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1.

Anagrafica

FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A.
Via G. Quarena, 207
25085 - Gavardo (BS)
Indirizzo insediamento produttivo:
Denominazione:

FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A.

Via

Quarena 207

Comune

Gavardo (BS)

Tipologia di attività:
Settore di appartenenza:

Fonderia di ghisa di seconda fusione

Categoria di appartenenza: Metallurgia

2.

Premessa

A seguito della prevista realizzazione di una serie di interventi finalizzati:
•

al miglioramento tecnologico dei processi

•

alla riduzione delle emissioni fuggitive (ancora presenti in alcune fasi dei processi e/o
con particolari produzioni)

•

alla realizzazione degli interventi indicati nel “Piano di bonifica acustica” redatto dalla
ditta Fonderie Mora Gavardo S.p.A. e trasmesso agli enti di controllo in data
15.01.2018

si propone:
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE PRESSO REPARTO GRANDI GETTI
CON INCREMENTO DELLA PORTATA DELL’EMISSIONE ESISTENTE E27
In sintesi, l’attuale impianto, del tipo ad aspi, sarà sostituito da un frantumatore vibrante.
La diversa tecnologia richiederà il potenziamento della captazione e conseguentemente
un incremento della portata della emissione E27 a servizio dell’impianto.
La descrizione dettagliata del nuovo impianto che dovrà sostituire l’impianto di
frantumazione esistente è riportata nella RELAZIONE TECNICA.
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Nella presente relazione tecnica sì riportarono una serie di considerazioni ed informazioni
in merito al previsto impatto acustico derivante dalla realizzazione della modifica sopra
menzionata.
A tale scopo nel mese di maggio 2019, nel circondario dell’insediamento produttivo presso
una serie di postazioni precedentemente individuate e comunicate agli Enti interessati (*),
è stata effettuata una campagna di misure fonometriche in periodo diurno e notturno.
I rilievi sono stati effettuati collocando il microfono a 4 metri dal livello del terreno in
corrispondenza di punti liberamente accessibili (punti esterni ad aree di proprietà privata).

(*) Come da nota di ARPA – Dip. di Brescia e Mantova (P.G. n.156064 del 5/12/2017) e successiva
comunicazione della Provincia di Brescia (Prot. Partenza. n.160522/2017 del 15-12-2017) l’indagine
fonometrica ha interessato in totale n° 5 punti di misura collocati in prossimità dei ricettori già
precedentemente individuati (ricettori A÷E).

3.

Riferimenti normativi

Per la valutazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, il riferimento normativo nazionale è
dato dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico – Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e
le successive modificazioni ed integrazioni.
La Legge n.447/95 fissa i concetti di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti
sonore fisse e sorgenti sonore mobili.
Sono inoltre riportate le seguenti definizioni:
▪
▪

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 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 ricevitori.
I valori limite di immissione sono distinti in:
▪

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale

▪

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
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I concetti di rumore ambientale e rumore residuo sono fissati nel Decreto Ministeriale 16
marzo 1998.
▪
▪

Livello di rumore residuo (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Livello di rumore ambientale (LA): 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.

AMBIENTE ESTERNO
Per quello che viene definito ambiente esterno (aree esterne ad edifici utilizzabili da
persone e comunità) è richiesto il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione
fissati dal “D.P.C.M. 14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
La classificazione del territorio in zone viene definita alla tabella A nel D.P.C.M. 14/11/97.
▪

valori limite di emissione
Classi di destinazione d’uso del
territorio
I. Aree particolarmente protette
II. Aree prevalentemente residenziali
III. Aree di tipo misto
IV. Aree di intensa attività umana
V. Aree prevalentemente industriali
VI. Aree esclusivamente industriali

▪

LIMITE DIURNO
ore 06.00 – 22.00
LEQ (A)
45
50
55
60
65
65

LIMITE NOTTURNO
ore 22.00 – 06-00
LEQ (A)
35
40
45
50
55
65

LIMITE DIURNO
ore 06.00 – 22.00
LEQ (A)
50
55
60
65
70
70

LIMITE NOTTURNO
ore 22.00 – 06-00
LEQ (A)
40
45
50
55
60
70

valori limite assoluti di immissione
Classi di destinazione d’uso del
territorio
I. Aree particolarmente protette
II. Aree prevalentemente residenziali
III. Aree di tipo misto
IV. Aree di intensa attività umana
V. Aree prevalentemente industriali
VI. Aree esclusivamente industriali

Con riferimento ai valori limite di emissione gli stessi sono riferiti alle sorgenti fisse ed
alle sorgenti mobili e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo
la rispettiva classificazione in zone. I rilevamenti e le verifiche devono essere effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
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Con riferimento ai valori limite assoluti di immissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997 si
precisa quanto segue:
−

I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente
esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e sono quelli indicati nella tabella C del
DPCM 14/11/97.

−

Per una serie di infrastrutture quali le strade, le ferrovie, aeroporti, ecc., i limiti di cui
alla tabella C del DPCM 14/11/97, non si applicano, all'interno delle rispettive fasce
di pertinenza individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

−

Nello specifico caso in esame per quanto riguarda le fasce di pertinenza acustica
sono stati emanati i seguenti decreti:
−

DPR 18 novembre 1998 n.459. Regolamento recante norme …. in materia di
inquinamento acustico ferroviario.

−

DPR 30 marzo 2004 n.142. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

−

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle
sopracitate infrastrutture, devono rispettare i limiti di emissione di cui alla tabella B
del DPCM 14/11/97.

−

All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle sopracitate
infrastrutture, devono rispettare, nel loro insieme, i valori limite assoluti di
immissione, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

AMBIENTE ABITATIVO
La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. definisce ambiente abitativo “ogni ambiente
interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per
le diverse attività umane, …” e si richiede per tali ambienti il rispetto dei valori limite
differenziali di immissione fissati all’art.4 del D.P.C.M. 14/11/97.
Ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (Classe VI) i valori limite differenziali di
immissione [differenza da non superare tra il livello equivalente del rumore “ambientale” e
quello del rumore “residuo” LD = (LA-LR)] sono i seguenti:
▪

5 dB(A)eq. durante il periodo diurno

▪

3 dB(A)eq. durante il periodo notturno

I valori limite differenziali di immissione non si applicano, in quanto ogni effetto di disturbo
del rumore è ritenuto trascurabile, nei seguenti casi:
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▪

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.
se il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno
e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

La verifica dei livelli sonori deve essere effettuata all’interno degli ambienti abitativi.
Oltre a quanto riportato nel D.P.C.M. 14/11/97, per la verifica dei limiti in ambienti abitativi
è necessario fare riferimento al D.M. 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo il quale stabilisce, all’art.2
comma b, che si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:
•

quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto
stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità
finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
• quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di
legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di
manutenzione;
Un “impianto a ciclo produttivo continuo esistente” è quello in esercizio o autorizzato
all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto”.
Per un “impianto a ciclo produttivo continuo esistente”, in base all’art.3 comma 1, sussiste
l’obbligo del rispetto dei limiti differenziali solo in caso di superamento dei limiti assoluti di
immissione fissati dalla zonizzazione acustica.
CRITERI GENERALI PER LA EFFETTUAZIONE DELLE MISURE E FATTORI
CORRETTIVI
Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico sono riportate nel
D.M. 16/03/1998 con particolare riferimento all’art.2 ed agli allegati A e B.
Dalle rilevazioni fonometriche devono essere esclusi gli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale e non devono comprendere eventi sonori atipici.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno si prende in
considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del
rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il rumore a tempo
parziale sia non superiore ad 1 ora il valore del rumore ambientale, misurato in LEQ(A),
dev’essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il LEQ(A) dev’essere
diminuito di 5 dB(A).
Qualora nel corso dei campionamenti vengano riconosciute componenti impulsive o
componenti tonali penalizzabili nel rumore ambientale, sia per l’ambiente esterno sia per
l’ambiente abitativo, il livello di rumore ambientale deve essere corretto mediante fattori
correttivi:
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•

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB

•

per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

•

Il livello di rumore corretto è pertanto definito dalla relazione: LC = LA + KI + KT + KB

4.

