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1.  SCOPO DELL’INDAGINE 

 

La presente relazione ha lo scopo di effettuare una prima verifica in corso d’opera 

relativa all’impatto acustico delle “Operazioni di perforazione per sondaggio gas 

naturale presso un'area agricola in zona industriale di Via Longarone in Comune di 

Zibido San Giacomo (MI)”, come descritte nella Valutazione Previsionale di Impatto 

Acustico” redatta, nel settembre 2013 dalla LCE di Opera, nel seguito, per brevità, 

“relazione LCE”. 

In data 20/12/2016 sono state eseguite misure di rumore durante le operazioni di 

inserimento del Conductor Pipe che sono avvenute, mediante pompa idraulica 

alimentata da motore diesel, tra le 8:50e le9:30. 

 

2. LUOGO DEI RILEVAMENTI E DESCRIZIONE DELLE 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

 

I rilievi sono stati eseguiti nelle posizioni di misura riportate nella Relazione LCE, 

oltre che nelle due posizioni aggiuntive seguenti: 

Punto B, minima distanza raggiungibile di un camino di espulsione delle fonderie 

Mestri, confinanti con l’area a cantiere. 

Punto 02 bis: all’esterno della Cascina Casiglio, nel punto descritto nella Relazione 

LCE, come ricettore R02. 

Nella Figura 1, le posizioni di misura sono individuate sulla planimetria riportante la 

zonizzazione acustica del territorio. 
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Figura 1: zonizzazione acustica e posizioni di misura 

 

La posizione A è quella scelta per valutare il rumore di fondo ante operam nella 

posizione del cantiere. Nella Relazione LCE è riportata la decisione di trascurare il 

rumore di fondo dovuto alle emissioni industriali esistenti; tra queste emissioni, 

tuttavia, non era ancora compreso il camino di espulsione delle Fonderie Maestri, 
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collocato nel Punto B, che influisce significativamente sul rumore di fondo della 

zona; per questo motivo, ai fini della presente, si è scelto di caratterizzare anche 

questa sorgente sonora. 

Le condizioni meteorologiche durante le misure, sono così riassumibili: 

 velocità del vento < 2 m•s-1 

 assenza di precipitazioni, neve o nebbia. 

Alle ore 11:05le misure sono state interrotte per sopravvenute precipitazioni. 

Nella Figura 2 è illustrato il punto di misura B, caratterizzato da funzionamento 

costante per tutto il periodo delle misure eseguite. 

Figura 2 posizione di misura B 

 

  



 

5 

 

 

 

3. TEMPO DI RIFERIMENTO, DI OSSERVAZIONE E DI 

MISURA. 

I tempi di misura sono riportati con i risultati delle misure stesse nella Tabella I, e 

nonché nei Rapporti di Prova in Allegato 2. 

Gli intervalli temporali riportati nelle Tabelle indicano che i tempi di misura dei 

fenomeni acustici sono così riferibili: 

dalle 8:48 alle 11:05 del 20/12/2016. 

 

4. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA E METODI DI MISURA. 

Le misure del livello sonoro sono state eseguite con la strumentazione sottoindicata, 

sottoposta a taratura periodica ai sensi della normativa come di seguito riportato: 

 

 

Strumento Taratura S.I.T eseguita in data 

Fonometro integratore real-

time Svantek Svan 958 

(Canale 4) sn 15154 

16/11/2016 

cert n. RT-SLM-0095-2016 

centro Trescal S.r.l.  

Calibratore Bruel & Kjaer 

4231matricola 1723644 

16/11/2016 

cert n. RT – CAA-0046-2016 

centro Trescal S.r.l. 

 

Gli estratti dei relativi certificati di taratura sono riportati  in Allegato 1. 
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Le misure e le valutazioni sono state eseguite dal Dott. Francesco Frigerio, Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale, riconosciuto dalla Regione Lombardia con 

comunicazione n° 18196/2000. 

 

5. RISULTATI DELLE MISURE 

Nella  Tabella I, sono riportati i risultati delle misure eseguite in periodo diurno. 

Nella Tabella sono riportati i valori del Leq, livello equivalente del rumore 

ambientale, relativo al rumore generato da tutte le sorgenti presenti, compreso il 

traffico veicolare. 

Il parametro L95, livello di rumore superato per oltre il 95% del tempo di misura, è 

più vicino al livello che si misurerebbe in assenza di traffico veicolare, in prossimità 

degli impianti che generano rumore continuo. 

In Allegato 2 sono riportati i rapporti di prova riproducenti, per ciascun punto di 

misura, gli andamenti del rumore misurato con le tre costanti di tempo per la ricerca 

di eventuali eventi impulsivi nonché gli spettri minimi per la ricerca di componenti 

tonali pure. 

