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1 Introduzione e obiettivi della convenzione 

La convenzione richiesta dal Comune di Piazzola sul Brenta prevede il monitoraggio delle matrici 

aria ambiente, acque superficiali e rumore nel territorio comunale di Piazzola, con particolare 

riguardo alla pressione ambientale esercitata dalla Ditta S.I.R. spa. sita in via San Silvestro n.18. 

La ditta è stata oggetto di numerosi controlli a seguito delle segnalazioni provenienti da cittadini 

residenti in prossimità dell’impianto inerenti a problematiche relative a rumori, odori e sversamenti 

in corso d’acqua superficiale. 

Tuttavia il Comune, visto il perdurare dei disagi lamentati dalla cittadinanza anche a seguito degli 

esiti dei controlli, ha ritenuto di stipulare una convenzione al fine di monitorate il sito e predisporre 

eventuali azioni di mitigazione.

La convenzione prevede attività suppletive a quelle istituzionali che Arpav effettua a titolo ordinario 

per conto delle Autorità Territoriali. 

2 Modalità di svolgimento 

Nell’ambito della convenzione sono previste :

per la matrice Aria:

•  campagne di monitoraggio con campionatori passivi per la ricerca di SOV ed Aldeidi, con 

posizionamento  dei  campionatori  passivi  (radielli)  in  4  punti  di  rilevamento, 

preventivamente concordati con il Comune. I campionatori vengono collocati all’interno di 

un box di campionamento posto a circa 2-3 m da terra.

• Attività di  campionamento con Canister in centralina mobile attivato da remoto, questa 

attività richiede il  posizionamento di  una centralina presso un ricettore,  individuato dal 

Comune di  Piazzola  sul  Brenta,  per  il  campionamento  istantaneo dell’aria  ambiente  a 

seguito di segnalazione di odori molesti.

Il monitoraggio dell’aria è previsto svolgersi in due distinti periodi dell’anno, uno ad inizio estate ed 

uno  a  fine  autunno/inizio  inverno.  I  due  periodi  scelti  permettono  di  valutare  le  variazioni  di 

concentrazioni di talune sostanze aeriformi, che possono differire sensibilmente tra il periodo caldo 

ed il periodo freddo, permettono inoltre di valutare le diverse condizioni di stabilità atmosferica, e 

quindi le dinamiche di dispersione degli inquinanti, caratteristiche dei due diversi periodi.
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Per la matrice Acqua:

• Pelievo di due campioni di acqua superficiale, uno a monte ed uno a valle della ditta S.I.R. 

S.p.a.,  nel  corso d’acqua  superficiale  che scorre  in  Via  San  Silvestro.  Prelievo  di  due 

campioni di acqua superficiale, uno a monte ed uno a valle della ditta S.I.R. S.p.a., nel 

corso  d’acqua superficiale  denominato  Scolo  Piazzola.  In  totale  n.  4  campioni  da 

analizzare.

 Per la matrice Rumore:

• è  prevista una  campagna di monitoraggio  (definito come acquisizione in continuo o per 

successive ripetizioni  di  dati  che consentano di  profilare nel  tempo l’andamento di  una 

variabile misurabile) del clima acustico, inteso come l’insieme delle condizioni sonore che 

caratterizzano una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte

• le sorgenti sonore naturali e antropiche, nell’area circostante l’insediamento industriale 

della Ditta SIR SPA (con estensione territoriale compresa nell’intorno di 500 metri dalla 

Ditta).

3 Sostanze organiche volatili (SOV)

Sono composti chimici a base di carbonio che si trovano sotto forma di vapore o in forma liquida,  

ma  in  grado  di  evaporare  facilmente  a  temperatura  e  pressione  ambiente.  Questi  composti 

possono provenire da fonti naturali (origine biogenica), da processi umani(origine antropogenica) o 

da entrambe le fonti.

I composti di origine naturale derivano principalmente dai vegetali. Tra questi troviamo il metano 

derivante dalla decomposizione anaerobica di substrati organici, una classe di idrocarburi insaturi 

denominati terpeni e altre categorie di composti organici quali esteri, aldeidi, chetoni e perossidi.

I  composti  di  origine antropica  derivano principalmente  da processi  e prodotti  industriali.  Tra i 

composti organici volatili prodotti dai processi umani troviamo:

• Idrocarburi alifatici che contengono carbonio e idrogeno legati fra loro da soli legami singoli. 

Questi  composti  costituiscono  un’importante  frazione  del  petrolio  e  vengono  utilizzati 

massicciamente nel campo dei combustibili.

• Idrocarburi  contenenti  doppi  legami  carbonio  idrogeno:  derivano  da  processi  produttivi 

dell’industria petrolchimica e sono degli intermedi molto importanti per la sintesi di molti 

composti. 

• Idrocarburi  aromatici:  sono  delle  molecole  molto  stabili  utilizzate  in  molti  processi  e 

prodotti(vernici, pitture, colle, smalti, lacche, ecc…).

• Aldeidi: sono delle molecole parzialmente ossidate, molto utilizzate nell’industria chimica e 
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agraria(fungicidi, germicidi, resine, disinfettanti, ecc…)

• Alcoli: vengono utilizzati ampiamente come solventi o come intermedi in processi chimici

• Eteri:  trovano  impiego  in  specifici  contesti.  Ad  esempio  il  MTBE(metil-terbutil-etere)  è 

ampiamente utilizzato come antidetonante nelle benzine verdi.

• Composti organici alogenati vengono ampiamente utilizzati in applicazioni industriali. Sono 

composti in genere volatili, idrofobici e tossici.

• Composti  organici  solforati,  su  larga  scala,  non  costituiscono  un  grave  problema  per 

l’ambiente,  ma  a  livello  locale  possono  risultare  dannosi.  L’attività  umana  li  produce 

attraverso  il  trattamento  dei  rifiuti  animali  e  delle  acque  di  scarico  e  nei  processi  di 

raffinazione del petrolio.

• Composti  organici  azotati:  comprendono un ampio  numero di  specie  chimiche(ammine, 

ammidi,  nitrili,  ecc..)  che  trovano  impiego  nella  produzione  di  coloranti,  nell’industria 

farmaceutica, nella produzione di gomme e polimeri.

3.1 Campionatori Passivi – Radielli 

Il  “campionamento  passivo”  è  una  tecnica  di  monitoraggio  così  definita  poiché  la  cattura 

dell’inquinante avviene per diffusione molecolare della sostanza attraverso il campionatore e non 

richiede quindi l’impiego di un dispositivo per l’aspirazione dell’aria. Si premette che, i dati ottenuti 

dai rilevamenti effettuati con tecnica di campionamento passivo  non possono essere confrontati 

direttamente  con  i  limiti  di  legge  ma  costituiscono  ugualmente  un  riferimento  utile  per 

l’identificazione di eventuali azioni da intraprendere da parte delle Amministrazioni Comunali. 