Descrizione dell’attività presso l’insediamento produttivo

La ditta FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. all’interno dell’insediamento industriale di
Via G. Quarena svolge l’attività di fonderia di seconda fusione per getti in ghisa.
La tecnologia, mediante la quale viene realizzato un getto di ghisa, consiste
essenzialmente nel versare il metallo allo stato fuso in una forma nel cui interno è stata
riprodotta la geometria esterna ed interna del pezzo da produrre, lasciandovelo poi
solidificare e raffreddare. Dopo la fusione in forni elettrici dei carichi metallici (composti da:
rottami di acciaio, rottami di ghisa, ghisa in pani, ferroleghe), il metallo liquido viene
trasportato alle linee di colata, dove sono state preparate idonee forme, mediante un
modello che ha la geometria del pezzo da produrre, contro il quale viene costipata la
miscela di formatura precedentemente preparata. La forma è realizzata con sabbia o terre
refrattarie convenientemente miscelate con additivi. Le anime, preparate con materiali
analoghi a quelli impiegati per le forme, vengono utilizzate per ottenere cavità più o meno
complesse all’interno del getto e sono posizionate nella cavità lasciata dal modello in una
delle due forme. Il metallo liquido viene versato all’interno della forma e trascorso il tempo
necessario alla solidificazione ed al raffreddamento, la forma stessa viene distrutta ed il
getto, separato dalla terra, che ritorna in ciclo, viene portato alla successiva operazione di
granigliatura metallica (sabbiatura), necessaria ad eliminare i residui di sabbia rimasti
attaccati al getto. Segue la fase di sbavatura per rimuovere eventuali asperità metalliche,
di trattamento termico, se richiesto, ed infine lo stoccaggio ed il collaudo.
Lo stabilimento è costituito dai seguenti reparti produttivi:
− Modelleria
In questo reparto viene effettuata la normale manutenzione sui modelli ed inoltre possono
essere realizzati anche piccoli modelli in legno, resina o metallo. I modelli più complessi
vengono realizzati da Ditte esterne. Vengono utilizzati sia macchinari per la lavorazione
del legno sia per la lavorazione del metallo.
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−

Manutenzione meccanica ed elettrica

Le persone impiegate in questo reparto devono provvedere agli interventi ed all’assistenza
ai reparti produttivi. All’interno del reparto stesso sono presenti n. 2 macchine ad
asportazione di truciolo, necessarie per piccole lavorazioni meccaniche.
− Forni fusori
Sono installati n. 5 forni elettrici ad induzione (n. 2 da 55 Ton., n. 2 da 28 Ton., n. 1 da 5
Ton.), in cui vengono caricati i materiali solidi (rottami di acciaio e ghisa, ghisa in pani,
ferroleghe). Il materiale di carica è stoccato in fosse poste a monte dei forni e mediante
calamita montata su carro ponte vengono caricati gli appositi preskip e skip e dopo
apertura del coperchio dei forni il materiale viene introdotto negli stessi. Il ciclo produttivo
richiede circa il 35% del tempo per l’operazione di carico e circa il 65% per la fusione vera
e propria. Per lo spostamento del metallo liquido vengono utilizzate siviere con
rivestimenti in pigiate refrattarie che vengono rifatte ogni circa sei mesi. Anche il
rifacimento dei forni è eseguito ogni circa sei mesi. Il rifacimento viene eseguito con
pigiate a base di silice e tali operazioni vengono commissionate a Ditta esterna mentre le
normali manutenzioni, vengono eseguite da personale dipendente. Il lavoro si svolge
durante il ciclo notturno per la fase di carica e fusione, mentre durante il turno diurno i
forni sono in attesa, pronti per la spillata del metallo liquido.
− Animisteria a macchina
In questo reparto vengono preparate le anime da posizionare all’interno delle forme per
realizzare le parti interne del getto. I processi utilizzati sono di due tipi: a) a freddo
miscelando in opportuni mescolatori sabbia silicea e resine alichiliche; b) a caldo
utilizzando sabbia prerivestita di resina dal produttore. Dai sili di stoccaggio e mediante
condotti chiusi i componenti, in quantità dosate, entrano nei mescolatori per la
preparazione dell’impasto, che viene poi utilizzato da opportune macchine dette
“sparaanime” atte all’ottenimento del prodotto desiderato. L’anima ottenuta viene poi
verniciata con miscela liquida a base di grafite o zirconio.
− Formatura a macchina
In questo reparto, mediante n. 2 impianti denominati “H1” e “H3”, vengono effettuate le
seguenti operazioni:
a) Miscelazione dell’impasto necessario per la formatura: esso consiste nell’introduzione
in un mescolatore, chiamato molazza, di sabbia silicea, bentonite, nero minerale e acqua
in quantità dosata per l’ottenimento delle caratteristiche di coesione, permeabilità, umidità
necessarie per la formatura.
b) Preparazione delle forme mediante n. 2 formatrici a sparo e compressione.
c) Ramolaggio, cioè introduzione delle anime precedentemente preparate nelle forme.
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d) Colata, cioè versamento del metallo liquido proveniente dai forni, nelle forme preparate.
e) Raffreddamento, cioè attesa che il materiale fuso raggiunga la temperatura idonea per
la distaffatura.
f) Distaffatura, cioè l’operazione di separazione del getto dalla terra delle forme e delle
anime. Tale operazione viene eseguita in tunnel chiusi ed aspirati. La terra viene
trasportata poi mediante nastri aerei ed elevatori, in sili di raccolta per essere poi
riutilizzata in molazza.
g) Nell’impianto H3 viene eseguito anche il distacco delle materozze mediante utensili
meccanici e pneumatici.
−

Animisteria a mano - Formatura a mano e meccanizzata

Nell’area animisteria a mano viene effettuata la preparazione delle anime per getti di
grosse dimensioni. Dai sili di raccolta, in quantità dosata, vengono introdotte sabbia
silicea, resina furanica ed acido catalizzatore, in appositi miscelatori dai quali la miscela
così preparata viene introdotta nelle apposite casse d’anima. Trascorso il tempo
necessario all’autoindurimento l’anima viene tolta e passata alla finitura e verniciatura che
viene eseguita con una miscela a base di grafite o zirconio. La sabbia e le resine
affluiscono ai mescolatori tramite condotti chiusi ed aspirati.
Nell’area Formatura a mano e meccanizzata vengono eseguite le seguenti operazioni:
a) Preparazione delle forme mediante miscelazione dosata di sabbia silicea, resina
fenolfuranica ed acido catalizzatore in apposito mescolatore che riceve i componenti
tramite condotti chiusi ed aspirati.
b) Ramolaggio, cioè inserimento delle anime precedentemente preparate nelle forme.
c) Colata, cioè versamento del metallo liquido nelle forme.
d) Raffreddamento, cioè attesa del tempo necessario perché il getto raggiunga la
temperatura adatta per essere distaffato.
e) Distaffatura, cioè rimozione del getto dalla terra delle forme e delle anime; il lavoro
consiste nello spostamento delle staffe dalla zona di colata alla zona di distaffatura,
nell’apertura delle staffe stesse con gru a carroponte e rimozione su griglia vibrante della
terra rimasta all’interno delle staffe, terra che mediante nastri trasportatori ed elevatore
viene inviata in sili di stoccaggio per il suo riutilizzo.
− Sabbiatura e sbavatura
L’operazione di sabbiatura consiste nel sottoporre i getti in cabine chiuse ed aspirate
all’azione della graniglia metallica lanciata da turbine, per conferire un aspetto superficiale
privo di residui di terra di fusione e di anime. Il getto è sottoposto poi all’operazione di
sbavatura, che consiste nell’eliminare sporgenze metalliche dal getto, mediante mole
abrasive fisse o flessibili.
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−

