la 
pressione sonora di riferimento. 
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 Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo 
termine TL (LAeq, TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 
relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 
 
a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione 
 
 

 

 

           essendo N i tempi di riferimento considerati. 
 

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del 
TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq, TL) rappresenta il livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura 
TM, espresso dalla seguente relazione: 
 
 

 

 

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’ i-esimo TR. 

 Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula 
 
 
 

 

dove t2 – t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; t0 è la                   
durata di riferimento (1s). 
 
 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 
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 Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 
"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con 
le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi 
sonori atipici. 
 

 Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello 
di rumore residuo (LR): 
 

 
 

 Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto 
alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione. 
 

 Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di 
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 
 - per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB  
 - per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB 
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB 
 I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

 
 Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo 

al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di 
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo 
parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere 
diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A). 
 

 Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione 
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4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E URBANISTICO 
Il sito adibito ad attività estrattiva  è situato a Nord – Est dal centro abitato di Rapolla in località Fara 

d’Olivo. 

Dal punto di vista cartografico, il sito in esame ricade nel Foglio 187 (Melfi) Quadrante IV NE della 

Carta Topografica d’Italia in scala 1:25000 redatta dall’IGM e nei Fogli 452011 e 452014 della Carta 

Tecnica Regionale (CTR) scala 1:10000. 

Figura 1 - Stralcio CTR Regione Basilicata scala 1:10000 con ubicazione 
del sito estrattivo (curve di livello di colore rosso) 

 

L’area in esame, dal punto di vista urbanistico, è classificata come zona E – area ad uso agricolo nel 

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Rapolla.  
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5. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO DEL SITO ESTRATTIVO 
Il processo di estrazione si svolgerà in quattro fasi lavorative distinte distribuite in un arco temporale 

di venti anni. Saranno pertanto realizzati quattro stralci di coltivazioni ognuno della durata di cinque 

anni. Le fasi di lavoro legate all’attività estrattiva si svolgeranno esclusivamente nel periodo diurno 

(06:00/22:00) 

I volumi di materiale estratto sono riassunti nella seguente tabella. 

FASE 
PROGETTUALE 

SUPERFICIE DA 
UTILIZZARE VOLUME ESTRAIBILE DURATA 

FASE 1 5.5769 mq 677.729,90 mc 5 anni 

FASE 2 6.5324 mq 569.054,55 mc 5 anni 

FASE 3 8.2018 mq 556.477,80 mc 5 anni 

FASE 4 8.9207 mq 551.620,72 mc 5 anni 
 

 

Figura 2 – Planimetria fasi lavorative (cfr. Relazione Tecnica e Illustrativa) 
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PRIMA FASE PROGETTUALE 
Il primo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 677.729,80 

mc. La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 55.769 mq e 

riguarda sia la predisposizione del piazzale di cava che la coltivazione della porzione occidentale del 

rilievo. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno accantonato, vedi elaborato 

specifico del tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 2. Il ripristino morfologico e 

vegetazionale naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

Verrà realizzata un’adeguata pista di arroccamento, pendenza media del 10%, nella porzione 

meridionale dell’area, che consentirà in trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove sarà 

collocato l’impianto di vagliatura e frantumazione. Essa, di lunghezza massima pari a 725 metri, ha 

carattere temporaneo ed il suo sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione 

dell’avanzamento dei lavori. 

SECONDA FASE PROGETTUALE 
Il secondo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 569.054,55 

mc. La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 65.324 mq 

con un aumento di superficie occupata pari a 17.305 mq, poiché si esclude l’area del piazzale che 

rimane invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento orizzontale 

dell’intera superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno 

accantonato, vedi elaborato specifico del tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 3. Il 

ripristino morfologico e vegetazionale naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 

dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 

vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 434 metri, ha carattere temporaneo ed il suo 

sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione dell’avanzamento dei lavori. 
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TERZA FASE PROGETTUALE 

Il terzo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 556.477,80 mc. 

La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 82.018 mq con 

un aumento di superficie occupata pari a 16.694 mq, poiché si esclude l’area del piazzale che rimane 

invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento orizzontale dell’intera 

superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno accantonato, vedi 

elaborato specifico del tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 4. Il ripristino 

morfologico e vegetazionale naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 

dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 

vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 411 metri, ha carattere temporaneo ed il suo 

sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione dell’avanzamento dei lavori. 

