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Introduzione: 
L’obiettivo del progetto e quello di definire un piano di Bonifica Acustica per uno Stabilimento Industriale  
per la produzione di Leganti idraulici (Cemento). 

L’attività prevista per la pianificazione degli interventi richiede una prima analisi Anteoperam delle sorgenti 
di Rumore presso gli impianti industriali e successivamente una valutazione dell’impatto sui principale 
ricettori con conseguenti misurazioni e valutazioni sugli interventi da eseguire . 

I ricettori sensibili risultano essere 2 e sono posizionati ad una distanza tra i 600 e i 650 metri rispetto alla 
zona di maggior rilevanza dal punto di vista del rumore posti in quota rispetto alla sorgente. I valori misurati 
sui ricettori prima degli interventi risultano essere di 52e 51,5 dB(A) quindi fuori dai limiti di Zona 3 nella 
fascia notturna che prevede un limite di immissione pari a 50 dB(A). 

In conclusione verranno eseguite delle valutazioni degli interventi Postoperam per la validazione dell’analisi 
del piano di Bonifica Acustica Proposto. 

Analisi delle sorgenti degli impianti 
Lo stabilimento in esame si compone di una linea di Cottura costituita da una Torre a Cicloni  alta circa 70m, 
un forno rotante Orizzontale della lunghezza di circa 52 m, di una Griglia di Raffreddamento lunga circa 
30m e fornita di ventilatori di insufflaggio di aria di raffreddo, di N°3 Fabbricati di Macinazione 
rispettivamente denominati macinazione Crudo, Carbone e Cotti 1 e 2. 

Nell’area dello  Stabilimento è presente un oasi di Stoccaggio e Insaccamento. 

Si riporto una Planimetria dello stabilimento produttivo con evidenziati i vari gruppi funzionali principali 
fonti di Rumore: 

 

Scendendo nel dettaglio è opportuno individuare le sorgenti più rumorose dei vari reparti in modo da 
effettuare una loro bonifica. 
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Di seguito sono indicati gli interventi da eseguire per una mitigazione del rumore sui ricettori suddivisi per 
reparto. 

1. GRUPPO MACINAZIONE CRUDO 
 

Il reparto Macinazione Crudo risulta essere completamente aperto nei piani inferiori ed esposto in direzione 
di uno dei due ricettori . Nei piani alti dello stesso reparto è posizionato un camino di un gruppo di filtraggio 
che non risulta essere silenziato e dalle indagini fonometriche seguenti risulta necessaria una sua 
mitigazione. 

Prima degli interventi di bonifica la situazione riscontrata con misure fonometriche risulta essere:  

Sorgente di rumore ANTEOPERAM Valore misurato in prossimità dB(A) 
Rumorosità Corpo Molino a 7m 94 
Filtri di Servizio a 1m 95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REPARTO MACINAZIONE CRUDO – CORPO MOLINO – ANTEOPERAM 

Il contributo di questa sorgente esposta verso uno dei ricettori risulta essere stata valutata con misure 
decrementali in prossimità del ricettore ed in prossimità della sorgente stessa. 

Considerando sul ricettore un valore di leq 51,5 dB(A) con tutto l’impianto in marcia, spegnendo la fonte di 
rumore in esame il valore riscontrato risulta pari a 50,1 dB(A). 

Pur nella aleatorietà e nella discontinuità dei segnali, tenendo conto della prima misura - tutto in marcia – e 
sottraendo ad essa  il valore della misura  - Reparto Macinazione Crudo  spento - si ottiene: 

 10 log ( 105.15 – 105.01) = 45.9 dB(A) 
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che è il valore attribuito, dalla misura, al solo reparto macinazione crudo in marcia sul ricettore 
maggiormente esposto.. 

Alla luce di questi contributi si effettueranno i seguenti interventi proposti: 

- Realizzazione di portoni in materiale Fonoassorbente per  chiusura del fabbricato e realizzazione di 
tamponature in pannello Fonoassorbente da 80mm  con indice di Valutazione Rw= 31,5-33 dB .           
I pannelli fonoassorbenti hanno una massa di 18 Kg / m2. 

