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1. Premessa 

 

La presente valutazione, ha lo scopo di stimare la rumorosità prodotta nell’arco dell’intera 
giornata (periodo diurno e notturno), dall’ampliamento dell’unità produttiva della  
Sicad S.p.A. , nel suo insediamento produttivo ubicato a Uboldo (VA), in via Caduti della 
Liberazione, al civico n.57. 

L’ampliamento è relativo alla realizzazione di quattro nuovi edifici industriali. 
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1.1. Descrizione intervento 

Il progetto edilizio, consiste nella realizzazione ex-novo di quattro nuovi edifici industriali, in 
seguito al cambio di destinazione urbanistica dell’area confinante con l’attuale insediamento. 

Tre edifici saranno assestanti (Edifici 10 – 11 – 13)  mentre il quarto (Edificio 12) costituirà 
l’ampliamento di un magazzino già esistente. 

Le nuove unità verranno adibite principalmente ad uso deposito, e parzialmente (solo un 
unità, l’edificio 10) come ampliamento della parte produttiva esistente. 

Non saranno quindi installate nuove sorgenti sonore di rilievo. 

Nella seguente planimetria si riporta l’attuale insediamento dell’azienda, con l’indicazione 
degli edifici in progetto e l’identificazione in numero. 

 

 

 
= Attuale insediamento = Edifici in progetto 

= Confini attività = ID Edificio 
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Si riportano in seguito le varie destinazioni d’uso per gli edifici industriali e l’anno in  cui è 
prevista la realizzazione dei nuovi fabbricati. 

 

ID Edificio Anno realizzazione Destinazione uso 

A
ttu

al
e 

in
se

di
am

en
to

 

1 ---- Magazzino 

2 ---- Produttivo 

3 ---- Magazzino 

4 ---- Produttivo 

5 ---- Magazzino 

6 ---- Magazzino 

7 ---- Magazzino 

8 ---- Magazzino 

9 ---- Produttivo 

In
 p

ro
ge

tto
 

10 2012 / 2014 Magazzino e produttivo  

11 2015 / 2017 Magazzino 

12 2012 / 2014 Magazzino 

13 2015 / 2017 Magazzino 

 in seguito la planimetria generale dell’ampliamento con le nuove destinazioni d’uso: 
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Nella seguente rappresentazione tridimensionale, è possibile identificare i nuovi edifici in 
progetto. 

 

 
 

 

Nuovi insediamenti  
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2. Riferimenti normativi 

 

Sono di seguito elencate in modo sintetico le principali normative nazionali e regionali di 
riferimento del settore acustico, oltre alla normativa UNI applicata. 

 

Legislazione nazionale 

 

L. 447/95  

Legge quadro sull’inquinamento acustico 

 

D.P.C.M. 14 novembre 1997  

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 

D.P.C.M. 05 dicembre 1997  

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

 

Decreto 16 marzo 1998 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

 

Legislazione regionale (Lombardia) 

 

Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001 n° 13 

Norme in materia di inquinamento acustico 

 

Delibera Giunta Regionale n° VII/8313 del 08/03/2002 

Modalità criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 

valutazione previsionale del clima acustico 

 

Norme U.N.I. 

 

UNI 9884 - seconda edizione LUGLIO 1997 

Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale 

 

UNI EN 12354 – edizione novembre 2002 

Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti 
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2.1. Termini – definizioni – grandezze 

Vengono di seguito elencate e definite le principali terminologie che verranno utilizzate nella 
relazione. 

 

Tempo a lungo termine (TL) 

Il tempo a lungo termine (TL), rappresenta il tempo a cui riferire la caratterizzazione del 
territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. 

 

Tempo di riferimento (TR) 

Il tempo di riferimento (TR) rappresenta l'intervallo di tempo all'interno del quale si determina 
la rumorosità ambientale. 

 

Tempo di osservazione (TO)  

Il tempo di osservazione (TO) è l’intervallo di tempo in cui il livello del rumore presenta 
omogenee caratteristiche di variabilità. 

 

Tempo di misurazione (TM)  

Il tempo di osservazione (TM) è l’effettivo tempo di misurazione del rumore valutato in modo 
che sia statisticamente rappresentativo del TO 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora po nderata A nel tempo di 

misurazione (LA eq,TM) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo di misurazione è 
definito dalla relazione: 

 

( )[ ]












= ∫ dtptp
TM

L
TM

ATMAeq

2

0
0, /

1
lg10   dB(A) 

dove: 

pA(t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata A, in pascal; 

p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa; 

TM  è il tempo di misurazione, in secondi. 
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Livello continuo equivalente di pressione sonora po nderata A nel tempo di 

osservazione (L Aeq,TO) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo di osservazione è 

definito dalla relazione: 

 

( )[ ]












= ∫ dtptp
TO

L
TO

ATOAeq

2

0
0, /

1
lg10  dB(A) 

dove: 

pA(t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata A, in pascal; 

p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa; 

TO  è il tempo di osservazione, in secondi. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora po nderata A nel tempo di riferimento 

(LAeq,TR) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo di riferimento è 

definito dalla relazione: 

( )[ ]












= ∫ dtptp
TR

L
TR

ATRAeq

2

0
0, /

1
lg10   dB(A) 

dove: 

pA(t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata A, in pascal; 

p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa; 