Stoccaggio collaudo e spedizione

Prima della spedizione le fusioni vengono sottoposte a diverse fasi di collaudo che si
aggiungono ai normali controlli di processo: prove delle caratteristiche meccaniche,
controlli non distruttivi, controlli dimensionali ecc. Si tratta di prove effettuate con
attrezzature o apparecchiature elettroniche che non generano livelli di rumorosità
significativi.

Planimetria stato di fatto intero insediamento produttivo
L’intervento proposto è finalizzato al miglioramento tecnologico del processo di recupero
delle terre presso il reparto grandi getti. Nel contempo lo stesso intervento si colloca nel
più generale piano di riduzione della diffusione di polveri all’interno dell’area di distaffatura
dei grandi getti.
Per la specifica fase di distaffatura è stato previsto il già approvato sistema di
contenimento / abbattimento polveri con barriera ad acqua nebulizzata ad alta pressione.
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Planimetria stato di progetto dell’area interessata

4.1

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RUMORE

In merito all’intervento sopra descritto, dal punto di vista acustico evidenziamo quanto
segue:
• Il nuovo impianto di frantumazione sarà destinato a sostituire, nella medesima
collocazione, un impianto che svolge una lavorazione analoga;
• L’impianto è collocato all’interno dei capannoni dei reparti produttivi;
• Il contributo della Emissione E27 si ridurrà (o quantomeno rimarrà sostanzialmente
invariato) rispetto alla situazione attuale in quanto:
• L’intero impianto (fatta ovviamente eccezione per il terminale di espulsione aria in
atmosfera) rimarrà interamente all’interno del reparto grandi getti
• A fronte dell’incremento di portata, è prevista per l’emissione E27 la installazione di
un nuovo camino del diametro di 1 m. La velocità di efflusso dell’aria sarà di circa
12 m/s (portata 34.000 Nm3/h, sezione 0,785 m2) contro gli attuali 23,4 m/s
(portata 6.000 Nm3/h, sezione 0,071 m2). La riduzione della velocità dell’aria
espulsa dal camino comporterà minori turbolenze e quindi minor diffusione di
rumore dal terminale del camino stesso.
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Oltre all’intervento sopra descritto relativo all’impianto in progetto, la ditta Fonderie Mora
Gavardo S.p.A. ha messo concretamente in atto il “Piano di bonifica acustica” che ha
comportato la realizzazione dei seguenti interventi:
•
•
•
•
•

•

5.

Sospensione elastica del ventilatore E3 mediante supporti antivibranti sul basamento
ed attacchi antivibranti sulle tubazioni di aspirazione e mandata;
Cabina insonorizzata per il ventilatore E3;
Insonorizzazione dello scarico del camino E3 mediante silenziatore dissipativo;
Intervento di insonorizzazione del sistema di ventilazione della sala compressori 1;
Insonorizzazione della testata ovest del capannone dei forni realizzata mediante la
installazione di una parete completa realizzata con pannellature fonoisolanti e
fonoassorbenti;
Modifica del sistema di scarico della condensa dai serbatoi aria compressa collocati in
prossimità dei ricettori.