Il tipo di campionatore passivo adottato, denominato Radiello®, è un sistema dotato di simmetria 

radiale al cui interno viene inserita una cartuccia adsorbente specifica a seconda dell’inquinante di 

interesse. Il corpo diffusivo a simmetria radiale contenente la cartuccia viene fissato ad una piastra 

di supporto in policarbonato, riparato all’interno di box protettivi appositamente studiati, ed esposto 

all’aria ambiente su supporti come per esempio pali e lampioni ad un’altezza compresa tra 1.5 e 4 

m sopra il livello del suolo. Al termine della campagna di monitoraggio la cartuccia viene trattata in 

laboratorio per determinare la quantità di  analita adsorbito.  In questo modo è possibile  risalire 

attraverso  la  portata  di  campionamento,  fornita  dal  produttore,  alla  concentrazione  media 

dell’inquinante nel periodo di  esposizione.  Questa metodologia di campionamento presenta dei 

vantaggi  importanti:  permette  di  monitorare  diversi  analiti  con  più  campionatori  in  parallelo; 

consente di effettuare contemporaneamente campagne di mappatura del territorio (confrontabilità 

del dato); non necessita di fornitura di elettricità; richiede una ridotta manutenzione; rappresenta 

un impatto trascurabile sull’area di campionamento, sia dal punto di vista visivo che acustico. 
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4 MONITORAGGIO ARIA 

La prima campagna di  monitoraggio della  qualità  dell’aria  con campionatori  passivi  è durata 2 

settimane, più precisamente dal 16 al 30 luglio 2018, i radielli in ciascun punto sono stati sostituiti 

ogni 7 giorni.

La seconda campagna è durata due settimane dal 03 al 17 dicembre 2018, anche in questo caso i 

radielli sono stati sostituiti ogni 7 giorni.

Con  questi  dispositivi  si  sono  misurate  le  concentrazioni  medie  settimanali in  aria  ambiente 

esterno, attraverso successive analisi di laboratorio, delle seguenti sostanze :

- Aldeidi                                        – radiello Supelco 165

- Sostanza Organiche Volatili (COV)  – radiello Supelco 130

              E’ doveroso ricordare che in via San Silvestro, al civico n. 14, sul lato sud rispetto il corpo 

aziendale principale della ditta SIR, è insediata, un’altra ditta che utilizza nel ciclo di lavoro colle 

che contengono solventi  basso bollenti;  inoltre  a sud di  via  San Silvestro,  a circa m 600,   è 

presente una Zona Industriale, che è stata oggetto di una attività di controllo su larga scala da 

parte di questa Agenzia durante l'anno 2015, dove insistono varie aziende che utilizzano solventi 

( attività quali ad es.: verniciatura del legno, stampaggio materie plastiche etc..).

I campionatori passivi sono stati posti contemporaneamente nei 4 punti cardinali  attorno 

all'insediamento  produttivo  della  ditta  SIR  Spa,  in  particolare  lungo  via  San  Silvestro,  dove  i 

residenti hanno segnalato la percezione di odori sgradevoli. Tali posizioni sono state utilizzate in 

quanto corrispondono alle medesime impiegate nelle due campagne di monitoraggio aria ambiente 

eseguite rispettivamente dal 20 febbraio al 13 marzo 2017 e dal 23 ottobre al 20 novembre 2017, i 

cui risultati sono già stati trasmessi con nostre note Prot. n. 47750 del 18/05/17 e Prot. n. 10675 

del 01/02/18.

I punti di campionamento del monitoraggio con radielli sono riportati nella figura n. 1 sottostante.
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         Figura n. 1

                                                                                                                 

         
Legenda di localizzazione dei  punti di campionamento del monitoraggio con radielli:

Punto 1 : lato nord – via Sanremo alla fine del lato est della stessa;
Punto 2 : lato est – via San Silvestro in prossimità del civico n. 7 ;
Punto 3 : lato sud – via San Silvestro in prossimità del civico n. 37 ;
Punto 4 : lato est - via San Silvestro in prossimità del civico n. 63 ;
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Nella sottostanti tabelle n. 1 e n. 2 sono riportati tutti i risultati della campagna di monitoraggio della 
qualità dell’aria con i campionatori passivi. 

Tabella 1

Posizione di 
Campionamento

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Punto Cardinale Nord Est Sud Ovest

Periodo di 
campionamento

16 – 23
Luglio

23 – 30
Luglio

16 – 23
Luglio

23 – 30
Luglio

16 – 23
Luglio

23 – 30
Luglio

16 – 23
Luglio

23 – 30
Luglio

Rapporti di 
Prova NN.

633990
633994

635353
635354

633999
634000

635355
635356

634001
634002

635357
635365

634004
634005

635366
635367

Inquinante µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

ALDEIDI

Formaldeide 1,76 2,96 1,98 2,36 1,70 2,97 1,32 2,72

Acetaldeide 0,70 <0,20 0,91 <0,20 0,61 <0,20 0,38 <0,20

Acroleina <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Propionaldeide 0,20 0,36 0,33 0,31 0,21 0,32 0,29 0,35

Crotonaldeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Butiraldeide 0,73 2,12 0,80 2,30 1,08 3,03 0,40 2,08

Benzaldeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Isovaleraldeide <0,20 0,31 <0,20 0,23 <0,20 0,38 <0,20 0,37

Valeraldeide <0,20 0,13 0,22 <0,20 <0,20 0,14 <0,20 0,25

o-tolualdeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

m-tolualdeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

p-tolualdeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Esanaldeide 0,26 0,51 0,40 <0,20 <0,20 0,53 <0,20 0,47

2,5-dimetilaldeide <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

SOV

Benzene <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1

Toluene 1,9 1,8 1,9 2,0 1,8 2,2 2,0 2,0

Etilbenzene <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

m – p Xilene <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

O - Xilene <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

n - Pentano <1,4 <1,4 <1,4 1,4 <1,4 1,5 <1,4 1,3

Acetato di etile <3,4 3,8 <3,4 4,2 <3,4 3,5 <3,4 <3,4
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Tabella 2

Posizione di 
Campionamento

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Punto Cardinale Nord Est Sud Ovest

Periodo di 
campionamento

03 – 10
Dicembre

10 – 17
Dicembre

03 – 10
Dicembre

10 – 17
Dicembre

03 – 10
Dicembre

10 – 17
Dicembre

03 – 10
Dicembre

10 – 17
Dicembre

Rapporti di 
Prova NN.

