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Legislazione e norme di
riferimento

La  normativa  tecnica  di  riferimento  è  costituita  dalla  legge
quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995,
dal  D.P.C.M.  14  novembre  1997  "Determinazione  dei  valori
limite  delle  sorgenti  sonore”,  dal  D.M.A.  del  16  marzo  1998
“Tecniche  di  rilevamento  e  misurazione  dell’inquinamento
acustico” e dal D.P.R. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per
il  contenimento  e  la  prevenzione  dell’inquinamento  acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge
26/10/95 n° 447”.
Il testo del decreto 16 marzo 1998 esplica le quantità fisiche da
rilevare e le modalità stesse di effettuazione delle prove strumentali.

LEGGE 447 del 26 ottobre 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico. (G.U. 30-10-95, n. 254).

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. 1-12-97, n. 280).

D.M.A. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. (G.U. 1-4-1998, N.
76).

D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n°
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. (G.U. 4-1-1999,
N. 2);

D.P.R. 30 marzo 2004 N. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (G.U. 1-6-
2004, n. 127).

DDG ARPAV N. 3/2008 Definizioni  ed  obbiettivi  generali  per  la  realizzazione  della  documentazione  in
materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ N. 447/1995.

DDG ARPAV N. 3/2008 Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi
dell'articolo 8 della LQ N. 447/1995.

Piano di Classificazione Acustica Comune di Castelfranco Veneto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 103 del 31.7.2003
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Definizioni tecniche 1. Ambiente  abitativo :  ogni  ambiente  interno  ad  un  edificio
destinato  alla  permanenza  di  persone  o  comunità  ed
utilizzato per le diverse attività umane, (omissis);

2. Ricettore :  qualsiasi  edificio  abitativo  adibito  ad  ambiente
abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o
ad attività lavorativa o ricreativa; (omissis)

3. Tempo di riferimento T r: è il parametro che rappresenta la
collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si
individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di
norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le
ore 6,00 e le ore 22,00. Il periodo notturno è quello relativo
all'intervallo  di  tempo compreso tra  le  ore  22,00  e  le  ore
6,00;

4. Tempo  di  osservazione  T o:  è  un  periodo  di  tempo,
compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale
l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di
rumorosità;

5. Tempo di misura T m: è il periodo di tempo, compreso entro
il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate
le misure di rumore.

6. Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che
può  essere  emesso  da  una  sorgente  sonora,  misurato  in
prossimità della sorgente stessa.

7. Valori limiti assoluti di immissione : il valore massimo che
può  essere  immesso  da  una  o  più  sorgenti  sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori, determinato con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale.

8. Valori di attenzione : rappresentano soglie di esposizione al
rumore  il  cui  superamento  impone  l’obbligo  di  adottare  il
piano di risanamento acustico.

9. Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel  medio  e  nel  lungo  periodo  con  le  tecnologie  e  le
metodologie  di  risanamento  disponibili,  per  realizzare  gli
obiettivi di tutela previsti dalla legge.

10. Valori  limite  differenziali ,  determinati  con riferimento  alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo.

11. Livello  di  rumore  ambientale  (L A):  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. 

12. Livello  di  rumore  residuo  (L R):  è  il  livello  continuo
equivalente di pressione sonora ponderato <A>, che si rileva
quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

13. Livello differenziale di rumore (L D): differenza tra il livello
di rumore ambientale (LA)  e quello di rumore residuo (LR): 

Dott. Ing.  Ivano Dal Col –  Sede di Vittorio Veneto (TV) -  Via Grazioli 19/2 –  tel. 0438/560981 – Fax 0438/920621 - cell. 348/5160983
dalcol.ivano@libero.it           http://www.acustica03db.com   

pag. 4 di 18



LD = ( LA - LR)

14. Livello  di  emissione :  è  il  livello  continuo  equivalente  di
pressione  sonora  ponderato  <A>,  dovuto  alla  sorgente
specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. Fattore correttivo (K i):  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

16. 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 medesimo 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).

