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1. TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

Il presente studio previsionale di impatto acustico è stato redatto dal Dott. Carlo Odorici, tecnico 

competente in acustica come da Determina del Direttore Generale Ambiente Regione Emilia 

Romagna n°11.394 del 9/11/98 pubblicata sul BUR n°148 del 2/12/1998; iscritto all’elenco 

nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica, n° registro 5126. In calce al quarto capitolo 

si riporta il link che indirizza all’elenco nazionale di ENTECA e consente di verificare l’iscrizione 

del tecnico competente.  Il documento contiene integrazioni volontarie e costituisce revisione del 

documento emesso nell’aprile 2020, per una più facile lettura si evidenziano in grigio le parti oggetto 

di integrazione/modifica. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Il presente studio di impatto acustico è relativo al progetto di completamento della cava Stadola, 

“cava di monte” in frazione Roteglia in comune di Castellarano (RE) coltivata a gradoni, il materiale 

estratto è utilizzato per produrre argille per ceramiche. 

L’area interessata dal piano di coltivazione e sistemazione della cava Stadola presenta una 

superficie complessiva di 339.000 m2, di cui circa 69.200 m2 risultano interessati dalle escavazioni.  

L’attività estrattiva sarà svolta con le medesime tecniche utilizzate negli anni precedenti 

secondo quanto previsto nel piano di coltivazione e sistemazione autorizzato; le principali attività 

lavorative connesse con la generazione di rumori sono: scotico dello strato superficiale, trasporto a 

valle mediante bulldozer dello stesso, estrazione dell’argilla, trasporto a valle mediante bulldozer 

dell’argilla, lavorazione e miscelazione dell’argilla, carico su camion con pala gommata e trasporto a 

destino. 

Lo scotico superficiale consiste nella rimozione del terreno vegetale di superficie mediante un 

bulldozer, nella fase oggetto di valutazione è prevista solamente per una parte molto ristretta dell’area 

di scavo e dovrebbe essere contenuta in una sola giornata di lavorazione. Il trasporto a valle del 

materiale di scotico avviene mediante spinta a valle con bulldozer, la velocità di percorrenza dei 

mezzi è estremamente ridotta e quindi anche l’emissione sonora. Per questa ragione queste due fasi 

non saranno oggetto di valutazione. 

L’estrazione dell’argilla viene condotta dal basso mediante pala meccanica (ruspa) mediante 

successivi passaggi, in modo da realizzare banche finali orizzontali. Il trasporto a valle avviene 

mediante bulldozer che spingono a valle nelle aie di lavorazione. 

Il materiale utilizzato è costituito da argille, che presentano caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse, per cui necessitano di adeguate miscelazioni per trovare impiego come materia prima. 

Nell’aia di lavorazione, l’argilla viene stesa al sole e disgregata con lama cingolata e frangizolle, 

girata più volte con "voltino". Una volta raggiunta l'umidità richiesta (solitamente 5,5÷6%) viene 

spinta sui cumuli a bordo aia, dove costituisce depositi stratificati pronti per la vendita. Il materiale 

pronto per la vendita viene caricato su camion mediante pala gommata. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La regolamentazione sull'inquinamento acustico ha avuto inizio con il D.P.C.M. 1.3.91 "limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" A seguito della 

emanazione di successivi provvedimenti normativi tale provvedimento ha finito col perdere la propria 

efficacia. Ad oggi i riferimenti normativi principali ai fini della verifica delle emissioni sonore da 

impianti produttivi sono i seguenti. 

 

• Legge 26.10.1995 n. 447 sull'inquinamento acustico: costituisce il riferimento principale 

in quanto individua le competenze di Enti e Amministrazioni Pubbliche, indica le 

metodiche da adottare per il contenimento della problematica (piani e disposizioni in 

materia di impatto acustico); inoltre stabilisce le sanzioni amministrative e fornisce all'art. 

2 comma 1 una definizione del fenomeno, dell'ambito di applicazione della normativa e 

delle sorgenti. In particolare la legge quadro fa riferimento agli ambienti abitativi, definiti 

come: "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti 

destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L. 15/08/91 

n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai 

locali in cui si svolgono le attività produttive". 

 

• Legge R.E.R. 9/5/2001 n°15: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”: la 

Regione Emilia Romagna ha provveduto a regolamentare la materia in adempimento alle 

competenze che la legge 447/95 demandava alle regioni. In seguito con la deliberazione di 

Giunta Regionale prot.(AMB/01/17392) sono stati emanati gli indirizzi ai comuni per 

provvedere alla zonizzazione acustica. 

 

• DM 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico": il Decreto specifica le modalità e le tecniche da seguire per l’esecuzione delle 

misure di rumore ed i requisiti minimi della strumentazione da utilizzare e le modalità di, 

presentazione dei risultati. 

 

• DPCM 14.11.97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore: contiene i 

limiti di accettabilità, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori 

limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. La completa 

attuazione per tali valori richiede che il comune provveda alla zonizzazione acustica del 

proprio territorio. 

 Il Comune di Castellarano non ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale, 

pertanto ai sensi della legge regionale 15/01, i valori limite dei quali si deve verificare il rispetto sono 

quelli previsti dal DPCM 1.3.91 come indicato all'art.6 comma 1 dello stesso DPCM 1/3/91. L’attività 

di escavazione e di trasporto dell’argilla avverrà su di un solo turno giornaliero in periodo diurno, 



 

Studio Previsionale di Impatto Acustico della Cava Stadola località Roteglia di Castellarano (RE)  Pagina 5/23 

relativamente all’attività di escavazione non risulteranno applicabili i valori limite in periodo 

notturno. 

Nella Figura 1, su base foto-aerea viene riportato il centro abitato di Roteglia ed il territorio 

circostante, l’area di cava è individuata da un ellisse di colore rosso; l’attività di escavazione è attività 

produttiva e pertanto il valore assoluto di immissione applicabile all’interno dell’area di cava è di 70 

dBA tra le 6 e le 22; nell’area agricola circostante sarà applicabile il valore limite previsto nella tabella 

di cui all’art.6 comma 1 dello stesso DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del territorio nazionale” 70 dBA 

tra le 6 e le 22; nell’area urbanizzata ad uso residenziale, non avendo rilevato una perimetrazione del 

centro storico a Roteglia, dalla tabella di cui all’art.6 comma 1 dello stesso DPCM 1/3/91 troverà 

applicazione il limite per la “Zona B (decreto ministeriale n.1444/68)” 60 dBA tra le 6 e le 22. 

