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QUESITI  INTRODUTTIVI

Le soluzioni adottabili, per il recupero di acque piovane dalle coperture dei fabbricati, devono coniugare
applicabilità,  efficacia  ed ovviamente sostenibilità  economica.  A questo proposito  è  doveroso fare  una
premessa.

Negli ultimi anni, l’andamento delle precipitazioni ha fatto registrare un radicale cambiamento.
Si è passati, sostanzialmente, da eventi meteorici regolarmente distribuiti, a seconda della stagionalità, a
lunghi periodi di assenza di precipitazioni intervallati da eventi di grande o grandissima intensità concentrati
in segmenti temporali ristretti.

Si può facilmente dedurre che, questa tipologia di precipitazioni, per consentire un apprezzabile recupero
di  acque  piovane,  impone  fatalmente  delle  vasche  e/o  serbatoi  e/o  silos  di  accumulo  di  capiente
volumetria.
Questo concetto trova conferma, ovviamente, dal limite tecnico di utilizzo della risorsa idrica, all’interno del
mulino di macinazione argilla che non può essere superato.
Nel  senso  che  la  produzione  di  barbottina,  prevede  un  dosaggio  di  argilla  e  acqua  prestabilito  e
conseguentemente all’interno del  mulino viene dosata una quantità di acqua che non può ovviamente
essere superata.
Ne consegue che, un evento meteorico di forte intensità in un tempo limitato, non consente il recupero
diretto nella fase di macinazione, ma necessità di accumuli come sopradescritto.

Tornando all’oggetto del punto di integrazione, si  ritiene che l’aumento in volume della vasca interrata
prevista  per  il  recupero  delle  acque  meteoriche,  presenti diversi  punti di  criticità,  che  sinteticamente
possono essere riepilogati in:

 possibili  cedimenti del  piano  stradale  in  corrispondenza  della  superfice  occupata  dalla  vasca
sottostante

 smottamento del sottosuolo con inevitabili danneggiamenti alle pareti della vasca e conseguente
comparsa di crepe e/o fessurazioni e relative inevitabili infiltrazioni di acqua

 nelle modalità operative di sicurezza, in occasione delle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nell’accesso degli operatori in luoghi confinati, l’estensione e la profondità della vasca
diventa un elemento determinante ai fini dell’aumento dei rischi per i lavoratori

Non si prevede, pertanto l’aumento della volumetria della vasca attualmente ipotizzata.

La  dotazione  impiantistica  ipotizzata,  al  servizio  della  raccolta  delle  acque,  oggetto  dell’ampliamento,
potrebbe essere così riepilogata:
 vasca da 5 mc per la raccolta dei reflui di processo provenienti dai reparti di macinazione argilla ed

atomizzatore

2



 vasca da 10 mc per la raccolta delle acque di prima pioggia
 vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche del piazzale e della rampa

Al servizio delle sopraelencate vasche, saranno installati 4 silos fuori terra, da 50 mc cadauno, di stoccaggio
frazioni acquose con le seguenti destinazioni:
silo da 50 mc per i reflui di processo
silo da 50 mc per le acque di prima pioggia
silo da 50 mc + silo da 50 mc per la raccolta delle acque meteoriche del piazzale e della rampa