- Inserimento di Silenziatore per Camino filtro Servizio con parametri di attenuazione in banda riportati in 
Tabella seguente: 

HZ 32 64 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ANTEOPERAM 97,2 94,3 91,7 91,7 94,7 88,7 83,6 78 67,6 

POSTOPERAM 97 93,5 86,4 81,6 81 74,3 69,8 66,9 56,2 

 

Nelle foto seguenti è riportata la tamponatura del fabbricato Macinazione Crudo per il quale è stata effettuata 
la completa tamponatura del fabbricato quota piazzale con la chiusura dei punti di accesso allo stabile con 
portoni fonoassorbenti con le caratteristiche sopra citate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA IMPIANTO DI MACINAZIONE – POSTOPERAM- 

Sorgente di rumore POSTOPERAM Valore misurato in prossimità dB(A) 
Rumorosità Corpo Molino a 7m 75 
Filtri di Servizio a 1m 81 
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2. REPARTO COTTURA 

Gli interventi previsti dall’analisi delle misurazioni fonometriche effettuate in campo hanno focalizzato 
l’attenzione su una batteria di 15 ventilatori di raffreddamento e il silenziamento del ventilatore della 
ciminiera principale del forno di Cottura. 

Riporto di seguito foto Anteoperam e Postoperam degli interventi: 

 

 

                BARRIERA VENTILATORI – ANTEOPERAM             VENTILATORE CIMINIERA FORNO – ANTEOPERAM- 

 

Le misure Fonometriche hanno riscontrato i valori riportati in tabella: 

Sorgente di rumore ANTEOPERAM Valore misurato in prossimità dB(A) 
Rumorosità Batteria Ventilatori a 15m 79  
Ciminiera Forno – Sui Ricettori- 45  
 

Descrizione intervento: 

- Costruzione di Barriera in Materiale Fonoassorbente e Carpenteria Metallica per schermatura Batteria 
di Ventilatori di Raffreddo Mantello Forno. La barriera ha una altezza di 3,5 m ed è posta ad una quota 
di 7m rispetto al piazzale.   Il contributo in termini di miglioramento acustico di tale intervento è stato 
indicato in tabella ed è stato rilevato con misura diretta a distanza di circa 15m dalla sorgente lineare 

- Inserimento di un Silenziatore a Setti lungo il tratto di tubazione in uscita dal filtro Principale verso la 
Ciminiera Forno. 

Di seguito sono riportate le foto descrittive degli interventi effettuati: 
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         BARRIERA BATTERIA VENTILATORI – POSTOPERAM- 

 

  SILENZIATORE POSTOPERAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PARTICOLARE DEL SILENZIATORE- 

 

Sorgente di rumore POSTOPERAM Valore misurato in prossimità dB(A) 
Rumorosità  Batteria Ventilatori a  15m  65 
Ciminiera Forno – Sui Ricettori- 43,3 
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3.CALCOLO BARRIERA ACUSTICA Reparto Cottura: 
 

Descrizione dell’intervento: 

Costruzione di Barriera in Materiale Fonoassorbente e Carpenteria Metallica per schermatura Batteria di 
Ventilatori di Raffreddamento Mantello Forno. 

La barriera avrà, per esigenze tecnico costruttive dovute al calore esterno sviluppato dal mantello del forno e 
dall’esiguo sovraccarico ammissibile dalla passerella di manutenzione, sopra la quale verrà montata la 
suddetta, le seguenti caratteristiche: 

Sviluppo in altezza ml. 3,50 , distanza dai ventilatori ml. 3, asse geometrico in corrispondenza della sorgente 
e posizionato ad una quota rispetto al terreno di ml. 7,00 , la schermatura  coprirà tutta la batteria di n° 15 
ventilatori posizionati ad un metro di distanza tra loro, e li supererà lateralmente di ml. 2 per ogni lato. Dalla 
Scheda Tecnica ogni ventilatore dovrebbe emettere un livello di pressione sonora pari a 70 dB(A) ad un 
metro. 

 

 

DALLE MISURAZIONI EFFETTUATE RISULTA UN LIVELLO DI PRESSIONE SONORA 
(Rumorosità) A METRI 15 DALLA SORGENTE (Batteria di ventilatori)  di 79 dB(A) (misura senza 
Schermatura).   

Dalle Formule di MAEKAWA per il calcolo delle barriere con una frequenza emessa dai ventilatori di circa 
1000 Hz, considerando la sorgente risulta essere LINEARE poiché il Rapporto tra sviluppo trasversale della 
sorgente e  distanza del ricettore è inferiore ad 1/5, ne deriva la seguente espressione: 

∆L = 10 log (3+5,5N) 
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 dove N è il numero di Fresnel e vale N = 2δ/λ e dove  δ = SB+BR-SR e λ è la lunghezza d’onda data da λ = 
c/f (c = velocità di propagazione del suono nell’aria e f = frequenza in Hz). 

Ne consegue: 

SR = 15 m. 

SB = √(3²+1,75²) = 3,47 m. 

BR = √(7,25²+10,96²) = 13,14 m. 