TR  è il tempo di riferimento, in secondi. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora po nderata A relativo al tempo a 

lungo termine (L Aeq,TL) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo al tempo a lungo 

termine ed a uno specifico tempo di riferimento è ottenuto dalla media dei valori dei livelli 

(LAeq,TR)i, secondo la relazione seguente: 

 

( )







= ∑
=

N

i

L

TLAeq
iTRAeq

N
L

1

1,0

,
,10

1
lg10   dB(A) 

dove: 

N è il numero di campioni di LAeq,TR utilizzati per il calcolo di LAeq,TL. 
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Rumore ambientale 

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato <<A>> prodotto da tutte le 
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 
ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 
sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

 

Nella presente valutazione il descrittore del livello di rumore ambientale è definito dal livello 
continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo al tempo di riferimento TR 
diurno.  
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3. Identificazione dell’attività 

 

3.1. Dati azienda 

Azienda Sicad S.p.A. 

Sede legale Via caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) 

Unità locale Via caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) 

Comparto Industria 

Tipo attività Produzione nastri adesivi 

Mail domesticmarket@sicadgroup.com 

P.IVA 00220060123  

Orario di lavoro* 
Diurno 07.00 / 18.00  

Continuato 24 h (reparti produttivi)  

Lavoro su turni   [X] SI      [  ] NO 

Lavoro notturno  [X] SI      [  ] NO (reparti produttivi) 

* Si veda capitolo successivo. 

 

 

3.2. Descrizione attività 

L’attività della Sicad S.p.A. , nell’unità locale oggetto della valutazione, consiste nella 
produzione di nastri adesivi per la successiva commercializzazione. 
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3.3. Identificazione reparti attività 

 

Si riportano in seguito le varie destinazioni d’uso per gli edifici industriali, dell’azienda, in 
base alle quali varia il livello medio di rumorosità emesso. 

 

 
 

 

= Reparti non produttivi = reparti produttivi 

= Confini attività = ID Edificio 
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Nella seguente tabella, è possibile visionare tutti gli edifici industriali costituenti 
l’insediamento della Sicad S.p.A ., suddivisi tra già realizzati ed in progetto, con l’indicazione 
della loro destinazione d’uso e del periodo di funzionamento. 

 

ID Edificio Destinazione uso Funzionamento 

A
ttu

al
e 

in
se

di
am

en
to

 

1 Magazzino Diurno 

2 Produttivo Diurno e notturno (24 ore) 

3 Magazzino Diurno 

4 Produttivo Diurno e notturno (24 ore) 

5 Magazzino Diurno 

6 Magazzino Diurno 

7 Magazzino e produttivo  Diurno e notturno (24 ore) 

8 Magazzino Diurno 

9 Produttivo Diurno e notturno (24 ore) 

In
 p

ro
ge

tto
 

10 Magazzino e produttivo  Diurno e notturno (24 ore) 

11 Magazzino Diurno 

12 Magazzino Diurno 

13 Magazzino Diurno 

 

Il funzionamento notturno è previsto solamente per i reparti produttivi. I magazzini sono in 
funzione solamente durante il giorno.  

 

Tutti gli edifici in progetto, verranno adibiti essenzialmente ad uso deposito (magazzino), con 
l’eccezione dell’edificio 10, nel quale verrà dedicata una porzione per l’ampliamento del 
reparto miscelazione, già presente nell’edificio 7. 

 

Non è quindi prevista l’installazione di particolari sorgenti sonore in grado di “mutare” in 
maniera sostanziale, l’attuale clima acustico dell’area.  
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4. Caratteristiche urbanistiche dell’area 

 

4.1. Ubicazione dell’attività 

 

Estratto aerofotogrammetrico 

Si riporta estratto aerofotogrammetrico con identificazione dell’attività 

 

Figura 4-1 Estratto Aerofotogrammetrico Fuori scala  

 
L’ attività è inserita in un area prevalentemente industriale. Nelle vicinanze la presenza di 
residenze civili è estremamente limitata. 

= Area pertinenza attività = Aree oggetto di ampliamento 
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Abitazioni maggiormente influenzate 

Si riporta estratto aerofotogrammetrico con identificazione dell’attività e delle abitazioni 
maggiormente influenzate 

 

Figura 4-2 Estratto Aerofotogrammetrico Fuori scala  

 
 

Non sono presenti abitazioni nelle immediate vicinanze dell’attività. 

La prima residenza, è situato ad una distanza (in linea d’aria) paria circa 170 metri .  

L’elevata distanza permette di rendere quasi nullo  l’apporto di rumore fornito dall’attività 
sulle abitazioni limitrofe. 

= Area pertinenza attività = Abitazioni più vicine 



 

°CITI S.r.l.  

Via Baserica, 11 – 22040 Cremnago di Inverigo (CO) – tel +39.031.699.616 – fax +39.031.699.664 – citisrl@citisrl.com – www.citisrl.com 

 

Sicad S.p.A. 071450070� 
Valutazione previsionale di impatto acustico – Nuovo lotto industriale pagina 17 

 

Estratto carta tecnica 

Viene in seguito riportato l’estratto della Carta Tecnica (1:10.000) della regione Lombardia, 
con identificazione dell’area di pertinenza dell’attività. 

 

Figura 4-3 - Estratto CT 
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Estratto carta tecnica 

Si riporta in seguito l’estratto catastale dell’area, con l’indicazione dei mappali oggetto del 
progetto edilizio. 
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4.2. Zonizzazione acustica  

 

Zonizzazione acustica comune 

 

 
 

= Area pertinenza attività 
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LEGENDA 

 

Secondo quanto disposto dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale di 
Uboldo, l’attività appartiene alla classe “VI - Aree esclusivamente industriali ”. 

