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1 PREMESSA 

Scopo del presente studio è quello di effettuare una valutazione previsionale di impatto 

acustico relativa all’attività di coltivazione di una cava di calcare sita in località Monte 

Lecceti nel Comune di Novafeltria (RN).  

In questa sede si cercherà di valutare l’eventuale impatto acustico generato dall’esercizio 

delle sorgenti sonore impiegate all’interno della cava nell’ambiente circostante ed in 

particolare nei confronti di potenziali ricettori sensibili  presenti nell’area di studio.  

A seguito dei risultati ottenuti dall’analisi dello stato ante operam e di progetto si 

potranno esprimere, nei limiti consentiti dalle informazioni e dai dati disponibili, delle 

indicazioni critiche al progetto e formulare al contempo delle proposte di mitigazione, ove 

necessarie. A tal scopo sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici con la tecnica a 

campione, in prossimità di alcuni punti ritenuti significativi, per caratterizzare il livello di 

rumore ambientale attualmente presente in corrispondenza dei ricettori individuati; 

inoltre, è stata effettuata una caratterizzazione di tutte le sorgenti sonore che saranno 

utilizzate nelle fasi di coltivazione della cava. 

1.1 Metodologia di studio 

La caratterizzazione di dettaglio dell’area, nonché l’eventuale l’individuazione degli 

interventi di mitigazione acustica in presenza di diverse sorgenti emissive, viene eseguita 

sia mediante misure fonometriche, sia mediante modellizzazione. Attraverso l’uso del 

modello si potranno simulare diversi scenari che tengano conto ad esempio anche delle 

emissioni stradali o solo di quelle relative all’attività di cava. Qualora vengano identificati 

dei superamenti ai limiti di legge, con il modello sarà inoltre più semplice verificare le 

soluzioni di mitigazione e la loro validità.   

Il modello utilizzato per la simulazione è SOUNDPLAN, con implementato il metodo di 

calcolo RLS 90 per le strade e il modello ISO 9613, indicato dalla Comunità Europea 

come metodo di calcolo per la caratterizzazione delle sorgenti industriali.  

Il modello consente di stimare in maniera dettagliata i livelli sonori in facciata ai vari 

edifici, in diversi scenari emissivi.  

Si è ritenuto importante in primo luogo caratterizzare l’area oggetto di studio 

valutandone il clima acustico attualmente presente; successivamente, la valutazione si 

concentrerà sulla previsione di impatto acustico prodotto dall’attività di cava, prendendo 

in considerazione le diverse sorgenti sonore che saranno utilizzate nelle varie fasi. 
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1.2 Il modello previsionale SoundPlan 

SoundPlan appartiene a quella classe di modelli previsionali, basati sulla tecnica del Ray 

Tracing, che permettono di simulare la propagazione del rumore in situazioni di sorgente 

ed orografia complesse. 

Le informazioni che il modello SoundPlan deve avere per poter fornire le previsioni dei 

livelli equivalenti sono molte e riguardano le sorgenti sonore, la propagazione delle onde 

e in ultimo i ricettori. E’ quindi necessario fornire al programma la topografia dell’area 

oggetto di studio, comprensiva non solo delle informazioni riguardanti il terreno e gli 

ostacoli che possono influenzare la propagazione del rumore, ma anche delle 

caratteristiche di linee stradali e ferroviarie e naturalmente della disposizione e 

dimensioni degli edifici. Questi ultimi oltre ad essere ostacoli alla propagazione del 

rumore, sono spesso i bersagli dello studio. 

Nonostante sia possibile caricare la geometria di base tramite file autocad (formato dxf), 

questa fase è particolarmente laboriosa perché necessita di informazioni dettagliate 

riguardanti ciascun elemento che compone l’area oggetto della simulazione. Ad esempio, 

nel caso di edifici, il programma richiede l’altezza del piano terra e dei piani successivi, il 

numero di piani, la quota di ogni vertice che costituisce il poligono di base (sia la quota 

del terreno in quel punto che l’eventuale altezza dell’edificio rispetto al terreno) e le 

perdite dovute alla riflessione per ciascuna facciata. 

Il programma permette di calcolare i livelli sonori dovuti a diversi tipi di sorgenti 

industriali, ferroviarie e stradali. 

Ogni modello scelto per i vari tipi di sorgenti presenta algoritmi propri per il calcolo 

dell’effetto del suolo, dell’assorbimento e degli altri fenomeni coinvolti.  

La stima del livello sonoro tiene conto della composizione del traffico, del numero e della 

velocità dei veicoli, della tipologia dell’asfalto e della pendenza della strada. Di seguito si 

riportano gli standard di riferimento utilizzati per le simulazioni. 

 

1.2.1 Standard di riferimento per il traffico veicolare 

Il modello stima il livello sonoro di qualsiasi ricettore posto nello spazio circostante le 

infrastrutture stradali presenti nella zona, attraverso una serie di correzioni applicate al 

livello di energia di riferimento. Per il calcolo di tale energia, nello studio in oggetto, si è 

adottato lo standard di calcolo tedesco RLS 90.   

 

1.2.2 Standard di riferimento per le sorgenti puntiformi 

Relativamente alle sorgenti industriali si deve evidenziare che lo standard di calcolo 

utilizzato per effettuare le simulazioni è quello riportato nella norma UNI EN ISO 9613-

2:1996. 
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1.2.3 Condizioni meteo utilizzate 

Sono state utilizzate quelle di default del modello più precisamente la temperatura è di  

10°C, l’umidità relativa pari al 70%, pressione atmosferica 1013.25 mbar, assenza di 

vento. Tali condizioni sono fissate dallo standard ISO 9613-2:1996. L’assorbimento 

dell’energia acustica dovuta all’aria è stato calcolato secondo lo standard ISO 9613-

2:1996. 

 

1.2.4 Modello digitale del terreno 

Al fine di eseguire le simulazioni della propagazione del rumore in condizioni di morfologia 

complessa è stato necessario implementare nel modello di calcolo il 3D del terreno nello 

stato ante operam e post operam. Tali informazioni sono state fornite dalla committenza 

del lavoro. Su tale modello tridimensionale sono state ubicate le sorgenti sonore di 

progetto nella prevista posizione plano altimetrica e gli edifici ricettori con le relative 

dimensioni volumetriche e coordinate plano altimetriche. 

 

Figura 1-1– Dettaglio del 3D del terreno con indicata la viabilità esterna ed interna di cantiere nelle 

vasi indicate. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Nella pianificazione dell’indagine e nell’applicazione dei criteri di verifica, si sono seguite 

le disposizioni impartite nelle normative: 

 
 Legge ordinaria del Parlamento n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”; 

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

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

acustico”; 

 D.P.R. 142/2004: decreto strade 

 L.R. n.15 del 09/05/01 “Disposizioni in materi di inquinamento acustico”; 

 D.G.R. 2053 del 09/10/01 “Disposizioni in  materia di inquinamento acustico: 

criteri per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 

della legge regionale 09/05/01 n° 15 recante disposizioni in materia di 

inquinamento acustico"; 

 D.G.R. n. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della 

L.R. 09/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 
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3 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Descrizione dell’area  

La cava Lecceti oggetto di studio è ubicata in Località Monte Lecceti nel Comune di 

Novafeltria (RN). La zona si presenta di tipo collinare, caratterizzata dalla presenza di 

formazioni rocciose, terreni agricoli ed abitazioni isolate sparse. 

L’agglomerato urbano più vicino è quello di Ponte Santa Maria Maddalena, ad una 

distanza di circa 1500 di metri, ma con un dislivello di quota rispetto al piano di cava di 

circa 200 metri. 

A circa 700 metri in direzione sud dell’area d’indagine, e ad un dislivello di quota di circa 

200 metri, ritroviamo la viabilità principale, con i maggiori flussi veicolari, ossia la S.P. 