17. Livello di rumore corretto (L C): è definito dalla relazione:

LC = LA + KI +  KT +  KB
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Descrizione dell’attività La presente relazione contiene le previsioni di impatto acustico per
la nuova viabilità a servizio della Cartiera Giorgione. 

Informazioni identificative ed
urbanistiche 

La nuova viabilità, in progetto, è costituita da nuovo accesso lungo
la SR 245 VAR. di Castelfranco e dalla unificazione di un secondo
accesso a sud della Cartiera e di una stradina vicinale creando un
unico punto di interfaccia con la SR 245 Castellana.
Le due strade pertanto avranno classificazioni diverse essendo la
prima  ad  uso  esclusivo  della  Cartiera  non  rientra  nella
classificazione di strada mentre la seconda può essere classificata
come strada locale di tipo F.  

Classificazione della zona e
limiti legislativi

La  nuova  viabilità,  in  progetto,  è  inserita,  per  quanto  concerne
l'acustica, in parte entro le fasce di rispetto delle strade regionali
SR245 VAR. DI CASTELFRANCO e SR245 CASTELLANA ed in
parte nelle Classi III e VII e nella relativa fascia di transizione.

Le  suddette  fasce  di  pertinenza  non  sono  elementi  della
zonizzazione, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata, a
cui dovranno attenersi tutte le altre sorgenti, venendo a costituire,
di  fatto,  delle  fasce  di  esenzione  esclusivamente  per  quanto
riguarda  rumorosità prodotta dal traffico.  

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 tabella 2, prevede i seguenti limiti di
immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti
“extraurbana secondaria Cb”:

Fascia A   100 m

1. Livello  continuo equivalente  Leq = 70  dB(A)  nel  periodo
diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00);

2. Livello  continuo equivalente  Leq = 60  dB(A)  nel  periodo
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

Fascia B     50 m

3. Livello  continuo equivalente  Leq = 65  dB(A)  nel  periodo
diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00);

4. Livello  continuo equivalente  Leq = 55  dB(A)  nel  periodo
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

TIPO DI STRADA
F - locale

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

Fascia  30 m 60 dB(A) 50 dB(A)
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L'area  ricade  inoltre  nelle  classi  III  e  VI  e  pertanto  valgono  i
seguenti limiti:

III -  Aree di tipo misto

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare  locale  o  di  attraversamento,  con  media  densità  di
popolazione,  con  presenza  di  attività  commerciali,  uffici,  con
limitata  presenza  di  attività  artigianali  e  con  assenza  di  attività
industriali;  aree  rurali  interessate  da  attività  che  impiegano
macchine operatrici.” D.P.C.M. 14/11/97

 

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 60 dB(A) 50 dB(A)

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE 55 dB(A) 45 dB(A)

VALORI DI QUALITÀ 57 dB(A) 47 dB(A)

RIFERITO AD UN'ORA RIFERITO ALL'INTERO
PERIODO DI

RIFERIMENTO

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

DIURNO 
06-22

NOTTURNO
22-06

VALORI DI 
ATTENZIONE

70 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A)

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI 
IMMISSIONE ALL'INTERNO DEGLI 
AMBIENTI ABITATIVI

5 dB(A) 3 dB(A
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VI -  Aree esclusivamente industriali

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività  industriali  e  prive  di  insediamento  abitativi”  D.P.C.M.
14/11/97

 
DIURNO

06-22
NOTTURNO

22-06

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 70 dB(A) 70 dB(A)

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE 65 dB(A) 65 dB(A)

VALORI DI QUALITÀ 70 dB(A) 70 dB(A)

RIFERITO AD UN'ORA RIFERITO ALL'INTERO
PERIODO DI

RIFERIMENTO

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

DIURNO 
06-22

NOTTURNO
22-06

VALORI DI 
ATTENZIONE

80 dB(A) 75 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)