659874
659887

660987 659889
659891

660989
660990

659892
659893

660991
660992

659894
659895

660993
660994

Inquinante µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

µg/m³ 
( 293 K)

ALDEIDI

Formaldeide 0,4 3,9 2,7 3,8 2,2 3,5 2,2 3,6

Acetaldeide <0,2 1,7 1,5 1,4 1,3 2,0 1,3 1,3

Acroleina <0,2 2,2 0,8 2,6 <0,2 2,6 0,4 2,5

Propionaldeide 0,2 0,4 0,5 <0,2 0,5 0,5 0,4 0,4

Crotonaldeide <0,2 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Butiraldeide 0,9 3,9 0,6 3,7 1,2 4,4 1,5 3,5

Benzaldeide 0,2 0,5 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,2

Isovaleraldeide <0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,4 <0,2 0,4

Valeraldeide <0,2 <0,2 0,22 <0,2 <0,20 <0,2 <0,2 0,2

o-tolualdeide <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

m-tolualdeide <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

p-tolualdeide <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Esanaldeide <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

2,5-dimetilaldeide <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

SOV

Benzene 1,7

Campione 
annullato*

2,9 3,6 2,8 3,4 2,7 3,3

Toluene 3,3 6,3 7,5 6,3 6,0 7,9 5,1

Etilbenzene <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

m – p Xilene 1,4 2,7 2,3 2,6 2,1 2,5 1,9

O - Xilene <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4

n - Pentano 1,8 2,9 2,2 3,1 2,2 2,8 2,0

Acetato di etile <3,5 <3,5 3,8 <3,5 4,1 <3,5 3,7

Note: *rottura fiala adsorbente in fase di ritiro campione                   
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 Nella successiva tabella 3 si riportano: 

 i valori  limite di esposizione negli ambienti di lavoro fissati dal D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.  e 

dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) nel caso in cui non 

siano previsti dal suddetto D.Lgs.; 

 il limite di protezione della salute umana per il benzene stabilito dal D.Lgs. 155/10 

 le soglie olfattive Fonte: Standardized Human Olfactory Threshold; M. Devos, F. Patte, J. 

Reuault, P. Laffort (per ogni composto si riporta la soglia olfattiva ottenuta facendo la media 

pesata dei valori pubblicati da vari autori) per completezza.

Va ricordato che le soglie olfattive valgono essenzialmente per il singolo componente chimico e 

con nessun altro composto presente nell’aria in quanto, se presenti altre sostanze, sono possibili 

effetti sinergici di esaltazione o di attenuazione ed anche variazioni della tipologia di odore. 

Tabella 3

Valori limite (1)

 Dlgs 81/08 ss.mm.ii. 
per ambienti di lavoro/ TLV – TWA/

C ACGIH(4)

D.Lgs 
155/10 

(3)

“Soglie olfattive” 
( Standardized Human 

Olfactory Threshold; M. Devos, 
F. Patte, J. Reuault, P. Laffort )

Odor Threshold
 (triangle 
odour bag 
method)(5)

Inquinante µg/m³ (2) µg/m³ µg/m³ Ppb v/v

Formaldeide (4) 123 1070 0,5

Acetaldeide(4) 45000 (Ceiling) 340 0,0015

Propionaldeide(4) 860 (Ceiling) 219 0,001

Butiraldeide(4) // 27,5  0,00067

Benzaldeide(4) // 186

Isovaleraldeide(4) // 8 0,0001

Valeraldeide(4) 176000 22 0,00041

Esanaldeide(4) // 57,5 0,00028

Benzene / 5 12000 2,7

Toluene 192000 5890 0,33

Etilbenzene 442000 129 0,17

m – p Xilene 221000 1410 - 490 0,041-0,058

o - Xilene 221000 851 0,38

n - Pentano 2000000 95500 1,4

Acetato di Etile 1441310 0,87

Note:
( ¹ ) Valore limite: misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media  
       ponderata. 
( ² ) µg/m³: microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa
( ³ ) Limite per aria ambiente: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di   
       lavoro definiti dal D.Lgs 81/08.  
( 4 ) Valori TLV – TWA/C ACGIH 2017, non presenti  nel D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.
(  5)  (Japan Environmental  Sanitation  Center  ） Yoshio  Nagata  Metodo di  misura differente  i  cui  risultati  vengono riportati  come 
riferimento nelle linee guida di Arpa Lombardia
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4.1 Valutazioni sulla campagna di monitoraggio aria ambiente esterno.

Per quanto riguarda il  parametro benzene il  valore limite per la  protezione della  salute 

umana fissato dal D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 è di 5.0 µg/m³ come valore medio annuale; nella 

campagna  di  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  in  oggetto  sono  sempre  state  rilevate 

concentrazioni inferiori a tale limite.

Si sottolinea che il periodo di campionamento in esame è limitato rispetto a quello indicato 

dal succitato Decreto ed il confronto del dato è puramente indicativo ai fini del giudizio. 

Per  quanto  riguarda  le  altre  Sostanze  Organiche  Volatili  adsorbibili  su  carbone  attivo 

generalmente si riscontrano valori poco al di sopra del limite di rilevabilità; tutti questi valori sono 

ben al di sotto sia dei valori di soglia di esposizione previsti per gli ambienti di lavoro sia delle  

soglie olfattive riportati in Tabella 3, per cui si può affermare che sono a livello di tracce.

I venti prevalenti nella zona interessata provengono da nord-est con direzione sud-ovest, 

dai risultati ottenuti non si evidenzia un effetto “monte”  (aria pulita) particolarmente marcato, bensì 

si osserva che vi è una omogeneità nei valori misurati per tutti i parametri rilevati. 

Si ricorda che la bassa pressione del periodo autunnale non favorisce la dispersione degli 

inquinanti in aria.   

Infine si rileva che le Sostanze Organiche Volatili trovate non sono riconducibili solo alla 

lavorazione delle materie plastiche nella  fase di stampaggio a caldo, come sottoprodotti di parziale 

degradazione termica ( Progetto Aereo 2 – Confindustria Padova - es: metiletilchetone, toluene, 

benzene, stirene, n-pentano), ma possono essere prodotte anche da altre attività antropiche.

 Dal confronto con le campagne eseguite precedentemente ( dal 20 febbraio al 13 marzo 2017 e 

dal 23 ottobre al 20 novembre 2017 ), i valori dei parametri analizzati sono indicativamente dello 

stesso  ordine  di  grandezza,  considerando  anche  le  condizioni  meteoclimatiche  delle  diverse 

stagioni. 

5 MONITORAGGIO ARIA CON  CANISTER

L’attività di campionamento con Canister  in centralina mobile attivato da remoto, prevista dalla 

convenzione, richiedeva il  posizionamento di una centralina presso un ricettore, individuato dal 

Comune di Piazzola sul Brenta, per il campionamento istantaneo dell’aria ambiente a seguito di 

segnalazione di odori molesti. 

Con verbale  n.  2064/19  del  21/03/19  è  stata  installata  una  centralina  a  controllo  remoto,  in 
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particolare la centralina n. 2, in via San Silvestro, in prossimità del civico n. 31, nelle immediate  

vicinanze della ditta SIR, in un'area pubblica posta a sud- sud/est rispetto alla ditta stessa.

Tale centralina ha consentito di prelevare campioni istantanei di aria ambiente nel momento della 

segnalazione di odori molesti. Tali campioni sono stati successivamente sottoposti ad analisi di  

laboratorio  per  la  ricerca  delle  sostanze  organiche  volatili  presenti.   La  centralina  è  stata 

posizionata dal 21 Marzo al 10 Giugno 2019 e durante questo periodo sono stati eseguiti n. 6 

prelievi.

L'installazione della Centralina Canister era stata più volte posticipata, la causa, come dichiarato 

dal personale del Comune, risiedeva nella non disponibilità dei residenti della zona ad accogliere in  

proprietà privata il mezzo, nonché da problemi tecnici della Centralina stessa.

Nella sottostante tabella n. 1 si riportano le concentrazioni di SOV rilevate al di sopra del limite di  

rilevabilità.