Gli edifici di futura realizzazione, sono invece parzialmente inseriti nella classe “IV - Aree di 
intensa attività umana”  

 

 

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)  (art.3) D.P.C.M. 14/11/1997 

 

 

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (art.3) D.P.C.M. 14/11/1997 

 

 

Valori limite differenziali di immissione 

Limite diurno Leq (A) h  06,00 - 22,00 Limite nottu rno Leq (A)  h  22,00 - 06,00 

5 3 

 

 

Si specifica che è già stata avanzata al Comune una richiesta di variante al piano di 
zonizzazione acustica. 

Si veda a tal proposito il capitolo 12.2. 

Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Tempi di riferimento  

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

IV – Aree di intensa attività umana 65 55 

Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Tempi di riferimento  

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

IV – Aree di intensa attività umana 60 50 
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Valori limite di emissione 

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 
prossimità della sorgente stessa.  

 

Valori limite assoluti di immissione 

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.  

 

Valori limite differenziali di immissione 

Differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) 
ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il valore limite 
differenziale corrisponde a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. 

 

 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:  

 

1. Nelle aree classificate nella classe VI. 

 

2. Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)  durante il periodo diurno e 
40 dB(A)  durante il periodo notturno. 

 

3. Se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)  durante il 
periodo diurno e 25 dB(A)  durante il periodo notturno. 

 

4. Al rumore prodotto da:  

� dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

� da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali 
professionali; 

� da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 
provocato all'interno dello stesso. 

 

 

 

5. Impianti a ciclo produttivo continuo 

 

Gli impianti dell’attività (reparto solvente) rientrano nel campo di applicazione di cui all’art.1 
del D.M. 11 dicembre 1996. 
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6. Sorgenti sonore esterne 

 

6.1. Strade 

La rumorosità ambientale dell’area di interesse è influenzata dalle vie di comunicazione 
presenti. 

Nella seguente rappresentazione è possibile identificare la conformazione stradale dell’area: 
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Le principali vie di comunicazioni presenti sono: 

 

� Via Caduti Liberazione . È una strada secondaria a servizio delle numerose attività 
produttive dell’area.  Il traffico veicolare registrato è sostenuto costituito anche da mezzi 
pesanti. Si è calcolato un volume di traffico di circa 20 mezzi al minuto. 

 

� Autostrade A8 e A9 . La vicinanza con due rami autostradali, contribuisce ad innalzare il 
rumore di fondo dell’area. 

Per tutte le vie di circolazione, nella simulazione effettuata con il software, è stato scelto un 
andamento nel tempo caratterizzato dalla percentuale di utilizzo delle carreggiate a ogni ora. 
E’ stato fissato il traffico massimo intorno alle prime ore del mattino, intorno a mezzogiorno e 
durante le ultime ore del pomeriggio simulando in tal modo la giornata lavorativa. 

 

Funzionamento strada principale 

 
 

Funzionamento strada secondaria 
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6.2. Altre attività 

Nella vicinanze del fabbricato di pertinenza dell’attività, sono presenti molte altre attività  
produttive, meglio identificabili nel seguente estratto aerofotogrammetrico: 

 

 
 

= Area pertinenza attività = Altre attività 
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Per tutte le attività sopraelencate è stata è stata rilevata un’emissione di circa 50 / 55 dB(A), 
in quanto sono quasi tutte attività produttive. 

 

Per tutte le attività sopracitate è stato utilizzato un andamento nel tempo che caratterizza la 
giornata lavorativa dalle 07:00 di mattina alle 19:00 di sera, con diminuzione della rumorosità 
durante le pause pranzo e i primi e ultimi periodi della giornata. 

 

Funzionamento attività produttiva diurno 

 
 

 

 

In quanto non è stata rilevato l’effettivo periodo di funzionamento delle attività produttive non 
legate alla Sicad S.p.A., è possibile che alcune di esse funzionino anche durante il periodo 
notturno, aumentando il rumore di fondo dell’area. 

Funzionamento 
diurno 
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7. Sorgenti sonore attività – Ante operam 

 
 

7.1. Sorgenti interne (ante operam) 

In quanto la rumorosità interna è molto variabile tra i vari reparti in base alle lavorazioni 
effettuate, si sono diversificate le emissioni interne complessive in base al fabbricato. 

Si riepiloga in seguito una tabella contenete la suddivisione per reparto e l’emissione areale 
media. 

Identificazione*  Reparto 
Emissione areale 

esterna 

1 Magazzino 50 dB(A) 

2 Produttivo 60 dB(A) 

3 Magazzino 50 dB(A) 

4 Produttivo 60 dB(A) 

5 Magazzino 50 dB(A) 

6 Magazzino 50 dB(A) 

7 Magazzino e produttivo  60 dB(A) 

8 Magazzino 55 dB(A) 

9 Produttivo 60 dB(A) 

* Si veda capitolo 3.3 

 

L’emissione areale esterna è stata calcolata sottraendo all’emissione interna media, 
l’abbattimento fornito dalle murature in cemento industriale. 

Il reparto che fornisce il maggior apporto di rumorosità è il n.4 (reparto solvente) in quanto, al 
suo interno, sono presenti numerose attrezzature di lavoro in funzione continuatamente. 