In riferimento alle acque di prima pioggia, corrispondenti ai primi 5 mm di evento piovoso, cadendo essi su
una superficie di 1625 mq, determinano un volume di prima pioggia di 8 mc circa, raccolto nella vasca da 10
mc e trasferito mediante pompa di rilancio al silo da 50 mc, contribuendo al riempimento del medesimo
per 1/5 del suo volume (10 mc circa su 50)
La superfice dei fabbricati di nuova costruzione corrisponde a circa 5700 mq.
Anche in questo caso, moltiplicando la superficie per i primi 5 mm di piovosità, otterremo un volume di
acqua raccolta pari a 28 mc circa, che contribuisce al riempimento del medesimo silo per ulteriori 3/5.
Il silo ha ancora a disposizione, quindi, 1/5 abbondante del suo volume (più di 10 mc)
Il silo sarà dotato di sensore che, al raggiungimento di una volumetria prefissata, prossima alla volumetria
massima, farà entrare in azione i by pass posizionati sulle due condotte a monte della vasca interrata da 10
mc, provenienti uno dalle pavimentazioni dall’area di prima pioggia, l’altro dalla condotta proveniente dalle
acque piovane delle coperture dei fabbricati.
Le frazioni acquose che saranno indirizzate verso lo scarico sono quindi costituite, in un caso dalle acque di
seconda pioggia e nell’altro caso dalle acque di copertura eccedenti.

In riferimento alla raccolta delle acque meteoriche del piazzale e della rampa, effettuato nella vasca di
laminazione, seppur non pertinente in quanto non si tratta di acque di dilavamento, moltiplicando, anche in
questo caso, la superficie pari a circa 20.000 mq, per i primi 5 mm di piovosità, otterremmo un volume di
piovosità di 100 mc.
Attraverso una pompa di  rilancio,  questa frazione acquosa sarà convogliata verso i  due silos da 50 mc
cadauno.
I  silos  saranno  dotati di  sensori  che,  al  raggiungimento  di  una  volumetria  prefissata,  prossima  alla
volumetria massima, interromperanno il  funzionamento della pompa di rilancio proveniente dalla vasca
interrata

Nella fase step 1 il mulino di macinazione argilla dovrebbe consumare circa 130 mc di acqua al giorno.
È ragionevole ritenere, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che nell’arco di un giorno e mezzo
lavorativo,  la  quantità complessiva  della  frazione acquosa accumulata  dei  vari  silos  di  stoccaggio,  sarà
recuperata nel ciclo produttivo, nella fase di macinazione argilla.

A riguardo si rimanda ai seguenti allegati:
Relazione reti fognarie – relazione idrologica ed idraulica – RTEC.01 ed elaborati grafici progettuali SDP.01
– SDP.02 e SDP.03 (Ing. Cantagalli – Studio Alfa) 
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In merito si riferisce che risulta impossibile allacciare lo scarico delle acque domestiche a corredo del nuovo
locale servizi (S5) essendo peraltro, il tracciato ipotetico, di lunghezza  tale da impedirne l’esecuzione reale.

Anche in  questo caso,  le  soluzioni  adottabili,  per  la  minimizzazione  della  diffusione di  polveri,  devono
coniugare applicabilità ed efficacia.
La prima misura preventiva sarà l’obbligo, per tutti i mezzi destinati alla consegna di materie prime allo
stato sfuso e polverulento, di mantenimento dei cassoni chiusi sia nella fase di approvvigionamento (con
cassone pieno), sia nella fase di uscita dallo stabilimento (con cassone vuoto).
La seconda misura protettiva sarà la sistematica pulizia dell’area interessata al transito, attraverso l’utilizzo
di moto spazzatrici in dotazione alla azienda. La cadenza di pulizia dell’area sarà ordinariamente giornaliera,
ma diventerà  immediatamente  straordinaria  al  verificarsi  di  accadimenti che  causino  l’imbrattamento,
anche contenuto, della pavimentazione aziendale.
In  fase  di  progettazione  della  viabilità  interna,  l’Azienda  tenendo  conto  di  questo  eventuale  impatto
ambientale, ha ridotto al minimo possibile l’area di transito dei mezzi dalla pesa al deposito materie e prime
e viceversa.

In riferimento al funzionamento del cogeneratore, il valore indicato in termini di funzionamento massimo è
un valore teorico. È ragionevole ritenere che il funzionamento del cogeneratore sarà, in linea di principio
contemporaneo a quello dell’atomizzatore.
Si potrebbe eventualmente verificare, in particolare per fermate dell’atomizzatore di breve durata, che il
cogeneratore continui il suo funzionamento con convogliamento del gas caldo direttamente in atmosfera.
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TEMATICA ODORIGENA

In merito al primo punto, si  specifica che, attraverso opportuno confronto con il  fornitore del software
relativo al modello matematico diffusionale impiegato, si sono riprodotte le condizioni del dominio meteo-
climatico di calcolo utilizzato, qui allegate.