Periodo di attività

Dal punto di vista normativo (Allegato A del D.M. 16 marzo 1998) la durata della giornata
è articolata in due archi temporali (tempi di riferimento TR): periodo diurno compreso tra le
ore 6,00 e le 22,00 e periodo notturno compreso tra le ore 22,00 e le 6,00.
L’insediamento produttivo della ditta FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. opera su tre
turni lavorativi con modalità di attivazione degli impianti diverse.
Nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6) è attiva la zona dei forni fusori.
Alcune zone di lavoro/reparti non sono attive (sabbiatrici, canale raffredd. getti, distaffatori,
cabine di sbavatura e cabine di verniciatura) o comunque operano a regime ridotto.
Nel periodo notturno vengono disattivati i due compressori installati nella sala compressori
1 (collocata sul lato sud dell’insediamento, vicino alla zona officine) e viene attivato un
impianto collocato in un apposito locale (sala compressori 2) collocata all’interno di uno
dei capannoni dell’insediamento (in vicinanza area grandi getti).
Nel periodo diurno (dalle 6 alle 22) sostanzialmente l’intero insediamento è operativo.
Sono state infatti completate le operazioni di fusione nei forni (i forni fusori restano in una
condizione di funzionamento che possiamo definire di “spillata e mantenimento” per
consentire l’alimentazione delle linee di colata) e si procede anche con tutte le
operazioni/lavorazioni sui getti già preparati nel periodo notturno (distaffatura, sabbiatura,
molatura, verniciatura, movimentazione dei getti, controlli qualità, ecc.) e per la
preparazione dei successivi getti (preparazione anime, impianto terre, ecc.).
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Le attività logistiche (carico e scarico materiali accessori alla produzione, trasporto getti
finiti, ecc.) vengono effettuate nel solo periodo diurno ed in orari d’ufficio.
All’interno del ciclo di produzione, la fase di fusione è a ciclo produttivo continuo. I forni
fusori, pur con regimi diversi di funzionamento nell’arco della giornata/settimana lavorativa
non possono infatti essere fermati in quanto, per la loro corretta gestione e per evitare
danneggiamenti strutturali (in particolare ai rivestimenti refrattari ed alle spire) il transitorio
di spegnimento – accensione non può essere inferiore a 4 ÷ 5 giorni.
I forni fusori per la ghisa richiedono infatti un particolare ciclo di riscaldamento e
raffreddamento. All’interno del forno, per consentire la fusione della ghisa, deve essere
raggiunta e mantenuta una temperatura dell’ordine dei 1500 °C. La temperatura di
partenza, in caso di fermata del forno, sarebbe la temperatura ambiente e di conseguenza
sarebbe necessario incrementare la temperatura nell’intera camera del forno di circa
1450-1500 °C.
Anche non volendo considerare l’enorme quantità di energia termica necessaria, ad ogni
spegnimento/attivazione del forno, per portare la temperatura nella camera del forno a
circa 1500°C (quantità di energia decisamente superiore rispetto a quella necessaria per
mantenere il forno a temperatura costante) ci concentriamo su una delle maggiori
problematiche di natura tecnica relativa alla gestione di tale tipologia di impianto. Il
rivestimento interno del forno è infatti realizzato in speciale materiale refrattario. Tale
tipologia di rivestimento per mantenere le proprie caratteristiche di integrità strutturale e
adeguate capacità di isolamento termico richiede che i processi di riscaldamento e
raffreddamento abbiano caratteristiche di progressività. Il rivestimento in materiale
refrattario sarebbe soggetto a fenomeni di usura/danneggiamento ed anche ad una
preoccupante diminuzione delle proprietà meccaniche in quanto sottoposto a fenomeni di
shock termico dovuti a ripetuti cicli di raffreddamento/riscaldamento. La delicatezza di
questa fase è testimoniata dalla
necessita, quando si procede allo
spegnimento/accensione del forno, di monitorare le diverse fasi ed effettuare controlli e
regolazioni.
Nella figura seguente è rappresentato, a titolo esemplificativo, un grafico in cui indicante la
durata di una fase di spegnimento ed accensione con una sosta a temperatura ambiente
(forno fermo) di 5 ore.
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ore
In questa ipotetica simulazione di fermata (sempre che non si verifichino problemi al
refrattario), per arrivare alla condizione di pronti per la produzione, per fermare il forno per
5 ore, sarebbero necessarie 70 ore (circa 3 giorni).
Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di riscaldamento/raffreddamento si
verificherebbero rotture nel rivestimento interno della camera fusoria con il conseguente
danneggiamento del forno e problematiche relative alla sicurezza nella gestione
dell’impianto con componenti e ghisa ad altissima temperatura.
Si fa inoltre presente che durante tali fasi di raffreddamento e riscaldamento, nonostante il
rispetto di tale procedura si evidenziano contrazioni e successive dilatazioni della struttura
di parecchi centimetri che incidono pesantemente sulla vita del refrattario.
Si consideri che per i forni da 55 Ton il refrattario consente di processare in circa 4 mesi
4000 ton di ghisa prima del suo ripristino con un’operatività che vede durante tale vita un
massimo di 2 fermate (per i forni da 28 Ton la vita utile è di circa 4 mesi con produzione
totale di circa 2.000 Ton). Sicuramente se si dovessero eseguire tali cicli per più di 5 volte
il manto refrattario subirebbe tali danneggiamenti da renderlo inutilizzabile.
Ne consegue che, per garantire la normale attività produttiva dal lunedì al venerdì non è
possibile ipotizzare il loro spegnimento né durante il periodo notturno né durante i fine
settimana.
L’interruzione delle attività/spegnimento dei suddetti impianti all’interno dello stabilimento
FONDERIE MORA GAVARDO S.P.A. comporterebbe pertanto “danni all’impianto
stesso” tali da renderlo non in grado di assicurare la continuità della produzione con gli
evidenti danni di natura economica e di immagine per l’Azienda. Questo rientra nelle
previsioni dell’art.2 punto a) del DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1996 e dimostra
che l’impianto è a “ciclo produttivo continuo”.
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Per supportare ulteriormente che lo stabilimento FONDERIE MORA GAVARDO S.P.A. di
Gavardo è un “un impianto a ciclo produttivo continuo esistente” riportiamo alcuni cenni
storici sulle origini dell’Azienda. La Fonderia F.lli Mora di Giovanni S.p.A. è nata nel 1945
a Soseto, frazione di Sopraponte di Gavardo e si è trasferita a Gavardo in località Fratte
(oggi Via G. Quarena) nel 1948. Nel 1950 è stato costruito il primo capannone, mentre nel
1960 è iniziata la costruzione di quattro capannoni, nei quali sono sorti i primi reparti di
formatura a macchina e a mano, animisteria, sbavatura e modelleria. La nuova sede fu
inaugurata nel 1962.
Dalla pratica di autorizzazione alle emissioni ex art. 12 DPR 203/88 presentata in data
31.07.1989 è possibile dedurre l’esistenza, all’epoca, almeno dei seguenti impianti:
• N°5 forni fusori (impianti a ciclo continuo già citati precedentemente)
• N°2 impianti automatici di formatura
• Reparto animisteria
• Reparto sbavatura e finitura
In base a questa ricostruzione cronologica dell’evoluzione dell’insediamento produttivo
dell’azienda FONDERIE MORA GAVARDO S.P.A., ed a quanto precedentemente
riportato, appare evidente che l’impianto produttivo in esame svolge la stessa attività
almeno dall’anno 1989 e pertanto è un “impianto a ciclo produttivo continuo esistente”, in
quanto “in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda
di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto”
(DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1996).
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6.
6.1

Descrizione sommaria dell’ambiente
Descrizione delle aree circostanti l’insediamento

L’insediamento produttivo della ditta FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. è collocato
nella zona sud del Comune di Gavardo, all’interno di una vasta area destinata ad attività
produttiva, racchiusa fra Via G. Quarena (tratto urbano della SP116), il Fiume Naviglio
Grande Bresciano/la Strada Statale Gardesana Occidentale SS45bis.

L’area è caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti produttivi e dalla presenza
delle due infrastrutture stradali sopra riportate, importantissime infrastrutture dei trasporti
che collegano Brescia ed i numerosi centri abitati sulla strada provinciale, con il Lago di
Garda e la Valle Sabbia.
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6.2

Zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Comune di Gavardo ha approvato la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE. L’area occupata dall’insediamento produttivo in esame (il
perimetro è sommariamente indicato nella tavola riportata di seguito) è collocata dalla
zonizzazione acustica del territorio comunale in CLASSE V.
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Nella figura seguente riportiamo un dettaglio dell’area in esame dove è indicata anche la
collocazione dei ricettori presi a riferimento nella presente relazione.

E
D

C

B

A

I ricettori A, B e C sono collocati in aree in CLASSE V.
I ricettori D ed E sono collocati in aree in CLASSE IV.
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6.3

Classificazione urbanistica dell’area

Nella figura seguente viene rappresentata la planimetria dell’area in esame tratta dal PGT
(tavola R.1.2i Classificazione ambiti del territorio_2000) in cui si identifica l’area in esame
ed il circondario come area con destinazione produttiva. Le aree classificate di tipo
residenziale più vicine sono collocate a nord dell’insediamento produttivo.
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7.

Tipologia costruttiva e caratteristiche acustiche dei componenti
strutturali dei capannoni esistenti

Strutture portanti e tamponamenti perimetrali e di copertura:
I capannoni esistenti sono realizzati con strutture miste in muratura e strutture portanti e tamponamenti
metallici. Dal punto di vista acustico le principali strutture perimetrali dei capannoni sono costituite da pannelli
in lamiera grecata e pannelli traslucidi in vetroresina.
Per le strutture in muratura, strutture in calcestruzzo caratterizzate da una densità superficiale (m’) superiore
a 200 kg/mq, la valutazione del potere fonoisolante viene fatta con riferimento alla formula: R = 20 log m’
(UNI EN 12354-1). Si stima un potere fonoisolante superiore a Rw = 45 dB.
Per quanto riguarda le superfici di tamponatura metalliche o traslucide si valuta un potere fonoisolante
almeno pari a Rw = 20 dB.

Portoni di accesso ai reparti:
I portoni di accesso ai reparti che danno sui piazzali esterni sono realizzati con strutture metalliche
tamponate. Per tali tipologie di chiusure, si prendono a riferimento i valori di isolamento acustico di prove di
laboratorio di strutture similari, con un potere fonoisolante almeno pari a Rw = 25 dB.
Alcuni vani di accesso ai capannoni sono dotati di sistema di chiusura con portoni ad apertura rapida a
impacchettamento e ad avvolgimento in telo in poliestere. Per queste tipologie di chiusure si ipotizza un
isolamento acustico almeno pari a Rw = 20 dB.