Nell’area produttiva compresa tra la SS486 ed il fiume Secchia, troverà applicazione il limite per la 

“la Zona esclusivamente industriale” 70 dBA tra le 6 e le 22. 

 

 

Figura 1– delimitazione delle aree con differenti limiti massimi di rumore 

 

In caso di approvazione della zonizzazione acustica i valori limite per l’area di cava e per la 

zona produttiva non vi sarebbero modifiche ed il valore assoluto di immissione sarebbe di 70 dBA; 

per l’area agricola il valore assoluto di immissione scenderebbe da 70 a 60 dBA; per l’area 

residenziale tenuto conto del centro abitato di Roteglia si ritiene che l’area residenziale possa essere 

assegnata alla seconda classe acustica ed il limite passare da 60 a 55 dBA. 

La SS486 potrebbe essere classificata come strada extraurbana di scorrimento di tipo Cb che 

giustificherebbe l’assegnazione alla quarta classe della fascia di 50 m dal bordo stradale; ai sensi del 

DPR 142/04 nella fascia A di 100m dal bordo stradale, per il solo rumore da traffico, il limite diurno 
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sarebbe di 70 dBA, nella fascia B da 100 a 150m dal bordo stradale per il solo rumore da traffico il 

limite diurno sarebbe di 65 dBA. 

Trattandosi di attività produttiva, fatte salve eventuali attività temporanee di cantiere per le 

quali possa essere richiesta la deroga, l’emissione sonora, all’interno degli ambienti di vita, non può 

superare il valore differenziale di immissione, come definito dal DPCM 14-11-97: “differenza tra il 

valore di Leq misurato ad impianto in funzione ed il valore misurato ad impianto disattivato”. Tale 

valore limite risulta pari a: 5 dB(A) in periodo diurno non essendo prevista attività in periodo 

notturno. 

L’applicabilità del limite differenziale è vincolata al superamento dei livelli minimi di rumore 

ambientale che per il periodo diurno risulta: a finestre aperte 50 dB(A), a finestre chiuse 35 dB(A). 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA DI INDAGINE E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  

Le caratteristiche del territorio in cui è collocata l’area di escavazione ha semplificato la 

caratterizzazione acustica dello stato di fatto in quanto nel semicerchio a nord non sono presenti 

insediamenti abitati e nel semicerchio a sud le rare abitazioni sono ad oltre 500m di distanza; l’abitato 

di Roteglia è, almeno in parte, schermato dalla orografia ed inoltre risente degli insediamenti ceramici 

posti in vicinanza al fiume Secchia. 

La valutazione dell’impatto acustico è stata articolata in tre momenti: una prima fase di 

caratterizzazione dello stato di fatto ad attività sospesa. In un secondo momento si è realizzato un 

modello acustico rappresentativo dell’area di indagine nello stato di fatto la cui attendibilità è stata 

confrontato con il risultato del monitoraggio eseguito. La terza fase ha riguardato implementazione 

nel modello numerico l’attività di cava che è stato utilizzato per il calcolo previsionale dei livelli di 

rumore attesi presso i ricettori presenti nelle vicinanze. 

Per la modellizzazione dell’area di indagine è stato utilizzato il software previsionale 

SoundPlan versione 8.0, che consente la modellizzazione acustica in accordo con decine di standard 

nazionali ed europei deliberati per il calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray 

Tracing. 

 

 

4.1 DEFINIZIONE DELLO SCENARIO SIMULATO 

Lo scenario valutato è stato quello a maggiore emissione sonora che sulla base delle indicazioni 

avute si verifica circa 60 giornate l’anno in cui risultano in corso: l’escavazione dell’argilla grezza 

nell’area di cava, la raffinazione dell’argilla nelle apposite aie di maturazione, l’attività di carico 

dell’argilla in cumuli sugli autocarri per il trasporto a destino erano in funzione  
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Gli addetti sono in numero di 5 si alternano nell’utilizzo delle macchine operatrici e degli 

autocarri di trasporto in funzione delle lavorazioni di volta in volta cogenti; la durata dell’attività di 

escavazione e lavorazione è di 150 giorni all’anno per 8 ore al giorno, mentre l’attività di carico e 

consegna del materiale di vendita ha una durata di 300 giorni all’anno per 8 ore al giorno. Le attività 

di scavo, di lavorazione e di carico avverranno esclusivamente tra le 8:00 e le 18:00 dal lunedì al 

sabato. Le macchine operatrici utilizzate per la coltivazione in disponibilità all’azienda sono: 

 

• 1 scraper Caterpillar 631 C, in uso per scavo, trasporto materiale, stesura in aia; 

• 2 dozer (1 Fiat Allis HD 31 cingolata e 1 Caterpillar D9 G cingolata) per lo scavo, la 

lavorazione del materiale in aia, movimentazione spurghi 

• pala gommata Caterpillar 980 G, per la movimentazione del materiale scavato, pulizia aie 

carico del materiale sui camion, 

• 1 pala gommata Benati 25S: carico del materiale sui camion, pulizia aie 

 

 

4.2 PUNTI DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Nell’area di indagine non risultano presenti altre sorgenti sonore prevalenti vicine oltre alla 

stessa cava, il rumore presente è determinato in prevalenza dal traffico sulla SS486 e dagli 

stabilimenti ceramici ad est della SS486. 

Per questo si è ritenuto sufficiente effettuare una misura di 24 ore nell’edificio, in parte abitato, 

posto sul rilievo a sud di via Delle Cave, denominato P0 e collocato in vicinanza al fronte est 

dell’edificio in quanto il fronte nord, che si affaccia direttamente sulla cava, è costituito dalla porzione 

“agricola”: stalla e fienile al momento non in uso. In Figura 2 si riporta la localizzazione del punto di 

misura e la fotografia scattata al microfono montato su di uno stelo all’altezza di 4 metri da terra. 

 

  

Localizzazione foto aerea foto microfono 

Figura 2: localizzazione del punto di misura su base foto-aerea e foto eseguita durante  
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La misura è stata eseguita in buone condizioni meteorologiche in assenza di pioggia e con vento 

quasi assente, posizionando il microfono a 4 mt dal piano stradale in ottemperanza a quanto indicato 

dal DM 16 marzo 1998. La misura è iniziata prima delle 16 di martedì 7 gennaio 2020 e terminata 

dopo le 16 ora del giorno successivo; nel periodo di misura l’attività di cava era sospesa. 

La misura è stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello 824 n° di serie 3782, classe 

1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 2541 n° di serie 8415 classe 1 IEC 

942, e preamplificatore modello PRM902 matricola n.4112, classe 1 IEC 942; il fonometro ed il 

microfono sono stati tarati, in conformità a quanto prescritto dal comma 4 dell’art.2 del D.M. 