A valle di alcuni confronti effettuati con l’ente, sono emerse diverse considerazioni sulla tipologia di dato
meteo utilizzato,  che non hanno permesso tuttavia di  chiarire  con certezza il  numero e la  tipologia di
stazioni locali superficiali incluse nel dominio usato da ARPAE.

Questo in parte si  ritiene possa  essere dovuto sia  alla  base di  diversa  elaborazione del  dato (modello
COSMO-LAMA, gestito da ARPAE-SIMC) che per la diversità dei programmi di calcolo in uso all’autorità
(modello  LAPMOD).  In  tali  confronti appare  infatti evidente  che  sul  dominio  CALMET  (integrato  con
COSMO) non emerga con chiarezza l’inclusione o meno di stazioni locali piane e come venga gestito il loro
contributo.

In  diversi  passaggi  è  stata  citata  la  stazione  di  Vignola,  presa  come  riferimento  e  considerata  più
rappresentativa per le condizioni meteo-climatiche della zona (in termini soprattutto di direzione dei venti).
A tal proposito preme sottolineare che i dati meteorologici relativi alla stazione superficiale di Vignola, sono
ricompresi tra quelli impiegati per la creazione del campo di vento  (pre-elaborato con CALMET), utilizzato
dalla scrivente come dato di input al software (CALPUFF).

A tal proposito, in relazione alla metodologia di pre-processore meteorologico finalizzato alla ricostruzione
del campo di vento si ribadisce quanto segue:

I  dati forniti sono stati ricostruiti per  l’area  descritta  attraverso  un’elaborazione  “mass  consistent”  sul
dominio tridimensionale effettuata con il modello meteorologico CALMET con le risoluzioni (orizzontali  e
verticali) indicate nella pagina precedente, dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil
Aviation Organization) di superficie e profilometriche presenti sul territorio nazionale (vedere i file “elenco
stazione superficie ICAO.pdf” e “elenco stazione radiosondaggi ICAO.pdf” allegati alla fornitura ) e dei dati
rilevati nelle stazioni locali sito-specifiche (mostrate nella figura precedente) di 

Modena [ 44.656392°N - 10.916985 °E] rete ARPAE Emilia Romagna 
Vignola [ 44.504051°N - 11.004141°E] rete ARPAE Emilia Romagna 
Rolo [ 44.883333°N - 10.866667°E] rete ARPAE Emilia Romagna 
Finale Emilia [ 44.839061°N - 11.284021°E] rete ARPAE Emilia Romagna 
Reggio Emilia [ 44.697809°N - 10.633698°E] rete ARPAE Emilia Romagna 
Bologna urbana [ 44.500754°N - 11.328789°E] rete ARPAE Emilia Romagna 
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Casalmaggiore [ 44.980664°N - 10.427383 °E] rete ARPA Lombardia

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sull’inverso del quadrato
della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per incorporare gli
effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP
1); il processo di interpolazione avviene per strati orizzontali, l’interazione tra i vari strati orizzontali viene
definita attraverso opportuni fattori di BIAS che permettono di pesare strato per strato l’influenza dei dati di
superficie rispetto ai dati profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20
metri  sul  suolo  in  genere  viene  azzerato  il  peso  del  profilo  verticale  rispetto a  quello  delle  stazioni  di
superficie mentre negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il  peso dei dati
profilometrici rispetto a quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo alcune centinaia di
metri dal suolo). 

Sul campo meteo (STEP 1) così  definito vengono infine reinserite  le  osservabili  misurate per ottenere il
campo  finale  (STEP  2)  all’interno  del  quale  in  questo  modo  vengono  recuperate  le  informazioni  sito-
specifiche delle misure meteo.

