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1. PREMESSA 

 

Scopo del presente studio è quello di valutare in via previsionale la rumorosità futura relativa alla 
realizzazione di una centrale mini-idroelettrica, che verrà realizzato in località Savoniero, presso il 
torrente Dragone, nel comune di Palagano (MO). 

 

La documentazione di previsione d’impatto acustico (Legge 447/95, e L.R. 15/01) è un allegato 
fondamentale per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e/o insediamenti come 
indicato dalla L. 447/95 art. 8 comma 4. A tal fine è stata effettuata una campagna di misure che 
ha previsto nr. 1 rilievo fonometrico, in corrispondenza dei confini dell’area che ospiterà lo 
stabilimento produttivo. 

 

La compatibilità sotto il profilo acustico è vincolata sia al rispetto dei limiti assoluti di zona, sia al 
rispetto del criterio differenziale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore”, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 Dicembre 1997). 

 

In corrispondenza degli ambienti abitativi devono essere rispettati i limiti differenziali di 5.0 dBA per 
il periodo diurno e di 3.0 dBA per il periodo notturno (art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 
447/95). 

 

Nel caso dell’individuazione di criticità, legate sia al superamento dei limiti di classe che al 
superamento dei limiti di rumore differenziale, verranno proposti eventuali interventi di mitigazione 
atti a stabilire una situazione acustica conforme alla realizzazione degli interventi. 

 

A parte i limiti assoluti di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, va 
sottolineato che le iniziali attività di cantiere per la realizzazione delle opere sono potenzialmente 
responsabili della produzione di rumore, ma come attività temporanee le autorizzazioni per il loro 
svolgimento, qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal 
comune anche in deroga ai limiti fissati all’art.2 della Legge 447 del 1995, sulla base dei criteri 
fissati dalla Giunta Regionale, come stabilito dalla normativa vigente (D.G.R. 45/2002). 
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2. CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA 

 

L'area oggetto di studio è situata nel comune di Palagano, più precisamente a Nord-Est del 
capoluogo, in Via La Penna, a valle della frazione di Savoniero, dove sorgono i ricettori sensibili 
più vicini alla futura centrale mini-idroelettrica. Il torrente Dragone, presso il quale verrà realizzato 
l’impianto di generazione di energia elettrica, scorre parallelamente ad Ovest dell’abitato, ad una 
distanza variabile tra i 90 ed i 150 m. Si precisa infine che l’alveo del torrente è sito ad una quota 
variabile tra i 15 ed i 30 m inferiore a quella degli edifici più vicino (420 m.s.l.m. è la quota del 
Dragone contro i 435/455 m.s.l.m. delle abitazioni site lungo Via La Penna e prossimi al torrente). 
In allegato si riporta estratto della mappa catastale con indicazione dell’area oggetto di studio. 

 

Attualmente la zona è acusticamente caratterizzata dalla viabilità con scarso flusso di traffico su 
Strada Provinciale per Palagano (SP 28) e dal rumore prodotto dal torrente Dragone (in particolare 
nei mesi invernali/primaverili nei quali la portata del torrente è maggiore). Di seguito in figura 1 si 
riporta un estratto del comune di Palagano in cui è riportata la localizzazione della futura attività 
oggetto di studio. 

Figura 1: ortofoto dell’area oggetto di studio con indicazione dei ricettori sensibili e del punto di misura 
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3. QUADRO NORMATIVO 

 

La normativa in materia d’inquinamento acustico è attualmente regolamentata dal Legge Quadro 
n. 447 del 26 Ottobre 1995; per i comuni privi di zonizzazione acustica restano validi i limiti di 
accettabilità per le sorgenti fisse, definiti dal D.P.C.M. 01-03-1991. 

 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi attualmente vigenti in Italia ed in particolare 
in Emilia Romana sull’inquinamento acustico presi in considerazione nel presente studio 
previsionale: 

- D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”; 

- Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995; 

- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; 

- Decreto Ministero Ambiente 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione 
dell'inquinamento acustico"; 

- D.P.R. 142 del 2004 - Decreto strade; 

- L.R. 15 del 2001 – Disposizioni in materia d’inquinamento acustico; 

- D.G.R. 673 del 2004 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione 
di’impatto acustico e valutazione di clima acustica ai sensi della L.R. 15/2001; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 21 Gennaio 2002, n. 45 “Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della L.R. n. 15/2001; 

- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/613/CE – Linee guida ai metodi di calcolo 
aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e 
i relativi dati di rumorosità. 