16/3/1998, in data 17/10/2019 con certificato di taratura n° 21507-A presso i laboratori SkyLab di via 

Belvedere, 42 Arcore(MB) Centro SIT n.163.  

La linea strumentale utilizzata per le misure risponde alle specifiche di classe 1 delle norme EN 

61672-1 ed EN 61672-2; all’inizio e alla fine della misura è stata eseguita la calibrazione utilizzando 

il calibratore CAL 200 Matricola 3017 tarato il 12/12/2018 con certificato n.19.378-A presso il centro 

SIT 163 Sky-Lab S.r.l. Via Belvedere, 42 Arcore (MB), la differenza tra le due calibrazioni è risultata 

minore di 0,1 dB(A). 

I link di seguiti riportati consentono di verificare la taratura della strumentazione utilizzata ed 

il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica. 

 

Certificato di taratura fonometro L&D 824 Numero di serie 3782 

www.praxisambiente.it/downloads/Fon-LD824-3782-2019.pdf 

 

Certificato di taratura calibratore L&D CAL 200 Numero di serie 3017 

www.praxisambiente.it/downloads/Cal-LD200-3017-2018.pdf 

 

Attestato Attribuzione qualifica di Tecnico Competente in Acustica Dott. Carlo Odorici 

www.praxisambiente.it/downloads/Tec-Com-Acu-Naz_COdorici.pdf 
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewview.php?showdetail=&numero_iscrizione=5126 

 

 

 

 

 

5. RISULTATI DELLA MISURA ESEGUITA  

I risultati della misura sono sintetizzati nella Tabella 1, che riporta, l’ora di inizio, la durata 

della misura, i valori del livello equivalente (Leq) ed alcuni livelli statistici che contribuiscono a 

descrivere il fenomeno acustico dell’area per i due tempi di riferimento diurno e notturno; 

l’arrotondamento previsto al punto 3 dell’allegato B del DM Ambiente 16/3/98 è stato effettuato per 

il valore di Leq ma non per i parametri statistici.  

 
  

http://www.praxisambiente.it/downloads/Fon-LD824-3782-2019.pdf
http://www.praxisambiente.it/downloads/Cal-LD200-3017-2018.pdf
http://www.praxisambiente.it/downloads/Tec-Com-Acu-Naz_COdorici.pdf
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewview.php?showdetail=&numero_iscrizione=5126
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Livelli di pressione sonora (FAST) (dBA) 

Periodo diurno Periodo notturno 

Leq L99 L90 L10 L1 Leq L99 L90 L10 L1 

P0 24h 16.00 47,0 35,4 38,9 50,3 56,4 40,5 33,9 37,0 42,7 45,8 

Tabella 1 dati riassuntivi della misura eseguita in P0 

 

Ora Leq Ora Leq Ora Leq Ora Leq 

16:00 47,4 22:00 40,4 04:00 40,8 10:00 45,8 

16:30 46,6 22:30 40,8 04:30 43,2 10:30 54,3 

17:00 45,5 23:00 39,5 05:00 42,8 11:00 51,9 

17:30 43,9 23:30 39,7 05:30 40,6 11:30 51,3 

18:00 39,7 00:00 39,5 06:00 42,7 12:00 44,7 

18:30 42,2 00:30 39,3 06:30 45,8 12:30 43,4 

19:00 41,5 01:00 38,5 07:00 47,9 13:00 42,0 

19:30 42,6 01:30 36,4 07:30 55,2 13:30 53,5 

20:00 44,7 02:00 40,0 08:00 48,9 14:00 49,7 

20:30 40,0 02:30 39,8 08:30 48,8 14:30 48,4 

21:00 39,7 03:00 40,4 09:00 48,1 15:00 44,0 

21:30 40,7 03:30 42,0 09:30 47,2 15:30 44,8 

Tabella 2 Risultati Leq “30 minuti” in P0 

Nella Tabella 2, sono riportati i valori semi-orari del valore di Leq, su fondo azzurro i dati 

relativi al periodo notturno; il valori semi-orari risultano sempre inferiori ai valori per la seconda e 

terza classe acustica che diverranno vigenti in seguito alla approvazione della zonizzazione acustica. 

Nella Figura 3 è riportato il grafico della misura di 24 ore eseguita in P0, la linea blu riporta i 

valori di Leq integrato con tempi di 1 secondo, la linea rossa a gradini i valori di Leq integrato per 

tempo di 30 minuti; le linee a gradini di colore fucsia e verde riportano il valore semi-orario di L10 

ed L90. 

Sono stati mascherati (colore arancio) i valori tra le 7,39 e le 7.43 determinato da un allarme 

discontinuo e tra le 13,39 e le 13.42 determinato probabilmente da un trattore transitato nell’area 

cortiliva. L’andamento del grafico mostra valori di fondo compresi tra i 35 ed i 50 dBA determinati 

dalle emissioni sonore degli stabilimenti ceramici e dal traffico sulla viabilità principale ed eventi 

vicini al punto di misura di breve durata che portano al superamento dei 60 dBA nel tempo di 1 

secondo. 

Il valore assoluto di immissione in periodo diurno è risultato pari a 47,0 dBA ampiamente 

inferiore al limite vigente 70 dBA ma inferiore anche al valore limite della terza classe acustica, 60 

dBA, che si che si presume possa risultare applicabile dopo la zonizzazione acustica. Il valore assoluto 

di immissione in periodo notturno è risultato pari a 40,5 dBA ampiamente inferiore al limite vigente 

di 60 dBA ma inferiore anche al valore limite della terza classe acustica, 50 dBA, che si presume 

possa risultare applicabile dopo la zonizzazione acustica. 
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Figura 3 grafico dei valori di Leq rilevati nel punto P0 
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6. MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Al fine di definire i livelli di rumore che saranno determinati dall’attività della cava è stato 

realizzato un modello numerico dell’area di cava e di quella limitrofa, utilizzando il software 

previsionale SoundPlan versione 8.0, che consente la modellizzazione acustica in accordo con decine 

di standard nazionali ed europei deliberati per il calcolo delle sorgenti di rumore, in particolare la 

UNI 9613-2, e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la propagazione del 

rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli globali e 

la loro scomposizione direzionale. 