Poiché  il  peso  di  ognuna  di  queste  stazioni  meteo  usate  nella  ricostruzione  del  campo  meteo  è
inversamente  proporzionale  alla  distanza  quadratica  delle  stazioni,  nelle  immagini  seguenti vengono
riportate le stazioni SYNOP-ICAO di superficie (prima immagine) e profilometriche (seconda immagine) più
vicine/significativa per il dominio di calcolo richiesto.
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Per un confronto diretto, si riporta di seguito la rosa dei venti ricavata dai dati orari grezzi (cioè scaricati da
DEXTER) della sola stazione di Vignola e della cella 4,4 dal campo di vento sviluppato con pre-processore
CALMET,  così  come precedentemente descritto.  In  riferimento al  modello  meteorologico e al  passo di
calcolo del campo meteorologico, la cella 4,4 risulta quella nella quale è localizzata l’azienda NOVABELL
come da immagine Google sottostante.
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Vignola Cella 4-4

Le  rose  dei  venti desunte  non  risultano  perfettamente  identiche,  in  ragione  del  fatto  che  la  nostra
ricostruzione del campo di vento CALMET tiene conto dell’orografia locale e impiega, con le opportune
metodologie di calcolo, i dati di diverse stazioni meteorologiche presenti. 

A differenza della rosa dei venti specificatamente sviluppata per la stazione di Vignola, la rosa dei venti
rappresentativa  del  dato  da  noi  impiegato  risulta,  a  nostro  parere,  perfettamente  coerente  con  la
disposizione  geomorfologica  della  valle  e  del  corso  del  fiume  Secchia  che  influenza  direttamente  il
microclima dell’area in esame (direzione SW). 
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Si allegano entrambi i report da cui sono state tratte le immagini: Report Vignola statistica dati meteo 2017 
e Report Cella 4, 4.

Come chiesto, si riporta la velocità di uscita fumi:

Punto di
emissione n.

Provenienza Portata (Nmc/h)
Durata della
emissione (h)

Temper.
(°C)

Sezione di
emissione

(m2)

Diametro 
(m)

Temp. 
(K)

Velocità 
[m/s]

STATO DI FATTO

E5 FUMI FORNO N.1 16.500 24 140 0,567 0,850 413 8,08

E16
FUMI FORNI N.3 e N.5 
MONOSTRATO

30.000 24 140 0,785 1,000 413 10,62

STATO DI PROGETTO: STEP 2

E5 FUMI FORNO N.1 16.500 24 140 0,567 0,850 413 8,08

E16
FUMI FORNI N.3 e N.5 
MONOSTRATO

25.000 24 140 0,785 1,000 413 8,85

E59 FUMI FORNO N.6 MONOSTRATO 16.500 24 140 0,636 0,900 413 7,21

In merito  al  secondo quesito  invece (Inoltre  si  ritiene opportuno valutare l’adozione di  concentrazione
odorigena  in  emissione  più  cautelativo  rispetto  a  quelli  indicati),  si  demanda  al  verbale  di  risposta
integrativa trasmesso al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (quesito 11).

TEMATICA QUALITA’ DELL’ARIA

In merito al primo punto, si conferma che nella relazione tecnica Allegato 02: Studio ricaduta e diffusione
sostanze inquinanti – tabella di pagina 31, colonna flusso è stato riportato un errore di mera trascrizione, in
quanto i valori riportati sono in g/s.
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Concentrazione Flusso
Emissione

(coord. UTM32
WGS84)

PM10 NOx PM10 NOx

U.M. mg/Nmc g/s
E2 4,5 / 0,050 /
E3 4,3 / 0,024 /
E4 4,3 / 0,010 /
E5 2,5 200 0,011 0,917
E6 4,5 / 0,013 /