Tabella 1

Numero di Prelievo 1 2 3 4 5 6

Verbale n. 2092 2125 2129 2137 2139 2141

Data/giorno  Campionamento 02/04/19
martedì

13/05/19
lunedì

16/05/19
giovedì

17/05/19
venerdì

20/05/19
lunedì

24/05/19
venerdì

Ora Campionamento 21:45 13:20 11:16 22:55 18:25 02:31

Rapporto di Prova n. 677172 683691 rev. 1 684505 685233 685234 685876

Parametri espressi in µg/m³(*)
[rilevati  in ppb(**)]

Etanolo 24,1 [12,6]

Acetone 72,3 [30,0] 45,8 [19,0] 20,7 [8,6]

Acetato di vinile 7,1 [2,0] 4,6 [1,3] 7,1 [2,0]

Metiletilchetone 5,1 [1,7] 6,9 [2,3]

Acetonitrile 1,9
[1,1]

Stirene 4,3 [1,0] 2,2 [0,5]

(*) valori espressi in µg/m³ al fine di confrontarli con i valori tabellari
(**) soglie di rilevabilità 1,0 ppb = 1 parte per miliardo

Per inquinanti riportati in Tabella 1, non è previsto alcun valore limite in aria ambiente.

Nella successiva tabella 2  si  riportano, a titolo di esempio, i valori   limite di esposizione negli 

ambienti  di  lavoro  fissati  dal  D.Lgs.  81/08  ss.mm.ii.  e  dall’ACGIH  (American  Conference  of 

Governmental Industrial Hygienist) nel caso in cui non siano previsti dal suddetto D.Lgs.; il limite  

di protezione della salute umana per il benzene stabilito dal D.Lgs. 155/10 e per completezza le 
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soglie olfattive Fonte: Standardized Human Olfactory Threshold; M. Devos, F. Patte, J. Reuault, P.  

Laffort (per ogni composto si riporta la soglia olfattiva ottenuta facendo la media pesata dei valori  

pubblicati da vari autori).

 Va ricordato che le soglie olfattive valgono essenzialmente per il singolo componente 

chimico e con nessun altro composto presente nell’aria in quanto, se presenti altre sostanze, sono 

possibili effetti sinergici di esaltazione o di attenuazione, oltre a variazioni della tipologia di odore. 

Tabella 2

Valori limite (1)  Dlgs 81/08 
ss.mm.ii.  per ambienti di 
lavoro

D.Lgs 155/10 
(3)

“Soglie olfattive” ( Standardized Human 
Olfactory Threshold; M. Devos, F. Patte, J. 
Reuault, P. Laffort )

Inquinante µg/m³ (2) µg/m³ µg/m³ 

Etanolo / 54950

Acetone 1210000 34700

Acetato di vinile 17600 2190

Metiletilchetone 600000 2344

Acetonitrile 35000 166000

Stirene (4) 85000 631

Note:

( ¹ ) Valore limite: misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata. 
( ² ) µg/m³: microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa
( ³ ) Aria ambiente: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti 
      dal D.Lgs 81/08.  
( 4 ) 85000 µg/m³ valore indicato da US-ACGIH-TLV in quanto il dato non è presente nei valori limite del Dlgs 81/08.

Nella successiva Tabella 3 vengono indicati velocità e direzione dei venti che in 

concomitanza dei prelievi stavano spirando, i dati sono stati forniti da ARPAV Centro Meteo di 

Teolo e si riferiscono alla stazione di Grantorto ( n. 177) che è la più prossima alla zona, tali dati 

sono indicativi.

Tabella 3

Numero di Prelievo 1 2 3 4 5 6

Verbale n. 2092 2125 2129 2137 2139 2141

Data/giorno  Campionamento 02/04/19
martedì

13/05/19
lunedì

16/05/19
giovedì

17/05/19
venerdì

20/05/19
lunedì

24/05/19
venerdì

Ora Campionamento 21:45 13:20 11:16 22:55 18:25 02:31

Velocità del vento a 10 m (m/s) 1,5 1,9 1,9 0,8 4,2 1,6

Direzione vento di provenineza 
a 10 m ( Settore  )

E NE SSE NE S NO 
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Infine nella successiva figura n. 1 è indicato il  punto di posizionamento della centralina 
mobile con la direzione dei venti prevalenti all’atto dei vari campionamenti.

Figura n. 1

Centralina Canister n. 2 : posizionata in area pubblica prospicente il civico n. 31 di via San 

Silvestro

                 : le frecce indicano il settore di provenienza del vento al momento del prelievo rilevato 

nella stazione di Grantorto (n. 177), la lunghezza delle stesse rappresenta proporzionalmente la 

velocità del vento contestuale.
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5.1 Valutazioni campagna di monitoraggio con canister 

Per quanto riguarda le SOV, i valori misurati sono risultati essere o inferiori al limite di rilevabilità o  

in  di  poco  superiori  a  tale  limite,  si  può  affermare  pertanto  che  sono  a  livello  di  tracce,  in 

particolare se li si confronta con i valori soglia di esposizione previsti per gli ambienti di lavoro. 

Si rileva inoltre come già riportato al capitolo 4, che le Sostanze Organiche Volatili trovate 

non sono riconducibili  solo alla lavorazione delle materie plastiche nella  fase di stampaggio a 

caldo,  quali  sottoprodotti  di  parziale  degradazione  termica  (Progetto  Aereo  2  –  Confindustria 

Padova - es: metiletilchetone, toluene, benzene, stirene, n-pentano), ma possono essere prodotte 

anche da altre attività antropiche, nello specifico si sottolinea che in prossimità della centralina 

canister, e precisamente in via San Silvestro n. 14, insiste una attività di produzione di calzature, la  

quale  è  autorizzata  alle  emissioni  in  atmosfera  con  Provvedimento  Provinciale,  nel  cui  ciclo 

produttivo  vengono  impiegati  colle/collanti  che  possono  contenere  solventi  basso  bollenti  (ad 

esempio : acetone – etanolo).

Questa  Agenzia  nel  periodo  dal  01.03.2017  al  20.04.2017,  aveva  già  eseguito  il 

monitoraggio con l'utilizzo della centralina Canister n. 2 posizionata presso l'abitazione civile del  

civico n. 39 di via San Silvestro, i cui risultati sono stati trasmessi al Comune ed alla Provincia con  

ns. Prot. n. 47750 del 18/05/2017.

Se eseguiamo un confronto, puramente indicativo, tra i monitoraggi effettuati nel corso del  

2017 e del corrente anno,  si rileva che la concentrazione di Stirene, Acetonitrile e Metiletilchetone 

risultano avere lo stesso ordine di grandezza.

Si nota, inoltre, che il Toluene non ha superato la soglia di rilevabilità nei 6 prelievi eseguiti  

nell'anno in corso, mentre nella campagna precedente era stato rilevato.