 

Funzionamento sorgenti interne (ante operam) 

Il funzionamento delle sorgenti sopraelencate (reparti) è già stato indicato al capitolo 3.3. 
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7.2. Sorgenti esterne (ante operam) 

Esternamente sono presenti le seguenti sorgenti sonore di rilievo: 

 

ID Descrizione Funzionamento 
Emissione 

sonora 

A 

Impianti tecnologici a servizio del 
reparto solventi 

24 ore continuato 85 dB(A) 

A servizio del reparto solventi sono presenti degli impianti tecnologici, necessari al 
corretto funzionamento delle attrezzature di lavoro. 

Il loro funzionamento è strettamente legato al reparto produttivo. Sono quindi in 
funzione continuatamente lungo tutto l’arco della giornata. 

Essi sono installati su apposita passerella, a circa 3,5 metri dal livello del suolo. 
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ID Descrizione Funzionamento 
Emissione 

sonora 

B 

Motori condizionamento Variabile 70 dB(A)  

Esternamente è presente una platea in calcestruzzo sopra la quale sono installati i 
motori degli impianti di condizionamento dei vari reparti. 

Il loro funzionamento è variabile in funzione della richiesta di servizio. 

 

C 

Aree di carico scarico Variabile 65 dB(A) 

Nei piazzali dell’attività sono state identificate le attuali aree di carico / scarico dei 
componenti prodotti e delle materie prime, utilizzate dagli automezzi pesanti. 

 



 

°CITI S.r.l.  

Via Baserica, 11 – 22040 Cremnago di Inverigo (CO) – tel +39.031.699.616 – fax +39.031.699.664 – citisrl@citisrl.com – www.citisrl.com 

 

Sicad S.p.A. 071450070� 
Valutazione previsionale di impatto acustico – Nuovo lotto industriale pagina 29 

 

ID Descrizione Funzionamento 
Emissione 

sonora 

D 

Macchinari reparto miscelazione 24 ore continuato 70 dB(A)  

Sulla facciata del reparto n. 7, in cui è collocato il reparto miscelazione, sono presenti 
delle aperture di areazione per i macchinari necessari al corretto funzionamento delle 
lavorazioni. L’emissione areale esterna del reparto, lungo questo facciata (lato sud) è 
più elevata del resto dell’edificio.  

Il loro funzionamento è continuo lungo tutto l’arco della giornata. 

E 

Viabilità esterna Variabile 60 dB(A) 

Nei piazzali dell’attività sono state riprodotte le vie di circolazione utilizzate dagli 
automezzi interni all’azienda (mezzi pesanti e leggeri). 
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ID Descrizione Funzionamento 
Emissione 

sonora 

F 

Trattamento acque 24 ore continuato 70 dB(A)  

All’interno della pertinenza aziendale, è presente un impianto di trattamento delle 
acque reflue, per la successiva re-.immissione nel ciclo lavorativo. 

Esso verrà mantenuto anche in seguito all’ampliamento. Il suo funzionamento è 
continuo lungo tutto l’arco della giornata. 

 

 

 

 

Funzionamento sorgenti esterne (ante operam) 

Il funzionamento delle sorgenti sopraelencate, è continuo per le sorgenti A, D e F in quanto 
sono strettamente legati al funzionamento dei reparti produttivi. 

Le sorgenti B, C e E funzionano solamente di giorno durante la normale attività della ditta 
(07.00 / 18.00). È Ipotizzabile un picco massimo durante tutte le ore centrali della mattina e 
le prime ora del pomeriggio. 

 

Nel sottostante grafico è possibile visionare un ipotetico andamento di funzionamento delle 
sorgenti, con i “picchi” sopradescritti. L’asse delle ascisse rappresenta il periodo della 
giornata (ore) mentre l’asse delle ordinate rappresenta la percentuale di funzionamento. 
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Funzionamento continuo (24 Ore) 

Funzionamento diurno 
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Identificazione sorgenti esterne (ante operam) 

Nella seguente planimetria è possibile identificare le sorgenti esterne sopradescritte: 
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8. Sorgenti sonore attività – Post operam 

Nel presente capitolo vengono descritte le sorgenti sonore di futura installazione, collegate 
con l’ampliamento dell’attività 

 

 

8.1. Sorgenti interne (post operam) 

All’interno dei nuovi edifici industriali in progetto, data la natura dell’attività che verrà svolta 
(prevalenza magazzino), non verranno installate sorgenti sonore di rilievo, ad eccezione del 
fabbricato n. 10, nel quale, una porzione di edificio verrà utilizzata come ampliamento del 
reparto miscelazione (attualmente presente all’interno del fabbricato n. 7). 

 

All’interno degli altri edifici che verranno utilizzati come magazzini per il materiale, l’unica 
possibile sorgente sonora è legata all’utilizzo dei carrelli elevatori, la cui emissione verrà però 
schermata quasi totalmente dalle pareti in muratura. 

Per i fabbricati 11, 12 e 13 è stata quindi ipotizzata una rumorosità media identica ai 
magazzini già presenti, mentre per l’edificio 10 (che contiene una parte di reparto produttivo), 
l’emissione areale media è stata considerata più elevata. 