E16 2,5 200 0,017 1,667
E23 4,4 / 0,009 /
E24 4,5 / 0,001 /
E25 4,5 / 0,013 /
E26 4,5 / 0,018 /
E31 4,5 / 0,025 /
E35 4,4 / 0,037 /
E36 4,9 / 0,039 /
E37 4,9 / 0,039 /
E38 4,9 / 0,039 /
E43 4,9 / 0,039 /
E44 11 200 0,235 4,278
E45 4,5 / 0,039 /
E46 4,5 / 0,003 /
E59 2,5 200 0,011 0,917
E60 4,4 / 0,009 /
E61 4,4 / 0,006 /

La presente tabella sostituisce quella di pagina 31 della relazione tecnica Allegato 02: Studio ricaduta e 
diffusione sostanze inquinanti.

Per  quel  che  riguarda  l’utilizzo  del  dataset  meteo,  si  vedano  le  considerazioni  effettuate  al  punto
precedente. La revisione degli scenari modellistici verrà esaminata nel suo complesso nel verbale di risposta
integrativa trasmesso al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (quesito 10).

Si forniscono tuttavia in questa sede le risposte all’ultimo quesito (Dovranno inoltre essere forniti altezza 
camini, loro sezione e velocità della corrente gassosa in emissione). Sotto la tabella di dettaglio con tutti i 
parametri:
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Punto di
emissione

n.
Proveninza

Portata
(Nmc/h)

Durata (h)
Frequenza

nelle 24 ore
(n.)

Temper.
(°C)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
dell'inquinante in

emissione
(mg/Nm3)

Altezza di
emissione
dal suolo

(m)

Sezione di
emissione

(m2)
COORD.E COORD.N

Diametro
(m)

Temp.
(K)

Velocità
[m/s]

flussi di
massa
[g/s]

E2
PRESSE E ALIMENTAZIONE

MOVIMENTAZIONE ARGILLA 40.000 24 1 AMB Polveri totali 4,5 19 0,753 634828.26 4927273.22 0,979 293 14,76 0,050

E3 SMALTERIE 20.000 24 1 AMB Polveri totali 4,3 9 0,636 634789.16 4927142.24 0,900 293 8,74 0,024

E4
MACINAZIONE SMALTI

E PRODOTTI SERIGRAFICI 8.500 16 1 AMB Polveri totali 4,3 7 0,159 634813.98 4927193.28 0,450 293 14,85 0,010

E5 FUMI FORNO N.1 16.500 24 1 140

Polveri 2,5

12 0,567 634781.00 4927330.00

0,850 413 8,08 0,011

Fluoro 2,5 0,850 413 8,08 0,011

Piombo 0,25 0,850 413 8,08 0,001

SOV 50 0,850 413 8,08 0,229

di cui Aldeidi 20 0,850 413 8,08 0,092

NO2 200 0,850 413 8,08 0,917

SO2 500 0,850 413 8,08 2,292

E6 INSILAGGIO ARGILLE 10.000 24 1 AMB Polveri totali 4,5 14 0,228 634823.41 4927221.47 0,539 293 12,18 0,013

E8 ESSICCATOIO ORIZZONTALE 10.000 24 1 90 ------- ------- 14 0,283

E8/A ESSICCATOIO ORIZZONTALE 10.000 24 1 90 ------- ------- 14 0,283

E13
CAMINO RAFFREDDAMENTO

INDIRETTO FORNO N° 1
26.000 24 1 90 ------- ------- 15 0,636

E16 FUMI FORNI N.3 e N.5 30.000 24 1 140 Polveri 2,5 12 0,785 634789.65 4927331.13 1,000 413 10,62 0,021