DIURNO
06-22

NOTTURNO
22-06

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI 
IMMISSIONE ALL'INTERNO DEGLI 
AMBIENTI ABITATIVI

Non applicabili 
art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997

Flusso di traffico indotto Mezzi  Leggeri  (automobili  e  furgoni)  costituiti  da  dipendenti,
visitatori e dalle squadre di manutenzione.
Attualmente i dipendenti circa 65: 45 turnisti (9 mezze squadre di 5
persone ciascuna), 15 impiegati e 5 dirigenti. Nell’ora di punto del
mattino  (7.30  -  8.30)  gli  ingressi  dall’accesso  lungo  la  SR  245
Castellana  sono  circa  20;  stesso  flusso,  ma  con  destinazione
contraria,  si  verifica  alla  sera  nell’intervallo  di  punta  serale
compreso tra le 17.30 e le 18.30. 
I visitatori sono costituiti da rappresentanti, tecnici e consulenti che
si  distribuiscono  nell’arco  dell’intera  giornata  lavorativa  e  il  cui
numero, mediamente, ammonta a circa 40/giorno.
Le  squadre  di  manutenzione,  comunque  presenti  nell’arco
dell’intero anno, hanno un picco di concentrazione durante i  due
periodi  di  ferma  dell’impianto  che  coincidono  con  le  festività
natalizie  e  con  il  periodo  a  cavallo  delle  vacanze  estive  (fine
luglio/inizio di agosto).
In  particolare durante quest’ultimo intervento manutentivo  vi  può
essere la concomitanza di circa una cinquantina di mezzi, per la
più  parte  costituiti  da  commerciali  leggeri  con  massa  fino  a  35
quintali.
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Mezzi  pesanti  (autoarticolati)  che riforniscono  lo  stabilimento  di
materia prima (macero) e trasportano il  prodotto finito (bobine di
carta) ai siti di destinazione per le successive lavorazioni.
Per  questo  tipo  di  attività  la  Cartiera  Giorgione  si  avvale  di
un’azienda di autotrasporto cui è demandato circa l’80% del totale
del volume di materia prima e prodotto finito. La rimanente parte è
conferita all’azienda da trasportatori  – specie esteri  – eterogenei
per provenienza e destinazione che può capitare arrivino al di fuori
dell’orario di lavoro e che pertanto hanno la necessità di utilizzare
degli  spazi  di  sosta  notturni  per  poter  conferire  il  materiale  il
mattino successivo all’apertura dello stabilimento.
Il numero dei mezzi pesanti che giornalmente entrano ed escono
dallo stabilimento sono circa 30 al giorno

In previsione di  un futuro ampliamento dello  stabilimento sino al
suo  potenziale  raddoppio,  i  volumi  di  traffico  è  ipotizzabile  che
possano  anch’essi  raddoppiare  per  quanto  riguarda  i  mezzi
pesanti,  aumentare  del  50%  se  ci  si  riferisce  al  personale
amministrativo.

Cautelativamente si assumono i seguenti flussi:

mezzi attuale ampliata

Giorno (6/22) Ingressi uscite Ingressi uscite

leggeri 20+30+40 20+30+40 30+30+40 30+30+40

pesanti 30 30 60 60

mezzi attuale ampliata

Notte (22/6) Ingressi uscite Ingressi uscite

leggeri 15 15 15 15

pesanti 6 6 12 12

L'accesso ai mezzi pesanti avverrà da Nord mentre i mezzi leggeri
accederanno da Sud.
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Stima previsionale dei livelli
indotti dalla nuova viabilità a

Nord S.R. 245 var

L'accesso Nord è riservato prevalentemente ai mezzi pesanti e si
trova in parte in classe III ed in parte in classe VI.

