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PREMESSA
La ditta PONENTE srl, con sede in Cittadella, via delle Pezze n. 7, ha in progetto
l’ampliamento di un insediamento produttivo esistente, per attività produttiva condotta dalla
ditta SCILM spa, con sede in cittadella, via delle Pezze n. 7.
La SCILM è una ditta innovativa, specializzata nella produzione di accessori e componenti
per mobili, rivolti principalmente al settore dei mobili per cucine ma non solo, operante sia in
ambito nazionale che in ambito internazionale.
Il nuovo edificio in progetto sarà adibito a magazzino, per lo stoccaggio dei prodotti in
ingresso ed in uscita, consentendo da un lato di liberare una parte di aree attualmente occupate
all’interno degli edifici esistenti per lasciare maggiore spazio alla produzione, dall’altro di
creare un magazzino di stoccaggio più ampio e funzionale.
La valutazione di impatto acustico è riferita a rumori prodotti nel nuovo edificio, per attività
produttiva prevista nel periodo diurno (06.00 – 22.00).
Si fa riferimento al livello del rumore immesso nell’ambiente esterno e verifica dei valori
limite assoluti di immissione, rispetto al livello equivalente di rumore ambientale, come
fissato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
L’analisi è stata effettuata in ottemperanza alle seguenti disposizioni integrative alla legge n.
447/95:
•
•
•
•
•

D.P.C.M. 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”;
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico (approvato
con delibera ARPAV n. 3 del 29/01/2008);
Zonizzazione acustica del Comune di Cittadella;
Zonizzazione acustica del Comune di Fontaniva.
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CARATTERISTICHE DEL SITO
L’attività viene attualmente svolta in n° 4 edifici, due dei quali ubicati in Comune di
Cittadella ed i rimanenti due ubicati in Comune di Fontaniva.
L’intervento edilizio di progetto interessa un’area sita in Comune di Fontaniva oltre ad una
porzione di area ricadente in Comune di Cittadella, essendo l’insediamento produttivo
esistente sviluppato su diversi edifici produttivi ubicati a cavallo del confine comunale tra i
Comuni di Cittadella e Fontaniva, e tutti accessibili da Via delle Pezze in Comune di
Cittadella.
Il nuovo edificio, da realizzare, sarà ubicato a sud degli edifici esistenti, ricadenti in Comune
di Fontaniva, dove attualmente vengono svolte le lavorazioni di estrusione dei profili in
materiale plastico e le lavorazioni dei profili in alluminio.
L’ampliamento è costituito da :
· capannone con superficie coperta di oltre 7000 m2, altezza metri 10.90, collegato da due
tettoie ai capannoni produttivi;
· tettoia, lato est, superficie coperta di oltre 550 m2;
· tettoie di collegamento di oltre 300 m2;
· vani tecnici, lato ovest, superficie coperta 88 m2.
Dal punto di visto edilizio il nuovo edificio sarà realizzato con struttura portante in c.a.
prefabbricato, con un insieme di pilastri e travi portanti; la copertura sarà realizzata con tegoli
in c.a.p. che consentano il ricavo di finestrature in copertura tipo shed. La copertura sarà
opportunamente coibentata mediante stesura e fissaggio di strato di materiale coibente e
soprastante di copertura realizzato con lastre di copertura grecate in alluminio naturale dello
spess. di 7/10. Il canale di gronda dei tegoli shed sarà opportunamente coibentato ed
impermeabilizzato con guaine armate.
Le pareti esterne della zona produttiva saranno realizzate in pannelli prefabbricati, del tipo
verticale, di calcestruzzo armato di spessore cm 30 a taglio termico con interposta una lastra
di polistirolo espanso; la finitura dei pannelli sarà tipo cemento lisciato.
Il pavimento sarà in calcestruzzo levigato al quarzo; gli infissi esterni delle facciate saranno
realizzati mediante profili in alluminio elettroverniciati e vetro.
Internamente l’edificio presenta quattro campate, delle quali quella posta più ad est presenta
un solaio intermedio con ricavo di alcuni locali da adibire a magazzino anche al piano primo.
sul lato est dell’edificio, sotto la tettoia, sono stati ricavati n° 5 portoni per l’accesso di
autocarri ed autotreni per le operazioni di carico e scarico da effettuare dall’interno
dell’edificio.
L’accesso al nuovo edificio è garantito dalla via pubblica delle Pezze, già di accesso all’area
industriale ivi presente, e dista soli 400 m dalla S.S. 47 Valsugana.
La planimetria riporta la zona dell’ampliamento.
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zona ampliamento
confine comunale Cittadella - Fontaniva

Si riporta il dettaglio del capannone in ampliamento (fabbricato D), con evidenza del
confine comunale.
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Secondo la zonizzazione acustica territoriale l’ampliamento ricade in area :
·
·
·

comune di Fontaniva – classe III; capannone;
comune di Fontaniva – classe IV; fascia di transizione al confine comune di Cittadella;
capannone, parte;
comune di Cittadella – classe V; piazzale manovra.