 

Nella seguente tabella si riassume l’emissione esterna media (calcolata tenendo conto della 
schermatura fornita dalle pareti in muratura) dei quattro nuovi edifici industriali: 

Identificazione*  Reparto 
Emissione areale 

esterna 

10 Magazzino e produttivo  65 dB(A) 

11 Magazzino 55 dB(A) 

12 Magazzino 55 dB(A) 

13 Magazzino 55 dB(A) 

* Si veda capitolo 3.3 

 

 

Funzionamento sorgenti interne (post operam) 

Il funzionamento dei nuovi fabbricati sarà principalmente diurno (07.00 / 18.00), ad 
eccezione dell’edificio 10 che funzionerà anche nelle ore notturne. 
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Identificazione sorgenti interne (post operam) 

Nella seguente rappresentazione 3D, è possibile identificare i quattro reparti sopradescritti: 

 

= Emissione 55 dB(A) = Emissione 65 dB(A) 
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8.2. Sorgenti esterne (post operam) 

Le principali sorgenti sonore (post operam) esterne  che verranno installate in seguito 
all’ampliamento dell’attività, saranno costituite dalle nuove aree di carico scarico degli 
automezzi di trasporto e dalla modifica delle vie di circolazione aziendali. 

 

ID Descrizione Funzionamento 
Rumorosità 

Prevista 

G 

Vie circolazione Diurno 60 dB(A) 

In seguito alla realizzazione dei nuovi fabbricati, le vie di circolazione interne dei mezzi, 
verranno leggermente ridimensionate. 

 

= Nuove vie di circolazione 
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ID Descrizione Funzionamento 
Rumorosità 

Prevista 

H 

Aree di carico scarico Diurno 65 dB(A) 

In seguito all’ampliamento ed alla creazione dei nuovi fabbricati, ed alla creazione di nuovi 
magazzini, le aree di carico scarico degli automezzi verranno aumentate e riposizionate. 

 

 

 

NOTA 

Al momento della redazione della presente valutazione, non è stato possibile identificare la 
presenza di eventuali impianti esterni legati alla realtà produttiva, in quanto al momento non 
esiste ancora nessun progetto esecutivo. 

I possibili impianti che potranno essere installati, saranno probabilmente legati al 
condizionamento degli ambienti di lavoro (UTA, caldaie etc..), o necessari al funzionamento 
dell’ampliamento del reparto miscelazione (fabbricato 10). 

Vista l’area di inserimento dei nuovi ampliamenti (prevalentemente industriale), si può 
affermare che, anche nel caso in cui vengano installati impianti esterni, essi non saranno in 
grado di “mutare” in maniera sostanziale, l’attuale clima acustico dell’area.  

= Aree carico / scarico 
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Funzionamento sorgenti esterne (post operam) 

Le vie di circolazione e le aree di carico scarico, funzionano prevalentemente  durante il 
periodo diurno (07.00 / 18.00).  

È Ipotizzabile un picco massimo durante tutte le ore centrali della mattina e le prime ora del 
pomeriggio. 

 

 

8.3. Valutazione flussi di traffico futuri 

In seguito alla realizzazione di tutti i fabbricati, è plausibile un minimo aumento di traffico 
sulle vie di circolazione limitrofe, dovuto all’aumento della forza-lavoro connesso con la 
realizzazione dei nuovi edifici. 

Visti gli attuali volumi di traffico presenti sulle strade adiacenti all’azienda, la vicinanza con i 
rami autostradali A8 e A9, e la presenza di svariate altre industrie nell’area, si può però 
affermare che ciò non apporti ulteriore significativo disturbo acustico rispetto a quello attuale. 
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9. Caratteristiche strutturali edificio 

 

 

9.1. Calcolo Rw parete perimetrale  

Tutte le pareti prefabbricate esterne avranno la seguente composizione: 

N° Descrizione 
s 

(m) 

ρρρρ    

(kg/m 3) 

M 

(kg/m 2) 

1 Crosta esterna  in CA 0,060 2200 132 

2 Pannello in polistirene espanso 0,160 30 5 

3 Crosta interna in CA 0,060 2200 132 

Massa frontale struttura (Kg) 269 

 

 

 1               2             3     
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Potere fonoisolante strutture verticali esterne – F acciata 

In assenza di dati di laboratorio e correlazioni specifiche, si è proceduto utilizzando un 
algoritmo basato sulla cosiddetta “legge di massa” che, in funzione della massa frontale della 
struttura e della frequenza di riferimento, fornisce il valore di fonoisolamento della struttura. 

La determinazione del potere fonoisolante R delle strutture è stata effettuata valutando 
l’indice di attenuazione alle diverse frequenze (125-2000 Hz), 

 

Frequenza di riferimento 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Potere fonoisolante alle diverse 
frequenze 

37,47 42,89 48,31 53,73 59,15 

Curva di riferimento 34,00 43,00 50,00 53,00 54,00 

 

Scarto massimo di 9,35 con curva traslata di - 2 dB 
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INDICE DI VALUTAZIONE ACUSTICA   Rw = 50,0 dB 

 

A scopo cautelativo non è stato calcolato il miglioramento dovuto al pannello isolante. 
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10. Indagine fonometrica 

Nel presente capitolo sono riportati i risultati delle misurazioni effettuate in loco e della 
relativa elaborazione statistica e grafica. 

 

 

10.1. Definizione dei tempi 

È stato considerato come tempo a lungo termine l’intera giornata. 