- Norma UNI ISO 9613:2006 (15 Dicembre 1996) - Attenuation of sound douring propagation 
outdoors - General method of calculation e- Norma ISO DIS 01/03/91. 

 

Come prescritto dalla normativa e dalle raccomandazioni internazionali (ISO DIS 01/03/91), il 
parametro acustico assunto a riferimento e quindi elaborato è il livello equivalente ponderato “A” 
[LAeq in dBA]. Successivamente sono stati calcolati i valori medi degli LAeq rilevati. Tutti i dati 
misurati e memorizzati dagli strumenti sono stati trasferiti su personal computer ed elaborati con 
specifico software (Noise & Vibration Works for Windows ed Excel). 
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4. DEFINIZIONI 

 

Per poter interpretare i risultati riportati in seguito è necessario anteporre alcune definizioni alle 
principali terminologie utilizzate tra cui: 

 

Tempo di riferimento TR: il tempo della giornata è suddivisa in due periodi di riferimento: 

Periodo diurno - compreso tra le ore 06:00 e le 22:00 (16 ore); 

Periodo notturno - compreso tra le ore 22:00 e le 06:00 (8 ore). 

 

Tempo di misura TM: è un tempo scelto in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e 
tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno esaminato. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: è dato dalla formula: 

 

 

dove: pA(t) = valore istantaneo della pressione acustica ponderata “A”; 

p0 = valore della pressione di riferimento pari a 20 P. 

 

Livello sonoro residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” che si 
rileva nell’area in assenza del rumore generato dall’attività aziendale in oggetto. 

 

Livello sonoro aziendale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 
connesso all’esercizio dell’attività. 

 

Livello sonoro ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo: 
nella fattispecie rappresenta la somma in termini energetici tra livello sonoro residuo e livello 
sonoro aziendale. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione. 
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Livello differenziale: è la differenza algebrica tra il livello di rumore ambientale e il livello di 
rumore residuo (da verificarsi solamente in prossimità di abitazioni o comunque di edifici 
caratterizzati da lunga permanenza di persone). Il criterio corrispondente deve essere verificato in 
tutte le aree non esclusivamente industriali, come richiesto dal D.P.C.M. 01/03/91 e dal suo 
aggiornamento D.P.C.M. 14/11/97. Il rispetto del limite differenziale è richiesto presso ricettori 
sensibili quali le abitazioni, ovvero laddove è prevista la permanenza di persone, fatta eccezione 
per le seguenti situazioni: 
 

- il livello ambientale determinato presso l’abitazione a finestre aperte sia inferiore ai 50.0 dBA nel 
periodo diurno o ai 40.0 dBA in quello notturno; 

- il livello ambientale determinato presso l’abitazione a finestre chiuse sia inferiore ai 35.0 dBA nel 
periodo diurno o ai 25.0 dBA in quello notturno; 

- rumorosità prodotta da infrastrutture (stradali, ferroviarie, aeroportuali o marittime); 

- rumorosità prodotta da attività o comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali o 
professionali; 

- rumorosità prodotta da servizi o impianti fissi di uso comune dell’edificio; 

- aree classificate in classe VI. 
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5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

 

Il comune di Palagano (MO) non è ancora dotato di zonizzazione acustica comunale, pertanto in 
attesa di procedere agli adempimenti previsti dall’art.6, comma 1, lettera a), dalla Legge Quadro 
n.447 del 26-10-1995 con le modalità previste dal D.P.C.M. 14-11-1997, si applicano i limiti di cui 
all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01-13-1991, in cui si considerano in via transitoria le zone già 
definite in base al D.M. del 02-04-1968. 