258 “Marecchiese”. La viabilità esistente nei pressi dell’area è di tipo locale, con volumi di 

traffico scarsi dovuti soprattutto al traffico dei mezzi operativi delle cave esistenti, ed in 

maniera minore al traffico dovuto alla circolazione dei residenti (Figura 3-1). 

All’interno dell’area di studio attualmente esistono altre attività di coltivazione di 

giacimenti di rocce. 

 

 
Figura 3-1– Inquadramento viabilistico dell’area di indagine(in rosso l’area di cava). 
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3.2 Caratterizzazione dei ricettori 

Il sopralluogo effettuato ha consentito di prendere conoscenza delle caratteristiche 

dell’area di studio e di valutare quali fossero i ricettori potenzialmente impattati 

dall’intervento in oggetto. 

Pertanto, vista e considerata l’area in cui si svolgeranno le attività di cava e la morfologia 

del territorio circostante, i ricettori potenzialmente impattati sono risultati essere n°5 

edifici di tipo residenziale con annesse alcune pertinenze (Figura 3-2). 

I ricettori individuati sono tutti ubicati in aree collinari, distanti da sorgenti significative di 

emissioni sonore. Di seguito vengono riportate le foto e le caratteristiche predominanti 

dei ricettori censiti. 

 

Codice 
Ricettore Descrizione 

Altezza 
edificio 
(piani) 

R1 Ricettore residenziale con annesse pertinenze. 
Distante circa 650 m dall’area più prossima di cava. 2 
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Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R2 Ricettore residenziale con pertinenze in corpo staccato 
Distante circa 590 m dall’area più prossima di cava. 1/2 

 

Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R3 
Ricettore residenziale con pertinenze in corpo staccato. 

Distante circa 370 m dall’area più prossima di cava. 
Abitata solo saltuariamente nel periodo estivo. 

2 
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Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R4 Ricettore residenziale con pertinenze in corpo staccato. 
Distante circa 150 m dall’area più prossima di cava. 2 

 

Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R5 

Abitazione residenziale con pertinenze in corpo staccato. 
Distante circa 150 m dall’area più prossima di cava. Mai 
abitata durante la settimana sia in estate sia in inverno, 

ma solo saltuariamente solo nei week end. 

2 

 

Tabella 3-1- Descrizione ed immagini fotografiche dei ricettori individuati. 
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Figura 3-2 – Ubicazione dei ricettori su base fotografica aerea (fonte google). 
 

3.3 Le sorgenti di rumore esistenti 

Le sorgenti di rumore caratterizzanti il clima acustico ante operam dell’area studio sono 

rappresentate dalle lavorazioni agricole effettuate nei campi circostanti, dalle attività 

estrattive esistenti e dal traffico veicolare circolante sulla viabilità esistente. 

Si deve specificare che il  contributo prodotto dal traffico veicolare circolante sulla 

viabilità principale “SS 258 Marecchiese”, che si trova ad una quota di circa 150 metri 

inferiore, è leggermente avvertibile solo in alcune posizioni. Il contributo prodotto dalle 

strade di accesso alle abitazioni può essere considerato di entità trascurabile.  

Relativamente ai dati di potenza sonora delle sorgenti si rimanda a quanto già riportato 

nel precedente studio acustico consegnato ed approvato. Questo è dovuto al fatto che 

non si prevedono modifiche delle sorgenti sonore precedentemente caratterizzate. 

 

3.4 La classificazione acustica dell’area di studio 

Il Comune di Novafeltria ha predisposto la zonizzazione acustica del proprio territorio 

comunale, approvata in via definitiva con D.C.C. n° 55 del 11/08/2007. 

Area Studio
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In Figura 3-3 è riportato un estratto della classificazione acustica comunale dell’area di 

indagine, con evidenziati i ricettori censiti per tale studio. 

Dall’analisi si nota come l’intera area di cava sia stata inserita in classe IV, mentre i 

ricettori  sono stati inseriti in classe III ed in classe II (Tabella 3-3). 

 

 
Figura 3-3 – Estratto della zonizzazione acustica comunale con individuazione dei ricettori.  

 

 
Tabella 3-2– Legenda zonizzazione acustica 

 

In considerazione del periodo di attività di cava, come limiti di riferimento vengono presi 

in considerazione solo quelli diurni. 
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Ricettore Classe 

Limiti di immissione 
(dBA) 

Limiti emissione 

(dBA) 

Criterio 
differenziale 

(dBA) 

Diurni Diurni Diurno 

R1 II 55,0 50,0 5,0 

R2 II 55,0 50,0 5,0 

R3 II 55,0 50,0 5,0 

R4 III 60,0 55,0 5,0 

R5 III 60,0 55,0 5,0 

Tabella 3-3 - Limiti da rispettare in corrispondenza dei ricettori individuati 
 

3.5 I rilievi fonometrici 

3.5.1 Strumentazione impiegata per i rilievi acustici 

Le misure sono state eseguite utilizzando fonometri Integratori/Analizzatori Real Time 

della Larson & Davis LD 824, con possibilità di registrazione in parallelo dei vari parametri 

acustici con le diverse curve di ponderazione, analizzatore statistico a 6 livelli percentili 

definiti dall’utente, analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava con gamma 

da 12.5 Hz a 20 kHz e con dinamica superiore ai 100 dB.  

I fonometri sono rispondenti ai requisiti della classe I delle norme IEC 61672-2002 Type 1, 

IEC 60651-2001 Type 1, IEC 60804-2000 Type 1, 61260-2001 classe 0, ANSI S1.4-1983 (R 

2006) Type 1.). 

La strumentazione di misura soddisfa tutti i requisiti previsti all’art.2 del Decreto 

Ministero Ambiente 16/03/98. In particolare il sistema di misura soddisfa le specifiche di 

cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. 

Le misure di livello equivalente sono effettuate direttamente con un fonometro conforme 

alla classe I delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.  

I filtri e i microfoni utilizzati 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.  

Lo strumento ed i sistemi di misura sono provvisti di certificato di taratura e controllati 

annualmente per la verifica di conformità alle specifiche tecniche da laboratorio 

accreditato. In Allegato 1 sono riportati i certificati di taratura per la strumentazione 

impiegata durante il sopralluogo. 
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Trattandosi di misure ambientali si è cercato di mantenere lo strumento il più lontano 

possibile da grandi superfici riflettenti così da minimizzare eventuali disturbi ed evitare di 

alterare il campo sonoro esistente. 

Come richiesto dal comma 3, art. 2 del D.M.A. 16/3/98, la strumentazione è stata 

calibrata prima e dopo ogni ciclo di misura. In tutti i casi le misure fonometriche 

effettuate sono risultate valide, in quanto la differenza tra le calibrazioni effettuate prima 

e dopo ogni ciclo di misura è risultata inferiore a 0.5 dB. 

 

3.5.2 Metodo di rilevamento fonometrico e identificazione punti di misura 

Il sopralluogo iniziale ha consentito di prendere conoscenza delle caratteristiche dell’area 

di studio e di valutare quali potessero essere le metodologie di rilievo più adatte alla 

realtà del luogo. 

E’ emerso come il clima acustico presente in prossimità dei ricettori sia influenzato 

essenzialmente dalle attività di origine antropica presenti nei campi limitrofi. 

Pertanto, sono state effettuati rilievi spot di breve durata (30 minuti) nel solo periodo diurno, 

ovvero quello futuro di attività della cava, in corrispondenza dei cinque ricettori individuati. 

Per quanto concerne il tempo di misura, molteplici studi di letteratura e applicazione 

sperimentali hanno validato l’ipotesi che una misura di 1015 minuti risulta significativa e 

rappresentativa del livello equivalente orario (Leq) in condizioni di rumore variabile. 

Durante i rilievi si sono avute le condizioni atmosferiche conformi ai disposti del D.M.A. 

16/3/98. 