 

6.1 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 

Innanzitutto si è provveduto ad individuare i ricettori potenziali seguendo le stesse modalità 

utilizzate per la valutazione delle polveri; l’area più vicina è scarsamente abitata, le abitazioni di 

Roteglia sono protette dalla orografia a sud della via Delle Cave. I ricettori individuati sono riportati 

in Figura 4: il ricettore più vicino e più esposto risulta il ricettore R1 che è il punto in cui è stata 

eseguita la misura di rumore in assenza di lavorazioni nella cava; il ricettore R4 è quello più vicino 

tra quelli posti nella via Dentro il Rio, tutti almeno parzialmente schermati dal rilievo in precedenza 

descritto; R3 è sede di una azienda a conduzione familiare (vivaista) adiacente alla area con recupero 

completato (ZR1);  R2 è un edificio disabitato mentre R5 è abbastanza lontano oltre 600m dall’Aia 

di lavorazione più vicina e circa 800m dalla zona di escavazione. 

 

 

Figura 4 Localizzazione su base foto-aerea dei ricettori individuati 
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6.2 MODELLIZZAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE  

Il progetto prevede lo spostamento dell’attività estrattiva verso Nord-Ovest, con un 

allontanamento dal ricettore più critico R1, che si trova in posizione leggermente sopraelevata rispetto 

alla zona di lavorazione più vicina (aia superiore). 

Nella Figura 5 si riporta l’orografia del terreno allo stato attuale, che è stata considerata nel 

modello nel quale si è tenuto conto: 

• dell’orografia del terreno, 

• degli edifici esistenti, 

• dell’attività di scavo, 

• dell’attività di lavorazione delle argille nelle aie, 

• delle attività di carico del materiale prodotto, 

• del traffico indotto 

 

 

Figura 5 - mappa orografia terreno stato di fatto 

 

Orografia: l’area di indagine presenta dislivelli significativi, nel modello si è tenuto conto 

dell’orografia per mezzo di linee di isolivello ogni 5 mt, ottentendo una rappresentazione realistica 

dell’area come riportato in Figura 5.  

 

Edifici: è stato preso in considerazione l’effetto di schermo e riflessione degli edifici che si 

affacciano direttamente all’area di indagine a distanza inferiore a 250m come evidenziato nella Figura 

4. In corrispondenza dei fabbricati residenziali, sulle facciate direttamente esposte alle emissioni delle 

attività in progetto, sono stati previsti ricettori alla quota di tutti i piani esistenti. Sono stati considerati 
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come ricettori anche l’edificio R02, disabitato ed in cattivo stato di manutenzione, e R03, pur non 

essendo un ricettore residenziale. Presso l’edificio R01 sono stati inseriti ricettori sul lato nord/est e 

nord/ovest, non è stato inserito un ricettore sul lato nord in quanto costituito dalla ex pozione rurale 

stalla e fienile al momento utilizzata come deposito. 

 

Attività di coltivazione: Poiché le attività di scavo sono caratterizzate da sorgenti sonore in 

lento movimento, sono state considerate ai fini dell’indagine acustica tre differenti fasi di scavo, che 

non coincidono con le fasi di estrazione ma sono le condizioni maggiormente impattanti da un punto 

di vista acustico, caratterizzate da sovrapposizione di differenti lavorazioni rumorose. Sono state 

pertanto indagate le condizioni di lavoro maggiormente gravose per i differenti ricettori considerando 

il numero massimo di macchine operatrici contemporaneamente in funzione nella cava, sebbene 

queste situazioni durante le attività di coltivazione possono essere sovrapposte solo per brevi periodi 

temporali. Per le fasi A e B si è ipotizzato che tutte le cinque macchine operatrici siano in funzione 

contemporaneamente. Le tre fasi di seguito riportate corrispondono alla massima emissione sonora 

presso i ricettori tenendo conto sia della quota che della intensità di emissione: 

 

• Fase A: attività considerate: scavo, attività di lavorazione in entrambe le aie. Tutte le 

attività vengono svolte contemporaneamente.   

• Fase B: attività considerate: scavo, attività di carico in entrambe le aie. Tutte le attività 

vengono svolte contemporaneamente. 

• Fase C: attività considerate: attività di carico in entrambe le aie. Tutte le attività 

vengono svolte contemporaneamente. 

 

Ogni fase è stata simulata considerando come profondità di scavo l’orografia attuale, non 

essendo rilevante da un punto di vista acustico la variazione dell’orografia del terreno nel caso in 

questione, dato che le sorgenti si trovano in ogni condizione ad altimetrie superiori (o inferiori nel 

caso delle aie per R01) rispetto ai ricettori sia nello stato di fatto che di progetto. I macchinari presenti 

nelle diverse fasi sono descritti nel dettaglio successivamente. 

Non è stata simulata l’attività di scotico in quanto questa avviene con le medesime modalità 

delle attività di scavo, oltre ad interessare un’area poco estesa e molto distante dai ricettori. 

 

Emissioni macchinari: Per simulare le attività di estrazione e movimentazione terra, sono state 

inserite differenti sorgenti lineari sulla superficie di scavo, non essendo possibile stabilire a priori la 

posizione dei vari macchinari sono state considerate condizioni critiche. Tutte le emissioni sono state 

considerate cautelativamente in funzione per tutte le 8 ore di lavoro. Le altezze delle sorgenti rispetto 

al fondo dello scavo sono differenti a seconda del tipo di attività, come riportato in  Tabella 3; non 

essendo stato possibile reperire le schede tecniche dei macchinari, sono stati considerati valori di 

potenza sonora per macchine simili come riportato nella stessa tabella 3 nella quale si precisa anche 

la tipologia di modellazione della sorgente considerata nel software e l’altezza dal terreno.  
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Sorgente 
Lw 

[dB(A)] 
Fonte Modello 

H 

sorgente 

scraper 104,5 Limite direttiva macchine Sorgente lineare 1 mt 

dozer 106,5 Limite direttiva macchine Sorgente lineare 1 mt 

dozer 106,5 Limite direttiva macchine Sorgente lineare 1 mt 

pala gommata 104 
scheda tecnica CPT Torino – pala 

meccanica gommata Caterpillar 950H 
Sorgente lineare 1 mt 

pala gommata 104 
scheda tecnica CPT Torino – pala 

meccanica gommata Caterpillar 950H 
Sorgente lineare 1 mt 

carico 98 Librearia Software Sound Plan Sorgente puntiforme 2 mt 

Tabella 3 Emissione sorgenti 

 

Scraper Caterpillar 631C: Lo scraper, detto anche ruspa trainata, è una macchina movimento 

terra idonea ad eseguire lo scavo, il trasporto ed il successivo scarico e/o spargimento di materiale 

sciolto. In genere la ruspa è trainata da trattore o semovente, è costituita essenzialmente da un cassone 

orientabile, avente il bordo anteriore aperto e tagliente, che consente di tagliare il terreno, di caricarlo, 

trasportarlo su distanze anche superiori al chilometro e di scaricarlo. Nella cava sarà utilizzata 

esclusivamente per attività di scavo. Considerato che nella stessa area i macchinari in movimento 

stazioneranno più volte per proseguire lo scavo più in profondità tale sorgente è stata simulata per 

la fase A e B inserendo una sorgente lineare a 1 mt di altezza con potenza sonora riportata in Tabella 