QUARTA FASE PROGETTUALE 
Il quarto ed ultimo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 

551.620,72 mc. La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 

89.207 mq con un aumento di superficie occupata pari a 7.189 mq, poiché si esclude l’area del 

piazzale che rimane invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento 

orizzontale dell’intera superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il 

terreno accantonato, vedi elaborato specifico del tecnico specialista.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 

dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 

vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 376 metri, ha carattere temporaneo e verrà 

completamente obliterata alla fine dei lavori di coltivazione, in concomitanza alle operazioni di 

ripristino ambientale. 
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6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il Comune di Rapolla (PZ) è sprovvisto di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, pertanto ai 

sensi dell’art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore”, i valori limite di immissione devono essere confrontati con i limiti di accettabilità 

della tabella di cui all’articolo 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore 

degli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” di seguito riportata: 

Zonizzazione Limite diurno LAeq [dB(A)] Limite notturno LAeq [dB(A)] 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (D.M. n. 1444) 65 55 

Zona B (D.M. n. 1444) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

Tabella 2 – Valori limite massimi di esposizione previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 

 

Nel nostro caso i valori di immissione ai ricettori sono stati confrontato con i valori limiti accettabili 

(periodo diurno) riferiti a tutto il territorio nazionale. 

 

   



Valutazione previsionale di impatto acustico per il “Progetto di coltivazione con recupero finale di una cava 
di ignimbriti di elevato valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ)”. 

 

Pag. 12 a 47 
Antonio Pagnotto 
Geologo  

 

A  Via Enrico De Nicola 19 84047 Capaccio Paestum (Sa)  
 

P  0828725843  M  3281569310  F  0828725843 
 

 

7. DESCRIZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ATTUALE 
7.1 RILIEVI FONOMETRICI 
La valutazione dei livelli acustici attualmente presenti in zona è stata condotta mediante l’esecuzione 

di una campagna di misurazioni strumentali del rumore presente nel territorio allo stato attuale. 

La valutazione del clima acustico è stata condotta effettuando complessivamente cinque lungo il 

perimetro della cava e in corrispondenza dell’unico ricettore presente. Le verifiche sono state eseguite 

il 25/03/2022. Al fine di ottenere misure caratteristiche del clima acustico in esame, nei periodi della 

giornata ritenuti maggiormente rappresentativi, sono stati effettuati dei campionamenti della durata 

di 5 minuti. La strumentazione utilizzata è descritta nella tabella seguente: 

Tipo Marca e 
Modello 

Numero 
Matricola 

Data di 
Taratura 

Certificato 
Taratura n. 

Fonometro 
Integratore 

Brüel & Kjær 
2260 Investigator 

2497347 16/06/2020 185/9567 

Microfono 4189 2503019 16/06/2020 185/9567 

Calibratore Delta Ohm HD 
9101 Type 1 0806985913 16/06/2020 185/9566 

Altro     

Tabella 3 – Descrizione della strumentazione 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme  EN 60651/1994 e EN 

60804/1994. Il fonometro è conforme alla classe 1, delle norme EN 60651/1994 ed EN 60684/1994. 

I filtri ed i microfoni usati per le misure sono conformi rispettivamente alle norme EN 61260/1995 

(IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. Il 

calibratore è conforme alla norma CEI 29-4. La strumentazione e la catena di misura, prima e dopo 

ogni ciclo di misura sono state controllate con il calibratore descritto nella tabella, secondo la norma 

IEC 942:1988. La differenza tra le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura sono 

minori di 0,5dB.  

Il microfono dell’analizzatore di spettro, è stato posto a 1,50 metri di altezza, in direzione delle 

sorgenti che caratterizzano ogni singolo campionamento. I dati acquisiti sono stati scaricati su PC e 

analizzati successivamente con il software di elaborazione Evaluator 7820 distribuito dalla Bruel & 

Kjaer. Tra i diversi valori memorizzati, sono stati successivamente analizzati l’andamento dei livelli 

percentili L01, L10, L50, L90 ed L95 e naturalmente il livello sonoro equivalente di pressione sonora 

ponderato A (LAeq). 
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Il percentile L90 corrisponde ad un livello di rumore presente per il 90% della durata di ogni singolo 

campionamento. Pertanto tale livello risulta particolarmente utile in quanto è quel valore che può 

essere associato al rumore di fondo della zona, con esclusione di eventi occasionali, picchi o disturbi 

di carattere temporaneo. 

8. RISULTATI DEI RILIEVI FONOMETRICI 
La tabella seguente riporta i valori dei livelli di pressione sonora misurati in situ. Nell’allegato n. 1 

“Risultati indagine fonometrica” sono riportate la storia temporale e spettrale e la distribuzione 

cumulativa e di ampiezza di ogni misura fonometrica realizzata. 