 

3.5.3 Risultati dei rilievi fonometrici  

Per ogni misura è stata elaborata una scheda contenente le seguenti informazioni: dati 

anagrafici della misura, spettro di frequenza per bande di un terzo d’ottava, livelli statistici, 

LAeq sul tempo di misura, Time History ad un secondo, eventuali mascheramenti per eventi 

anomali ed identificazione di eventuali componenti tonali con ricerca attraverso lo spettro dei 

minimi.  

L’analisi dello spettro di frequenza in bande di un terzo d’ottava, nella misura eseguita 

vicino alla sorgente, permette di caratterizzare al meglio la sorgente sonora da inserire 

nel modello di simulazione.  

L’analisi della Time History con campionamento di 1 sec. (Short LAeq) sul periodo di 

misura, consente di identificare eventuali contributi anomali, che potrebbero essere 

mascherati nell’elaborazione del dato finale.  

Di seguito vengono riassunti i dati relativi alle misure spot eseguite, mentre per  

l’elaborazione completa si rimanda alla consultazione dell’ALLEGATO II.  
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In Tabella 3-4 sono riportati i livelli sonori, misurati in prossimità dei ricettori, ritenuti 

rappresentativi del livello di rumore residuo dell’intera area. Si deve specificare che data la 

vicinanza relativa tra i ricettori individuati sono stati eseguiti due spot indicati come A e B in 

posizione tale da: 

 Spot A: essere rappresentativo del rumore di fondo presso i ricettori R3, R4, R5 

 Spot B: essere rappresentativo del rumore di fondo presso i ricettori R1, R2 

 

Ricettore Data Ora Durata 
(min) 

LAeq 
(dBA) 

Limite assoluto di zona presso 
il ricettore 

R1 11/09/2012 14.19 30 37.9 Rispettato 

R2 11/09/2012 14.19 30 37.9 Rispettato 

R3 11/09/2012 13.26 30 39.4 Rispettato 

R4 11/09/2012 13.26 30 39.4 Rispettato 

R5 11/09/2012 13.26 30 39.4 Rispettato 

Tabella 3-4 – Dati riassuntivi dei rilievi fonometrici eseguiti in corrispondenza dei 
ricettori. 

I dati evidenziano livelli sonori decisamente modesti, tipici di un’area a destinazione 

prevalentemente agricola, e quindi condizionati anche dalla presenza di lavorazioni; si evince 

comunque il pieno rispetto dei limiti di legge diurni imposti dalla classificazione acustica 

comunale, pari a 55 dBA per i ricettori R1, R2 ed R3 (classe II), ed a 60 dBA per i ricettori 

R4 ed R5 (classe III). Di seguito si riportano le immagini dei ricettori con l’ubicazione del 

punto di misura. 

 
Figura 3-4 – Ubicazione fonometro in corrispondenza dello Spot A. 
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Figura 3-5 – Ubicazione fonometro in corrispondenza dello Spot B. 

 
 

 
Figura 3-6 – Ubicazione planimetrica dei rilievi fonometrici. 
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4 LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO: ATTIVITA’ DI 
COLTIVAZIONE  

4.1 Premessa 

La caratterizzazione di dettaglio dell’area, nonché l’individuazione degli interventi di 

mitigazione acustica in presenza di diverse sorgenti emissive, viene eseguita mediante 

modellizzazione con il software previsionale Soundplan, paragrafo 1.2. Il modello ha 

consentito di stimare in maniera dettagliata i massimi livelli sonori ad un metro dalla 

facciata più esposta di ciascuno dei ricettori individuati nel periodo diurno, ovvero quello 

di futuro svolgimento dell’attività oggetto di studio. 

In particolare si è provveduto ad inserire lo spettro di potenza sonora di ciascuna delle 

sorgenti di progetto nella condizione di funzionamento ritenuta più critica, ovvero quella 

in cui le sorgenti sonore sono plani metricamente più vicine ai ricettori. 

I risultati delle simulazioni sono stati restituiti sia in forma di mappatura acustica sia in 

forma tabellare; le tabelle sono state ottenute attribuendo un punto bersaglio per ogni 

piano ad un metro dalle facciate esposte degli edifici con lunghezza non inferiore a 4 

metri. 

Si deve sottolineare che è stato considerato piano n.1 quello che viene comunemente 

indicato  come “piano terra”, piano n.2 quello che viene solitamente chiamato piano 

primo e così via (denominazione imposta dal programma di simulazione). Lo schema 

riportato  riassume i concetti sopra esposti. 

 

 
Figura 4-1 – Ubicazione dei punti ricevitore negli edifici inseriti in SoundPlan 7.0. 

 
Ogni piano viene considerato alto 3 metri; essendo ogni ricevitore posto al centro del 

piano le altezze da terra saranno quindi di 1,5 metri per i ricevitori posti al piano n.1 

(comunemente denominato “piano terra”), 4,5 metri quelli posti al piano n.2 e così via. 
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Nelle simulazioni eseguite non si è considerato il contributo sonoro del traffico indotto di 

mezzi pesanti in quanto è stato valutato separatamente per via numerica.  

 

4.2 Descrizione delle attività di cava 

Il progetto di ampliamento in variante della cava di calcare sita in località Monte Ceti nel 

Comune di Novafeltria (RN), oltre seguire una corretta logica di sfruttamento sia in 

termini di produzione ed economicità delle operazioni, è stato sviluppato tenendo conto 

della cubatura ancora disponibile (371.988 m³) all’interno della UMI SMN003-2, rispetto 

a quella massima estraibile (850.000 m³).  

In base a tali considerazioni si propone una soluzione progettuale che prevede la 

coltivazione di un quantitativo di materiale utile, costituito dalla Formazione di S. Marino, 

pari a 359.097 m³, con un residuo di cubatura ancora disponibile nel polo estrattivo pari 

a ca. 12.900 m³. 

Prima dell’inizio della coltivazione mineraria si provvederà alla riprofilatura e al 

rimodellamento di tali zone, in modo da garantire le condizioni di stabilità dei due 

versanti di sicurezza per le maestranze preposte alla coltivazione. 

Il progetto di coltivazione del giacimento minerario costituito dalla Formazione del 

Calcare di S. Marino verrà articolata in 3 fasi operative consequenziali che si 

svilupperanno progressivamente da Ovest verso Est, coordinando contemporaneamente 

le operazioni di riprofilatura, escavazione e ripristino dell’area. 

L’intervento inizierà nella porzione occidentale (Fase 1) mediante la movimentazione dei 

terreni di riporto abbancati in loco a seguito delle pregresse attività estrattive; in 

parallelo verranno attivate le operazioni di alleggerimento dei versanti che cingono il 

giacimento calcareo a Nord e a Sud. I materiali movimentati verranno provvisoriamente 

abbancati nell’apposita area situata a valle dell’intervento per poi essere riutilizzati per i 

ritombamenti della cavità che inizieranno progressivamente con l’avanzamento dello 

scavo verso Est. Le operazioni di asportazione dei terreni di riporto e di riprofilatura dei 

versanti laterali interesseranno una superficie più ampia di quella coinvolta per la 

coltivazione della Fase 1 al fine di creare pendenze di scarpata a monte e gradoni di 

sicurezza tali da garantire l’incolumità delle maestranze operanti. 

Una volta messa in sicurezza la porzione occidentale dell’intervento (Fase 1), mediante la 

riprofilatura dei versanti che bordano il giacimento calcareo, sarà possibile iniziare le 

operazioni di escavazione del materiale utile. La coltivazione verrà organizzata per 

splateamenti orizzontali progressivi fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo 

(270 m. s.l.m.) che verranno raggiunte mediante una rampa modellata nel calcare 

posizionata nella porzione Nord dello scavo. 
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Completata la coltivazione della Fase 1 e raggiunte le quote di fondo scavo l’intervento si 

estenderà ulteriormente verso Est, movimentando i terreni di riporto a monte della cavità 

e riprofilando i versanti laterali al giacimento, al fine di consentire il proseguimento, in 

sicurezza,  dell’attività nella Fase 2.  La coltivazione procederà sempre per splateamenti 

orizzontali progressivi, fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo (272 m. s.l.m.). 