MONOSTRATO

Fluoro 2,5 1,000 413 10,62 0,021

Piombo 0,25 1,000 413 10,62 0,002

SOV 50 1,000 413 10,62 0,417

di cui Aldeidi 20 1,000 413 10,62 0,167

NO2 200 1,000 413 10,62 1,667

SO2 500 1,000 413 10,62 4,167

E18
CAMINO RAFFREDDAMENTO

INDIRETTO FORNO N° 3
15.000 24 1 90 ------- ------- 12 0,636

E23 INGRESSO FORNI 7.000 24 1 AMB Polveri totali 4,4 12 0,126 634797.35 4927333.77 0,400 293 15,48 0,009

E24
PULIZIA PNEUMATICA PRESSE
E STOCCAGGIO ATOMIZZATO

900 5 1 AMB Polveri totali 4,5 14 0,031 634825.80 4927238.94 0,199 293 8,06 0,001

E25 USCITA FORNI 10.000 5 1 AMB. Polveri totali 4,5 12 0,159 634667.72 4927298.42 0,450 293 17,47 0,013

E26
STOCCAGGIO E

MOVIMENTAZIONE ARGILLA
GRES PORCELLANATO

14.000 24 1 AMB. Polveri totali 4,5 14 0,237 634828.45 4927233.80 0,549 293 16,41 0,018

E31 PRESSE E ALIMENTAZIONE 20.000 24 1 AMB Polveri totali 4,5 14 0,567 634825.85 4927231.04 0,850 293 9,80 0,025

E32 ESSICCATOIO VERTICALE 8.000 24 1 80 ------- ------- 12 0,283

E33 ESSICCATOIO VERTICALE 8.000 24 1 80 ------- ------- 12 0,283

E35
SMALTERIE E

ALIMENTAZIONE PRESSE
30.000 24 1 AMB Polveri totali 4,4 19 0,636 634827.89 4927278.81 0,900 293 13,10 0,037



E36 TAGLIO E RETTIFICA A SECCO 29.000 24 1 AMB Polveri totali 4,9 10 0,635 634740.24 4927126.81 0,899 293 12,69 0,039

E37 TAGLIO E RETTIFICA A SECCO 29.000 24 1 AMB Polveri totali 4,9 10 0,567 634877.22 4927169.28 0,850 293 14,21 0,039

E38 TAGLIO E RETTIFICA A SECCO 29.000 24 1 AMB Polveri totali 4,9 10 0,567 634881.26 4927172.03 0,850 293 14,21 0,039

E39 CAMINO RAFFREDDAMENTO
DIRETTO FORNO N° 1

11.000 24 1 220 ------- ------- 12 0,502

E40 CAMINO RAFFREDDAMENTO
DIRETTO FORNO N° 3

6.000 24 1 200 ------- ------- 12 0,502

E42 ESSICCATOIO ORIZZONTALE 10.000 24 1 90 ------- ------- 12 0,283

E42A ESSICCATOIO ORIZZONTALE 10.000 24 1 90 ------- ------- 12 0,283

E43 TAGLIO E RETTIFICA A SECCO 29.000 24 1 AMB Polveri totali 4,9 10 0,567 634740.72 4927124.77 0,850 293 14,21 0,039

MODIFICA STEP 1

E44 ATOMIZZATORE ATM 110 77.000 24 1 90

Polveri totali 11

18 1,766
634855.76 4927281.93

1,500 363 12,11 0,235

Ossidi di
Azoto (NO2)

200 1,500 363 12,11 4,278

Ossidi di
Zolfo (SO2)

35 1,500 363 12,11 0,749

CO 650 1,500 363 12,11 13,903

E45 STOCCAGGIO, MISCELZIONE,
MACINAZIONE IMPASTO

31.000 24 1 AMB Polveri totali 4,5 18 0,580 634866.32 4927298.44 0,860 293 14,85 0,039



E46 PULIZIA REPARTO ATM E
MACINAZIONE

2.000 5 AMB Polveri totali 4,5 18 0,049 634871.22 4927300.66 0,250 293 11,34 0,003

E47
CAMINO EMERGENZA

COGENERATORE
12.000 Emergenza 375

Polveri 50°

15 0,332

Ossidi di
Azoto (NO2)