Il tempo di osservazione del fenomeno acustico è stato scelto dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
Il tempo di misurazione è stato scelto con durata pari a circa 5 minuti in modo da essere 
rappresentativo del fenomeno acustico e caratterizzare in modo preciso la variazione del 
livello sonoro dell’area in considerazione del numero di rilievi. 

Non sono stati effettuati rilievi durante il periodo notturno in quanto l’unica sorgente di rilievo 
presente (i motori esterni del reparto 4), mantengono un’emissione sonora sempre costante, 
e sono quindi facilmente riproducibili tramite il software di modellizzazione. 

Se fossero state presenti sorgenti complesse, sarebbe stata condotta una campagna di rilievi 
anche durante il periodo notturno. 

Le misurazioni sono state effettuate nel corso di un normale giorno infrasettimanale 
lavorativo, in quanto in questa condizione i livelli sonori caratterizzanti l’area presentano 
caratteristiche peggiori e quindi più restrittive ai fini della valutazione previsionale di impatto 
acustico. Si nota che se le stesse misurazioni fossero state eseguite in un giorno festivo, con 
conseguenti inferiori volumi di traffico, si sarebbero avuti livelli equivalenti sonori inferiori.  

 

 

10.2. Condizioni meteorologiche riscontrate durante  le misurazioni 

Le misure sono state eseguite in data 31 gennaio 2013 con tempo sereno, con assenza di 
vento ed una temperatura di circa 5 °C.  

 

 

10.3. Strumentazione impiegata 

Di seguito sono descritti i componenti della strumentazione utilizzata per il rilievo 
fonometrico. 

Tipo Marca e modello  N° matr.  Tarato il Certificato taratura n°  

Fonometro integratore L&D 824 ISM 3118 16/05/2012 163/8225 

Microfono L&D 2541 7552 16/05/2012 163/8225 

Preamplificatore Mic. L&D PRM902 2680 16/05/2012 163/8225 

Calibratore L&D CAL 200 4208 16/05/2012 163/8224 

La strumentazione è di Classe 1, conforme alle normative vigenti. 
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10.4. Punti di rilievo 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati ad un’altezza dal piano campagna di 1,6 metri, con 
microfono rivolto in direzione delle sorgenti sonore rappresentative dell’area. 

Prima e dopo le misure è stata controllata la calibrazione mediante il calibratore in dotazione, 
verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 0,5 dB in 
conformità alle norme dettate dal comma 3 art. 2 del D.M. 16/03/1998. 

È riportato in seguito l’estratto aerofotogrammetrico dell’area di pertinenza dell’ attività, con 
indicata l’ubicazione dei punti di rilievo fonometrico utilizzati per la taratura  del modello. 

 

= Area pertinenza attività 

= Punti di rilievo fonometrico 

= Area oggetto di ampliamento 
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Punto A 

 

 

Punto B 

 

 

Punto C 
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Punto D 

 

 

 

Punto E 
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10.5. Descrizione rilievi fonometrici 

Tav Punto Descrizione 
Valore 
dB(A) 

1 A 

Livello di rumore ambientale - Rumorosità fornita 
principalmente da rumore di fondo area (vie di circolazione, 
altre attività), dalle aree di carico scarico della Sicad S.p.A., 
e da qualche cantiere esterno. 

Normale attività aziendale. 

51,5 

2 B 

Livello di rumore ambientale - Rumorosità fornita 
principalmente da rumore di fondo area (vie di circolazione, 
altre attività), dall’impianto di trattamento acqua della Sicad 
S.p.A., e da qualche cantiere esterno. 

Normale attività aziendale. 

56,0 

3 C 

Livello di rumore ambientale - Rumorosità fornita 
principalmente dal fabbricato 7 della Sicad S.p.A, dal 
rumore di fondo dell’area (vie di circolazione, altre attività) e 
da qualche cantiere esterno. 

Normale attività aziendale. 

53,4 

4 D 

Livello di rumore ambientale - Rumorosità fornita 
principalmente dal fabbricato 7 della Sicad S.p.A. 

Normale attività aziendale. 

54,4 

5 E 

Livello di rumore ambientale - Rumorosità fornita 
principalmente dal ì rumore di fondo dell’area (vie di 
circolazione) e dal fabbricato 7 della Sicad S.p.A. 

Normale attività aziendale. 

51,8 
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11. Valutazione previsionale 

 

Il progetto geografico, il calcolo acustico e le mappe di isolivello sono state realizzati con 
l’ausilio del software previsionale SSoouunnddPPLLAANN. 

Il software utilizza il metodo Ray Tracing per la simulazione di calcolo. 

Si è preceduto in una prima fase alla definizione della mappa del contesto, inserendo la 
geometria tridimensionale dell’area considerata, di tutti gli edifici e delle infrastrutture 
esistenti. 

In particolare è stato caratterizzato l’edificio oggetto di valutazione, in base alle 
caratteristiche strutturali sopra dettagliate. 

Sono poi state inserite all’interno del modello le sorgenti sonore sopra descritte collegate con 
l’ampliamento dell’azienda . 

La simulazione ha portato alla definizione dell’emissione areale esterna delle varie sorgenti 
collegate all’attività della Sicad S.p.A.  e delle altre sorgenti esterne. 

Infine, considerando le varie sorgenti emissive esistenti e di futura costruzione, sono stati 
calcolati i livelli di rumore dell’intera area. 

I calcoli eseguiti sono poi stati elaborati tramite un sistema di interpolazione grafica per 
ottenere le mappe di isolivello acustico allegate. 