Parallelamente procederanno le operazioni di ritombamento progressivo della cavità, 

utilizzando i materiali di riporto presenti in sito e quelli movimentati a seguito delle 

riprofilature laterali, costituendo i profili finali previsti in progetto. 

La stessa logica operativa verrà adottata nella Fase 3 dove verrà raggiunta la quota 

massima di fondo scavo di 270 m. s.l.m.. Anche in questo caso, il fronte costituito dai 

riporti presenti a monte della zona di intervento,  verrà rimodellato arretrandolo in modo 

tale da preservare le zone di lavoro e le maestranze a valle. 

Asportata tutta la volumetria utile prevista in progetto verrà ultimato il ritombamento del 

cavo e realizzato il raccordo morfologico con le zone limitrofe; una volta costituiti i profili 

finali di progetto verranno realizzati gli interventi di recupero vegetazionale (vedi 

relazione botanico vegetazionale allegata al progetto). 
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Figura 4-2– Individuazione delle aree interessate dall’attività di coltivazione.

SEZ A 

SEZ A 
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La tabella di seguito riportata sintetizza, per ciascuna fase operativa, la successione delle 

operazioni che verranno eseguite e le relative volumetrie movimentate. 

 

FASI OPERATIVE OPARAZIONI VOLUME (m3)

Riprofilatura parete argillosa lato Sud 29.106,00
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 19.212,00
Coltivazione giacimento calcareo 56.628,00
Ritombamento della cavità 57.816,00

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord 42.942,00
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 15.788,00
Coltivazione giacimento calcareo 140.153,06
Ritombamento della cavità 108.213,00

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord 125.402,50
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 212.762,50
Coltivazione giacimento calcareo 162.316,00
Ritombamento della cavità 307.732,50

Materiali di scarto dell'attività 445.213,00

Calcare 359.097,06

Ritombamenti per recupero finale 473.761,50

Legenda:

Materiale utile (Calcare - Formazione di S.Marino)

Materiali di ritombamento per la costituzione dei profili f inali di recupero

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTALE

Materiali di scarto dell'attività costituiti dai riporti presenti in loco e dalle volumetrie derivanti dalle operazioni di 
riprof ilatura delle pareti argillose che lambiscono il giacimento a Nord e a Sud

 

Tabella 4-1– Fasi, operazioni e volumi di intervento. 
 

La durata della coltivazione di cava è stata calcolata fissando una produzione annuale di 

95.000 m3 (volume in posto), con una cubatura complessiva di materiale di circa 359.097 

m3; pertanto la durata complessiva dell’attività estrattiva sarà di circa 4 anni. 

Il flusso di autocarri in ingresso uscita all’area di cava è previsto sia il trasporto in uscita 

del materiale estratto, sia per il trasporto in entrata del materiale che verrà utilizzato per 

il ritombamento. Il flusso massimo stimato è risultato pari a 100 mezzi/giorno. Di seguito 

si riporta un flow-sheet con evidenziate le fasi sopra descritte. 
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Figura 4-3 - Descrizione delle fasi di coltivazione della cava di calcare. 
 
 

4.3 I dati di input al modello 

Oltre ai dati necessari al codice di calcolo per effettuare le simulazioni, indicati nel 

paragrafo 1.2, sono stati inseriti i dati di potenza sonora delle sorgenti di progetto.  

Per sorgenti fisse si intendono tutte le sorgenti sonore presenti all’interno della cava che 

possano influire sul clima acustico esterno all’area stessa, ed in particolare presso i 

ricettori individuati.  

Come indicato in premessa le simulazioni sono state eseguite per la fase di coltivazione 

ritenuta più critica dal punto di vista acustico, ovvero la fase 1, in quanto con sorgenti 

sonore più vicine ai ricettori. 

Tra le sorgenti fisse è stata inserita anche la viabilità interna percorsa dai mezzi pesanti 

all’interno dell’area di cava. Tale sorgente, comunemente chiamata pista di cantiere, è 

diversa nelle varie situazioni simulate. In particolare per la fase 1 di coltivazione è 

indicata con la linea rossa in grassetto in Figura 4-4, mentre per la riprofilatura ed il 

ritombamento è indicata in grigio con una striscia centrale rossa in Figura 1-1. 

Queste sorgenti costituiscono, nel loro complesso, le emissioni sonore alle quali si applica 

la verifica, nel periodo di riferimento diurno, dei limiti assoluti di emissione, di 

immissione ed anche del criterio differenziale.    
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Figura 4-4 – Individuazione della viabilità interna alla cava.  

 

Come indicato nella figura precedente di fronte all’area di coltivazione è prevista una 

superficie di circa 3000 metri quadri sopra cui verranno posizionati i materiali di scarto. 

In quest’area si prevede la realizzazione di un rilievo alto oltre 3 metri dal piano di bordo 

strada (da un’analisi sulla tipologia del materiale che costituirà la duna risulta possibile 

un’altezza massima addirittura di 9 metri). Questa sorta di duna ha il vantaggio di 

schermare le emissioni sonore delle sorgenti proteggendo i ricettori più vicini. 

In Tabella 4-2 sono riportate le sorgenti sonore inserite nel modello, con i relativi valori di 

potenza sonora.  

 

 

Sorgente Operazione Descrizione N° Tipo Potenza 
sonora (Lw) 

Perforatrice 
Atlas Copco 
ROC D7-11 

Coltivazione del giacimento 
calcareo - A 

Operazione di perforazione 
su roccia calcarea 

1 Puntuale 120,0/unità 

Escavatore CAT 
330 

Coltivazione del giacimento 
calcareo - B 

Carico del materiale sul 
Camion 

1 Puntuale 107,0/unità 

Ruspa cingolata 
CAT D9 N 

Riprofilatura delle pareti e 
Asportazione del materiale da 

riporto 

Attività di movimentazione 
terra 

1 Puntuale 110,0/unità 

Carico Camion 
Coltivazione del giacimento 

calcareo - B 

Rumore generato 
dall’operazione di carico sul 
cassone del mezzo pesante 

1 Puntuale 110,0/unità 

Camion 
Riprofilatura delle pareti e 

Asportazione del materiale da 
Movimentazione camion 

carico su strada non 
1 Lineare * 
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Sorgente Operazione Descrizione N° Tipo Potenza 
sonora (Lw) 

riporto e Coltivazione del 
giacimento calcareo - B 

asfaltata 

Volata 
Coltivazione del giacimento 

calcareo - B 
Esplosione della mina di 
durata pari ad 1 secondo 

1 Puntuale 139,0/unità 

*Nota: il livello di emissione è in funzione del numero di transiti e della velocità degli stessi sopra al 3D del 
terreno secondo lo standard di simulazione RLS90. Si è cautelativamente utilizzata la velocità di 30 Km/h. 

Tabella 4-2– Dati di potenza sonora delle sorgenti sonore di progetto forniti dal 
committente. 