I valori limite assoluti di immissione al confine di proprietà, riferiti al rumore immesso
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, fissati dal decreto di riferimento, sono i
seguenti:

Valori limite assoluti di immissione
Leq dB(A)
Classi di destinazione d’uso del
Tempi di riferimento
territorio
Diurno
Notturno
06.00-22.00
22.00-06.00
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali

65
70

55
60

I valori limite assoluti di emissione al confine di proprietà, per la sorgente sonora singola,
sono:

Valori limite assoluti di emissione
Leq dB(A)
Classi di destinazione d’uso del
Tempi di riferimento
territorio
Diurno
Notturno
06.00-22.00
22.00-06.00
III aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali

60
65

50
55

La planimetria riporta l’area circostante, comuni di Cittadella e Fontaniva, con le classi di
zonizzazione territoriale ed i ricettori R prossimi “fabbricati residenziali”.
In prossimità al fabbricato, in ampliamento, sono individuati altri ricettori, capannoni ad
attività produttiva, in area classe V, nel comune di Cittadella.
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zonizzazione acustica - ricettori
LEGENDA
ampliamento
fascia di transizione – classe IV
R

ricettori prossimi – fabbricati residenziali

Nell’area al confine est, comune di Cittadella, sono presenti insediamenti di attività produttive
e, inoltre, ricettori R, fabbricati uso residenziale.
I ricettori “fabbricati residenziali” risultano completamente schermati, da capannoni
industriali, rispetto al fabbricato in ampliamento, attività Scilm.

ATTIVITA’ PRODUTTIVA - periodo diurno (06.00 – 22.00)
Il nuovo capannone, edificato in ampliamento ad attività esistente, sarà impiegato
principalmente a magazzino (materie prime e prodotti finiti), con marginali lavorazioni
complementari di :
·
·
·

montaggio guarnizione zoccoli in alluminio;
montaggio supporti;
controllo qualità e imballo profili alluminio.
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Per le movimentazioni all’interno del capannone, come per le operazioni di carico – scarico
dagli automezzi, vengono impiegati carrelli elevatori a trazione elettrica.
Le lavorazioni per montaggio guarnizioni, supporti, controllo qualità ed imballo profili,
occupano un’area marginale sulla superficie dell’ampliamento ed impiegano un numero
ridotto di maestranze.
La zona lato est, pensilina e piazzale, è destinata alla movimentazione di automezzi impiegati
per il ritiro dei prodotti finiti e consegna delle materie prime, con impiego di autocarri e
autoarticolati.
L’ampliamento è finalizzato a creare nuovi spazi per razionalizzare la filiera dei processi
produttivi della ditta Scilm, con l’obiettivo di incrementare e diversificare la produzione.
Per la tipologia della produzione della ditta, con componenti ad elevato contenuto
tecnologico, l’incremento del traffico indotto per automezzi di ritiro e consegna, è valutato in
poche unità di autoarticolati al giorno.

SORGENTI SONORE - attività periodo diurno (06.00 – 22.00)
All’interno del capannone, per le lavorazioni previste, si valutano i livelli sonori riportati in
tabella.
Per le lavorazioni considerate i livelli sonori sono valutati in prossimità dell’area di lavoro ed
livello riverberato, all’interno del capannone.
La rumorosità delle operazioni di carico / scarico, lavorazioni discontinue, è valutata su LeqA,
con Tr 10 minuti; le lavorazioni di imballaggio, montaggio guarnizioni, ecc., sono
considerate a rumorosità continua, nel turno di lavoro.
Rumorosità interno capannone

LAVORAZIONE

LeqA
AREA LAVORO

RIVERBERATO

CARICO - SCARICO

75

65

MONTAGGIO GUARNIZIONI

80

70

MONTAGGIO SUPPORTI

80

70

CONTROLLO QUALITA’

70

60

IMBALLO

75

65

La movimentazione di automezzi nel piazzale est, per operazioni di posizionamento mezzi per
carico o scarico, sono operazioni a rumorosità discontinua. In prossimità del mezzo, con Tr 5
minuti, sono valutate rumorosità con livello di LeqA non superiore a 65 dB.
Al confine dell’area di pertinenza, confine est, il livello delle emissioni, LeqA, Tr 5 minuti, è
valutato non superiore a 60 dB.
valutazione impatto acustico
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LIVELLI DI EMISSIONE
Per le operazioni all’interno del capannone, con movimentazione di materiali “di finitura” e
linee di lavorazione “poco rumorose” (montaggio guarnizioni, montaggio supporti, controllo
qualità), il livello sonoro, Leq(A), campo riverberato, è valutato non superiore a 70 dB(A).
Considerando un potere di isolamento acustico della struttura perimetrale superiore a 30 dB
(valore mediato portoni, finestre, pareti), si valuta il livello del rumore immesso (prodotto
dalle attività interne), all’interno del lotto, non superiore a 40 dB(A).
La rumorosità nel piazzale parte est (comune di Cittadella, classe V), è data dalle operazioni
movimentazione e posizionamento dei camion (motore a basso regime), operazioni
discontinue, valutate in prossimità del mezzo, Tr 5 minuti, con livello di LeqA non superiore
a 65 dB(A).
Per la movimentazione area esterna, on la presenza di qualche automezzo ogni ora, sono
valutate emissioni sonore :
·
·