Punto di 
misura Periodo Ora inizio /fine Tm 

Leq  
dB (A) 

L95 

dB (A) 
L90 

dB (A) 

L1 diurno (D) 15:19:56/15:24:55 00:05:00 43.1 31.2 32.1 

L2 diurno (D) 15:30:59/15:35:58 00:05:00 46.7 29.6 31.7 

L3 diurno (D) 15:43:57/15:48:56 00:05:00 48.7 28.1 28.6 

L4 diurno (D) 16:00:50/16:05:49 00:05:00 38.2 35.9 36.2 

L5 diurno (D) 16:17:14/16:22:13 00:05:00 48.5 34.5 35.8 

Tabella 4 – Risultati misure fonometriche 

La verifica della presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore (differenza tra il livello 

massimo del rumore misurato con costante di tempo “Impulse” e il livello massimo del rumore 

misurato con costante di tempo “Slow” superiore a 5dB) ha dato risultati negativi. Anche la verifica 

della presenza di componenti tonali (analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava in cui, 

all’interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli 

di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti), nel campo di frequenze tra 12,5 e 20.000 Hz, ha 

dato risultati negativi. 

Le condizioni meteorologiche riscontrate durante le operazioni di misura sono state le seguenti: 

Temperatura: 13° C 
Vento: < 5 m/s 
Cielo: Sereno 
Precipitazioni: Assenti 

Tabella 5 – Condizioni meteorologiche 
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9. CRITERIO DIFFERENZIALE 
I livelli di pressione sonora generati dall’impianto oltre ad essere confrontati con i valori limite di 

immissione previsti dalla normativa nazionale in assenza di PZA (criterio assoluto) devono essere 

comparati con i valori previsti dal criterio differenziale.  

Il criterio differenziale comporta la definizione di due diverse condizioni di rumore: il rumore 

ambientale, ossia quello presente con una sorgente specifica di rumore in attività, e il rumore residuo 

(o di fondo), che descrive la rumorosità complessiva nella situazione in esame, con la sola esclusione 

della sorgente specifica. La situazione viene definita tollerabile se la differenza tra i livelli di rumore 

corrispondenti alle due condizioni non supera una determinata entità in decibel ponderati A, differenti 

per il periodo diurno e notturno. 

Il D.P.C.M. 1/3/1991 stabilisce tali entità in +5 dB (A) per il periodo diurno e + 3 dB (A) per il 

periodo notturno. 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo del 

rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97): 
 a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 

40 dB(A) durante il periodo notturno; 
 b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante 

il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 
 
10. FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Nella normativa nazionale è di grande importanza il D.P.R. 30/03/2004 n.142 recante 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare, a norma art.11 della Legge 26/10/1995 n.447”. 

Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento da rumore avente origine dalle 

infrastrutture stradali. Le infrastrutture stradali sono definite dall’art.2 del D.Lgs. 285/1992. Alle 

Infrastrutture stradali cosi definite non si applicano i limiti (descritti sopra) previsti dagli art.2, 6 e 7 

del D.P.C.M del 14/11/97. IL D.P.R. 142/2004 prevede per le infrastrutture stradali delle “fasce di 

pertinenza” (di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell’infrastruttura stradale 

come individuata nel D.Lgs. 285/1992), all’interno delle quali sono stabiliti valori limite di 

immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico dell’infrastruttura medesima. I limiti 

previsti per le diverse tipologie di infrastrutture sono mostrati nelle tabelle seguenti: 
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TIPO  
(secondo codice della 

strada) 
SOTTOTIPO1   

Ampiezza 
fascia2 

(m) 

Ricettori sensibili3 Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada  250 50 40 65 55 

B - extraurbana 
principale  250 50 40 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

C 1 250 50 40 65 55 

C 2 150 50 40 65 55 

D - urbana di 
scorrimento  100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere  30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e 

comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall'art. 6, 

comma 1, lettera a), della legge n. 447 
del 1995. 

F - locale  30 

Tabella 6 - Strade di nuova realizzazione 

  

 
Note: 1 Secondo Norme CNR 1980 e Direttive PUT. 
          2 Per le infrastrutture di nuova realizzazione, il corridoio di studio è esteso fino ad una dimensione doppia      
della fascia di pertinenza, relativamente ai soli ricettori sensibili. 
          3 Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale solo il limite diurno. 
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TIPO  
(secondo codice della 

strada) 
SOTTOTIPO4  Ampiezza 

fascia (m) 

Ricettori sensibili5 Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

A - autostrada 
 100 

(fascia A) 50 40 
70 60 

 150 
(fascia B) 

65 55 

B - extraurbana principale 
 100 

(fascia A) 50 40 
70 60 

 150 
(fascia B) 

65 55 

C - extraurbana secondaria 

Ca6  

100  
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

85 55 

Cb7  

100 
(fascia A) 50 40 

70 60 

50 
(fascia B) 

65 55 

D - urbana di scorrimento 

Da8  100 50 40 70 80 

Db4  100 50 40 65 55 

E - urbana di quartiere  30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in 
data 14 novembre 1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica 
delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, 
comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 