Nei rapporti di prova sono riportati anche i valori di altri parametri utili come i 

livelli massimo e minimo misurati e i valori delle componenti spettrali in 1/3 di 

ottava riferiti allo spettro minimo. 
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Tabella I: misure eseguite, in periodo diurno i valori sono espressi in dB(A). 

 

 

Non sono state individuate componenti di tipo tonale e impulsivo che comportino la 

penalizzazione di 3 dB(A) prevista dal D.M. 16/03/98. 

Lo spettro dell’missione della fonderia, propagato a distanza risulta tuttavia distinguibile 

nelle posizioni 02 bis (RdP 4) e 04 (RdP 8), anche senza comportare penalizzazioni, il che 

evidenzia la non trascurabilità delle emissioni della stessa pressoi ricettori ai fini della 

valutazione del livello differenziale. 

Non si osservano, nel punto di misura 03, significative variazioni dovute alle operazioni di 

infissione del Conductor Pipe. 

Si conferma che il contributo più rilevante al clima acustico della zona è dovuto al traffico 

veicolare ma anche le emissioni industriali non possono essere trascurate. 

 

  

Posizione
Data e ora della 

misura
Leq minF L95 L50 L5 maxS MaxInp Note

03
20/12/2016 

08:48:34.100
66,4 51,9 53,8 70,9 64,5 76,0 78,3 Inserzione conductor pipe non ancora iniziata

03
20/12/2016 

08:58:28.100
67,4 53,5 57,3 71,9 65,2 80,1 85,8 Durante inserzione conductor pipe

B
20/12/2016 

09:16:44.100
71,5 69,8 70,5 72,8 71,3 73,8 75,4 Minima distanza da camino espulsione fonderia

02 bis
20/12/2016 

09:47:10.100
49,3 44,6 46,1 53,0 48,1 58,5 68,6

Esterno  Cascina Casiglio, dopo inserzione 

conductor pipe

02
20/12/2016 

10:08:56.100
57,7 50,9 53,4 63,3 55,5 67,3 71,8

Zona industriale verso Cascina Casiglio, dopo 

inserzione conductor pipe

01
20/12/2016 

10:24:50.100
67,3 56,9 62,4 70,4 66,7 74,9 78,5 Dopo inserzione conductor pipe

03
20/12/2016 

10:41:16.100
66,8 53,7 56,7 72,0 64,4 77,6 80,4 Dopo inserzione conductor pipe

04
20/12/2016 

10:57:04.100
67,3 55,7 57,6 71,8 65,7 74,8 79,3 Posizione spostata per evitare disturbo cane
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6. CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 

OSPITANTE I SITI DI MISURA E LIMITI APPLICABILI. 

I limiti applicabili e la zonizzazione acustica sono descritti nella Relazione LCE (vedi 

anche Figura 1). 

Nel merito, si evidenzia quanto segue: 

A meno di diverso pronunciamento degli enti di controllo, per esempio attraverso uno 

specifico regolamento comunale, anche se l’attività ha carattere temporaneo, i limiti 

differenziali di immissione devono essere rispettati all’interno di tutti gli ambienti 

abitativi collocati in classi acustiche diverse dalla VI.  

In prossimità del punto di misura 04, sono stati osservati ambienti ad uso abitativo. 

Poiché la classe acustica è diversa dalla VI, questo punto di misura deve essere valutato 

come ricettore. 

Nella Figura 1, sono riportate, dove applicabili, anche le posizioni dei ricettori 

individuati dalla simulazione descritta nella relazione LCE. 

 

 

7. PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Considerando il carattere continuo delle emissioni industriali che si aggiungono al 

rumore da traffico e a quelle dell’impianto di perforazione, si propone di valutare le 

immissioni durante le operazioni di perforazione come segue. 
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Ricettori sensibili: 

 punti di misura principali 02 bis (Cascina Casiglio) e 04 (SS 35); 

 altri punti di misura significativi al perimetro dell’impianto potranno 

eventualmente essere individuati per caratterizzare le emissioni. 

Metodi di misura:  

 considerando che il parametro più critico è il livello differenziale di immissione, 

che è riferito al periodo di osservazione, si propone di eseguire misure a breve 

termine in ciascun punto riferite alle fasi significative delle operazioni; 

 fasi significative delle operazioni: preparazione, perforazione, inserimento delle 

aste. 

Come fase di preparazione si intende quella fase di lavorazione nella quale il personale 

operativo è presente in cantiere e impegnato nella predisposizione delle attrezzature per 

la perforazione; normalmente in questa fase il rumore generato è dovuto essenzialmente 

ai gruppi elettrogeni. Nel caso in oggetto, poiché il cantiere sarà alimentato da una linea 

elettrica commerciale, la fase di preparazione è assimilabile al rumore residuo. 

Le misure saranno eseguite sia in periodo diurno sia in periodo notturno. 

 

  IL TECNICO COMPETENTE 

  Dott. Francesco Frigerio 

 CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI 

 IL DIRETTORE 

 Dott Danilo Cottica 

 