Infine, nella campagna di monitoraggio appena terminata è stata rilevata la presenza delle 

seguenti SOV : Etanolo, Acetone e Acetato di Vinile che nella campagna precedente non avevano 

superato la soglia di rilevabilità strumentale.
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6 MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

I prelievi sono stati eseguiti nel corso d’acqua denominato Scolo San Silvestro, che scorre 

a nord del civico n. 18 di via San Silvestro, il quale si presentava con acqua corrente propria, e nel 

fossato stradale posto a sud del civico n. 18 di via San Silvestro dal lato sud della stessa via. In 

quest’ultimo l’acqua presente risultava scarsa con un lieve deflusso, congiuntamente al Comune si 

è scelto di campionare in questo punto in quanto vi confluiscono le acque piovane della ditta SIR 

Spa provenienti dai piazzali sud-ovest, mentre la scolina stradale che scorre a ridosso del passo 

carraio della medesima ditta non presentava acqua. Si sottolinea che prospicenti la scolina strada-

le, oggetto del campionamento, insistono delle abitazioni civili.

L’area idrografica oggetto della campagna di monitoraggio è individuata nella figura n. 2 

mentre i punti di campionamento della campagna di prelievo acque superficiali, sono riportati nella 

figura n. 3 che segue.
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Figura 2    

Figura 3
Punto A : Scolo Piazzola MONTE – nord del civico n. 18 – prossimità linea telefonica;
Punto B : Scolo Piazzola VALLE   – nord del civico n. 18 – confine lato est della ditta SIR Spa;
Punto C : Scolo Stradale MONTE – sud del civico n. 18 – pozzetto stradale prospicente il civico n.  

     39 di via San Silvestro ;
Punto D : Scolo Stradale VALLE  – sud del civico n. 18 – via San Silvestro prossimo al civico n. 33;

Nella sottostanti tabelle n. 4 e n. 5 sono riportati tutti i risultati della campagna di monitoraggio  
della qualità delle acque superficiali.                                          
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Tabella 4 risultati della campagna di monitoraggio della qualità delle acque superficiali.

Punto di prelievo Punto A Punto B

Corpo idrico Scolo Piazzola Monte Scolo Piazzola Valle

Periodo di campionamento 15 ottobre 2018 05 dicembre 2018 15 ottobre 2018 05 dicembre 2018

Parametri misurati in sito

Temp Acqua °C 15,4 7,2 15,4 7,0

Ossigeno disciolto mg/l 8,79 9,66 8,84 10,58

Ossigeno disciolto % 87,4 78,8 87,9 86

Parametri analizzati RdP n. 649581 rev. 1 RdP 659273 RdP n. 649582 rev. 1 RdP 659289

pH 8,0 7,9 8,1 7,9

Conducibilità µS cm -1 313 379 311 378

C.O.D. mg/l O2 8 < 5 10 < 5

BOD5 a 20 °C mg/l 2,2 1,5

Fosforo Totale (P) mg/l (*) 0,07 0,07 0,06 0,07

Azoto Ammoniacale ( N-NH4 ) mg/l 0,19 0,22 0,14 0,17

Azoto Nitroso (N-NO2) mg/l 0,019 0,021 0,034 0,024

Azoto Nitrico (N-NO3)  mg/l 0,93 1,26 0,928 1,26

Solidi Sospesi Totali  mg/l 10 15 < 5 < 5

Cloruri (Cl) mg/l 9 11 7 11

Solfati (SO4) mg/l 24 20 24 20

Metalli

Allumino disciolto (Al) µg/l (**) 9 10 9 10

Cadmio disciolto (Cd) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Rame disciolto (Cu)  µg/l 3 2 4 2

Cromo (Cr) µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Ferro disciolto (Fe)  µg/l 16 25 18 23

Manganese disciolto (Mn)  µg/l 7 21 7 13

Nichel disciolto (Ni)  µg/l < 1 < 1 < 1 < 1

Piombo disciolto (Pb) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Zinco disciolto (Zn) µg/l < 5 6 < 5 < 5

Composti Aromatici organici BTEX

Benzene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Toluene µg/l < 0,03 0,05 < 0,03 0,04

Etilbenzene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Xileni (o+m+p) µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Stirene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Idrocarburi

Idrocarburi  leggeri  come  n-esano 
( somma C6 – C10 ) µg/l

< 20 < 20 < 20 < 20

Indice  Idrocarburi  come  n-esano 
( somma C11 – C39 ) µg/l

< 100 < 100 < 100 < 100

Idrocarburi  totali  come  n-esano 
( calcolo ) µg/l

< 100 < 100 < 100 < 100

(*) mg/l : millesima parte del grammo
(**)  µg/l : milionesima parte del grammo
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Tabella 5

Punto di prelievo Punto C Punto D

Corpo idrico Scolo Stradale Monte Scolo Stradale Valle

Periodo di  campionamento 15 ottobre 2018 05 dicembre 2018 15 ottobre 2018 05 dicembre 2018

Parametri misurati in sito

Temp Acqua °C 22,3 14,5 18,2 10,7

Ossigeno disciolto mg/l 4,67 7,02 10,34 12,3

Ossigeno disciolto % 53,4 68,1 108,5 109

Parametri analizzati RdP n. 649584 RdP 659294 RdP n. 649585 RdP 659310

pH 8,3 8,2 8,3 8,5

Conducibilità µS cm -1 396 397 400 386

C.O.D. mg/l O2 18 12 27 13

BOD5 a 20 °C mg/l 4,6 3,7

Fosforo Totale (P) mg/l (*) 0,51 0,35 0,54 0,39

Azoto Ammoniacale ( N-NH4 ) mg/l 0,09 0,52 0,96 0,52

Azoto Nitroso (N-NO2) mg/l 0,395 1,799 0,164 1,524

Azoto Nitrico (N-NO3)  mg/l 1,387 0,48 0,965 0,64

Solidi Sospesi Totali  mg/l 7 6 60 22

Cloruri (Cl) mg/l 3 3 6 2

Solfati (SO4) mg/l 2 3 3 2

Metalli

Allumino disciolto (Al) µg/l (**) 15 8 15 9

Cadmio disciolto (Cd) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Rame disciolto (Cu)  µg/l 4 3 3 3

Cromo (Cr) µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Ferro disciolto (Fe)  µg/l 108 29 90 31

Manganese disciolto (Mn)  µg/l 32 37 29 17

Nichel disciolto (Ni)  µg/l 1 < 1 1 < 1

Piombo disciolto (Pb) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Zinco disciolto (Zn) µg/l 21 27 7 21

Composti Organici Aromatici BTEX

Benzene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Toluene µg/l 0,03 < 0,03 0,09 0,06

Etilbenzene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Xileni (o+m+p) µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Stirene µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Idrocarburi

Idrocarburi  leggeri  come  n-esano 
( somma C6 – C10 ) µg/l

< 20 < 20 < 20 < 20

Indice  Idrocarburi  come  n-esano 
( somma C11 – C39 ) µg/l

< 100 < 100 < 100 < 100

Idrocarburi  totali  come  n-esano 
( calcolo ) µg/l

< 100 < 100 < 100 < 100
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Per effettuare un confronto indicativo con il monitoraggio di qualità delle acque interne superficiali,  

si può individuare lo Scolo Piazzola, classificato quale corso d’acqua e alimentato a monte dalla 

Roggia Giordana ( individuata anche come Roggia Camerini- Contarina ), di seguito si riportano i  

parametri analizzati nel prelievo effettuato da ARPAV in data 02/10/2018 presso la Stazione n. 