Nel complesso produttivo sono presenti anche immobili più recenti realizzati in
ampliamento a capannoni esistenti e collocati sul lato est del complesso industriale.
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Dettaglio – prospetto est

Dettaglio – prospetto nord e prospetto sud

Sezione

Strutture portanti e tamponamenti perimetrali in muratura:
Il capannone è realizzato con pilastri prefabbricati in cemento armato e travi monolitiche di copertura tipo
"capriata" doppia pendenza. I tamponamenti verticali nel capannone sono realizzati mediante pannelli di
tamponamento posti in opera ad asse orizzontale, applicati ai pilastri, aventi uno spessore di cm.20, composti
da due cartelle in cls armate con rete elettrosaldata, collegate tra loro con opportuni cordoli e con interposto
uno strato di polistirolo vergine non rigenerato sp = 8 cm. densità 10 Kg/mc con funzione d'isolante e di
materiale d'alleggerimento, lisci su fondo cassero e staggiati sull'altro lato, completi di sigillature esterne
eseguite con silicone a basso modulo. Nelle strutture sopra descritte sono presenti i vani per finestrature
tamponati con
pannelli
traslucidi
in vetroresina. La struttura delle pareti perimetrali
(calcestruzzo/coibentazione/calcestruzzo) è caratterizzata da una densità superficiale (m’) superiore a 250
kg/mq. Per la determinazione del potere fonoisolante si farà riferimento alla seguente formula: R = 37,5 log
m’ – 42 – k (UNI EN 12354-1). Nel caso in esame, per le pareti, si stima che sono in grado di garantire un
potere fonoisolante almeno pari a Rw = 46 dB.
Per quanto riguarda i vani traslucidi tamponati con pannelli in vetroresina, dalla bibliografia tecnica e da
schede di prodotti, si stima un potere fonoisolante almeno pari a Rw = 20 dB.
schema indicativo
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Copertura:
Travi monolitiche di copertura tipo "capriata" doppia pendenza 10%, in CAV, con altezza massima in colmo
da 200cm. a sezione variabile.
Tegoli binervati H = 35 cm, autoportanti in CAP, aventi larghezza massima cm 250, piede 12 cm costituiti da
una soletta superiore piana di 5 cm e da due nervature verticali.
Lucernari eseguiti con lastre traslucide in vetroresina, colore neutro, tipo pesante Kg.1,5, trattate
antinvecchiamento, completi di lastra da soffittatura in onda lamiera in rotoli, fissata antisbattimento al tegolo
nervato, e rete elettrosaldata zincata di protezione anticaduta maglia 75x50 filo diametro 2,2.
Manto di copertura eseguito in aluzink, avente uno spessore di 6/10, montati su listelli in abete 4x5 e lana di
vetro sp = 50mm.
Per le strutture dei tegoli, caratterizzati da una densità superficiale (m’) minima pari a 120 kg/mq, la
valutazione del potere fonoisolante viene fatta con riferimento alla formula: R = 20 log m’ (UNI EN 12354-1).
Si stima un potere fonoisolante superiore a Rw = 40 dB.
Per quanto riguarda i vani traslucidi tamponati con pannelli in vetroresina, dalla bibliografia tecnica e da
schede di prodotti, si stima un potere fonoisolante almeno pari a Rw = 20 dB.

Portoni di accesso ai reparti:
Per i portoni di accesso che danno sui piazzali esterni sono state realizzate strutture metalliche tamponate.
Per tali tipologie di chiusure, si prendono a riferimento i valori di isolamento acustico di prove di laboratorio di
strutture similari, con un potere fonoisolante almeno pari a Rw = 25 dB.
In alternativa alcuni vani di accesso ai capannoni sono dotati di sistema di chiusura con portoni ad apertura
rapida a impacchettamento e ad avvolgimento in telo in poliestere. Per queste tipologie di chiusure si ipotizza
un isolamento acustico almeno pari a Rw = 20 dB.

Nell’anno 2015, nella zona forni fusori, è stata effettuata l’installazione di una struttura per
la completa chiusura del capannone forni (due testate fisse e frontale con portoni
scorrevoli in corrispondenza delle fosse).
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8.

Traffico indotto dall’attività produttiva in esame

L’insediamento della FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. è collocato a ridosso di
importanti e trafficate infrastrutture dei trasporti quali la SP116 e la strada statale SS45bis,
in una zona industriale caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi e/o
commerciali che già comportano un rilevante movimento di veicoli ed autocarri.
Nelle attuali situazioni produttive mediamente si registra un flusso di 20÷30 autocarri al
giorno, esclusivamente nel periodo diurno.
In base a quanto sopra riportato il flusso di veicoli indotto dall’insediamento
produttivo in esame non modifica la situazione del traffico delle aree circostanti
l’insediamento produttivo della FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A.

9.

Rilievi fonometrici

Per la caratterizzazione acustica dell’area in esame con gli impianti della specifica
sorgente in esame si è proceduto alla effettuazione di una campagna di rilevazioni
fonometriche.
Le misurazioni sono state effettuate seguendo le indicazioni tecniche e metodologiche
riportate nella Legge 26 ottobre 1995 n.447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, e
nei relativi decreti applicativi (D.M. 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico) e nelle norme tecniche vigenti.
FONOMETRISTI
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9.1

Definizioni

I termini tecnici utilizzati nel presente documento sono tratti dal Decreto Ministeriale
16/03/1998, dalla norma UNI 11143-1:2005 - Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e
del clima acustico per tipologia di sorgenti.
•

•
•

•

•
•

Tempo di riferimento TR: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento:
quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h
22,00 e le h 6,00.
Tempo di osservazione TO: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
Tempo di misura TM: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno
o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in
funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia
rappresentativa del fenomeno.
Livello di rumore ambientale LA: 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.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo di
misurazione (LAeq,TM).
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo di
riferimento (LAeq,TR).

9.2

Postazioni di misura

Come da nota di ARPA – Dip. di Brescia e Mantova (P.G. n.156064 del 5/12/2017) e
successiva comunicazione della Provincia di Brescia (Prot. Partenza. n.160522/2017 del
15-12-2017) l’indagine fonometrica ha interessato in totale n° 5 punti di misura collocati in
prossimità dei ricettori già precedentemente individuati (ricettori A÷E).
I rilievi sono stati effettuati collocando il microfono a 4 metri dal livello del terreno in
corrispondenza di punti liberamente accessibili (punti esterni ad aree di proprietà privata).
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postazioni di misura

5

4

3

2
1

9.3

Strumentazione utilizzata

In conformità a quanto stabilito dal D.M. 16/03/98, i campionamenti sono stati effettuati
utilizzando la seguente strumentazione:
− analizzatore sonoro di precisione "real time” B&K 2250 con modulo per software per
analisi sonora 7206, conforme alle norme IEC 60651 e IEC 60804 classe 1, IEC 1260
classe 0;
− analizzatore sonoro di precisione "real time” B&K 2250 con modulo per software per
analisi sonora 7223 conforme alle norme IEC 60651 ed IEC 60804 classe 1, DIN
45657 (1997– 07), ANSI S1.4–1983 plus ANSI S1.4A–1985 Amendment, Type 1,
−
−
−
−
−
−

ANSI S1.43–1997, Type 1;
microfoni B&K 4189;
analizzatore sonoro di precisione "real time” LD824, conforme IEC 60651 ed IEC
60804 classe 1, IEC1260 classe 0;
microfono LD2541;
schermi controvento B&K UA 0459 ed UA‐1650 con AutoDetect;
cavi di collegamento B&K AO8441;
calibratore di livello sonoro B&K 4231 conforme alle norme ANSI S1.40-1984 ed IEC
942 (1988), classe 1.
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La taratura degli strumenti è stata effettuata da centro di taratura accreditato come
attestato dai certificati allegati alla presente relazione.
La calibrazione degli strumenti è stata effettuata prima dell’inizio ed al termine di ciascun
ciclo di misurazioni facendo rilevare una differenza fra i due livelli inferiore a 0,1 dB.