3, ubicata in parte nell’area di scavo più vicina al ricettore per simulare l’attività di scavo ed in parte 

nell’aia più vicina al ricettore per simulare il trasporto e deposito il materiale scavato. E’ stata 

considerata una velocità di lavorazione pari a 5 km/h, che coincide secondo la metodologia riportata 

anche dallo standard europeo CNOSSOS-EU (L W',eq,line,i,m = LW,i,m + 10*log(1/(1000*νm)) a un livello 

di potenza sonora al metro Lw/m= 67,5 dB(A). Considerata la necessità di fermarsi per l’apertura e 

chiusura del cassone ed il livellamento dello stesso, è stato considerato cautelativamente un tragitto 

pari a 32 km/giorno.  

 

Dozer Fiat Allis HD 31 cingolato e dozer Caterpillar D9 G cingolato: escavatori cingolati dotati 

di lama liscia frontalmente e frangizolle posteriormente, sono utilizzati per lo scavo, la lavorazione 

del materiale in aia e la movimentazione spurghi. 

Una volta che l’argilla è stata estratta e trasportata a valle verso l’aia di lavorazione per mezzo 

dello scraper e dei dozer, viene stesa al sole e disgregata con lama del dozer e frangizolle, girata più 

volte con "voltino". Per compiere tale lavorazione il materiale viene disteso il più possibile, per tale 

motivo tutta l’aia viene utilizzata per la lavorazione del materiale in modo da rendere lo strato di 

argilla il più sottile possibile ed i mezzi meccanici si muovono continuativamente in poco tempo su 

un’area molto estesa. Tale sorgente è stata simulata per la fase A inserendo in entrambe le aie una 

sorgente lineare a 1 mt di altezza con potenza sonora riportata in Tabella 3, a simulare la stesa del 

materiale e la sua lavorazione mediante frangizolle di cui i dozer sono dotati. E’ stata considerata una 

velocità di lavorazione pari a 8 km/h, che coincide secondo la metodologia riportata anche dallo 

standard europeo CNOSSOS-EU (L W',eq,line,i,m=LW,i,m+10*log(1/(1000*νm)) a un livello di potenza 

sonora al metro Lw/m= 67,5 dB(A). Poiché la lavorazione prevede uno spostamento continuo dei mezzi 
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sulla più ampia area possibile, a differenza dello scavo che interessa la stessa area per diverso tempo, 

la sorgente lineare ha occupato buona parte dell’aia, con una distanza tra un transito e l’altro pari a 

4mt, dimensione della pala frontale. E’ stato considerato cautelativamente un tragitto ininterrotto pari 

a 64 km/giorno in entrambe le aie contemporaneamente. 

L’estrazione del materiale estratto viene effettuata dall’alto verso il basso mediante dozer. 

L’estrazione avviene a gradoni mediante successive asportazioni del materiale di superficie. Il 

trasporto del materiale derivante dall’attività di estrazione avviene mediante spinta a valle con 

bulldozer a lama liscia. Per considerare la movimentazione del materiale tali macchinari, 

analogamente a quanto effettuato per lo scraper, sono stati entrambi simulati nella fase B come 

sorgente lineare a 1 mt di altezza con potenza sonora riportata in Tabella 3, ubicata in parte nell’area 

di scavo più vicina al ricettore, per considerare l’attività di estrazione, ed in parte nell’aia più vicina 

al ricettore per depositare il materiale scavato. E’ stata considerata una velocità di lavorazione pari a 

8 km/h, che coincide secondo la metodologia riportata anche dallo standard europeo CNOSSOS-EU 

(L W',eq,line,i,m=LW,i,m+10*log(1/(1000*νm)) a un livello di potenza sonora al metro Lw/m= 67,5 dB(A). 

Cautelativamente i macchinari sono stati considerati continuativamente in movimento, è stato 

pertanto considerato un tragitto pari a 64 km/giorno per ognuno dei due dozer. 

 

Pala gommata Caterpillar 980 G e pala gommata Benati 25S: mezzi gommati dotati di pala di 

carico frontale, utilizzati per il carico del materiale sui camion, movimentazione dei cumuli, 

movimentazione materiale scavato, pulizia aie. Come per i dozer durante le attività di lavorazione, 

anche questi macchinari si spostano su un’ampia area andando a lavorare su tutta l’aia. Tale sorgente 

è stata simulata per la fase B e C inserendo una sorgente lineare a 1 mt di altezza in entrambe le aie 

con potenza sonora riportata in Tabella 3, a simulare la movimentazione del materiale lavorato 

presente nelle aie verso i cumuli di stoccaggio nelle aie stesse e verso i camion per le attività di carico. 

E’ stata considerata una velocità di lavorazione pari a 8 km/h, che coincide secondo la metodologia 

riportata anche dallo standard europeo CNOSSOS-EU (L W',eq,line,i,m=LW,i,m+10*log(1/(1000*νm)) a un 

livello di potenza sonora al metro Lw/m= 65,0 dB(A). Poiché la lavorazione prevede uno spostamento 

continuo dei mezzi sulla più ampia area possibile, a differenza dello scavo che interessa la stessa area 

per diverso tempo, la sorgente lineare ha occupato buona parte dell’aia, con una distanza tra un 

transito e l’altro pari a 4mt, dimensione della pala frontale. E’ stato considerato cautelativamente un 

tragitto ininterrotto pari a 64 km/giorno in entrambe le aie contemporaneamente. 

 

Carico: viene simulata la caduta del materiale dalla pala del mezzo meccanico al camion 

durante l’attività di carico per mezzo di una sorgente puntiforme a 2 mt di altezza, dato che tale 

sorgente a differenza delle precedenti è fissa, cautelativamente sono stati considerati 24 carichi al 

giorno della durata di 10 minuti ciascuno. 

 

Traffico indotto: Sono state inserite delle sorgenti di tipo stradale in corrispondenza del tragitto 

dei mezzi pesanti diretti alle cave. Il modello utilizzato per caratterizzare gli assi viari è lo standard 
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europeo CNOSSOS-EU che la Direttiva della Commissione Europea UE 2015/996/CE ha individuato 

come metodo comune obbligatorio per la redazione delle mappatura strategiche a partire dal 31 

dicembre 2018. I dati necessari di ingresso per le elaborazioni dello standard sono i flussi di traffico, 

velocità e caratteristiche delle strade (tipologia di asfalto, dimensioni, pendenze, ecc..). Il tragitto 

considerato è la tratta tra le uscite dalla cava e la SS486, come riportato in Figura 6. 