 

Impostazioni del sistema di simulazione 

Il sistema è stato impostato con i seguenti parametri di calcolo: 

Incremento angolare:  2,00 ° 

Grado di riflessione:   0 

Numero delle riflessioni:  3 

Ponderazione:       dB(A) 

 

Sono stati utilizzati i seguenti standards di valutazione: 

� Industria:      ISO 9613-2 : 1996 

� Assorbimento dell'aria:    ISO 9613 

� Limitazione del potere schermante: 

singolo/multiplo  20 dB /25 dB 

 

Ambiente 

� Pressione atmosferica    1013,25 mbar 

� Umidità rel.     70 % 

� Temperatura     10 °C 
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Per la costruzione della mappa di rumore sono stati impostati i seguenti parametri: 

� Dimensione griglia:    5,00 m 

� Altezza sul terreno (p.d.c.):   1,70 m 

� Griglia di interpolazione: 

Min/Max =     10,0 dB 

Differenza =     0,1 dB 

 

 

11.1. Taratura modello previsionale 

È stato elaborato un primo scenario in cui sono stati inseriti gli edifici e le infrastrutture 
esistenti. In questo scenario sono stati inseriti dei ricevitori virtuali nelle medesime postazioni 
in cui sono state eseguite le indagini ambientali. 

Tale simulazione ha lo scopo di tarare il modello p revisionale. 

 

Di seguito si confrontano i valori rilevati e quelli simulati dal modello 

Punto  Valore rilevato dB(A)  Valore simulato dB(A)  Scarto in dB  

A 51,5 51,8 0,3 

B 56,0 55,9 0,1 

C 53,4 52,8 0,6 

D 54,4 54,7 0,3 

E 51,8 52,0 0,2 

 

Si considera una tollerabilità massima di 1,5 dB(A)  di scarto. 

Il modello simulato rispecchia fedelmente la realtà riprodotta avendo uno scarto massimo di 
0,6 dB 
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11.2. Correzioni 
T

A
V

O
LA

 

P
U

N
T

O
 Livello 

rumore 
ambientale 

La 

Componente 

Impulsiva 

K i 

Componente 
tonale 

Kt 

Componente 

Tonale in 
bassa 

frequenza 

Kb 

Livello 
rumore 

ambientale 
corretto 

Lc 

1 A 51,5 ----- ----- ----- 51,5 

2 B 56,0 ----- ----- ----- 56,0 

3 C 53,4 ----- ----- ----- 53,5 

4 D 54,4 ----- ----- ----- 54,5 

5 E 51,8 ----- ----- ----- 52,0 

 

Non sono state rilevate componenti tonali nelle misure. 
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11.3. Descrizione delle situazioni simulate 

Le mappe prodotte sono relative al livello equivalente dell’intero periodo diurno e notturno . 
Nella simulazione si sono considerati gli effettivi periodi di attività dell’azienda, delle realtà 
produttive dell’area e dell’effettivo carico di traffico lungo gli assi viari limitrofi. 

 

Situazione Ante Operam 

In questa situazione si è ricreata la situazione attuale con le sorgenti sonore attuali, le altre 
attività ed i volumi di traffico delle strade circostanti. 

 
 

Situazione Post Operam 

In questa situazione si sono inseriti i nuovi fabbricati della Sicad S.p.A.  con tutte le sorgenti 
sonore collegate. 
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Differenza post / ante operam 

Questa tavola è stata ottenuta sottraendo al livello di rumorosità simulato nella condizione 
post operam la rumorosità ottenuta in condizioni ante operam. In questo modo è evidenziata 
la variazione di rumorosità dovuta alla realizzazione dei nuovi edifici industriali. In pratica è la 
stima impropria del livello differenziale. 

 
 

Periodo di riferimento 

Tutte le mappe sono state prodotte per l’intero periodo diurno  e notturno  per simulare il 
periodo di funzionamento di tutte le sorgenti sonore. 
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11.4. Identificazione ricettori 

Nella situazione Post Operam, sono stati posti dei ricettori virtuali sul confine della proprietà 
(B / C / D / E / F / G ) per valutare il rispetto dei limiti di emissione . 

Non essendo presenti abitazioni nelle immediate vicinanze dell’area in cui avverrà 
l’ampliamento dell’azienda, non è necessario il calcolo del livello di differenziale. 

A scopo cautelativo è stato comunque posto un ricevitore (A) sulla facciata più esposta 
dell’abitazione più vicina per verificare l’eventuale presenza di fenomeni di disturbo acustico 
generati in seguito alla nuova attività. 

 

 

Sicad S.p.A. 
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12. Conclusioni 

 

 

12.1. Confronto simulazione con limiti normativi 

Le tabelle di seguito riportate riassumono i livelli di rumorosità che si otterranno in seguito 
all’ampliamento dell’azienda e il differenziale tra la situazione ante operam e post operam nei 
punti di ricezione situati al confine di proprietà e sulla facciata dell’abitazione più vicina. 

 

Situazione post operam – Periodo diurno 

Ricevitore 
Valore 

Corretto dB(A) 

Limite emissione  

diurno dB(A) 
Conclusioni 

B 54,0 60,0 OK 

C 53,0 60,0 OK 

D 54,5 60,0 OK 

E 54,5 60,0 OK 

F 55,0 60,0 OK 

G 54,0 60,0 OK 

I valori di simulati sono già stati corretti come da normativa vigente. 