 
 

 Spettro di potenza in frequenza [dBA] 

 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 
Perforatrice Atlas 
Copco ROC D7-

11 88.4 88.5 88.5 100.8 90.2 114.3 99.3 95.6 103.4 93.9 94.7 100.0 100.6 98.4 101.9
Escavatore CAT 

330 91.4 91.1 91.7 104.3 97.7 91.2 92.3 95.3 90.0 91.8 90.3 87.6 85.7 85.7 85.1
Ruspa cingolata 

CAT D9 N 91.4 97.4 92.9 97.1 102.2 101.4 104.4 94.9 91.9 92.2 94.2 94.8 94.9 93.0 93.2

Carico Camion 98.9 99.9 98.2 100.6 102.7 102.6 97.3 95.0 97.1 94.7 92.0 96.6 90.4 88.5 87.4

Volata 88.8 97.2 98.6 105.8 108.4 114.8 117.3 117.8 122.5 124.2 124.0 124.7 125.1 126.6 127.7

 Spettro di potenza in frequenza [dBA] 

 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 
Perforatrice Atlas 
Copco ROC D7-

11 104.1 103.4 102.0 104.5 107.2 109.0 109.1 108.1 105.6 109.0 109.1 103.8 102.3 100.0 96.8
Escavatore CAT 

330 85.1 84.8 84.3 82.8 81.6 80.0 77.9 75.6 72.4 70.0 69.0 66.4 67.8 56.9 50.9
Ruspa cingolata 

CAT D9 N 92.5 91.7 91.5 90.7 87.4 86.7 84.4 83.8 81.3 82.5 81.4 75.4 70.2 66.3 59.9

Carico Camion 86.4 85.3 84.4 83.8 82.0 80.4 79.5 77.9 75.8 80.9 69.7 65.7 63.7 58.8 53.2

Volata 129.0 129.5 128.6 129.1 128.5 127.1 125.8 124.8 121.5 119.9 116.1 111.7 107.6 102.5 97.7

Tabella 4-3– Spettri di potenza sonora delle sorgenti fisse. 
 

 

Relativamente al transito dei mezzi pesanti all’interno dell’area di cava si evidenzia che è 

previsto un traffico giornaliero di 100 mezzi/giorno ripartiti nelle 8 ore di attività della 

cava e mediati nel periodo diurno di riferimento previsto dalla normativa. 

 

4.3.1 Gli scenari simulati 

Dati i modesti livelli di rumore residuo presenti nell’area si è deciso di effettuare come 

unica simulazione quella relativa alla verifica del differenziale. Tale simulazione, 

ragionevolmente più critica dal punto di vista acustico, è stata effettuata considerando 

tutte le sorgenti sonore di progetto funzionanti in continuo nelle 16 ore diurne. 

In tale condizione si è scelto di effettuare le simulazioni nelle condizioni di Fase Operativa 

1, ovvero quella che prevede le operazioni plani metricamente più prossime ai ricettori. 

Quindi la verifica dei limiti in tali condizioni è da ritenersi rappresentativa anche per le 
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fasi 2 e 3, le quali prevedono l’esercizio delle sorgenti sonore via via sempre più lontane 

rispetto ai ricettori. 

 

FASE 1 

Riprofilatura della parete argillosa 

Le operazioni di riprofilatura della parete argillosa e l’asportazione dei materiali di riporto 

sono operazioni diverse e temporalmente non sovrapposte che prevedono tuttavia 

l’utilizzo delle stesse sorgenti sonore. Pertanto è stata eseguita una unica simulazione 

rappresentativa di entrambe le operazioni. Di seguito si riportano i dati di funzionamento 

effettivo di ciascuna sorgete sonora. 

   

Riprofilatura parete argillosa e 

Asportazione dei materiali di riporto 

Funzionamento 

diurno previsto 

Funzionamento 

diurno 

simulato 

Potenza sonora (Lw) 

Ruspa cingolata CAT D9 N 
420 

minuti/giorno 

960 

minuti/giorno 
110,0 dBA 

Altre attività di cantiere 
120 

minuti/giorno 
(1) 97,0 dBA (1) 

Traffico di mezzi pesanti 8 ore 16 ore 
80.0 dBA 

SEL/transito a 5 m 

(1) viene considerata, a titolo cautelativo, una potenza sonora inferiore di 10 dBA rispetto a quella 

considerata per la ruspa; infatti, tali attività si ritengono decisamente trascurabili rispetto alla 

movimentazione con la ruspa e non sono pertanto state simulate. 

 

 

Coltivazione 

L’operazione di coltivazione vera e propria della cava, prevede due sottofasi le quali 

possono essere distinte per caratterizzare due differenti giornate di lavoro, ovvero: 

 

 Coltivazione A: tale sottofase prevede esclusivamente l’utilizzo della macchina 

perforatrice utilizzata per la preparazione dei fori da  mina. Tale giornata tipo 

viene ripetuta circa tre giorni su cinque alla settimana; 

 

Coltivazione A 
Funzionamento diurno 

previsto 

Funzionamento diurno 

simulato 
Potenza 

sonora (Lw) 

Perforatore Atlas Copco ROC D7-11 420 minuti/giorno 960 minuti/giorno 120,0 dBA 
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Coltivazione A 
Funzionamento diurno 

previsto 

Funzionamento diurno 

simulato 
Potenza 

sonora (Lw) 

Altre attività di cantiere (soste, controlli, 
manutenzioni, ispezioni, ecc …) 120 minuti/giorno 

(1) 
82,0 dBA (1) 

NOTE 
(1) viene considerata, a titolo cautelativo, una potenza sonora inferiore di 10 dBA rispetto a quella considerata 
per la sorgente principale; infatti, tali attività si ritengono decisamente trascurabili e non sono pertanto state 
simulate. 

 

 Coltivazione B: preparazione e posizionamento manuale delle cariche esplosive 

con la relativa volata e successiva sistemazione dei fronti con escavatore CAT 

330; tale giornata tipo viene ripetuta al massimo due giorni su cinque alla 

settimana. 

 

Coltivazione B 

Funzionamento diurno 

previsto 

Funzionamento 

diurno simulato Potenza sonora (Lw) 

Carico camion con escavatore CAT 330 150 minuti/giorno 960 
minuti/giorno 110,0 dBA 

Altre attività di cantiere (controlli, bolle, 
soste, scarico esplosivi, controllo accessi, 

operazioni manuali, ecc …) 
180 minuti/giorno (1) 82,0 dBA (1) 

Volata 0.015 minuti/giorno 0.0167 
minuti/giorno 139,0 dBA (2) 

Escavatore CAT 330 150 minuti/giorno 960 
minuti/giorno 107,0 dBA 

Altre attività di cantiere (soste, controlli, posa 
esplosivo, manutenzioni, ispezioni, ecc …) 300 minuti/giorno (1) 82,0 dBA (1) 

Traffico di mezzi pesanti 225 minuti/giorno 16 ore 
80.0 dBA 

SEL/transito a 5 m 

NOTE 
(1) viene considerata, a titolo cautelativo, una potenza sonora inferiore di 10 dBA rispetto a quella più impattante; 
infatti, tali attività si ritengono decisamente trascurabili rispetto alle restanti. 
(2) per l’attività di volata, dal momento che non è possibile ipotizzare realmente un periodo di funzionamento 
superiore, è stato simulato il tempo di funzionamento necessario a far brillare le cariche. 

Per il carico camion viene di norma utilizzato l’escavatore (solo saltuariamente la pala 

meccanica). 
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Ripristino ambientale finale 

Al termine della coltivazione della cava si prevede una attività di ripristino ambientale 

finale. In tale fase verrà rimodellato il terreno, verrà inserita della vegetazione arborea 

ed infine verranno realizzate delle piste da mountain bike. Dal punto di vista acustico 

l’attività più impattante risulta essere il rimodellamento del terreno, definito come 

ritombamento, che prevede la riprofilatura della geometria del versante fino al 

raggiungimento del 3D del terreno finale. Per tale motivo si valuterà l’impatto acustico di 

tale attività come rappresentativo dell’intero impatto generato dal ripristino ambitale 

finale. Il rispetto dei limiti di tale attività garantiranno il rispetto dei limiti anche per le 

attività non simulate direttamente. Le attività di inserimento della vegetazione arborea e 

di realizzazione delle piste di mountain bike utilizzano sorgenti sonore poco significative 

rispetto a quelle del ritombamento. 

L’operazione di ritombamento, impiega come macchina operatrice una ruspa utilizzata 

per ripianare il terreno affinché si possa rendere definitivo il ripristino paesaggistico 

previsto. 