 

 

Figura 6 Viabilità traffico indotto  

 

Nel calcolo sono stati utilizzati i flussi di traffico, previsti nello studio relativi al primo anno 

nell’ipotesi cautelativa di 200 giorni/anno di ritiro del materiale, pari a circa 47 transiti/giorno, 

come riportato nella Tabella 4, estratta dalla tabella 10 dello studio del traffico.  

Volume utile anni mc/anno giorni mc/camion  A/R mezzi/giorno mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 200,00 15,00 2,00 47,12 5,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 200,00 15,00 2,00 39,26 4,91 

221.624,00 2,00 110.812,00 200,00 15,00 2,00 73,87 9,23 

Tabella 4: calcolo cautelativo dei flussi di traffico generati dalla attività estrattiva 
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6.3 DEFINIZIONE DELLE FASI ESAMINATE NEL MODELLO PER LO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le tre fasi considerate nella modellizzazione, le immagini 

successive descrivono la posizione delle sorgenti sonore considerate. 

 

Fase A 

È stata simulata la condizione più gravosa per il ricettore R01, nella quale in entrambe le aie 

vengono svolte contemporaneamente le attività di lavorazione, oltre alle attività di scavo nella cava. 

La maggior parte delle sorgenti in questa situazione si trovano alla minore distanza dal ricettore R01, 

come mostra la Figura 7. 

 

Figura 7 - modellizzazione della fase A 

 

È stata considerata la presenza contemporanea dei seguenti macchinari: 

• Scraper: attività di scavo nell’area di cava 

• Dozer: attività di lavorazione materiali nelle aie 

Tutte le sorgenti sono state considerate contemporaneamente in funzione; è stato ipotizzato 

cautelativamente il funzionamento per tutte le 8 ore di lavoro. Il traffico indotto è stato simulato come 

descritto in precedenza.  
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Fase B 

È stata simulata la condizione con tutte le attività in corso, nella quale in entrambe le aie 

vengono svolte contemporaneamente attività di carico, mentre nell’area di scavo tutti i macchinari 

sono impegnati nell’attività estrattiva o di trasporto. La maggior parte delle sorgenti in questa 

situazione si trova ad altitudini maggiori rispetto a tutti i ricettori, determinando la situazione più 

sfavorevole per i ricettori più distanti, la condizione simulata è rappresentata in Figura 8. 

 

 

Figura 8 - modellizzazione della fase B 

 

La condizione prevede la presenza contemporanea delle macchine operatrici elencate: 

• Scraper: attività di scavo nell’area di cava 

• Dozer: attività di scavo nell’area di cava 

• Pale gommate: attività di movimentazione materiale nelle aie per il carico 

È inoltre stata considerata l’attività di carico nelle due aie. Tutte le sorgenti sono state 

considerate contemporaneamente in funzione. È stato ipotizzato cautelativamente un funzionamento 

per tutte le 8 ore di lavoro. Il traffico indotto è stato simulato come descritto in precedenza.  
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Fase C 

È stata simulata la condizione nella quale in entrambe le aie vengono svolte solamente le attività 

di carico, mentre nell’area di scavo le attività estrattive sono sospese. Questa è la situazione più 

frequente nell’arco dell’anno, la condizione simulata è rappresentata in Figura 9. 

 

 

Figura 9 - modellizzazione della fase C 

 

 È stata considerata la contemporanea presenza delle pale gommate in attività di 

movimentazione materiale nelle aie per il carico, le sorgenti sono state considerate 

contemporaneamente attive a pieno regime per tutte le 8 ore di lavoro; è inoltre stata considerata 

l’attività di carico nelle due aie. Il traffico indotto è stato simulato come descritto in precedenza. 

 

  

6.4 INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Per limitare i livelli di rumore in corrispondenza del ricettore R01, si prevede che in ognuna delle aie 

di essicazione dell’argilla quando sarà in corso il carico degli autocarri debba essere sospesa l’attività 

di lavorazione dell’argilla stesa effettuata con il dozer. L’attività di carico degli autocarri per il 

trasporto dell’argilla ai clienti avverrà esclusivamente nelle aree evidenziate in giallo in Figura 9. 
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6.5 STIMA DEL VALORE ASSOLUTO DI IMMISSIONE “POST OPERAM” 

Utilizzando il modello descritto è stato valutato il clima acustico nello stato di progetto, i 

risultati sono riportati in Tabella 6 ove si riportano sia i valori calcolati per lo stato di fatto che quelli 

dello stato di progetto per tutti i ricettori individuati. In rosso sono evidenziati i ricettori per i quali è 

previsto il superamento del limite di zona. La verifica dello stato di fatto è stata svolta a partire dalla 

misura in P0, considerando le seguenti correzioni: 

• Poiché durante la misura le attività della cava erano sospese, le principali sorgenti sonore 

erano il traffico lungo la SS486 e le attività antropiche preso la zona produttiva di Roteglia. 

I ricettori diversi da R1 sono stati collocati sui lati degli edifici maggiormente esposti alle 

emissioni sonore della cava, che sono però almeno in parte schermati rispetto le emissioni 

provenienti dalla valle del Secchia dagli stessi edifici. Tenuto conto della elevata distanza 

dai ricettori dalle principali sorgenti, è possibile affermare che il livello di rumore atteso ai 

ricettori individuati non sia significativamente diverso da quello misurato in P0. Per tutti i 

ricettori è stato quindi considerato come livello sonoro ante operam quello misurato a 4 mt 

dal piano campagna in P0. 

• Calcolato il livello di pressione sonora a 4mt atteso presso i vari ricettori, è stato applicato 

un coefficiente correttivo, riportato in Tabella 5, per rapportare il livello di rumore così 

ottenuto ai vari piani dell’edificio. Il valore correttivo è stato ottenuto da precedenti 

campagne di misure per sorgenti a distanza variabile (50m÷250m) in ambito agricolo a 

bassa densità edificatoria. 

 
Piano P.T. 1° piano 2° piano 

Correzione [dB(A)] -1,8  0 +0,2 

Tabella 5 Coefficienti correttivi altezza ricettore 

 

Il calcolo dei livelli sonori attesi per lo stato di progetto è stato eseguito per le tre fasi “scenari” 

in precedenza descritti: fase A, fase B e fase C i risultati sono riportati nella Tabella 6. 