1995. 
F - locale  30 

 
Note: 4 Secondo Norme CNR 1980 e Direttive PUT. 
          5 Si tratta di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale solo il limite diurno. 
          6 Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980. 
          7 Si tratta delle rimanenti strade delle stesso tipo. 
          8 Strade a carreggiate separate e interquartiere.   
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Tabella 7  - Strade esistenti o assimilabili 

11. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
L’obiettivo della valutazione previsionale di impatto acustico è quello di evidenziare gli effetti 

dell’attività umana (nel nostro caso il sito estrattivo) sull’ambiente e di individuare le misure atte a 

prevenire gli impatti negativi prima che questi si verifichino. 

Per effettuare una previsione di impatto acustico è necessario, in primo luogo, procedere alla 

caratterizzazione di tutte le nuove sorgenti sonore, oggetto di valutazione, individuando: 

- la geometria (puntuale, lineare o areale); 

- le caratteristiche costruttive e funzionali utili per caratterizzare le emissioni sonore; 

- lo spettro di potenza sonora (Lw) espresse in bande di ottava o di terzo di ottava; 

Una volta definite le sorgenti di rumore attuali e di progetto, il passo successivo è quello di valutare 

i parametri che determinano le attenuazioni del suono all’aperto. Per fare questo è necessario tenere 

presente la norma UNI ISO 9613 parte 1 e 2. 

Per tutte le sorgenti di rumore vale la seguente equazione: 

Lp,A = Lw – A 

dove: 
Lp,A: livello di pressione equivalente ai ricevitori (banda larga o ottave); 
Lw : livello di potenza sonora della sorgente 
A : fattori di attenuazione 
Per la valutazione dei livelli di pressione sonora prodotti dalle sorgenti industriali e dal traffico 

stradale è stato utilizzato il software previsionale Predictor distribuito dalla Bruel & Kjaer (key id: 

57D9057F) utilizzando il metodo ISO, per il rumore prodotto da attività industrial: 

- ISO Industria (ottave); 

- ISO Industria (1/3 ottave); 

 ed il modulo XPS/NMPB per il rumore da traffico stradale; 
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11.1 IL METODO ISO PER IL RUMORE DA ATTIVITA’ INDUSTRIALI 
Tale metodo si basa sulla norma UNI ISO 9613 1/2 e calcola i livelli di pressione sonora, generate 

dalle sorgenti industriali, ai ricettori ed in qualsiasi punto dell’area esaminata nel modo seguente: 

Llt,per = Ldw - Cm - Ct,per 

Ldw = Lw – R – A 

dove: 

Llt,per = livello di pressione sonora medio (ottava o 1/3 ottava) in dB (A) nel lungo periodo durante il 

periodo di valutazione; 

Cm = correzione metereologica in dB; 

Ct,per = correzione legata al tempo di attività della sorgente durante il periodo di valutazione in dB; 

Ldw = livello di pressione sonora continua equivalente in condizioni “sottovento” in ottava (o 1/3 di 

ottava); 

Lw = livello di potenza sonora in dB(A) in banda di ottava (o 1/3 di ottava), re 1pW; 

R = riduzione della sorgente per bande di ottava, in dB (o in 1/3 di ottava); 

A = attenuazione per bande di ottava, in decibel, che si verifica durante la propagazione dalla sorgente 

sonora puntiforme al ricettore; 

L’attenuazione A è calcolata con la seguente formula: 

A = Dc + Adiv + Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous 

dove: 

Dc = correzione di direttività, in decibel, che descrive l'entità della deviazione in una data direzione 

del livello continuo equivalente di pressione sonora della sorgente puntiforme, rispetto al livello di 

una sorgente sonora puntiforme omnidirezionale che emette una potenza sonora Lw; 

Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica in dB; 

Aatm = attenuazione dovuto all'assorbimento atmosferico in dB per banda di ottava (o 1/3 di ottava); 

Agr = attenuazione dovuta all'effetto suolo in dB per banda di ottava (o 1/3 di ottava); 

Abar = attenuazione dovuta a ostacoli in dB per banda di ottava (o 1/3 di ottava); 

Afol = attenuazione dovuta alla vegetazione in dB per banda di ottava (o 1/3 di ottava); 

Asite = attenuazione dovuta a siti industriali in dB per banda di ottava (o 1/3 di ottava); 

Ahous = attenuazione dovuta a complessi residenziali in dB; 
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11.2 IL METODO XPS/NMPB PER IL RUMORE DA TRAFFICO STRADALE 
Il metodo, considerato l’algoritmo standard di riferimento dalla direttiva europea 2002/49 per il 

rumore di tipo stradale si basa sui seguenti criteri di riferimento: 

 Emission model: Guide du Bruit des transports terrestres (Ministere des transports France, 

Novembre 1980). 