95°

Monossido
di Carbonio

240°

Ossidi di
Zolfo (SO2)

15° **

E48 RAFFREDDAMENTO DIRETTO
FORNO 5

13.000 24 1 220 ------- ------- 12 0,502

  

E49 RAFFREDDAMENTO
INDIRETTO FORNO 5

30.000 24 1 90 ------- ------- 12 0,636

  

E50 CABINA LABORATORIO
(cabina 1)

Impianto in deroga ALLEGATO 1A, lettera jj) Delibera D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. 7 0,025

E51 CABINA LABORATORIO
(cabina 2)

Impianto in deroga ALLEGATO 1A, lettera jj) Delibera D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. 7 0,025

E52 CAMINO EMERGENZA FORNO
1

16.500 Emergenza 220 ------- ------- 12 0,502

  

E53 CAMINO EMERGENZA FORNO
3

12.000 Emergenza 220 ------- ------- 12 0,502

  

E54 CAMINO EMERGENZA FORNO
5

18.000 Emergenza 220 ------- ------- 12 0,502

  

E55 ESSICCATOIO VERTICALE 8.000 24 1 80 ------- ------- 12 0,283

  

E56 GRUPPO ELETTROGENO
EMERGENZA

3 0,018



E57 GRUPPO ELETTROGENO
EMERGENZA

3 0,018

E58 GRUPPO ELETTROGENO
EMERGENZA

3 0,018

MODIFICA STEP2

E59 FUMI FORNO N.6
MONOSTRATO

16500 24 1 140

Polveri 2,5

12 0,636 634811.56 4927337.81

0,900 413 7,21 0,011

Fluoro 2,5 0,900 413 7,21 0,011

Piombo 0,19 0,900 413 7,21 0,001

SOV 39 0,900 413 7,21 0,179

di cui Aldeidi 15 0,900 413 7,21 0,069

NO2 200 0,900 413 7,21 0,917

SO2 500 0,900 413 7,21 2,292

E60 INGRESSO FORNI 7.000 24 1 AMB Polveri totali 4,4 12 0,126 634804.03 4927336.05 0,401 293 15,43 0,009

E61 USCITA FORNI 5.000 5 1 AMB Polveri totali 4,4 12 0,126 634667.72 4927298.42 0,401 293 11,02 0,006

E62 RAFFREDDAMENTO DIRETTO
FORNO 6

13.000 24 1 220 ------- ------- 12 0,502

E63 RAFFREDDAMENTO
INDIRETTO FORNO 6

30.000 24 1 90 ------- ------- 12 0,636

E64 CAMINO EMERGENZA FORNO
6

18.000 Emergenza 220 ------- ------- 12 0,502

E5 FUMI FORNO N.1 16.500 24 1 140

Polveri 2,5

12 0,567 634781.00 4927330.00

0,850 413 8,08 0,011

Fluoro 2,5 0,850 413 8,08 0,011

Piombo 0,19 0,850 413 8,08 0,001

SOV 39 0,850 413 8,08 0,179

di cui Aldeidi 15 0,850 413 8,08 0,069

NO2 200 0,850 413 8,08 0,917

SO2 500 0,850 413 8,08 2,292



E16
FUMI FORNI N.3 e N.5

MONOSTRATO
25.000 24 1 140

Polveri 2,5

12 0,785
634789.65 4927331.13

1,000 413 8,85 0,017

Fluoro 2,5 1,000 413 8,85 0,017

Piombo 0,19 1,000 413 8,85 0,001

SOV 39 1,000 413 8,85 0,271

di cui Aldeidi 15 1,000 413 8,85 0,104

NO2 200 1,000 413 8,85 1,389

SO2 500 1,000 413 8,85 3,472



TEMATICA RUMORE

A completamento del presente punto si vedano gli allegati:

Int Novabell impatto acustico 30apr2020

19P006792 completamento collaudo acustico Novabell - gennaio 2020