confine est (classe V)
confine ovest

non superiori a 60 dB(A)
(Tr 5 minuti)
irrilevante – schermato dal capannone

Le emissioni sonore, per le attività del nuovo capannone, sono valutate :
·
·

attività interno capannone: emissioni inferiori ai limiti classe III, nonché inferiori al
rumore di fondo registrato nell’area;
attività piazzale: emissioni inferiori al limite dell’area confinante, in classe V.

SOGGETTI RICETTORI – limiti differenziali di immissione
Il nuovo capannone, nelle direzioni est, sud-est, è circondato da insediamenti industriali,
comune di Cittadella in area in classe V; in direzione sud, ovest è circondato da area agricola,
comune di Fontaniva, area in classe III, con i primi insediamenti residenziali alla distanza di
circa 400 metri. In direzione nord, comune di Cittadella, sono insediati capannoni in uso alla
stessa attività.
All’interno dell’area industriale (comune Cittadella, in direzione sud est) sono presenti
ricettori R “fabbricati residenziali”.
I ricettori R “fabbricati residenziali” sono schermati dai capannoni industriali esistenti, ed il
primo ricettore è a distanza superiore a 150 metri dall’area dell’ampliamento.
Date le emissioni sonore considerate nel capannone in ampliamento, il rumore immesso
all’interno dei ricettori circostanti è valutato irrilevante per il rumore “interno capannone” e
per il rumore piazzale :
· irrilevante rispetto ai ricettori R “fabbricati residenziali” (attenuazione distanza e
schermatura data dai capannoni esistenti;
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·
·

inferiore al rumore di fondo presente nell’area dei fabbricati industriali, fronte
piazzale;
schermato dal capannone rispetto all’area ad ovest (comune di Fontaniva, classe III).

VARIAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO
Viene valutato il cambiamento del clima acustico nell’ambiente esterno, per attività
produttiva della ditta Scilm, nel nuovo capannone.
A tal fine, in data 4 giugno 2018, nell’intervallo tra le ore 16.00 e le ore 17.00, sono stati
effettuati rilievi fonometrici per misurare il livello del rumore di fondo presente nell’ambiente
esterno.
La misura fonometrica è stata registrata nei punti :
·
·

zona centrale area ampliamento;
zona nord del piazzale di manovra camion carico – scarico.
Misure del 4 giugno 2018 – intervallo 16.00 – 18.00
MISURA

NOTA

Tr

LeqA

LAFmax

1

Centro area

7m

54.5

60.0

2

Zona
manovra

25 m

51.0

57.5

Le due misure fonometriche hanno registrato un rumore fondo con valori inferiori ai limiti
ammessi per le rispettive classi di appartenenza: classe V area di manovra; classe III centro
area ampliamento.
Per il rilievo fonometrico effettuato viene riportato il profilo di LAeq ponderazione Fast,
rilevato nel punti specificato, con integrazione a 1/8 di secondo.

centro area ampliamento - profilo LAeq– Leq(A) 50.0 dB
valutazione impatto acustico
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area piazzale manovra - profilo LAeq– Leq(A) 54.5 dB
Il clima acustico dell’area esaminata è caratterizzato da un rumore di fondo, con livello
“continuo”, prodotto da attività produttive presenti nell’area est, con livelli di Leq(A)
largamente inferiori ai limiti ammessi.
L’attività in esame, per le sorgenti sonore valutate, non porterà variazioni al clima acustico
presente nell’area circostante.

Insediamenti produttivi – lato est
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caratteristica spettrale del rumore di fondo

Misura rumore di fondo – area manovra
Rumore di fondo da insediamenti lato est

CONCLUSIONE
Le emissioni sonore dal nuovo capannone, in ampliamento, per l’attività della ditta
SCILM spa, sono valutate inferiori ai limiti ammessi nell’area circostante in classe V,
comune di Cittadella, come per l’area in classe III, comune di Fontaniva.
L’attività produttiva è prevista per il periodo diurno.
Il rumore immesso all’interno degli ambienti abitati dei ricettori circostanti è valutato
irrilevante ed inferiore al rumore di fondo sui ricettori stessi.
Le emissioni sonore del nuovo insediamento, LeqA, Tr diurno, a confine proprietà, sono
valutate non superiori al rumore di fondo registrato.
L’attività in esame non porterà variazioni al clima acustico presente nell’area.
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