9.4

Parametri acustici campionati

Per ciascuna misurazione sono riportanti i seguenti parametri acustici:
LAeq

Livello di pressione sonora integrato sull’intervallo di tempo T preso a
riferimento. Il livello equivalente viene definito matematicamente
attraverso la seguente formula:

Dove T è la durata del tempo preso a riferimento, pA2(t) è la pressione
acustica del rumore fluttuante all’istante t in curva di ponderazione A, e
p02 è il valore di riferimento della pressione acustica.
LAF95
Time History
TM

Livello di pressione sonora superato per il 95% del TM.
Grafico con l’andamento del parametro LAeq durante il campionamento.
Tempo di misura totale.

Considerando la collocazione delle postazioni di misura (posizione rispetto alle
infrastrutture dei trasporti) e la eventuale presenza di sorgenti sonore estranee, i rilievi
fonometrici sono stati analizzati ed eventualmente oggetto di elaborazione mediante
software (“mascheramento acustico” di eventi sonori effettuato inserendo manualmente
un marcatore nelle “time history” dei rilievi).
Le parti oggetto di “mascheramento acustico” sono state evidenziate nelle “time history”.
Nelle schede dei rilievi e nelle tabelle riassuntive riportate nella presente relazione, i
risultati del campionamento non tengono conto delle parti evidenziate mediante
marcatore.
ANALISI IN FREQUENZA IN BANDA DI 1/3 OTTAVA
In tempo reale rispetto alla misura, è stata condotta una analisi in frequenza in bande di
1/3 di ottava del rumore. La eventuale presenza di componenti tonali CT attribuibili alla
sorgente in esame, aventi caratteristiche (come definite al punto 10 dell’Allegato B del
D.M. 16/03/1998) tali da comportare l’applicazione dei fattori di penalizzazione, sarà
eventualmente evidenziata ed indicata in relazione. La valutazione circa la presenza della
componente tonale è stata effettuata con riferimento alla permanenza del fenomeno per
un tempo pari al tempo di misura TM.
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ANALISI COMPONENTI IMPULSIVE
I dati acustici di ciascun rilievo sono stati elaborati al fine di verificare la presenza di
eventuali componenti impulsive attribuibili alla sorgente sonora in esame.
Si è provveduto infatti alla registrazione in contemporanea ed in tempo reale dei parametri
LAImax, LASmax ed LAFmax con cadenza temporale pari a 1/10 sec e mediante software
si sono verificate le condizioni previste al punto 9 dell’Allegato B del D.M. 16/03/1998.
Qualora venisse riscontrata la presenza di componenti impulsive aventi caratteristiche tali
da comportare la penalizzazione del livello di rumore ambientale (fattore correttivo KI
come definito al punto 8 e 9 dell’Allegato B del D.M. 16/03/1998), la stessa sarà
evidenziata graficamente ed indicata in relazione.

9.5

Condizioni meteo rilevate nel corso dei campionamenti

Stazione meteo CML di Gavardo
data

Condiz. Meteo
temperatura: 10° C
press. atm.: 1015 Pa
15/05/2019 TR diurno
vel. vento : 0 ÷ 2 m/s
Cielo coperto e nessuna precipitazione
temperatura: 10° ÷ 12° C
press. atm.: 1010 Pa
21/05/2019 TR diurno
vel. vento : 0 ÷ 1 m/s
Cielo sereno e nessuna precipitazione
Le misurazioni sono state eseguite in condizioni meteo conformi al D.M. 16/03/1998.

9.6

Tempo di riferimento

Modalità di effettuazione dei rilievi

La determinazione del rumore ambientale è stata effettuata con “tecnica di
campionamento” secondo la metodologia prevista nell’allegato B del D. M. 16/03/1998.
Considerando la collocazione dell’area in esame e la tipologia delle sorgenti sonore
nell’area (traffico stradale, rumore antropico) sono stati individuati “tempi di osservazione”
idonei a caratterizzare dal punto di vista acustico sia il periodo diurno che il notturno.
I rilievi fonometrici sono stati effettuati utilizzando fonometri integratori collegati, mediante
cavo di prolunga, a microfoni per esterni posizionati in quota (4 metri dal livello del terreno
su apposito supporto regolabile e dotati di cuffia antivento). Le catene di misurazione
utilizzate soddisfano le specifiche della Classe 1 delle norme EN60651/1994 e
EN60804/1994 in accordo a quanto richiesto all’art.2 del D.M. 16/03/1998.
All’inizio ed al termine del ciclo di misura la strumentazione è stato oggetto di controllo
mediante calibratore di Classe 1 secondo IEC945/1988, rilevando in tutti i casi differenze
inferiori a 0.5 dB.
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9.7

Considerazioni di carattere generale sui rilievi fonometrici

Le misurazioni fonometriche sono state effettuate in quelle che possono essere
considerate le condizioni operative di “massimo disturbo” nei confronti dei ricettori collocati
nel circondario dell’insediamento produttivo in esame.
Nel periodo diurno erano infatti attivi tutti i reparti di produzione con le relative sorgenti
principali ed impianti di aspirazione e filtrazione (linea H3, forni fusori, sabbiatrici,
distaffatori e linee trattamento terre, canale raffreddamento getti, cabine di sbavatura, sala
compressori 1 e 2, ecc.). Con riferimento alle modalità di lavoro e alle caratteristiche degli
impianti installati all’interno della ditta FONDERIE MORA GAVARDO si considera che la
situazione acustica analizzata nel corso dei rilievi fonometrici (TM) effettuati nel periodo
diurno permanga per l’intero TR diurno e che pertanto sia rappresentativa del rumore
ambientale (LA diurno).
Nel periodo notturno le modalità operative cambiano significativamente; viene disattivata
la sala compressori 1 e restano attivi i forni fusori con i relativi impianti di aspirazione e
filtrazione (E13) per effettuare la fase di fusione del metallo. I restanti impianti presenti
nello stabilimento non sono attivi e non vengono svolte attività logistiche (movimentazioni,
carico/scarico autocarri).
Con riferimento alle modalità di lavoro e alle caratteristiche degli impianti installati
all’interno della ditta FONDERIE MORA GAVARDO si considera che la situazione
acustica analizzata nel corso dei rilievi fonometrici (TM) effettuati nel periodo notturno
permanga per l’intero TR notturno e che pertanto sia rappresentativa del rumore
ambientale (LA notturno).