Si verifica ora l’apporto dovuto al transito dei mezzi nei pressi degli
edifici  non  appartenenti  alla  cartiera  situati  nella  fascia  di
transizione. Nel periodo diurno si assume per eccesso 8 transiti/h
corrispondenti a 128 transiti diurni  dalle formule del CETUR per
mezzi  pesanti  si  ottiene  Leq  =  52.0  dB(A)  stima  per  eccesso.
Inferiore al limite dato da 

70-(70-55)/50x11 = 66 dB(A)

non si valuta il limite assoluto di immissione essendo la differenza
superiore ai 10 dB(A) non comporta possibilità di variazioni.
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Nel  periodo  notturno  si  assume  per  eccesso  2  transiti/h
corrispondenti a 16 transiti notturni  dalle formule del CETUR per
mezzi  pesanti  si  ottiene  Leq  =  46.0  dB(A)  stima  per  eccesso.
Inferiore al limite dato da 

70-(70-45)/50x11 = 64 dB(A)

non si valuta il limite assoluto di immissione essendo la differenza
superiore ai 20 dB(A) non comporta possibilità di variazioni.
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Stima previsionale dei livelli
indotti dalla nuova viabilità a

Sud S.R. 245 

L'accesso Sud è riservato prevalentemente ai mezzi leggeri  e si
trova in parte in classe III ed in parte in classe VI inoltre il tratto
iniziale è da considerare come strada locale di tipo F.

Si verifica ora l’apporto dovuto al transito dei mezzi nei pressi degli
edifici non appartenenti alla cartiera. Nel periodo diurno si assume
per eccesso 10 transiti/h corrispondenti a 160 transiti diurni  dalle
formule del CETUR per mezzi legeri si ottiene Leq = 48.0 dB(A),
stima per eccesso, inferiore anche al  limite notturno di 50 dB(A)
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Conclusioni    Dalle elaborazioni condotte si può affermare che la modifica della
viabilità e l'eventuale incremento di traffico rispetteranno i limiti di
zona senza portare incrementi ai livelli attuali . 
 

Si  ritiene perciò compatibile  la  nuova viabilità in progetto con la
zona. 

Vittorio Veneto, 20 Settembre 2018

Integrazioni marzo 2019 Con riferimento alle richieste ARPAV del 31/01/2019:
1. i ricettori sono già individuati, la stima previsionale dei livelli

indotti sugli stessi è riportata rispettivamente a pag. 10 e
12 della presente. La posizione dei ricettori è individuata
nel progetto generale, allegato C, mediante due riquadri,
ora in rosso per una maggior evidenza;

2. dati  i  livelli  di  Leq(A)  calcolati  previsionalmente  nelle
conclusioni è già specificato, ora evidenziato, che non vi
saranno incrementi nei livelli attuali;

3. viste  le  conclusioni  formulate  si  ritiene  che  nuove
misurazioni  in  campo siano mero esercizio didattico;  per
completezza di risposta si allegano, sub F, (in stralcio con
riferimento  ai  ricettori  individuati  nella  presente),
misurazioni in campo eseguite a suo tempo da altro studio
acustico relativamente all'AIA.

Progettista integrazione opere specialistiche                              Ing. Paolo Da Rin

Tecnico competente in acustica n° 385 Regione Venet o             Ing. Ivano Dal Col
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Allegato A Mappali e vista aerea

Dott. Ing.  Ivano Dal Col –  Sede di Vittorio Veneto (TV) -  Via Grazioli 19/2 –  tel. 0438/560981 – Fax 0438/920621 - cell. 348/5160983
dalcol.ivano@libero.it           http://www.acustica03db.com   

pag. 14 di 18



Allegato B Zonizzazione
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Allegato C Progetto fuori scala
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Allegato D Estratto dei certificati di taratura
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Allegato E Attestato di riconoscimento

Dott. Ing.  Ivano Dal Col –  Sede di Vittorio Veneto (TV) -  Via Grazioli 19/2 –  tel. 0438/560981 – Fax 0438/920621 - cell. 348/5160983
dalcol.ivano@libero.it           http://www.acustica03db.com   

pag. 18 di 18



Allegato F Stralcio rilievi fonometrici per AIA
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