 

Tale decreto definisce per zone territoriali omogenee i limiti di densità edilizia, di altezza degli 
edifici, di distanza fra gli edifici stessi, nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli 
insediamenti abitativi e produttivi e gli spazi pubblici. Esso è stato concepito esclusivamente a fini 
urbanistici e non prende in considerazione le problematiche acustiche. Il Decreto Ministeriale 
prevede diversi tipi di zona, così definiti:  

- zona A, comprendente gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di 
particolare pregio ambientale; 

- zona B, comprendente le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A; 

- zone C, D, e F destinate rispettivamente a nuovi insediamenti abitativi industriali, ad uso agricolo, 
a impianti d’interesse generale. 

 

Il D.P.C.M. 01-13-1991 considera solamente le zone A e B. Per i comuni che hanno proceduto alla 
suddivisione in zone secondo il D.M. 02/04/1968 (di fatto quelli dotati di piano regolatore o di 
programma di fabbricazione), sono introdotti, in via transitoria, i limiti assoluti e differenziali riportati 
di seguito: 

Tabella 1: limiti d’accettabilità validi in regime transitorio (tabella A allegata al D.P.C.M. 14-11-97) 

Zone Limiti periodo diurno 
06:00 - 22:00 [dBA] 

Limiti periodo notturno 
22:00 - 06:00 [dBA] 

B 60.0 50.0 

A 65.0 55.0 

Altre (tutto il territorio nazionale) 70.0 60.0 

Esclusivamente industriali 70.0 60.0 

 

I limiti differenziali sono rispettivamente di 5.0 dBA per il periodo diurno e 3.0 dBA per il periodo 
notturno, per tutte le zone ad esclusione di quelle esclusivamente industriali. 
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Inoltre si dovranno considerare i limiti previsti dal “Decreto strade - D.P.R. 142 del 2004” 
relativamente alle infrastrutture viarie in quanto i ricettori sorgono in prossimità di un’infrastruttura 
viaria, Strada Provinciale per Palagano (SP 28), classificata, secondo il D.P.R. 142/2004, come 
“Strada di tipo Cb – Extraurbana secondaria” e per tali strade sono definite due fasce di pertinenza 
acustica: 

 

- fascia A di 100 m che prevede limiti acustici: 70.0 dBA di giorno e 60.0 dBA di notte; 

- fascia B di 50 m che prevede limiti acustici: 65.0 dBA di giorno e 55.0 dBA di notte. 

 

Tabella 2: descrizione ricettori sensibili individuati 

Sigla alfanumerica 
del ricettore Descrizione del ricettore Classe acustica 

d’appartenenza 
Limiti diurni 

[dBA] 
Limiti notturni 

[dBA] 

R1 

Abitazione ad uso 
residenziale appartenente 

all’abitato di Savoniero 
sita lungo Via La Penna 

Tutto il territorio 
nazionale 70.0 60.0 

R2 

Abitazione ad uso 
residenziale appartenente 

all’abitato di Savoniero 
sita lungo Via La Penna 

Tutto il territorio 
nazionale 70.0 60.0 

R3 

Abitazione ad uso 
residenziale appartenente 

all’abitato di Savoniero 
sita lungo Via La Penna 

Tutto il territorio 
nazionale 70.0 60.0 

 

Come precedentemente specificato i ricettori presi in considerazione sono posti ad una quota 
variabile dai 10 ai 30 m sopra l’alveo del Dragone. Ai fini della presente valutazione previsionale 
non verrà considerato in via del tutto cautelativa, tale dislivello tra le sorgenti acustiche legate 
all’impianto mini-idroelettrico ed i ricettori sensibili. 
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6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CARATTERIZZAZIONE DELLA SORGENTE 
SONORA 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale mini-idroelettrica della potenza massima di 390 
kW. La turbina verrà a valle dell’ultima delle tre briglie del torrente Dragone posta in località 
Savoniero nel territorio comunale di Palagano (MO). 

 

L’impianto mini-idroelettrico oggetto di studio utilizzerà una portata congrua Qmax del Dragone di 
3.5 m3/s. Il salto, di 16.5 metri, sfrutta tre briglie già esistenti sul corso d’acqua ed in buone 
condizioni. La presa e la restituzione dell’acqua avverranno ad una distanza di circa 600 metri 
l’una dall’altra, per usufruire del salto già disponibile. Una bozza del progetto viene riportato in 
allegato. 