 

Ritombamento o ripristino 
paesaggistico 

Funzionamento 

diurno previsto 

Funzionamento 

diurno 

simulato 
Potenza sonora (Lw) 

Ruspa cingolata CAT D9 N 
360 

minuti/giorno 

960 

minuti/giorno 
110,0 dBA 

Altre attività di cantiere 
60 

minuti/giorno 
(1) 97,0 dBA (1) 

Traffico di mezzi pesanti 8 ore 16 ore 
80.0 dBA 

SEL/transito a 5 m 

(1) viene considerata, a titolo cautelativo, una potenza sonora inferiore di 10 dBA rispetto a quella 

considerata per la ruspa; infatti, tali attività si ritengono decisamente trascurabili rispetto alla 

movimentazione con la ruspa e non sono pertanto state simulate. 

 

 

Analogamente a quanto previsto per le attività di coltivazione anche in questo caso si 

prevede l’esecuzione dei lavori distinta per lotti. Pertanto ai fini della simulazione della 

situazione potenzialmente più impattante si è deciso di simulare la condizione di 

funzionamento che prevede le sorgenti sonore in posizione più prossima al ricettore più 

vicino, ovvero nel lotto identificato con la “Fase 1” di lavorazione.  
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4.4 Traffico indotto 

Come indicato in premessa il traffico indotto di mezzi pesanti, dato il suo modesto 

volume complessivo, non verrà valutato mediante simulazione modellistica ma mediante 

calcolo numerico partendo dal  SEL di un transito di un mezzo pesante. Si è deciso di 

procedere in questa maniera dal momento che: 

 Il traffico indotto sulla viabilità esistente non è soggetto alle verifiche del 

differenziale; 

 Il 3D del terreno dell’area esterna alla cava non è così preciso da prevedere anche 

il livellamento della strada. Questo potrebbe generare una simulazione acustica 

non rispecchiante la situazione reale. 

 

Il contributo indotto dal traffico di mezzi pesanti massimo stimato è di 100 mezzi/giorno. 

 

4.5 I risultati delle simulazioni  

4.5.1 Premessa 

Per valutare gli impatti indotti dal funzionamento delle sorgenti fisse all’interno dell’area 

di cava sono state fatte alcune simulazioni con il modello SOUNDPLAN, i cui risultati in 

termini di mappatura delle isofoniche sono riportati in Allegato III, mentre quelli espressi 

in termini di livelli sonori su punti bersaglio sono riportati di seguito in relazione. 

In tutte le simulazioni le sorgenti sonore puntiformi sono state considerate 

omnidirezionali ubicate ad una altezza dal piano campagna pari a 1 metro, ad eccezione 

del perforatore in cui la sorgente è stata posizionata sul piano campagna. Tutti gli spettri 

di potenza sonora utilizzati sono stati forniti dal committente.  

L’attività di coltivazione di giacimenti del tipo in oggetto comporta un graduale riassetto 

morfologico dei rilievi montuosi. Pertanto, trattandosi di una situazione operativa di 

esercizio assai complessa da simulare è stato necessario operare alcune approssimazioni, 

di seguito riportate. Dato che l’area di cava si estende sia planimetricamente che 

altimetricamente in modo disomogeneo, e le sorgenti sonore non stazionano sempre 

nella medesima posizione si è cercato di valutare la situazione più rappresentativa in 

termini acustici, ovvero sono state posizionate le sorgenti sonore nel punto planimetrica 

mente più vicino ai ricettori potenzialmente più impattati.  

Inoltre si evidenzia che la simulazione della coltivazione, prevedendo successivi stadi di 

avanzamento, con la realizzazione di platee sempre più profonde, è stata effettuata 

utilizzando il 3D del terreno critico, ovvero rappresentativo degli stati iniziali della 

coltivazione; infatti, man mano che si và in profondità le sorgenti sonore risultano 

schermate in misure sempre maggiore. Infine va evidenziato che le operazioni di 
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coltivazione avverranno in presenza della schermatura costituita dal deposito di materiale 

di scarto indicato in  Figura 4-4. 

Le simulazioni sono state eseguite utilizzando tre diversi Digital Ground Model (DGM): 

1. DGM rappresentativo dello stato di fatto per la simulazione delle operazioni di 

riprofilatura ed asporazione del materiale di riporto 

2. DGM rappresentativo della fase iniziale della coltivazione in presenza della 

“montagna di materiale di riporto” costruita alla fine delle operazioni precedenti. 

Tale 3D del terreno è stato utilizzato per le simulazioni delle operazioni di 

Coltivazione A e Coltivazione B; 

3. DGM rappresentativo dello stato finale al fine delle operazioni di ritombamento 

per la simulazione delle operazioni di ritombamento finalizzate al ripristino 

paesaggistico.  

 

Per quanto concerne il contributo, in termini di incremento di livello sonoro  indotto dal 

transito dei mezzi pesanti all’esterno dell’area di cava, sono state effettuate delle stime 

con l’obiettivo di evidenziarne la non significatività rispetto alla situazione esistente. 

Infine, considerata la particolarità dell’attività di volata con esplosivo, vengono riportate a 

parte alcune considerazioni di maggiore dettaglio. 

 

4.5.2 Traffico indotto da mezzi pesanti – DPR 142/2004 

Al fine di valutare l’impatto generato dal transito dei mezzi pesanti sulla viabilità 

principale sono stati valutati separatamente gli effetti delle varie operazioni all’interno 

della Fase 1 ritenuta più critica dal punto di vista acustico. 

Riprofilatura e asportazione del materiale di riporto: non comporta transiti 

di mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria, pertanto tale fase non comporta impatti 

significativi sui ricettori. 

Coltivazione: il transito in ingresso ed in uscita dei mezzi pesanti per il trasporto 

del materiale estratto dalla cava è previsto in 100 mezzi/giorno nelle 8 ore di 

attività della cava e mediati nel periodo diurno di riferimento previsto dalla 

normativa.  

Ripristino ambientale finale: non comporta transiti di mezzi pesanti sulla 

viabilità ordinaria, pertanto tale fase non comporta impatti significativi sui ricettori. 

 

Per la stima dei livelli sonori a bordo carreggiata, nel periodo diurno, è stata utilizzata 

una formula specifica per le infrastrutture stradali. Tale formula è basata sul SEL, 

rintracciabile in letteratura, relativo ai mezzi pesanti e consente di ricavare il livello 

equivalente a bordo carreggiata inserendo, come dati di input, i veicoli per unità di 

tempo: 
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dove: 

SELvp è il SEL da letteratura relativo al transito di un veicolo pesante misurato ad una 
distanza di 5 metri dal bordo carreggiata (pari a 80,0 dBA); 
nvp è il numero di veicoli pesanti stimati; 
t è il tempo di rilevamento in secondi. 

 

Per la stima dei livelli sonori alle varie distanze è stata utilizzata la formula di 

propagazione in campo libero, cautelativamente ridotta in modo tale che ad un raddoppio 

di distanza corrisponda un decadimento di circa 3 dBA. Come traffico indotto è stato 

utilizzato cautelativamente quello massimo giornaliero, pari a 100 mezzi. 
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Figura 4-5 – Effetto dei transiti dei mezzi pesanti  
 

Come si evince dalla tabella sopra riportata il traffico indotto ha effetti trascurabili già 

alla distanza di 5 metri dal bordo carreggiata.  

Considerando che il ricettore più vicino è R4,  in classe III con limite diurno di 60 dBA, ed 

è ubicato a circa 20 metri dalla strada si può ragionevolmente considerare l’effetto del 

traffico di mezzi pesanti trascurabile rispetto a quello generato dalle altre sorgenti di 

progetto. 