 Propagation model: NMPB96 French national computation method for  the propagation of the 

Road traffic Noise (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB). 

 Commission Recommendation 2003/613/EC concerning the guidelines on the revised interim 

computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, 

and related emission data. 

La relazione utilizzata per calcolare il livello di potenza acustica di una sorgente puntiforme LAwi che 

rappresenta un tratto omogeneo i-esimo di strada è: 
LAwi = [(EVL + 10logQVL) + (EPL + 10logQPL)] + 20 + 10log(Ii) + R(j) 

dove: 
EVL e EPL sono i livelli di emissione calcolati con l’abaco della Guide du Bruit per i veicoli 

leggeri e pesanti; 

QVL e QPL sono i corrispondenti flussi orari; 

Ii è la lunghezza in metri del tratto di strada i-esimo; 

R(j) è il valore dello spettro di rumore stradale ponderato A, tratto dalla EN 1793-3. 
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12. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE 
12.1 STATO ATTUALE 
Allo stato di fatto, nell’area in esame, le sorgenti di rumore prevalenti sono rappresentate dal traffico 

stradale ascrivibile alla SS 93 ed alla strada vicinale di Venosa. Dal rilievo effettuato, tale traffico, è 

stato quantificato nel passaggio di 15 veicoli leggeri in un’ora per la SS93 e 12 veicoli leggeri in 

un’ora per la strada vicinale di Venosa. 

Figura 3 – Fotoaerea con ubicazione della SS 93 e della strada vicinale di Venosa: sorgenti di rumore 
prevalenti allo stato di fatto. In rosso il limite di proprietà del futuro sito estrattivo 

 
  

Strada vicinale di Venosa 
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12.2 STATO DI PROGETTO 
Le sorgenti di rumore future saranno rappresentate dall’attività estrattiva in progetto. I livelli di 

potenza sonora delle singole sorgenti sono stati desunti dalla letteratura tecnica. 

Le loro caratteristiche sono riassunte nella seguente tabella.  

Sorgente 
di 

rumore  

Codice 
sorgente Quantità Marca  Modello  Matricola 

Livello 
di 

potenza 
sonora 

Lw 
dB(A) 

Tempo di 
funzionamento 

(ore) 

Origine 
del dato 

Escavatore S1 2 - - - 98 6 Letteratura 
tecnica 

Pala 
gommata S2 1 - - - 110 6 Letteratura 

tecnica 
Pala 

cingolata S3 1 - - - 102 6 Letteratura 
tecnica 

Autocarro S4 3 - - - 103 6 Letteratura 
tecnica 

Tabella 8 – Sorgenti di rumore legate all’attività di progetto 

 
12.3 TRAFFICO INDOTTO DAL FUNZIONAMENTO DEL SITO ESTRATTIVO 
Per il trasporto del materiale estratto dal sito in esame al luogo di vendita, saranno utilizzati n. 3 

autocarri all’ora che comporteranno un aumento del 20 % di traffico sulla strada statale n. 93 e sulla 

strada vicinale di Venosa. 
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13. RICETTORI  
Nell’area di influenza del sito estrattivo è presente un fabbricato adibito a civile abitazione che sarà 

considerato ricettore R1 ed un fabbricato rurale non ascrivibile a ricettore. Non sono presenti ricettori 

sensibili (scuole, ospedali e case di riposo). 

 

Figura 4 – Ubicazione ricettore R1 

 

 

 

R1 
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Foto 1 – Fabbricato residenziale (Ricettore 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Fabbricato rurale non ascrivibile a ricettore 
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14. CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM 
Come detto in precedenza, il clima acustico nell’intorno del sito estrattivo in progetto, risulta 

caratterizzato prevalentemente dal traffico veicolare, relativo alla strada statale n. 93 e alla strada 

vicinale di Venosa. Mediante il software Predictor ver. 5.04, si è proceduto alla caratterizzazione 

acustica dell’area ante operam. Per la taratura del modello si sono utilizzate le misure fonometriche 

rappresentate in tabella 4. 

 

Sorgente di rumore 
Livello di pressione sonora al ricettore 

(R1) 
dB (A) 

Strada statale n. 93 + Strada vicinale 
di Venosa 

 

 

46.3 

 

Tabella 9 – Calcolo del livello di pressione sonora ante operam al ricettore R1 
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15. CLIMA ACUSTICO POST OPERAM 
Lo scenario acustico considerato nella fase post operam è legato al funzionamento del sito estrattivo 

nelle quattro fasi di lavorazione e dal traffico veicolare indotto dallo stesso impianto sulla strada 

statale n. 93 e sulla strada vicinale di Venosa. 