 

L’opera necessiterà anche di una linea elettrica di media tensione che sarà creata per collegare la 
cabina di scambio e la linea ENEL esistente. La linea sarà aerea è con lunghezza pari a circa 700 
metri. Il tracciato ipotizzato, ma non definitivo è visibile in allegato; saranno possibili piccole 
variazioni del tracciato. 

 

La principale sorgente di rumore è rappresentata dalla turbina e dal generatore di corrente, che 
trasformano l’energia cinetica dell’acqua in energia elettrica. Ai fini della presente relazione, viste e 
considerate le distanze in gioco tra sorgente e ricettori, si può considerare la centrale mini-
idroelettrica come sorgente puntiforme. 

 

Tali sorgenti quando in funzione generano un livello complessivo di pressione sonora Lp ad 1 m 
pari a 90.0 dBA (dati forniti dal costruttore e desunti da misure effettuate su impianti similari). Si 
precisa, però, che tutti gli impianti adibiti alla generazione di energia elettrica, saranno inseriti 
all’interno di una struttura di cemento armato con pareti di 90 cm e completamente interrata. Tutto 
ciò comporterà un abbattimento di almeno 30 dBA del livello di pressione generato dagli impianti. 
Di seguito in allegato 2 si riporta uno schema dell’impianto oggetto di studio. 



 

AREE S.r.l.s. – Previsione d’impatto acustico – Gennaio 2014 11

La centrale mini-idroelettrica lavorerà continuamente, 24 ore su 24, fino a quando la portata 
d’acqua sarà sufficiente a mandarla in funzione. Pertanto si prevede un fermo nelle settimane 
estive in cui il torrente va in secca. Il resto dell’anno invece dovrebbe essere garantito il suo 
funzionamento continuativo. 

 

I livelli di pressione o potenza sonora delle singole sorgenti, sono stati dichiarati dal costruttore, o 
desunti da misure su analoghe situazioni e macchinari o da bibliografia (vedi capitolo 10). Nel 
presente studio verrà analizzata la situazione peggiorativa, pertanto funzionamento continuativo 
dell’impianto durante tutta il giorno e la notte. 
 
Visto e considerato quanto detto, nel presente studio verrà verificato il rispetto dei limiti di zona e 
differenziali sia nel peridio diurno che notturno. 

 



   

 

7. CAMPAGNA DI MISURA ANTE OPERAM 

 

La campagna di misure è consistita in nr. 1 rilievo fonometrico realizzato nel periodo di riferimento 
compreso tra il 15 ed il 26 Gennaio 2014 e localizzato in facciata al ricettore sensibile più vicino 
all’impianto (R1). 

 

Le misure sono state realizzate da tecnico competente in acustica ambientale in condizioni 
meteorologiche conformi a quanto indicato dal D.M. 16/03/98, con cielo sereno e in assenza di 
precipitazioni atmosferiche (nebbia e/o neve) e velocità del vento inferiore ai 5 m/s. Il microfono, 
posto a 4.5 m dal piano di calpestio/dal suolo, era munito di cuffia antivento, come richiesto dalla 
normativa per le misure in esterno. 

 

All’inizio ed al termine della sessione di misura si è proceduto a controllare il livello prodotto dal 
segnale di calibrazione emesso dal calibratore, di classe 1. In allegato si riportano gli estratti grafici 
della storia temporale delle misure eseguite. 

 

Si precisa che la differenza tra i livelli misurati all’inizio e alla fine della sessione di misure non ha 
superato i ± 0.1 dBA. Ciò consente di affermare che durante tutta la sessione non si sono verificati 
shock termici, elettrici, meccanici o di altra natura che abbiano alterato la fedeltà della catena 
strumentale e quindi di sostenere la validità delle misurazioni effettuate. 

 

La catena strumentale utilizzata è così composta: 

- nr. 1 analizzatore di spettro in tempo reale Larson Davis mod. 831; 

- nr. 1 preamplificatore PCB mod. PRM 831; 

- nr. 1 microfono PCB mod. 377B02; 

- nr. 1 calibratore di livello sonoro Delta Ohm mod. HD 9101. 