 

4.5.3 Limiti da classificazione acustica comunale 

Le simulazioni effettuate su dei punti bersaglio posizionati ad 1 metro dalla facciata di 

ciascun ricettore hanno restituito, come massimo livello incidente generato dall’attività di 

ciascuna fase operativa, i valori riportati nella tabella seguente; tali valori sono stati 

ottenuti nell’ipotesi di funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore in 

continuo nell’intero periodo diurno (16 ore). Come precedentemente riportato è 
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ragionevole supporre che il limite più restrittivo da rispettare sia il differenziale 

diurno per attività di questo tipo, anche in ragione dei bassi livelli di rumore residuo 

restituiti dalla campagna di monitoraggio. Pertanto la verifica del rispetto dei limiti di 

legge verrà incentrata su tale limite, dal momento che il rispetto dello stesso sarà anche 

garanzia del rispetto dei limiti assoluti di immissione e di emissione. Infatti avendo 

rilevato livelli di rumore residuo inferiori a 40 dBA la somma degli stessi, ai valori riportati 

nella Tabella 4-4, non comporta alcuna variazione del livello significativa. 

 

   Riprofilatura Coltivazione A Coltivazione B Ripristino finale 

Nome Piano Direzione Livello in [dB(A)] Livello in [dB(A)] Livello in [dB(A)] Livello in [dB(A)] 

R1-1 2 SW 38.4 37.5 41.5 38.5 

R1-2 2 S 41.3 38.6 45.1 40.9 

R2-1 2 O 44.7 37.6 48.5 37.6 

R2-2 1 SW 41.0 38.5 43.9 40.3 

R3 2 E 51.3 47.1 55.0 51.2 

R4-1 2 SE 53.9 54.4 52.6 54.2 

R4-2 2 SE 54.7 54.0 52.2 55.0 

R5 2 N 45.5 53.1 53.6 51.4 

 

Tabella 4-4– Risultati delle simulazioni – Differenziale Periodo Diurno. 

 

Per il rispetto del limite di immissione differenziale, si sottolinea come la normativa 

vigente preveda che il criterio differenziale non si applichi (art. 4, comma 2 del DPCM 

14.11.97), in quanto ogni effetto del rumore sia da ritenersi trascurabile, qualora: 

 il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

 il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

Visto che, come spesso accade, non è possibile verificare il rispetto del criterio 

differenziale effettuando misure all’interno dell’edificio abitativo, e dato che la situazione 

a finestre chiuse (lettera b) del comma 2) risulta essere meno restrittiva della precedente 

(poiché un infisso medio abbatte più di 15 dBA), è fondamentale potere stimare, una 

volta noto il livello di rumore ambientale in facciata all’edificio, il corrispondente livello 

interno a finestre aperte, ovvero l’attenuazione sonora. 

 

Pertanto, se ipotizziamo di prevedere un livello di rumore L generato dalla sorgente sulla 

facciata di un edificio durante il periodo diurno, ovvero quello di attività della cava, e 

consideriamo la situazione a finestre aperte, è possibile ottenere il corrispondente livello 

interno LI, dovuto esclusivamente all’attività, sottraendo, dal livello sonoro esterno, 

l’attenuazione tra esterno e interno dell’ambiente. Per tale attenuazione, in base a varie 
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pubblicazioni tra cui “Problematiche di rumore immesso in ambiente esterno da impianti 

di climatizzazione centralizzati” di Antonio di Bella, Francesco Fellin, Michele Tergolina e 

Roberto Zecchin, si stima un valore medio pari a circa 5-6 dBA. I diagrammi riportati in 

Figura 4-6 ottenuti da rilievi sperimentali effettuati secondo la norma ISO 140-5, 

mostrano l’andamento in frequenza della differenza tra il livello di pressione sonora, 

misurato in prossimità della faccia esterna di un fabbricato, e quello interno a finestre 

aperte e chiuse, prefissata una specifica sorgente sonora.  

 

 
Figura 4-6- Esempio di andamento in frequenza della differenza fra il livello di pressione sonora 
misurato in prossimità della facciata e quello interno in un edificio (a finestra chiusa ed a finestra 
aperta). Il termine correttivo si riferisce al metodo di calcolo proposto dalla norma ISO 140-5 per la 
determinazione dell’isolamento acustico di facciata con sorgente sonora elettroacustica (RJ), che 
tiene conto dell’angolo di incidenza del suono generato dalla sorgente e dell’assorbimento acustico 
dell’ambiente interno all’edificio. 

 

Il livello massimo di immissione stimato ad 1 metro dalla facciata dell’edificio più esposta 

ed ad un’altezza dal suolo di 4 metri (Tabella 4-4), è risultato pari a 55.0 dBA e si è 

registrato in corrispondenza del ricettore R3 nell’operazione di Coltivazione B e nel 

ricettore R4 nell’operazione di ritombamento. Sottraendo a tali livelli ambientali i 5.0 dBA 

suddetti, si ottiene un livello sonoro stimato interno all’edificio a finestre aperte pari a 

50.0 dBA, tale da consentire la non applicabilità del criterio differenziale.  

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si può concludere affermando che 

le attività di cava sono tali da garantire il rispetto del criterio differenziale in base a 

quanto previsto dall’art.4, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. 

Le simulazioni eseguite, prevedendo presso tutti i ricettori individuati livelli inferiori o 

uguali a 55.0 dBA, nell’ipotesi cautelativa di funzionamento in continuo, nelle 16 ore 
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diurne, di tutte le sorgenti di progetto. Essendo i funzionamenti reali delle sorgenti 

sonore esclusivamente concentrati nelle 8 ore lavorative e con durata riportata nel 

paragrafo 4.3.1, è evidente che i livelli immessi da ciascuna fase siano molto inferiori a 

quelli stimati nell’ipotesi cautelativa prevista. I risultati sopra riportati garantiscono 

altresì, alla luce di quanto appena esposto, anche la verifica del limite di 

immissione di classe II e di classe III diurno presso tutti i ricettori individuati. 

 

4.5.4 Attività di volata  

La volata vera e propria, caratterizzata dall’esplosione delle cariche esplosive per far 

distaccare il materiale lapideo dal fianco della montagna, è un evento particolare, di 

durata molto breve (inferiore o uguale ad 1 secondo) e di elevata potenza sonora. 

Si tratta inoltre di un evento a tempo parziale in base a quanto disposto dal DM 16/03/98 

(correzione al livello ambientale di – 5 dBA). 

Gli eventi esplosivi previsti in media nel corso della settimana lavorativa sono di norma 

pari a due, in orari compresi tra le 10:00 e le 12:00 nella mattina e tra le 15:00 e le 

17:00 nel pomeriggio. 

Come già evidenziato l’attività di coltivazione oggetto di valutazione garantisce il rispetto 

dei limiti di legge in corrispondenza di tutti i ricettori individuati. 

Tuttavia, oltre a quanto già riportato, si è ritenuto opportuno stimare anche il livello 

sonoro massima in facciata ad ogni singolo ricettore (ad una quota di 4 metri sul p.c.), al 

fine di evidenziare il massimo disturbo della popolazione esposta nell’istante 

dell’esplosione. 

 Volata 

Nome Livello in [dB(A)] 

R1-1 65.0 

R1-2 65.8 

R2-1 70.5 

R2-2 66.7 

R3 76.9 

R4-1 68.3 

R4-2 67.9 

R5 77.7 

 

Tabella 4-5– livelli di picco durante la volata nella fase 1 durante l’operazione di 

coltivazione B. 

 

Va evidenziato che mediando tali livelli, generati da 1 secondo di esercizio, nelle 16 ore 

diurne i livelli sonori risultanti sono tali da non alterare significativamente il livello di 

rumore residuo. 
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Si ritiene pertanto che tali livelli massimi, stimati ipotizzando nel modello di calcolo che la 

volata sia continua sulle 16 ore diurne, siano tali da non destare preoccupazione sui 

ricettori. 