 
15.1 TRAFFICO INDOTTO DAL SITO ESTRATTIVO 

I livelli di pressione sonora per tale scenario acustico sono stati calcolati mediante il software 

Predictor distribuito dalla Bruel & Kjaer. 

 

Sorgente di rumore 
Livello di pressione sonora al ricettore 

(R1) 
dB (A) 

Strada statale n. 93 e strada vicinale di 
Venosa (traffico prima dell’intervento 

+ traffico indotto attività estrattiva) 
 

 

49.6 

 

Tabella 10 – Calcolo del livello di pressione sonora generati dal traffico indotto  
dall’attività + traffico ante operam al ricettore R1 
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15.2 RUMORE GENERATO DALL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA  
Anche in questo caso si è proceduto al calcolo dei livelli di pressione sonora ai ricettori considerati 

mediante il software Predictor versione 5 revisione 4 distribuito dalla Bruel & Kjaer. 

Sorgente di 
rumore Fase di lavoro 

Livello di pressione 
sonora al ricettore (R1) 

dB (A) 

Attività estrattiva 

1 

 

30.4 

 

2 30.4 

3 31.6 

4 30.4 

Tabella 11 –Livelli di pressione sonora generati dalle fasi di lavoro  
legate all’attività estrattiva 
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16. COMPATIBILITA’ ACUSTICA DELL’INTERVENTO 
La valutazione del rumore immesso è stata eseguita applicando il metodo del confronto, al recettore 

considerato, del livello del rumore ambientale (con sorgente disturbante), con il valore del livello 

assoluto di zona (in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1-a, della Legge 26 Ottobre 

1995, n.447 e dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997). Non è stato applicato il confronto con i valori limite 

differenziali di immissione, in quanto il livello di pressione sonora misurato al ricettore è inferiore a 

50 dB (A) durante il periodo diurno. 

Fase di Lavoro 1, 2 e 4 
Periodo diurno (06.00 – 22.00) 

 

Livello di rumore 
residuo (Lr) 

dB(A) 
traffico stradale ante 

operam  

Livello pressione 
sonora sorgenti di 

rumore attività 
estrattiva + 

traffico stradale 
post operam (L2) 

dB(A) 

Livello di 
rumore 

ambientale 
(La=Lr+L2) 

dB(A)  

Limite di 
accettabilità 

dB(A) 
 

CONFORME 

R1 46.3 49.7 51.3 70 SI 
 
Fase di Lavoro 3 
Periodo diurno (06.00 – 22.00) 

 
Livello di rumore 

residuo (Lr) 
dB(A) 

traffico stradale ante 
operam  

Livello pressione 
sonora sorgenti di 

rumore attività 
estrattiva + 

traffico stradale 
post operam (L2) 

dB(A) 

Livello di 
rumore 

ambientale 
(La=Lr+L2) 

dB(A)  

Limite di 
accettabilità 

dB(A) 
 

CONFORME 

R1 46.3 49.7 51.3 70 SI 
 

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico si evince che, i valori calcolati, tenendo conto del 

clima acustico attuale e futuro sono conformi al valore limite stabilito sia per il periodo diurno (06.00-

22.00). L’intervento in oggetto, quindi, dal punto di vista dell’impatto acustico, è pienamente fattibile. 

Sarà comunque necessario, in fase operativa, predisporre un piano di monitoraggio fonometrico 

nell’area interessata dalle emissioni dell’impianto. 

 

Il Tecnico 

Dott. Geol. Antonio Pagnotto 
Iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 8718 
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Allegato 1: Risultati indagine fonometrica 
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PUNTO DI MISURA L1 
Ubicazione: Piazzale sito estrattivo 

 

 

   

N. misura L1 
File L1.S3D 
Data 25/03/2022 

Inizio Misura 15:19:56 
Fine Misura 15:24:56 

Condizioni climatiche 
Temperatura (°C) Velocità vento (m/s) 

13 < 5 m/s 
LAeq dB (A) 43.1 

LAFmin dB(A) 29.2 
LAFmax dB(A) 61.2 

L1 54.4 
L5 49.2 

L10 46.5 
L50 37.8 
L90 32.1 
L95 31.2 
L99 29.8 

Presenza componenti 
Tonale Impulsiva 
assente assente 
INFRASTRUTTURE STRADALI  

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti 
N° Velocità 

media 
N° Velocità media 

- - - - 
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PUNTO DI MISURA L2 
Ubicazione: Lato sud sito estrattivo 

 

 

PUNTO DI MISURA L3 

N. misura L2 
File L2.S3D 
Data 25/03/2022 

Inizio Misura 15:30:59 
Fine Misura 15:35:59 

Condizioni climatiche 
Temperatura (°C) Velocità vento (m/s) 