1157, parte della rete di monitoraggio acque interne regionale ( individuato nella figura n. 2 punti A 

e B ). 

Periodo di 
campionamento

02 ottobre 2018

Punto di campionamento Stazione n. 1157

Parametri misurati in sito

Temp Acqua °C 14,2

Ossigeno disciolto mg/l 7,9

Ossigeno disciolto % 77,0

Parametri analizzati

pH 8,1

Conducibilità µS cm -1 274

BOD5 a 20 °C mg/l 2,8

Fosforo Totale (P) mg/l (*) 0,098

Azoto Ammoniacale ( N-NH4 ) mg/l 0,17

Azoto Nitroso (N-NO2) mg/l 0,0216

Azoto Nitrico (N-NO3)  mg/l 1,070

Cloruri (Cl) mg/l 6,4

Solfati (SO4) mg/l 21,1

Metalli

Allumino disciolto (Al) µg/l (**)

Cadmio disciolto (Cd) µg/l < 0,1

Rame disciolto (Cu)  µg/l 5

Cromo (Cr) µg/l 0,5

Nichel disciolto (Ni)  µg/l < 0,1

Piombo disciolto (Pb) µg/l < 0,4

Zinco disciolto (Zn) µg/l 9

Composti Organici Aromatici BTEX

Benzene µg/l < 0,03

Toluene µg/l < 0,03

Xileni (o+m+p) µg/l < 0,03
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6.1 Valutazioni sulla campagna di monitoraggio acqua superficiale

Dai dati raccolti  si può osservare che lo Scolo Piazzola tra monte e valle riferito al suo 

flusso rispetto alla ditta SIR Spa, non presenta sostanziali variazioni dei paramatri analizzati. Lo 

stesso viene confrontato con il prelievo effettuato in data 02/10/18 presso la Stazione di prelievo n. 

1157 - Roggia Contarina ( anche Camerini- Giordana ), che è situata in prossimità della zona e che 

rientra nel piano di monitoraggio regionale acque interne. Da questo confronto si osservano delle 

similitudini dei valori dei parametri analizzati, gli ordini di grandezza infatti sono sovrapponibili.

Per quanto concerne lo scolo stradale di via san Silvestro, si evidenzia che, da quanto si è 

potuto accertare, non ha un flusso d’acqua continuo e costante, presenta bensì acqua pressoché 

stagnante. Inoltre tale scolo  percorre circa 130 m all’interno di un tratto tombinato (e pertanto non 

accessibile) prima di riemergere; in prossimità di tale tratto sono presenti sia abitazioni civili che 

attività produttive.

Per le sue caratteristiche lo scolo stradale di via San Silvestro non può essere confrontato 

con un corso d’acqua superficiale come fatto con lo Scolo Piazzola.
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7 MONITORAGGI ACUSTICI STRUMENTALI

Nell’ambito della convenzione sono stati eseguiti una serie di monitoraggi acustici al fine di 

verificare i limiti assoluti di rumore con riferimento al piano di zonizzazione acustica comunale.

La  Ditta  risulta  essere  già  stata  oggetto  di  verifiche  puntuali  ARPAV  (Rapporti  di  Prova  n.  

ACU_18_03 del 03.09.2018 e n. ACU_17_13 del 15.06.2017).

I  sopralluoghi  e le  misurazioni,  effettuate dal  Tecnico Competente in  Acustica,  dr.  Aldo 

Sartori,  avvalendosi  anche  della  collaborazione  del  tecnico  della  prevenzione  ambientale,  p.i. 

Andrea Franco, per misure sul campo, sono stati condotti in data 08-09-15-21-23-30 gennaio,04-

07-14-18-25-27 febbraio e 06 marzo dell’anno 2019.

In figura 4 si riporta la zona di interesse, in giallo sono indicate le posizioni di monitoraggio 

acustico prolungato.

Figura 4
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7.1 Normativa di riferimento
• D.P.C.M. 1 marzo 1991 : “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”

• Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

• D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”

7.2 Strumentazione utilizzata
E’ stata impiegata la seguente strumentazione:

• fonometro integratore 01dB-Metravib tipo BLUE SOLO matr. 60438 microfono GRAS tipo 

MCE  212  n.  85017  certificato  di  taratura  LAT  227/1329  e  227/1330  emesso  in  data 

22.11.2017; preamplificatore 01dB-Metravib tipo PRE 21 S, serie n°.13232;

• fonometro integratore 01dB"Metravib tipo BLUE SOLO matr. 61727 microfono GRAS tipo 

MCE  212103407  certificato  di  taratura  LAT  227/1520  e  227/1521  del  09.05.2018; 

preamplificatore 01dB-MetravibPRE 21 S, serie n°.14980;

• calibratore  Aksud  5117,  matricola  28660,  Cert.  taratura  rilasciato  da  LAT  227/1411 

emissione19.02.2018;

• calibratore Bruel & Kjaer 4230, matr.1441324, Certif. taratura LAT 227/1328 emissione del 

22.11.2017;

• analizzatore  marca  01dB,  tipo  Fusion,  matr.11504,  Microfono  G.R.A.S.  modello  40CE 

matricola  n.259672,  certificato  di  taratura  emesso  da  LAT  068  n.40101-A  in  data 

26.10.2017;  filtri  1/3  ottave  01dB  FUSION  certificato  di  taratura  emesso  da  LAT  068 

n.40100-A in data 26.10.2017;

• calibratore marca 01dB modello CAL21, matr.34675359, Certif. taratura LAT 068 n.40099-

A emesso in data 26.10.2017.

7.3 Modalità di misura
Viene posto come criterio iniziale un monitoraggio settimanale del livello equivalente in tre punti 

della porzione di territorio situata nella zona circostante alla Ditta SIR SpA.

Le misure sono state condotte secondo le modalità indicate dall’allegato “B” del Decreto 16 marzo 

1998, che, oltre a definire i parametri di misura, indica le modalità di esecuzione delle stesse.

Sono stati considerati i rilievi effettuati nei seguenti punti di misura, preventivamente concordati 

con il Comune:

PM1 –via Ventimiglia – a 4 metri di quota – su area di parcheggio in corrispondenza allo spigolo 

sud-ovest della casa di riposo (45° 32’ 04.18 N – 11°47’ 16.58 E)

PM2 –via E. Fermi - in prossimità limitare nord dell’area scoperta dietro impianti sportivi comunali 
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(45° 31’ 44.31 N – 11°47’ 16.58 E)

PM3 – via San Silvestro – a fianco sud della strada – in corrispondenza dell’ingresso carraio ditta 

SIR (no GPS)

Tutte le misurazioni ritenute valide, sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, 

di nebbia e/o neve con la velocità del vento inferiore a 5 m/s .

Il  microfono è stato orientato verso la  sorgente identificata,  posto a circa 1,5 mt. dal  piano di 

calpestio e a una distanza superiore a 1 mt. da qualsiasi superficie riflettente.

Le misure e/o la registrazione del monitoraggio sono state scaricate dal fonometro nel computer 

tramite apposito software presso l’Ufficio del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, e quindi 

analizzate utilizzando un programma automatico di calcolo per determinare il livello equivalente di 

pressione sonora con ponderazione “A” .