Inoltre, si segnala che al fine di ridurre al minimo il disturbo, prima che le cariche 

esplosive vengano fatte brillare, viene avvisata la popolazione tramite doppia 

segnalazione acustica. 
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5 CONCLUSIONI 

Il clima acustico dell’area di indagine, ed in particolare quello rilevato durante il 

monitoraggio effettuato in corrispondenza dei ricettori indagati, è risultato essere 

condizionato solo dalla rumorosità antropica tipica dei luoghi. 

I risultati dei rilievi hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti di legge imposti dalla 

zonizzazione acustica comunale. 

Per una più realistica rappresentazione dei risultati è stato ricostruito il modello 3D del 

terreno dell’area di intervento. 

Le stime effettuate hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di emissione, di 

immissione e del criterio differenziale; in particolare, in questo ultimo caso il criterio è 

risultato verificato in termini di non applicabilità dello stesso (art. 4, comma 2 del DPCM 

14/11/97), risultando di fatto trascurabile il contributo delle sorgenti sonore di progetto. 

 

Pertanto, si ritiene che l’attività di cui all’oggetto del presente studio, ovvero il 

progetto di coltivazione del giacimento di calcare sito in località Monte Lecceti 

nel Comune di Novafeltria (RN), sia da ritenersi acusticamente compatibile con 

la normativa vigente. 



Studio previsionale di impatto acustico Pagina 37 di 46 

 

Redatto da: SERVIN Servizi Integrati Gestionali Ambientali Scpa 
 

 Ravenna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO I: CERTIFICATI DI TARATURA DEGLI STRUMENTI 
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31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60dB

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55) - Leq - Lineare

Leq = 39.4 dBA

NOTE: 

L1: 43.5 dBA L5: 42.8 dBA

L90: 35.1 dBA L95: 35.0 dBA

L10: 42.3 dBA L50: 37.6 dBA

13.26.55

Nome misura: Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55)
Località: Secchiano
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Ing. Sampieri
Data, ora misura: 11/09/2012

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55)
Leq - Lineare

dB dB dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

50.6 dB 
47.8 dB 
45.2 dB 
41.4 dB 
38.4 dB 
42.6 dB 
35.2 dB 
34.3 dB 
37.7 dB 
33.5 dB 
30.9 dB 

32.2 dB 
32.2 dB 
32.8 dB 
31.8 dB 
32.2 dB 
34.1 dB 
29.7 dB 
26.6 dB 
26.7 dB 
26.0 dB 
23.9 dB 

23.7 dB 
22.2 dB 
20.4 dB 
20.0 dB 
20.2 dB 
24.8 dB 
34.9 dB 
27.8 dB 
20.8 dB 
19.2 dB 
11.7 dB 

Ricerca Toni Puri 
(Decreto 16/03/98 e normativa tecnica di riferimento ISO 266:1987)

LEQ, Livelli Percentili, Analisi in frequenza, Short Leq
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Cava M.te LeccetiGlobali (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55) - AllMin - 

Tono puro

Cava M.te LeccetiGlobali (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55)
AllMin - 

Hz dB Hz dB Hz dB
12.5 Hz
25 Hz
50 Hz
100 Hz
200 Hz
400 Hz
800 Hz
1600 Hz
3150 Hz
6300 Hz
12500 Hz

16 Hz
31.5 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
16000 Hz

20 Hz
40 Hz
80 Hz
160 Hz
315 Hz
630 Hz
1250 Hz
2500 Hz
5000 Hz
10000 Hz
20000 Hz

15.2 dBA
20.5 dBA
15.2 dBA
10.2 dBA
13.5 dBA
11.5 dBA
12.8 dBA
10.8 dBA
6.5 dBA

15.7 dBA
12.2 dBA

17.1 dBA
18.2 dBA
14.6 dBA
11.8 dBA
12.8 dBA
12.6 dBA
12.3 dBA
9.8 dBA
6.4 dBA

25.5 dBA
10.0 dBA

17.2 dBA
18.6 dBA
12.9 dBA
13.5 dBA
11.9 dBA
11.6 dBA
11.2 dBA
8.4 dBA
7.1 dBA

20.1 dBA
5.6 dBA

NO SI
Basse frequenze

Alte frequenze

Spot A

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55)
Leq - Lineare

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12.5 20148.5 Hz 28.0 dB

Non Mascherato 12.5 20148.5 Hz 28.0 dB

Mascherato 0 Hz 0.0 dB

13.26 13.31 13.36 13.41 13.46 13.51 13.56hms
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

dBA

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55)
Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 1) (11/09/2012 13.26.55) - Running Leq

rumore di fondo generato dall'attività della cava limitrofa
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31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
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50

60
dB

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38) - Leq - Lineare

Leq = 37.9 dBA

NOTE: 

L1: 48.7 dBA L5: 43.1 dBA

L90: 32.5 dBA L95: 31.5 dBA

L10: 40.0 dBA L50: 35.2 dBA

14.19.38

Nome misura: Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38)
Località: Secchiano
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Ing. Sampieri
Data, ora misura: 11/09/2012

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38)
Leq - Lineare

dB dB dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

43.9 dB 
47.4 dB 
53.0 dB 
37.7 dB 
40.0 dB 
44.9 dB 
36.6 dB 
37.6 dB 
34.5 dB 
38.3 dB 
36.8 dB 

32.1 dB 
35.1 dB 
37.1 dB 
35.6 dB 
34.3 dB 
30.9 dB 
29.5 dB 
27.0 dB 
25.3 dB 
23.9 dB 
23.9 dB 

20.4 dB 
19.0 dB 
18.4 dB 
17.8 dB 
17.4 dB 
18.7 dB 
22.0 dB 
19.4 dB 
16.4 dB 
22.0 dB 
10.7 dB 

Ricerca Toni Puri 
(Decreto 16/03/98 e normativa tecnica di riferimento ISO 266:1987)

LEQ, Livelli Percentili, Analisi in frequenza, Short Leq

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
Frequency

0

10

20

30

dB

S
o

un
d

 p
re

ss
ur

e
 le

ve
l (

re
f 2

0
 µ

P
a

)

MAF

10

20

Cava M.te LeccetiGlobali (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38) - AllMin - 

Cava M.te LeccetiGlobali (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38)
AllMin - 

Hz dB Hz dB Hz dB
12.5 Hz
25 Hz
50 Hz
100 Hz
200 Hz
400 Hz
800 Hz
1600 Hz
3150 Hz
6300 Hz
12500 Hz

16 Hz
31.5 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
16000 Hz

20 Hz
40 Hz
80 Hz
160 Hz
315 Hz
630 Hz
1250 Hz
2500 Hz
5000 Hz
10000 Hz
20000 Hz

15.6 dBA
20.8 dBA
23.7 dBA
20.1 dBA
18.9 dBA
17.3 dBA
15.5 dBA
11.4 dBA
5.7 dBA
7.6 dBA
5.9 dBA

23.2 dBA
20.0 dBA
20.7 dBA
18.7 dBA
18.4 dBA
16.2 dBA
13.9 dBA
9.0 dBA
5.5 dBA
8.3 dBA
5.3 dBA

26.1 dBA
20.3 dBA
19.7 dBA
16.7 dBA
18.8 dBA
15.6 dBA
13.3 dBA
7.2 dBA
6.1 dBA
7.0 dBA
5.3 dBA

NO SI
Basse frequenze

Alte frequenze

Spot B

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38)
Leq - Lineare

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12.5 20713.6 Hz 28.0 dB

Non Mascherato 12.5 20713.6 Hz 28.0 dB

Mascherato 0 Hz 0.0 dB

14.19 14.24 14.29 14.34 14.39 14.44 14.49hms
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

dBA

Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38)
Cava M.te LeccetiIntvT.H. (File N. 2) (11/09/2012 14.19.38) - Running Leq

rumore di fondo generato dall'attività della cava limitrofa. A inizio misura è stato rilevato il
passaggio di un elicottero
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