 

 

Situazione post operam – Periodo notturno 

Ricevitore 
Valore 

Corretto dB(A) 

Limite emissione 

notturno dB(A) 
Conclusioni 

B 36,5 50,0 OK 

C 46,5 50,0 OK 

D 45,5 50,0 OK 

E 49,5 50,0 OK 

F 53,0 50,0 Fuori limite 

G 49,0 50,0 OK 

I valori di simulati sono già stati corretti come da normativa vigente. 
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Situazione differenziale – Periodo diurno 

Ricevitori 
Simulazioni Limite 

differenziale 
diurno dB(A) 

Conclusioni  
Ante Post Diff 

A 

Piano terra 50,5 50,5 0,0 5,0 OK 

Piano primo 51,0 51,0 0,0 5,0 OK 

I valori differenziali sono già stati corretti come da normativa vigente. 

 

 

Situazione differenziale – Periodo notturno 

Ricevitori 
Simulazioni Limite 

differenziale 
notturno dB(A) 

Conclusioni  
Ante Post Diff 

A 

Piano terra 48,5 48,5 0,0 3,0 OK 

Piano primo 49,0 49,0 0,0 3,0 OK 

I valori differenziali sono già stati corretti come da normativa vigente. 

 

 

 

Tutti i ricettori valutati, rispettano i limiti di emissione previsti dalla zonizzazione del Comune 
di Uboldo, ad eccezione del ricevitore F, durante il periodo notturno, che presenta un livello 
di emissione pari a 53,0 dB(A), in quanto direttamente influenzato dal funzionamento dei 
fabbricati n. 7 e 10. 

 

Sulla residenza più vicina, l’ apporto di rumorosità fornito dall’ampliamento dell’azienda, sarà 
invece praticamente nullo. 
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12.2. Considerazioni 

Vista la variante al PGT del comune di Uboldo, che ha permesso la realizzazione del 
progetto di ampliamento dell’azienda, (realizzazione di nuovi fabbricati industriali), è già stata 
avanzata nell’ aprile 2009, una richiesta di modifica del piano di zonizzazione acustica, per 
rendere l’area più coerente con una lottizzazione industriale. 

L’area di espansione dell’azienda, è infatti collocata attualmente in classe IV, nonostante 
confini con un area esclusivamente industriale (classe VI). 

La variante al piano di zonizzazione, è stata richiesta per i seguenti mappali: 

� Estensione della classe VI  ai mappali 830 e 6871 e parzialmente a 3296, 3444, 2699, 
2701, 1343, 3514 e 1371. 

� Estensione della classe V  ai mappali n. 830, 6871, 3278 e parzialmente a 3295, 1086, 
1341 e 1370. 

La modifica alla zonizzazione non arrecherà alcun disturbo alle abitazioni residenziali, in 
quanto la distanza esistente è tale da rendere la rumorosità delle attività produttive quasi 
nulla. 

Le nuove aree dovranno rispettare le linee guida della classificazione acustica (D.G.R. n.  
VIII-011349), tenendo conto che l’ampiezza dovrà essere tale da rispettare l’abbattimento di 
5 dB in campo libero, imposto dal cambio di fascia. 

Si riportano in seguito le planimetrie allegate alla richiesta di variante, contenenti 
l’aggiornamento di classe richiesto dall’azienda. 

 

Figura 1 – Aggiornamento classe VI 
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Figura 2 – Aggiornamento classe V 

 
 

 

12.3. Conclusioni 

Considerando la futura modifica al piano di zonizzazione acustica, la simulazione effettuata e 
le caratteristiche dell’area di inserimento, si conclude che il l’ampliamento della Sicad S.p.A.  
non porterà ad aumento dell’emissione complessiva dell’azienda, rispettando i limiti di 
emissione e immissione previsti dalla zonizzazione del comune di Uboldo. 

L’unico ricevitore che presentava un livello di emissione sonora superiore al limite normativo 
(punto F durante il periodo notturno), con il passaggio alla nuova classe, rispetterà anch’esso 
i nuovi limiti. 

Sono presenti impianti a ciclo produttivo continuo il cui funzionamento non implica l’aumento 
dell’emissione sonora propria dell’azienda.  Gli impianti non saranno comunque presenti nel 
nuovo ampliamento, ma sono installati in una porzione di attività già esistente. 

 

NOTA 

In quanto non è stato ancora possibile stabilire con certezza la presenza di sorgenti 
aggiuntive di rumore dovute a particolari impianti (non sono ancora stati redatti progetti 
esecutivi), si procederà con la redazione di valutazioni di impatto acustico ogni qualvolta 
verrà completata la realizzazione di un fabbricato, ed una valutazione generale al 
completamento di tutto il lotto industriale, per verificare l’effettivo il rispetto dei limiti normativi. 
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12.4. Nominativo del tecnico competente (art.2 comm a 6 L. 447/95) 

 

Responsabile: 

Ing. Bonfanti Andrea  

In possesso dei requisiti di cui all’art.2 commi 6 e 7 L. 447/95 con riconoscimento della 
Regione Lombardia - Decreto n° 14067 del 05 dicembre 2006. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. 

Iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Como. 

 

 

Collaboratore: 

Ing. Battistini Davide 

In possesso dei requisiti di cui all’art.2 commi 6 e 7 L. 447/95 con riconoscimento della 
Regione Lombardia - Decreto n° 5874 del 10 giugno 2010. 
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