 

In allegato si riporta copia fotostatica dei certificati di taratura della strumentazione. La 
strumentazione è di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI 
EN 60804/99). La taratura è stata eseguita da un laboratorio autorizzato dal SIT (Servizio di 
Taratura Italiana) ed ha validità di 2 anni. 
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Figure 2-9: rilievi fotografici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: sito centrale mini-idroelettrica   Fig. 3: torrente Dragone(particolare briglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: vista ricettori dal ponte sul Dragone    Fig. 5: ricettore R1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: ricettore R2 ed R3 
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Fig. 7: punto di misura M1   Fig. 8: punto di misura M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: misura M1 (particolare ricettore R1) 
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Di seguito si riportano i risultati delle misure fonometriche eseguite: 

Tabella 3: sintesi campagna fonometrica ante operam (valori arrotondati a ± 0.5 dBA) 

Misura Periodo Leq medio 
[dBA] 

L95 
[dBA] 

Limiti su tutto il territorio 
nazionale [dBA] 

Limiti “Decreto strade” 
[dBA] 

M1 
Giorno 56.5 54.5 70.0 65.0 

Notte 56.5 56.0 60.0 55.0 

 

Osservazioni: 

 

- dalla precedente tabella 3, si evince allo stato attuale il rispetto dei limiti definiti per tutto il 
territorio nazionale; dal momento che non sussistono altre sorgenti di rumore significative, si 
presume che il livello di misurato possa essere considerato significativo per tutta l’area, in 
particolar modo per quei ricettori appartenenti all’abitato di Savoniero che sorgono lungo Via La 
Penna; 

- si evince inoltre che anche i limiti della fascia B del D.P.R. 142/2004 sono rispettati; 

- per la verifica dei limiti assoluti e per il criterio differenziale verrà utilizzato come rumore residuo 
quello misurato in M1 per tutti i ricettori considerati; 

- durante le misure non sono state registrate componenti tonali o impulsive (vedere grafico in 
allegato 2). 
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8. VALUTAZIONE PREVISIONALE SULL’AMBIENTE ESTERNO 

 

Di seguito si descrive la metodologia di calcolo per stimare l’incremento futuro del rumore in 
facciata ai ricettori, in seguito all’inserimento dell’attività. Anzitutto il contributo delle sorgenti 
previste verrà propagato alla distanza in cui si trovano i ricettori considerati, quindi sommato al 
livello ambientale minimo misurato durante l’indagine fonometrica. 

 

L’attenuazione si ottiene dalla somma dei contributi di attenuazione per divergenza geometrica, 
assorbimento dell’aria, effetto suolo, effetto barriera e fattori ambientali quali, temperatura, vento, 
turbolenze, ecc…. Tali attenuazioni possono essere espresse mediante la formula: 

Atot = Adiv + Aaria + Asuolo + Abarriera + Amix [dBA] 

Nel presente studio verranno valutate le attenuazioni per divergenza geometrica e per effetto suolo 
e in via cautelativa verranno poste uguale a zero le altre attenuazioni. 

 

Per le sorgenti in esame verrà valutata l’attenuazione per divergenza da sorgenti puntiformi, in 
quanto, viste le dimensioni delle stesse e le distanze dai ricettori, le si possono assimilare a 
sorgenti di questo tipo. Di seguito si riportano le rispettive formule della divergenza: 

Adiv = 20∙Log(d/drif)   [dBA]  sorgenti puntiformi, 

dove: 

d = distanza tra il ricettore e la sorgente; 

drif = distanza di riferimento a cui è stato misurato o è noto il livello di pressione sonora della 
sorgente. 
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Di seguito, nelle tabelle 4, si riportano i calcoli previsionali relativi al contributo delle sorgenti di 
rumore attenuate in facciata ai ricettori sensibili. 
 

Tabella 4: contributo della sorgente ai ricettori 

Ricettore Distanza da 
[m] 

Lp ad 1 [m] 
[dBA] 

Adiv 
[dBA] 

Lp al ricettore 
[dBA] 

R1 300.0 70.0 49.5 20.5 

R2 210.0 70.0 46.4 23.6 

R3 150.0 70.0 43.5 26.5 

 

Di seguito in tabelle 5 si riporta la verifica dei limiti di zona in facciata ai ricettori sensibili 
considerando il futuro contributo legato al funzionamento dell’impianto min-idroelettrico. 
 