13 < 5 m/s 
LAeq dB (A) 46.7 

LAFmin dB(A) 24.4 
LAFmax dB(A) 63.0 

L1 57.4 
L5 53.4 

L10 50.8 
L50 39.9 
L90 31.7 
L95 29.6 
L99 26.5 

Presenza componenti 
Tonale Impulsiva 
assente assente 
INFRASTRUTTURE STRADALI  

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti 
N° Velocità 

media 
N° Velocità media 

- - - - 
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Ubicazione: Lato ovest sito estrattivo 

  

N. misura L3 
File L3.S3D 
Data 25/03/2022 

Inizio Misura 15:43:57 
Fine Misura 15:48:57 

Condizioni climatiche 
Temperatura (°C) Velocità vento (m/s) 

13 < 5 m/s 
LAeq dB (A) 48.7 

LAFmin dB(A) 26.2 
LAFmax dB(A) 71.3 

L1 61.8 
L5 54.2 

L10 50.2 
L50 34.0 
L90 28.6 
L95 28.1 
L99 27.5 

Presenza componenti 
Tonale Impulsiva 
assente assente 
INFRASTRUTTURE STRADALI  

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti 
N° Velocità 

media 
N° Velocità media 

- - - - 
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PUNTO DI MISURA L4 
Ubicazione: Lato nordest sito estrattivo 

  

N. misura L4 
File L4.S3D 
Data 25/03/2022 

Inizio Misura 16:00:50 
Fine Misura 16:05:50 

Condizioni climatiche 
Temperatura (°C) Velocità vento (m/s) 

13 < 5 m/s 
LAeq dB (A) 38.2 

LAFmin dB(A) 34.9 
LAFmax dB(A) 57.3 

L1 46.2 
L5 40.2 

L10 38.4 
L50 37.0 
L90 36.2 
L95 35.9 
L99 35.6 

Presenza componenti 
Tonale Impulsiva 
assente assente 
INFRASTRUTTURE STRADALI  

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti 
N° Velocità 

media 
N° Velocità media 

- - - - 
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PUNTO DI MISURA L5 
Ubicazione: Strada vicinale di Venosa. In prossimità del ricettore R1 

  

N. misura L5 
File L5.S3D 
Sito 

 

Data 25/03/2022 
Inizio Misura 16:17:14 
Fine Misura 16:22:14 

Condizioni climatiche 
Temperatura (°C) Velocità vento (m/s) 

13 < 5 m/s 
LAeq dB (A) 48.5 

LAFmin dB(A) 31.1 
LAFmax dB(A) 61.3 

L1 58.4 
L5 55.1 

L10 52.3 
L50 46.1 
L90 35.8 
L95 34.5 
L99 33.2 

Presenza componenti 
Tonale Impulsiva 
assente assente 
INFRASTRUTTURE STRADALI  

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti 
N° Velocità 

media 
N° Velocità media 

1 55 - - 
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Allegato 2: Mappa acustica fase di lavoro 1 scala 1:10000 
  



S4

S4

S1

R1

S1

M
appa acustica attività estrattiva - Fase di Lavoro 1

Industrial Noise - ISO 9613.1/2, Cava - Valutazione previsionale impatto acustico - fase_1 [C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Antonio_Pagnotto\Cava_Rapolla\] , Predictor Type 7810 V5.04

558800 559200 559600 560000 560400 560800
4537600 

4538000 

4538400 

4538800 

4539200 LEGEND

Road
Building
Foliage region 
GPS calibration point 
Grid
Grid point
Ground region 
Height line 
Housing region

Industrial site
Line source
Line source point
Moving source
Point source
Receiver
Vertical Grid

< 45.0 dB(A)
45.0 - 50.0 dB(A)
50.0 - 55.0 dB(A)
55.0 - 60.0 dB(A)
60.0 - 65.0 dB(A)
65.0 - 70.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)

period: Day Period

fase_1

0 m 200 m

scale = 1 : 10000
origin = 558500, 4537600

S2

S3
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Allegato 3: Mappa acustica fase di lavoro 2 scala 1:10000 
  



R1

M
appa acustica attività estrattiva - Fase di Lavoro 2

Industrial Noise - ISO 9613.1/2, Cava - Valutazione previsionale impatto acustico - fase_2 [C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Antonio_Pagnotto\Cava_Rapolla\] , Predictor Type 7810 V5.04

558800 559200 559600 560000 560400 560800

4537600 

4538000 

4538400 

4538800 

LEGEND

Road
Building
Foliage region 
GPS calibration point 
Grid
Grid point
Ground region

Height line
Housing region
Industrial site
Line source
Line source point
Moving source
Point source
Receiver
Vertical Grid