Le analisi spettrali in bande di 1/3 di ottava, effettuate al fine di individuare eventuali
componenti tonali (CT) nel rumore, non hanno fatto rilevare la presenza di componenti
tonali del rumore aventi carattere di stazionarietà nel tempo ed in frequenza (punto 10
dell’Allegato B del D.M. 16/03/1998). La valutazione è stata effettuata con riferimento ad
un tempo di permanenza del fenomeno almeno pari a 300 secondi.
Nel corso dei rilievi non sono stati registrati eventi sonori impulsivi ripetitivi
attribuibili all’attività della FONDERIE MORA GAVARDO, secondo la definizione del
D.M. 16 Marzo 1998 – Allegato B, punto 9.
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9.8

Tabelle riassuntive dei risultati delle misure fonometriche
postazioni di misura e ricettori

E
D

5

C

4

3

B

A

2
1

Condizione operativa: AZIENDA ATTIVA – PERIODO DIURNO
Postaz. di
misura

Tempo di
riferimento

Data

Parametri acustici

Componenti tonali
o impulsive

1

diurno

15/05/2019

LAeq = 64.3 dB(A)
LAF95 = 63.3 dB(A)

no

2

diurno

15/05/2019

LAeq = 73.0 dB(A)
LAF95 = 57.9 dB(A)

no

3

diurno

15/05/2019

LAeq = 70.6 dB(A)
LAF95 = 58.9 dB(A)

no

4

diurno

15/05/2019

LAeq = 63.8 dB(A)
LAF95 = 54.2 dB(A)

no

5

diurno

15/05/2019

LAeq = 57.2 dB(A)
LAF95 = 54.4 dB(A)

no
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Condizione operativa: AZIENDA ATTIVA – PERIODO NOTTURNO
Postaz. di
misura

Tempo di
riferimento

Data

Parametri acustici

Componenti tonali
o impulsive

1

notturno

21/05/2019

LAeq = 53.5 dB(A)
LAF95 = 50.3 dB(A)

no

2

notturno

21/05/2019

LAeq = 66.6 dB(A)
LAF95 = 43.6 dB(A)

no

3

notturno

21/05/2019

LAeq = 66.4 dB(A)
LAF95 = 43.2 dB(A)

no

4

notturno

21/05/2019

5

notturno

21/05/2019

9.9

LAeq = 54.3 dB(A)
LAF95 = 41.6 dB(A)
LAeq = 49.5 dB(A)
LAF95 = 48.5 dB(A)

no
no

Considerazioni sui risultati delle misure

Dall’analisi dei rilievi fonometrici appare evidente che le postazioni più vicine a Via
Quarena (strada provinciale SP116) risultano acusticamente influenzate dal rumore del
traffico. Tale infrastruttura stradale è caratterizzata da un intenso traffico veicolare sia nel
periodo diurno che nel periodo notturno. Il flusso di veicoli è pressoché continuo e solo
sporadicamente si verificano brevi periodi in cui non si verificano passaggi di auto anche
se si registrano veicoli in fase di avvicinamento o allontanamento dalla postazione di
misura. In queste condizioni non è possibile “mascherare acusticamente” i singoli
passaggi di veicoli.
In base a queste considerazioni, per le postazioni di misura 2, 3 e 4 (collocate in
prossimità di Via Quarena e quindi all’interno delle fasce di pertinenza acustiche di
infrastrutture stradali previste dal DPR 30/03/2004 n.142), per valutare l’emissione e
l’immissione sonora utilizzeremo il parametro statistico LAF95.
Tale parametro statistico consente di escludere almeno una parte del contributo dovuto a
sorgenti con intensità variabile quale appunto il rumore generato dal passaggio dei veicoli
in corrispondenza della postazione di misura. Inoltre, considerando che l’utilizzo di tale
parametro statistico non esclude il contributo acustico dovuto al “rumore continuo”
generato dal complesso dei veicoli sulla strada provinciale nelle fasi di “avvicinamento ed
allontanamento” dalle postazioni di misura oltre al rumore stazionario generato da altre
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sorgenti presenti nell’area, si ritiene che tale metodo rappresenti un criterio cautelativo di
valutazione dell’emissione sonora.
Inoltre nella fascia di territorio lungo Via Quarena sono presenti numerose attività
produttive industriali ed artigianali ed anche di tipo commerciale.
Alcuni degli insediamenti industriali presenti nell’area risultano attivi sia nel periodo diurno
che in quello notturno o almeno erano in funzione impianti tecnologici.
Per quanto riguarda la postazione 1 e la posizione 5 per valutare l’emissione e
l’immissione sonora utilizzeremo il parametro LAeq, “mascherando acusticamente”
eventualmente i soli eventi di natura eccezionale rispetto alla situazione acustica dell’area
(abbaiare di cani, transito di veicoli in prossimità della postazione di misura).
Considerando che l’utilizzo di tale parametro non esclude il contributo acustico dovuto al
rumore stazionario generato da altre sorgenti presenti nell’area (complessi industriali attivi
sia nel periodo diurno che notturno e rumore generato dal traffico su infrastrutture
stradali), si ritiene che tale metodo rappresenti un criterio cautelativo di valutazione
dell’emissione sonora.
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10. Verifica del rispetto dei valori limite di emissione ed immissione
sonora negli ambienti esterni circostanti
Il Comune di Gavardo ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale e
pertanto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n.447 - Legge quadro sull’inquinamento
acustico, si applicano i valori limite fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.
I livelli da confrontare con i valori limite sono arrotondati a 0,5 dB come prescritto al punto
3 dell’Allegato B del DM 16/03/1988.

E
D

C

B

A
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I ricettori A, B e C sono collocati in aree in CLASSE V.
I ricettori D ed E sono collocati in aree in CLASSE IV.

IMMISSIONE SONORA - PERIODO DIURNO
PERIODO DIURNO
LA pos A = 64,5 dB(A)
LA pos B = 58,0 dB(A)
LA pos C = 59,0 dB(A)
LA pos D = 54,0 dB(A)
LA pos E = 57,0 dB(A)

Limite assoluto di
immissione
70
70
70
65
65

Classe
acustica
Classe V
Classe V
Classe V
Classe IV
Classe IV

Note
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato

IMMISSIONE SONORA - PERIODO NOTTURNO
PERIODO NOTTURNO
LA pos A = 53,5 dB(A)
LA pos B = 43,5 dB(A)
LA pos C = 43,0 dB(A)
LA pos D = 41,5 dB(A)
LA pos E = 49,5 dB(A)

Limite assoluto di
immissione
60
60
60
55
55

Classe
acustica
Classe V
Classe V
Classe V
Classe IV
Classe IV

Note
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato

EMISSIONE SONORA - PERIODO DIURNO
PERIODO DIURNO
L emiss pos A = 64,5 dB(A)
L emiss pos B = 58,0 dB(A)
L emiss pos C = 59,0 dB(A)
L emiss pos D = 54,0 dB(A)
L emiss pos E = 54,5 dB(A)

Limite di
emissione
65
65
65
60
60

Classe
acustica
Classe V
Classe V
Classe V
Classe IV
Classe IV

Note
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato

EMISSIONE SONORA - PERIODO NOTTURNO
PERIODO NOTTURNO
L emiss pos A = 53,5 dB(A)
L emiss pos B = 43,5 dB(A)
L emiss pos C = 43,0 dB(A)
L emiss pos D = 41,5 dB(A)
L emiss pos E = 49,5 dB(A)

Limite di
emissione
55
55
55
50
50

Classe
acustica
Classe V
Classe V
Classe V
Classe IV
Classe IV
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Note
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato
Limite rispettato

11. Conclusioni
Sulla base dei dati tecnici forniti dalla Committenza e dei risultati della campagna di
misurazioni fonometriche effettuata nel mese di maggio 2019, considerando che
l’intervento in progetto prevede:
la sostituzione dell’impianto di frantumazione nel Reparto Grandi Getti con
incremento della portata dell’emissione esistente E27 e che:
• L’intero impianto in oggetto (fatta ovviamente eccezione per il terminale di
espulsione aria in atmosfera) rimarrà interamente all’interno del reparto
grandi getti
•

•

A fronte dell’incremento di portata, è prevista per l’emissione E27 la
installazione di un nuovo camino del diametro di 1 m. La velocità di
efflusso dell’aria si ridurrà di circa il 50%, sarà di circa 12 m/s (portata
34.000 Nm3/h, sezione 0,785 m2) contro gli attuali 23,4 m/s (portata 6.000
Nm3/h, sezione 0,071 m2). La riduzione della velocità dell’aria espulsa dal
camino comporterà minori turbolenze e quindi minor diffusione di rumore
dal terminale del camino stesso.
Sono stati realizzati una serie di interventi di bonifica acustica descritti al
punto 4.1 della presente relazione.

risulta ragionevole prevedere una riduzione delle emissioni sonore nel periodo diurno e
notturno rispetto alla situazione attuale, con particolare riferimento alle aree collocate sul
lato nord della ditta.
Si evidenzia inoltre che il complesso degli interventi di bonifica acustica realizzati da
FONDERIE MORA GAVARDO all’interno dello stabilimento ha portato ad una significativa
riduzione delle emissioni sonore generate dalla attività in esame rispetto alla precedente
indagine fonometrica effettuata nel 2017.
In tutte le postazioni di misura prese a riferimento risultano rispettati i limiti assoluti
di immissione ed i limiti di emissione diurni e notturni fissati dalla zonizzazione
acustica vigente.