Tabella 5: verifica dei limiti assoluti di zona diurni 

Ricettore Periodo Rumore residuo 
[dBA] 

Contributo totale 
sorgenti [dBA] 

Rumore ambientale 
previsto [dBA] Limiti [dBA] 

R1 
Giorno 56.5 20.5 56.5 70.0 

Notte 56.6 20.5 56.7 60.0 

R2 
Giorno 56.5 23.6 56.5 70.0 

Notte 56.6 23.6 56.7 60.0 

R3 
Giorno 56.5 26.5 56.5 70.0 

Notte 56.6 26.5 56.7 60.0 

 

Osservazioni: 

- dalla precedente tabella si evince il rispetto dei limiti considerati presso tutti i ricettori sensibili 
esaminati ed in entrambi periodi di riferimento, ciò significa che il contributo della futura centrale 
mini-idroelettrica sarà ininfluente; 

- sono altresì garantiti i limiti di fascia A e B definiti dal D.P.R. 142/2004. 
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Al fine del calcolo del livello differenziale è stata eseguita la differenza algebrica tra il livello 
ambientale calcolato ai ricettori in scenario futuro ed il rumore residuo misurato in M1considerato 
significativo per tutti i ricettori sensibili individuati. Di seguito in tabella 6 si riportano i calcoli per la 
verifica dei livelli differenziali presso i ricettori sensibili considerando il contributo futuro legato alla 
centrale mini-idroelettrica. 

Tabella 6: verifica dei livelli differenziali nel periodo diurno 

Ricettore Periodo Rumore residuo 
minimo [dBA] 

Contributo totale 
sorgenti [dBA] 

Livello 
differenziale [dBA] 

Limite differenziale 
[dBA] 

R1 
Giorno 56.5 56.5 0.0 5.0 

Notte 56.6 56.7 0.0 3.0 

R2 
Giorno 56.5 56.5 0.0 5.0 

Notte 56.6 56.7 0.0 3.0 

R3 
Giorno 56.5 56.5 0.0 5.0 

Notte 56.6 56.7 0.0 3.0 

 

Osservazioni: 

- dalla precedente tabella 6 si evince il rispetto del criterio differenziale presso tutti i ricettori 
sensibili esaminati. 



 

AREE S.r.l.s. – Previsione d’impatto acustico – Gennaio 2014 19

9. FASE DI CANTIERE 

 

Il cantiere per la realizzazione della centrale mini-idroelettrica avrà una durata complessiva di circa 
8 mesi e l’orario di lavoro che verrà rispettato sarà indicativamente: dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 
13:30 alle 17:30 In figura 10 si riporta il diagramma di Gantt dettagliato). 

 

Il cantiere si articolerà nelle seguenti fasi lavorative riportate nella seguente tabella: 

Tabella 7: verifica dei livelli differenziali nel periodo diurno 

Fase lavorativa Sorgenti sonore utilizzate Durata 
[giorni] 

Allestimento Cantiere Nessun tipo di rumore rilevante 60 

Scavi, demolizioni, messa in sicurezza 
e riempimenti 

Escavatori 
Pale meccaniche cingolate 150 

Opere civili (opera di presa, posa tubo, 
fabbricato centrale e scarico) 

Autobetoniera alla volta (max 3/6 
betoniere/gg) 140 

Paratoie, griglie e automazioni Scarico getto di cemento con uso di 
autopompa 70 

Impianti elettromeccanici Uso di utensili elettrici (trapani a percussione, 
frese seghe circolari) ed attrezzi manuali 50 

Opere civili per elettrodotto 
Escavatori multifunzione (terna) 

Uso di utensili elettrici (trapani a percussione, 
frese seghe circolari) ed attrezzi manuali 

35 

Posa dei cavi Escavatori con puntone demolitore 25 

Monitoraggio parti elettriche ed 
allaccio Enel Piccoli utensili elettrici ed attrezzi manuali 25 