< 45.0 dB(A)
45.0 - 50.0 dB(A)
50.0 - 55.0 dB(A)
55.0 - 60.0 dB(A)
60.0 - 65.0 dB(A)
65.0 - 70.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)

period: Day Period

fase_2

0 m 200 m

scale = 1 : 10000
origin = 558500, 4537500

S1

S1

S2

S3

S4

S4
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Allegato 4: Mappa acustica fase di lavoro 3 scala 1:10000 
  



R1

M
appa acustica attività estrattiva - Fase di Lavoro 3

Industrial Noise - ISO 9613.1/2, Cava - Valutazione previsionale impatto acustico - fase_3 [C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Antonio_Pagnotto\Cava_Rapolla\] , Predictor Type 7810 V5.04

558800 559200 559600 560000 560400 560800
4537600 

4538000 

4538400 

4538800 

4539200 LEGEND

Road
Building
Foliage region 
GPS calibration point 
Grid
Grid point
Ground region 
Height line 
Housing region

Industrial site
Line source
Line source point
Moving source
Point source
Receiver
Vertical Grid

< 45.0 dB(A)
45.0 - 50.0 dB(A)
50.0 - 55.0 dB(A)
55.0 - 60.0 dB(A)
60.0 - 65.0 dB(A)
65.0 - 70.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)

period: Day Period

fase_3

0 m 200 m

scale = 1 : 10000
origin = 558500, 4537600

S1

S1

S2

S3

S4 S4
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Allegato 4: Mappa acustica fase di lavoro 3 scala 1:10000 
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M
appa acustica attività estrattiva - Fase di Lavoro 3
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558800 559200 559600 560000 560400 560800
4537600 

4538000 

4538400 

4538800 

4539200 LEGEND

Road
Building
Foliage region 
GPS calibration point 
Grid
Grid point
Ground region 
Height line 
Housing region

Industrial site
Line source
Line source point
Moving source
Point source
Receiver
Vertical Grid

< 45.0 dB(A)
45.0 - 50.0 dB(A)
50.0 - 55.0 dB(A)
55.0 - 60.0 dB(A)
60.0 - 65.0 dB(A)
65.0 - 70.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)

period: Day Period

fase_3

0 m 200 m

scale = 1 : 10000
origin = 558500, 4537600

S1

S1

S2

S3

S4 S4
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Allegato 5: Mappa acustica fase di lavoro 4 scala 1:10000 
   



R1

M
appa acustica attività estrattiva - Fase di Lavoro 4

Industrial Noise - ISO 9613.1/2, Cava - Valutazione previsionale impatto acustico - fase_4 [C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Antonio_Pagnotto\Cava_Rapolla\] , Predictor Type 7810 V5.04

558800 559200 559600 560000 560400 560800
4537600 

4538000 

4538400 

4538800 

4539200 LEGEND

Road
Building
Foliage region 
GPS calibration point 
Grid
Grid point
Ground region 
Height line 
Housing region

Industrial site
Line source
Line source point
Moving source
Point source
Receiver
Vertical Grid

< 45.0 dB(A)
45.0 - 50.0 dB(A)
50.0 - 55.0 dB(A)
55.0 - 60.0 dB(A)
60.0 - 65.0 dB(A)
65.0 - 70.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)

period: Day Period

fase_4

0 m 200 m

scale = 1 : 10000
origin = 558500, 4537600

S4

S1

S2

S1
S3

S4
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Allegato 6: Carta dell’ubicazione delle sorgenti di rumore e dei 
ricettori scala 1:8000 
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Sistema di riferimento: ETRS89 - UTM Zona 33N

CARTA DELL'UBICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE, DEI PUNTI DI MISURA E DEI RICETTORI
SCALA 1:8000

Legenda
Ricettore

escavatore

limite attività estrattiva in progetto

percorso autocarro

infrastruttura stradale

#*

pala cingolata#0

!. L = punto di misura
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Allegato 7: Certificato riconoscimento Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale Regione Campania ed ENTECA 
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Allegato 8: Certificato taratura fonometro e calibratore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	relazione_previsionale_impatto_acustico_rev2.pdf
	frontespizio_1 (Ripristinato)
	1
	mappa_acustica_fase_1
	fronte_all_3
	mappa_acustica_fase_2_rev1
	fronte_all_4
	mappa_acustica_fase_3
	fronte_all_4
	mappa_acustica_fase_3
	fronte_all_5
	mappa_acustica_fase_4
	fronte_all_6
	ubicazione_mis_sorg_ricett
	all_7
	fronte_all_8
	CERTIFICATI


		2022-05-18T10:24:00+0000
	Pagnotto Antonio


		2022-05-18T10:24:20+0000
	Pagnotto Antonio


		2022-05-18T10:24:56+0000
	Pagnotto Antonio