Per tutte le serie di misure, il fonometro è stato calibrato, prima e dopo ogni ciclo di misura, con il  

calibratore di classe 1, ottenendo sempre una differenza inferiore a 0.5 dB. Ne consegue che ai 

sensi  dell’art.2  comma  3  del  Decreto  16/03/98,  le  misure  fonometriche  eseguite  sono  da 

considerarsi valide.

I livelli misurati del rumore ambientale sono stati confrontati con i valori limite previsti dall'art. 4 del  

DPCM 14/11/97.

Il  valore  medio  su tutto  il  periodo,  con riferimento  al  livello  continuo equivalente  di  pressione 

sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL (tempo a lungo termine), viene calcolato con la 

seguente formula:

Dove :

Laeq,TRi = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativa a tutto il tempo di 

riferimento TR dello i– esimo  evento rilevato ;

N = numero degli eventi rilevati

L’incertezza estesa U, associata alla misura di livello di rumore effettuata con la strumentazione 

citata, l’incertezza combinata moltiplicata per un fattore di copertura k=2 (al livello di confidenza di 

circa  il  95%):

U=2uc=1,3 in base a Foglio di calcolo incertezza rumore – ARPAV Dip.to Prov.le di Padova–SCA-

UOFA- Data 19.10.2017.
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7.4 Risultati delle misure
Gli esiti dei rilievi eseguiti vengono proposti nella sottostante tabella riepilogativa :

Tabella 1 – Livelli equivalenti calcolati per periodi statutari (diurno : 06-22 e notturno 22-06) di ciascun 
periodo 

Punto di 
misura 

Anno 2019 
Periodo 

monitorato 

diurno 
6.00/22.00 

notturno 
22.00/6.00 

IIIa classe 
Valore limite di immissione 

dB(A)

Rispetto al limite 
assoluto di 

immissione 

Leq A Leq A Diurno Notturno 

1 15.01-23.01 
47,6 60 <60 

42,6 50 <50 

2 31.01-31.01 
46,7 60 <60 

42,6 50 <50 

2 14.02-16.02 
48,5 60 <60 

45,6 50 <50 

2 18.02-25.02 
48,2 60 <60 

45,3 50 <50 

3 27.02-06.03 
56,5 60 <60 

50,0 50 =50 

7.5 Considerazioni conclusive

Valutando i risultati riportati nelle tabelle si evince che nei luoghi e nei periodi considerati non sono 

risultati superati i limiti assoluti di immissione previsti per la classe acustica IIIA .

8 MODELLIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Al  fine  di  fornire  indicazioni  sulla  propagazione  del  rumore  e  sulle  sorgenti  maggiormente 

significative, è stata effettuata, in sinergia con i monitoraggi strumentali, anche una simulazione del 

clima acustico  e delle curve di isolivello, utilizzando il software denominato IMMI.

8.1 Realizzazione del modello di simulazione

La base cartografica relativa a edifici e strade è stata importata dalla cartografia digitale fornita 
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dall’amministrazione comunale.

Per la simulazione è stata individuata come area da esaminare quella delimitata dalle seguenti 

strade:Viale Camerini a Nord, Via Fermi (SP 75) a sud, Via Corsica a ovest, Via Fiume (SP10) a 

nord.

Per la taratura del modello sono state considerate le misurazioni effettuate dai tecnici ARPAV; le 

posizioni sono indicate nella figura seguente, e di seguito elencate.

CASA DI RIPOSO SIR SPA IMPIANTI SPORTIVI punti di misura

P1 – via Ventimiglia – su area di parcheggio in corrispondenza allo spigolo sud-ovest della casa di riposo;  

P2 – via E. Fermi - in prossimità limitare nord dell’area scoperta dietro impianti sportivi comunali; 

P3 – via San Silvestro – a fianco sud della strada – in corrispondenza dell’ingresso carraio ditta SIR;

P4 - via Nizza - a sud della ciclabile in prossimità del confine con la ditta SIR e in corrispondenza del portone 

nord;

P5 - in via Nizza a sud della ciclabile in prossimità del confine nord con la ditta SIR. 

Nelle posizioni P1, P2, P3 sono stati effettuati monitoraggi di lungo periodo del rumore ambientale 

con centraline automatiche e microfono posizionato a 4 metri di altezza.
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 Sono stati  presi come riferimento i valori  medi aritmetici degli  Leq relativi  al  periodo diurno e 

notturno misurati in ciascuno dei tre punti, che vengono utilizzati come punti di controllo.

P1

Leq diurno

P1

Leq notturno

P2

Leq diurno

P2

Leq notturno

P3

Leq diurno

P3

Leq notturno

media 47,4 42,5 47,9 44,9 56,4 49,9

min 45,2 41,1 44,6 41,7 54,8 48,3

max 49,0 44,1 50,7 47,0 57,5 51,1

mediana 48,1 42,3 48,1 45,4 56,7 50,1

Nelle posizioni P4 e P5 sono state effettuate invece misure di breve periodo a 1.5 metri di altezza.

Sono stati  utilizzati  i  valori  di  Leq relativi  a intervalli  di  misura specifici  per i  quali  erano state 

osservate diverse situazioni dell’attività lavorativa.

Nel modello di simulazione sono state considerate come sorgenti lineari di traffico, che possono 

fornire un contributo significativo al valore di livello equivalente nel periodo di riferimento, gli assi 

stradali relativi alle vie: viale Camerini, Via Fermi, Via Corsica, Via San Silvestro.

Il contributo di via Fiume a nord è stato valutato trascurabile.

L’assegnazione  delle  sorgenti  sonore  lineari  che  rappresentano  le  strade  è  stata  effettuata 

attribuendo valori di potenza sonora che dessero valori di livello equivalente simili a quelli misurati  

in corrispondenza dei punti di controllo.

Per l’assegnazione delle potenze sonore si è comunque fatto riferimento a dati iniziali di traffico 

rilevati  con  osservazioni  di  20  minuti  nel  periodo  temporale  dalle  9:00  alle  12:30  del  giorno 

29/03/2019.

I dati di traffico non sono stati  utilizzati direttamente per attribuire valori di potenza sonora alle 

sorgenti  acustiche lineari,  ma per  quantificare  inizialmente  la  diversa proporzione dei  flussi  di 

traffico  delle  strade citate,  in  considerazione  della  tendenziale  sovrastima del  dato  di  potenza 

sonora in  funzione  dei  flussi  impostati  di  traffico,  osservata  nell’applicazione  al  programma di 

modellizzazione utilizzato.