ISCRITTO ALL’ELENCO NAZIONALE
DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA N°1582

ISCRITTO ALL’ELENCO NAZIONALE
DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA N°1775
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ALLEGATO 1
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RILIEVO N° 1
Pos. 1 (ricettore A)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo diurno.
TR: PERIODO DIURNO
Data: 15/05/2019
LAeq = 64,3 dB(A)

Ora inizio misura : 13.21

LAF95 = 63,3 dB(A)

Tempo di misura TM : 30 min

Specif ico 2
dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
13:25:00
LAeq

dB
100

13:30:00

13:35:00

13:40:00

13:45:00

13:50:00

Senza marcatore

90

80

70

60

50

40

30

20

Note:

12,50
31,50
LZFmin
Cursore: (A) LFmin=62,3 dB

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Mascherato passaggio auto di fronte alla postazione di misura.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 2
Pos. 2 (ricettore B)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo diurno.
TR: PERIODO DIURNO
Data: 15/05/2019
LAeq = 73,0 dB(A)

Ora inizio misura : 13.16

LAF95 = 57,9 dB(A)

Tempo di misura TM : 45 min

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
13:20:00
13:25:00
13:30:00
13:35:00
LAeq
15/05/2019 14:00:50
13:16:21 -- 14:00:51
14:00:51 LAeq=79,9
Totale
dB
Cursore:
15/05/2019
dB
100

13:40:00

13:45:00

13:50:00

13:55:00

14:00:00

90

80

70

60

50

40

30

20
12,50

Note:

31,50
LZFmin

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Misura effettuata sul marciapiede di Via Quarena.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 3
Pos. 3 (ricettore C)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo diurno.
TR: PERIODO DIURNO
Data: 15/05/2019
LAeq = 70,6 dB(A)

Ora inizio misura : 10.43

LAF95 = 58,9 dB(A)

Tempo di misura TM : 28 min

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

dB
100

10:45:00
10:50:00
LAeq
15/05/2019 10:43:58 - 11:11:47 Totale

10:55:00

11:00:00

11:05:00

11:10:00

90

80

70

60

50

40

30

20

Note:

12,50
31,50
LZFmin
Cursore: (A) LFmin=55,5 dB

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Misura effettuata sul marciapiede di Via Quarena.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 4
Pos. 4 (ricettore D)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo diurno.
TR: PERIODO DIURNO
Data: 15/05/2019
LAeq = 63,8 dB(A)

Ora inizio misura : 10.38

LAF95 = 54,2 dB(A)

Tempo di misura TM : 40 min

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

dB
100

10:40:00
10:45:00
10:50:00
LAeq
22/05/2019 00:27:23 - 00:27:24

10:55:00

11:00:00

11:05:00

11:10:00

11:15:00

90

80

70

60

50

40

30

20
12,50
31,50
LZFmin
Cursore: (A) LFmin=51,4 dB

Note:

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Misura effettuata sul marciapiede di Via Emblegna.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 5
Pos. 5 (ricettore E)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo diurno.
TR: PERIODO DIURNO
Data: Data: 15/05/2019
LAeq = 57,2 dB(A)

Ora inizio misura : 11.28

LAF95 = 54,4 dB(A)

Tempo di misura TM : 48 min

Specif ico 2
dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
11:30:00
11:35:00
LAeq

dB
100

11:40:00

11:45:00

11:50:00

11:55:00

12:00:00

12:05:00

12:10:00

12:15:00

Senza marcatore

90

80

70

60

50

40

30

20
12,50
31,50
LZFmin
Cursore: (A) LFmin=52,7 dB

Note:

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Rilievo fonometrico oggetto di elaborazione mediante software (“mascheramento acustico” di
eventi sonori). E’ stato “mascherato” l’abbaiare di cani.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 6
Pos. 1 (ricettore A)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo notturno.
TR: PERIODO NOTTURNO
Data: 21/05/2019

Note:

LAeq = 53,5 dB(A)

Ora inizio misura : 23.00

LAF95 = 50,3 dB(A)

Tempo di misura TM : 60 min

Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 7
Pos. 2 (ricettore B)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo notturno.
TR: PERIODO NOTTURNO
Data: 21/05/2019
LAeq = 66,6 dB(A)

Ora inizio misura : 22.29

LAF95 = 43,6 dB(A)

Tempo di misura TM : 60 min

dB
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
22:30:00

dB
100

22:40:00
22:50:00
LAeq
21/05/2019 22:29:29 - 23:29:58 Totale

23:00:00

23:10:00

23:20:00

90

80

70

60

50

40

30

20
12,50

Note:

31,50
LZFmin

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

Misura effettuata sul marciapiede di Via Quarena
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 8
Pos. 3 (ricettore C)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo notturno.
TR: PERIODO NOTTURNO
Data: 21/05/2019
LAeq = 66,4 dB(A)

Ora inizio misura : 22.28

LAF95 = 43,2 dB(A)

Tempo di misura TM : 43 min

dB
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30

dB
100

22:30:00
22:35:00
22:40:00
LAeq
21/05/2019 22:28:48 - 23:12:29 Totale

22:45:00

22:50:00

22:55:00

23:00:00

23:05:00

23:10:00

90

80

70

60

50

40

30

20
12,50
31,50
LZFmin
Cursore: (A) LFmin=40,9 dB
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Misura effettuata sul marciapiede di Via Quarena
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 9
Pos. 4 (ricettore D)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo notturno.
TR: PERIODO NOTTURNO
Data: 21/05/2019
LAeq = 54,3 dB(A)

Ora inizio misura : 23.22

LAF95 = 41,6 dB(A)

Tempo di misura TM : 40 min
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Misura effettuata sul marciapiede di Via Quarena
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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RILIEVO N° 10
Pos. 5 (ricettore E)
Rilievo effettuato con impianti ed attività della ditta FONDERIE MORA GAVARDO in funzione secondo lo
standard produttivo notturno.
TR: PERIODO NOTTURNO
Data: 22/05/2019
LAeq = 49,5 dB(A)

Ora inizio misura : 00.25

LAF95 = 48,5 dB(A)

Tempo di misura TM : 18 min

Specif ico 2
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Rilievo fonometrico oggetto di elaborazione mediante software (“mascheramento acustico” di
eventi sonori). E’ stato “mascherato” l’abbaiare di cani.
Non e stata rilevata la presenza di componenti tonali CT attribuibili alla sorgente in esame.
Non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive attribuibili alla sorgente in esame.
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