Prove di funzionamento e regolazioni Nessun tipo di rumore rilevante 30 

Ripristini, opere di mitigazione e 
finiture Nessun tipo di rumore rilevante 30 

 

I livelli di rumorosità delle attrezzature di cantiere impiegate sono stati reperiti da misure effettuate 
per attrezzature analoghe, da letteratura tecnica e da banche dati riconosciute dalla Commissione 
Prevenzione Infortuni di cui all’art. 393 del 547/55. 
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Figura 10: diagramma di Gantt del cantiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La D.G.R. 45/2002 (Criteri per il rilascio di autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, 
comma 1 della L.R. 15/2001) all’articolo 3 prevede che all’interno dei cantieri edili, stradali ed 
assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di 
emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, 
così come recepite dalla legislazione italiana. All’interno degli stessi dovranno comunque essere 
utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso 
l’esterno. 

 

L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, possono essere svolte tutti i giorni feriali dalle ore 
07:00 alle ore 20:00. L’esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, 
ecc...) e l’impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe 
circolari, gru, ecc.), devono essere sono svolti dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
19:00. 

 

Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato 
il valore limite LAeq = 70 dBA, con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con 
ambienti abitativi. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le 
penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa 
frequenza. 
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Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in 
condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica 
deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 
2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica 
ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di 
ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta. 

 

Le fasi più rumorose (ovvero quelle che prevedono l’utilizzo di macchinari con un Lp superiore ad 
80.0 dBA) sono quelle che necessitano dell’uso delle macchine movimento terra, il contributo in 
facciata ai ricettori sensibili è stimabile essere inferiore a 70.0 dBA. 

 

Stante così la situazione, visto e considerato l’orario di lavoro che verrà eseguito ed i livelli generati 
dai macchinari di cantiere, si prevede che verranno rispettati sia gli orari che i limiti definiti dalla 
D.G.R. 45/2002 per le attività rumorose temporanee e che pertanto non debba essere richiesta 
ulteriore autorizzazione in deroga per tali attività. 
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10. CONCLUSIONI 

 

Scopo del presente studio è quello di valutare la rumorosità relativa al progetto una nuova centrale 
mini-idroelettrica, che verrà realizzata in località presso il torrente Dragone, in località Savoniero, 
nel comune di Palagano (MO). 

 

In seguito all’analisi dei rilievi fonometrici effettuati, allo stato attuale risultano rispettati i limiti 
definiti per l’intero territorio nazionale e che l’area oggetto di studio è caratterizzata principalmente 
dal rumore generato dal torrente Dragone e dal traffico circolante sulla Strada Provinciale per 
Palagano (SP 28). 

 

Il contributo delle future sorgenti sonore non produrrà alterazioni significative sul livello ambientale 
esistente nell’area. È altresì garantito in ambito diurno nello scenario futuro, il rispetto del criterio 
differenziale presso tutti i ricettori sensibili considerati. 
 
Si prevede infine che verranno rispettati sia gli orari che i limiti definiti dalla D.G.R. 45/2002 per le 
attività rumorose temporanee di cantiere. 
 

Si ritiene pertanto che il futuro impianto mini-idroelettrico sia acusticamente compatibile 
coi vigenti limiti di legge. 

 

Reggio nell’Emilia, li 31 Gennaio 2014 

 

 

 

Dott. Claudio Sandonà 

(In qualità di tecnico competente in acustica ambientale) 

 

 

___________________________________ 
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12. ALLEGATI 

 

All. 1 – Certificati di taratura della strumentazione utilizzata; 

All. 2 – Grafico della storia temporale della misura fonometrica; 

All. 3 – Schema dell’opera; 

All. 4 – Estratto CTR. 
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Allegato 1 – Certificati di taratura della strumentazione 
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Allegato 2 – Grafico della storia temporale della misura fonometrica 
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Allegato 3 – Schema dell’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema progettuale dell’opera (la linea gialla indica il tracciato della linea a media tensione). 
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Allegato 4 –Estratto CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area d’indagine viene indicata con il simbolo visibile in legenda, il torrente Dragone fa da confine 
tra i comuni di Palagano e Montefiorino, l’opera sarà realizzata in sponda destra del torrente e 

quindi nel comune di Palagano. 