I risultati del calcolo confermano come il ricettore maggiormente esposto alle emissioni sonore 

della cava sia R01; confermano anche come la presenza della porzione ex agricola dell’edificio, 

attenui l’esposizione delle due parti est ed ovest. La parete nord, quella più direttamente esposta, non 

è individuabile come ricettore sensibile. 

I livelli di rumore calcolati in tutti i ricettori in condizioni di emissione delle sorgenti sonore 

più critiche nella presente revisione risultano consistentemente inferiori ai limiti prescritti per la terza 

classe acustica, 60 dBA in periodo diurno, anche per il ricettore R1; tali limiti risulteranno però 

applicabili, solo in seguito alla approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di 

Castellarano, nel caso che l’area in indagine, cosa che appare probabile secondo gli indirizzi emanati 

dalla regione Emilia Romagna, venga concretamente assegnata alla terza classe acustica. Allo stato 

attuale il valore limite applicabile è quello indicato nella tabella di cui all’art.6 comma 1 dello stesso 

DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del territorio nazionale” 70 dBA tra le 6 e le 22.  
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Vale la pena segnalare infine che i livelli di rumore attesi nella zona siano comunque molto 

bassi in tutti i ricettori individuati anche in presenza dell’attività di cava, rientrano addirittura nei 

limiti prescritti per la prima classe acustica applicabile nelle aree scolastiche e sanitarie. 

 
Ricettore Direzione Piano Zonizzazione# Limite diurno dBA SdF dBA FaseA-dBA FaseB-dBA FaseC-dBA 

R01 NE PT III 70/60 45,2 47,6 47,8 46,6 

R01 NE 1 III 70/60 47,0 50,2 50,3 49,2 

R01 NW PT III 70/60 45,2 47,4 48,2 46,2 

R01 NW 1 III 70/60 47,0 49,4 50,2 48,2 

R02 NW PT III 70/60 45,2 45,7 46,0 45,7 

R02 NW 1 III 70/60 47,0 47,4 47,8 47,6 

R02 NW 2 III 70/60 47,2 47,6 48,1 47,9 

R03 SW PT III 70/60 45,2 45,6 46,8 46,6 

R03 NW PT III 70/60 45,2 45,5 45,6 45,5 

R04 N PT III 70/60 45,2 45,2 45,2 45,2 

R04 N 1 III 70/60 47,0 47,0 47,0 47,0 

R04 N 2 III 70/60 47,2 47,2 47,2 47,2 

R05 NW PT III 70/60 45,2 45,3 45,7 45,6 

R05 NW 3 III 70/60 47,0 47,1 47,5 47,4 

R esterno   III 70/60 45,2 51,5 52,0 49,4 

# 60 dBA sarà il limite verosimilmente applicabile in seguito all’approvazione della zonizzazione acustica comunale al momento 

vale il limite del DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del territorio nazionale” 70 dBA. 

Tabella 6 Risultati numerici sui ricettori di rumorosità assoluta  

 

6.6 STIMA DEL VALORE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 

La verifica strumentale del differenziale di immissione deve essere eseguita all’interno degli 

ambienti disturbati; nel caso in cui la sorgente sia esterna all’edificio la condizione più severa da 

verificare è quella di eseguire la misura a finestre aperte. In pratica in questo modo i livelli di rumore 

che si misurano all’interno dell’abitazione sono sempre inferiori a quelli che si misurano all’esterno 

ad 1 m dalla parete sia per il rumore ambientale che per il rumore residuo. 

Il calcolo del valore differenziale di immissione basato su misure eseguite in ambiente esterno 

o da previsioni in facciata agli edifici porta a sovrastimare il valore differenziale, ma soprattutto la 

verifica di applicabilità; pertanto le stime effettuate in questo modo sono ampiamente cautelative 

rispetto alle misure reali. 

Nell’area indagata i livelli di rumore sono molto bassi, spesso al di sotto della soglia di 

applicabilità del differenziale, il DPCM 14-11-97 definisce come valore di soglia in periodo diurno 

per l’applicabilità del differenziale, un rumore ambientale di 50 dB(A); dai risultati dell’indagine pare 

molto probabile pertanto che la soglia di applicabilità nell’area indagata non sia raggiunta. 

Stanti i bassi livelli di rumore della zona per il calcolo del differenziale si deve anche verificare 

l’applicabilità, a tal fine si posto pari a 50 dBA il rumore ambientale per tutti i ricettori noti i livelli 

di emissione ai ricettori nelle massime condizioni di emissione per le tre fasi valutate si è calcolato il 

valore del residuo corrispondente in tutti i ricettori. Il differenziale di immissione, alla condizione di 

superamento della soglia, all’esterno di ogni ricettore, risulterà dalla differenza tra 50 dBA ed il valore 

del rumore residuo calcolato per ogni ricettore. 



 

Studio Previsionale di Impatto Acustico della Cava Stadola località Roteglia di Castellarano (RE)  Pagina 22/23 

In Tabella 7 sono riportati i risultati ottenuti dal calcolo ovvero i livelli di emissione sonora 

presso i ricettori, i valori del rumore residuo, definito “critico” in quanto è la condizione minima di 

applicabilità, il valore del differenziale calcolato rispetto al valore ambientale di 50 dBA per tutti i 

ricettori per le tre fasi di lavorazioni valutate considerando un tempo di misura di 15 minuti con tutte 

le sorgenti descritte in precedenza in funzione. Qualora il valore del rumore residuo fosse inferiore a 

quello calcolato il differenziale sarebbe più elevato ma non risulterebbe applicabile in quanto non 

sarebbe raggiunta la soglia di 50 dBA.  
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Residuo Critico Emissioni lavori cava Ambientale Differenziale 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

R01 NE PT 48,0 47,7 49,3 45,7 46,1 41,9 50,0 50,0 50,0 2,0 2,3 0,7 

R01 NE 1 45,3 45,5 48,1 48,2 48,1 45,5 50,0 50,0 50,0 4,7 4,5 1,9 

R01 SW PT 47,0 47,0 49,3 45,2 47,0 41,5 49,2 50,0 50,0 2,2 3,0 0,7 

R01 SW 1 45,3 45,3 48,6 46,8 48,2 44,4 49,1 50,0 50,0 3,8 4,7 1,4 

R02 NW PT 49,7 49,7 49,9 37,5 38,2 35,2 50,0 50,0 50,0 0,3 0,3 0,1 

R02 NW 1 49,6 49,6 49,8 38,3 39,2 36,0 49,9 50,0 50,0 0,3 0,4 0,2 

R02 NW 2 49,6 49,6 49,8 38,5 39,6 36,6 49,9 50,0 50,0 0,3 0,4 0,2 

R03 SW PT 49,8 49,8 49,9 36,0 37,3 33,8 49,9 50,0 50,0 0,2 0,2 0,1 

R03 NW PT 49,9 49,9 49,9 35,2 35,3 32,6 50,0 50,0 50,0 0,1 0,1 0,1 

R04 N PT 50,0 50,0 50,0 21,4 22,8 18,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R04 N 1 50,0 50,0 50,0 21,7 23,0 18,2 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R04 N 2 50,0 50,0 50,0 22,6 23,6 19,3 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R05 NW PT 50,0 50,0 50,0 28,3 30,4 25,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R05 NW 1 49,9 49,9 50,0 30,5 32,4 27,4 50,0 50,0 50,0 0,0 0,1 0,0 