Sulla base alle osservazioni effettuate durante i sopralluoghi sono state individuate le seguenti 

possibili sorgenti sonore all’interno dell’azienda:

- portone a nord del capannone, che risulta essere aperto per la maggior parte del periodo 

lavorativo e dal quale si percepisce la rumorosità dovuta ai macchinari e alle lavorazioni 

all’interno del capannone; è stata simulata una sorgente sonora areale e la potenza sonora 
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è stata assegnata in modo ottenere livelli equivalenti in linea con quelli misurati nei punti P4 

e P5;

- portone al centro del capannone, che risulta essere aperto in maniera casuale durante il 

periodo lavorativo,  e dal  quale  si  percepisce la  rumorosità dovuta  ai  macchinari  e  alle 

lavorazioni all’interno del capannone: è stata simulata una sorgente areale e il valore di 

potenza sonora assegnato è inferiore a quello del portone a nord;

- impianti esterni posizionati in aderenza al capannone in vicinanza del portone centrale: è 

stata simulata una sorgente puntuale;

- area  esterna  dove  si  svolgono  le  movimentazioni  delle  merci  con  muletti  elettrici:  si 

presume che tale attività avvenga in periodo diurno e per periodi variabili ma abbastanza 

prolungati nel corso del giorno (due sorgenti areali);

- ingresso e uscita di mezzi pesanti dall’area di movimentazione delle merci fino a Via San 

Silvestro: la movimentazione non sembra abbia un carattere sufficiente di continuità nel 

corso  dei  periodi  di  riferimento  considerati  e  pertanto  non  viene  considerata  nella 

valutazione del clima acustico normalmente presente.

Nel modello sono stati inseriti anche i seguenti ulteriori elementi:

- sorgente areale relativa ai compressori a servizio della casa di riposo;

- aree alberate a nord della ditta SIR;

- attenuazione dovuta alle aree destinate a verde (G =1).

Di  seguito  l’elenco  delle  sorgenti  non  stradali  considerate,  con  la  descrizione,  la  tipologia  di 

sorgente e la sua potenza sonora:

Descrizione Tipo sorgente LW [dB(A)]
Impianti esterni SIR (dove sono situati il silos e i 

compressori)

Sorgente puntuale Day: 90,00

Night: 90,00
Portone nord SIR Sorgente areale Day: 89,40

Night: 89,40
Impianto Casa di riposo Sorgente areale Day: 84,08

Night: 84,08
Portone centrale SIR Sorgente areale Day: 83,39

Night: 83,39
Area esterna movimentazione merci 1 SIR Sorgente areale Day: 112,47

Night: Non presente
Area esterna movimentazione merci 2 SIR Sorgente areale Day: 107,75

Night: Non presente

Oltre alle sorgenti puntuali o areali elencate, nel modello sono stati anche considerati i diversi tratti 
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di sorgenti lineari stradali corrispondenti a viale Camerini e alle vie Fermi, Corsica, San Silvestro.

8.1.1 Risultati: scenario senza movimentazione di mezzi pesanti 
all’interno e senza movimentazione merci nel piazzale

Sono riportati in tabella i Leq diurni e notturni (in dBA) calcolati  dal modello e quelli  misurati in 

campo, per i punti di controllo considerati, e le loro differenze.

Leq d calc Leq n calc Leq d mis Leq n mis Delta Leq d Delta Leq n
P1 48.0 43.5 47.4 42.5 0.6 1.0
P2 49.5 45.1 47.9 44.9 1.6 0.2
P3 56.6 51.0 56.4 49.9 0.2 1.1
P4 48.5 47.1 48.4 - 0.1 -
P5 45.4 42.5 47.5 - -2.1 -

Nelle figure seguenti vengono proposte le mappe di isolivello di rumore ambientale durante il perio-

do diurno o notturno, ottenute con le simulazioni effettuate, le condizioni vengono indicate nelle in-

testazioni corrispondenti.
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Scenario: Livello equivalente – Periodo diurno (immissione)

Sorgenti  in  funzione:  Impianti  esterni  SIR,  portone  nord  e  centrale  SIR, 

sorgenti stradali, impianti casa di riposo

Sorgenti non in funzione: sorgenti esterne movimentazione merci 1 e 2 SIR

Scala linee isolivello

[dB(A)]
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Scenario: Livello equivalente – Periodo notturno (immissione)

Sorgenti  in  funzione:  Impianti  esterni  SIR,  portone  nord  e  centrale  SIR, 

sorgenti stradali, impianti casa di riposo

Sorgenti non in funzione: sorgenti esterne movimentazioni merci 1 e 2 SIR

Scala linee isolivello

 [dB(A)]

32

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0014049 - Ingresso - 08/08/2019 - 10:00



Scenario:  Livello  equivalente  –  (emissione  SIR  senza  sorgenti  aree 

movimentazione merci, più sorgente casa di riposo)

Sorgenti  in  funzione:  Impianti  esterni  SIR,  portone  nord  e  centrale  SIR, 

sorgenti stradali, impianti casa di riposo

Sorgenti non in funzione: sorgenti esterne movimentazione merci 1 e 2 SIR

Scala linee isolivello

[dB(A)]
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8.1.2 Risultati: scenario con movimentazione interna di muletti senza 
mezzi pesanti

Si ipotizza che la movimentazione esterna delle merci avvenga esclusivamente durante il periodo 

diurno. L’attività è stata simulata con due sorgenti areali il cui livello di potenza sonora è stato 

fissato in modo da essere coerente con le misurazioni effettuate nei punti P4 e P5 in presenza di 

tale attività.

Sono riportati in tabella i Leq (in dBA) diurni e notturni calcolati  dal modello e quelli  misurati in 

campo, per i punti di controllo considerati.

Leq d calc Leq n calc Leq d mis Leq n mis Delta Leq d Delta Leq n
P1 48.0 43.5 47.4 42.5 0,6 1,0
P2 49.9 45.1 47.9 44.9 2,0 0,2
P3 58.4 51.0 56.4 49.9 2,0 0,1
P4 55.2 47.8 55.3 - -0.1
P5 52.1 41.1 51.1 - 1.0

Nelle  figure seguenti  vengono proposte le  mappe di  isolivello  di  rumore ambientale  durante il 

periodo diurno, ottenute con le simulazioni effettuate, nelle condizioni descritte nelle intestazioni 

corrispondenti.

34

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0014049 - Ingresso - 08/08/2019 - 10:00



Scenario: Livello equivalente – Periodo diurno (immissione)

Sorgenti  in funzione: Impianti  esterni  SIR,  portone nord e centrale SIR, 

sorgenti stradali,  sorgenti esterne movimentazione merci 1 e 2, impianti 

casa di riposo

Sorgenti non in funzione: nessuna di quelle considerate

Scala linee isolivello 

[dB(A)]
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Scenario: Livello equivalente – Periodo diurno (emissione SIR più casa di 

riposo)

Sorgenti  in funzione: impianti  esterni  SIR,  portone nord e centrale SIR, 

sorgenti esterne movimentazione merci 1 e 2 SIR; impianti casa di riposo

Sorgenti non in funzione: sorgenti stradali

Scala linee isolivello

[dB(A)]
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8.2 Osservazioni conclusive

La  simulazione  del  clima  acustico  su  lungo  periodo  conferma  che  nell’intorno  considerato, 

all’esterno dell’area aziendale, assumono carattere prioritario le sorgenti lineari (strade).

Le sorgenti riferibili alla ditta SIR estendono il loro contributo in particolare in direzione nord-nord 

ovest  e  sud -  sud  est;  le  sorgenti  interne alla  Ditta  risultate  maggiormente  significative  per  il 

contributo  al  clima  acustico  risultano  essere  i  portoni  aperti  e  le  operazioni  esterne  di 

movimentazione merci.
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