Tabella 7 Risultati numerici differenziale di immissione atteso 
 

I risultati riassunti in Tabella 7 che nella revisione sono stati ricalcolati in condizioni di 

emissione delle sorgenti sonore più critiche rispetto la valutazione iniziale confermano nella sostanza 

i risultati precedenti. 

Per i quattro ricettori individuati nell’edificio R1 l’emissione sonora proveniente dalla cava 

aumenta, soprattutto per la fase B, pertanto i valori del differenziale si incrementano; i valori più 

elevati sono previsti per le fasi A e B dove i valori calcolati risultano compresi tra 2,0 e 4,7 dBA; il 

limite del periodo diurno di 5 dBA è comunque rispettato. Nella fase C, quella più frequente, il 

differenziale risulterà compreso tra 0,7 dBA in corrispondenza della finestra al PT della parete SW a 

1,9 dBA nella finestra al 1°P della parte NE. 

La condizione di verifica del differenziale nella revisione, ulteriormente cautelativa, ipotizza 

tutte le macchine operatrici in funzione a pieno regime, nella fase B sovrastima i valori medi in 

quando l’area in cui saranno collocati i macchinari sarà in realtà molto ampia e distante dal ricettore 

R01. 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente studio di impatto acustico è relativo al progetto di completamento della cava Stadola, 

“cava di monte” in frazione Roteglia in comune di Castellarano (RE) coltivata a gradoni, il materiale 

estratto è utilizzato per produrre argille per ceramiche. L’attività estrattiva sarà svolta con le 

medesime tecniche utilizzate negli anni precedenti secondo quanto previsto nel piano di coltivazione 

e sistemazione autorizzato; le principali attività lavorative connesse con la generazione di rumori 

sono: scotico dello strato superficiale, trasporto a valle mediante dozer dello stesso, estrazione 

dell’argilla, trasporto a valle mediante dozer dell’argilla, lavorazione e miscelazione dell’argilla, 

carico su camion con pala gommata e trasporto a destino. 

Nell’area di indagine non risultano presenti altre sorgenti sonore localizzate vicine oltre alla 

stessa cava, il rumore presente è pertanto determinato in prevalenza dal traffico sulla SS486 e dagli 

stabilimenti ceramici ad est della SS486. 

 Le attività saranno svolte in un intervallo compreso tra le 8:00 e le 18:00 dal lunedì al sabato. 

La revisione effettuata con la quale si sono rese più critiche le condizioni di emissione delle 

sorgenti sonore rispetto la valutazione iniziale confermano nella sostanza i risultati e le conclusioni. 

La valutazione è stata eseguita per tre scenari che corrispondono, in particolare per il ricettore 

R1, alle condizioni di massima emissione sonora, numero massimo di macchine operatrici 

contemporaneamente in funzione nella cava, sebbene questa condizione si verifichi per un numero 

limitato di giornate. L’impatto delle attività di cava risulterà maggiormente percettibile presso il 

ricettore R01, mentre sarà trascurabile per gli altri ricettori. Non risulta che in passato vi siano state 

segnalazioni di percezione di disturbo dai residenti, trattandosi di attività in essere, ciò pare costituire 

conferma della ridotta emissione sonora dell’attività di escavazione dell‘argilla che è ciò che risulta 

dallo studio previsionale eseguito. 

In sintesi dall’indagine si può concludere che: i livelli assoluti di rumore previsti ai ricettori, 

compreso R1, sono ampiamente inferiori ai limiti ora vigenti ma anche a quelli, più restrittivi, che 

risulterebbero applicabili in caso di approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di 

Castellarano; pare molto probabile che la soglia di applicabilità del differenziale nell’area indagata 

non possa essere raggiunta; in caso di raggiungimento della soglia di applicabilità il valore di 

immissione sarebbe comunque ampiamente rispettato per R1 e trascurabile per gli altri ricettori. 

L’assenza di attività in periodo notturno costituisce per altro fattore che limita la percezione del 

disturbo da rumore presso i ricettori esposti. 

 

Emissione, 07 aprile 2020  Dott. Carlo Odorici 

Revisione, 22 febbraio 2021 

 Ordine dei Chimici di Modena n°214 

Elenco nominativo nazionale dei tecnici 

Competenti in acustica, n° registro 5126 

  

 

 



A titolo di esempio sI riportano i contributi complessivi per ciascuna sorgente presso i ricettori R01 1P estrapolati dal software SoundPlan vers.8.0, calcolati 

secondo la UNI 9613-2,con i relativi valori di attenuazione.I dati sono relativi alla fase A – differenziale. SI rimanda al link del Ministero dell’Ambiente per 

ulteriori dettagli sulla modellazione effettuata dal software: 

https://va.minambiente.it/File/Documento/255504 
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dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) 

R01 NE 1 Dozer aia superiore Lineare 106,5 318,7062 -61,0599 -2,13033 -1,30703 -2,21827 0 39,78446 48,22307 

R01 NE 1 Dozer aia inferiore Lineare 106,5 146,737 -54,3229 -2,13834 -3,32056 -1,09654 0 45,62167  

R01 NE 1 Scraper Lineare 104,5 164,5744 -55,3193 -2,17742 -2,65959 -1,24394 0 43,09971  

              

R01 SW 1 Dozer aia superiore Lineare 106,5 335,2441 -61,4993 -2,11901 -17,3256 -0,67728 0 24,87881 46,7753 

R01 SW 1 Dozer aia inferiore Lineare 106,5 147,5889 -54,3732 -2,15041 -4,44143 -1,24996 0 44,28503  

R01 SW 1 Scraper Lineare 104,5 164,3106 -55,3054 -2,17453 -2,62032 -1,29041 0 43,10933  

 

 

https://va.minambiente.it/File/Documento/255504
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