Quindi  δ = 13,14 + 3,47 – 15 = 1,61   mentre considerata f = 1000 Hz     λ = 340/1000=0,34 

∆L = 10 log (3+5,5·2·1,61/0,34) = 17,41 dB 

 

Dobbiamo altresì prendere in considerazione l’attenuazione minore ∆L’ per la diffrazione sul bordo B’ 
quindi avremo: 

SR = 15 m. 

SB’ = √(3²+1,75²) = 3,47 m. 

B’R = √(5,25²+10,96²) = 12,15 m. 

Quindi  δ = 12,15 + 3,47 – 15 = 0,62   mentre considerata f = 1000 Hz     λ = 340/1000=0,34 

∆L’ = 10 log (3+5,5·2·0,62/0,34) = 13,63 dB 

Si sceglierà  il VALORE di attenuazione minore poiché quello più caratterizzante, ne consegue quindi che          
LATT = LP -∆L ‘                 

 Quindi il  Livello di Pressione sonora risultante dall’attenuazione della barriera sarà: 

 

LATT = 79  - 13,63 = 65,37 dB(A) 

Che si avvicina realisticamente al valore misurato Post Operam (a barriera montata) sempre a 15 ml. di 65 
dB(A).       

 

Per ogni singolo Ventilatore nella scheda tecnica il costruttore dichiara un livello di emissione pari a         
70 dB(A) ad 1 metro. Se si calcola in via previsionale il livello emesso da tutti e 15 i ventilatori avremo: 

 

LTOT = 10 log (n 10^(L/10)) ; LTOT = 10 log (15·10^(70/10)) ; = 81,76 dB(A) previs. 
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Dalla misurazione effettuata del livello a 15 m. (79dB(A)) ricaveremo il livello di emissione reale di ogni 
singolo ventilatore sempre ad 1 m e il livello di potenza: 

L15 = 79dB(A); 

Lp = LW – 10 log( 4πr²/Q) 

Dove Q è il fattore di direttività e lo consideriamo uguale a 1, condizione di campo libero r = 15 m. 

Lptot = LW – 10 log( 4πr²); 79= LW – 10 log( 4π·15²); LW =  79 + 10 log( 4π·15²) = 113,51 dB(A) 

LWtot  = 113,51 dB(A) 

Che ad un metro di distanza sarà: 

Lp1tot  = LW – 10 log( 4πr²/Q) per r = 1 m;                           Lp1tot = 113,51 – 10 log( 4π) = 113,51 – 11 = 
102,51 dB(A) 

Quest’ultimo valore sarà riferito all’insieme dei 15 ventilatori, quindi singolarmente avremo:   

Lp1tot =10 log (15·10^(L p1/10)); 102,51 =10 log (15·10^(L p1/10)); ma 15 = 10^(1,1761) ; 

102,51/ 10= log (10^(1,1761)·10^(L p1/10)); 10,251= log (10^(1,1761)·10^(L p1/10));  

10^(10,251) = (10^(1,1761)·10^(L p1/10)); 10^(10,251) = (10^(1,1761+L p1/10); 10,251 = 1,1761+L p1/10; 

L p1 = (10,251 - 1,1761) ·10;                    L p1  =  90,74 dB(A) . 

Valore REALE riferito ad un singolo ventilatore ad 1 m. 

Il ricettore più sensibile interno alla struttura si trova ad una distanza di ml. 25 dalla sorgente e ad una quota 
di ml.4,50 . 

Per l’esigua distanza considereremo sempre la sorgente come lineare e sicuramente ∆L > ∆L’ quindi 
consideriamo il passaggio dell’onda sonora per diffrazione sul bordo B’ 
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Consideriato SR = 25 ml.  

SB’ = √(3²+1,75²) = 3,47 m. 

B’R = √(21,90²+0,75²) = 21,91 m. 

Quindi  δ = 21,91 + 3,47 – 25 = 0,38   mentre considerata f = 1000 Hz     λ = 340/1000=0,34 

∆L’ = 10 log (3+5,5·2·0,38/0,34) = 11,84 dB 

Che sarà il valore di attenuazione sul ricettore sensibile interno 

 

Adesso considereremo l’effetto della barriera sul  ricettore più sensibile esterno alla struttura, anche se al 
fine del calcolo globale del rumore si deve  in considerazione tutto il comparto produttivo dell’intero 
stabilimento . 

Per l’elevata distanza considereremo ora la sorgente come  puntiforme e sicuramente ∆L > ∆L’ quindi 
consideriamo il passaggio dell’onda sonora per diffrazione sul bordo B’. 

Dai dati in nostro possesso il ricettore più vicino è sito ad una distanza di 650 ml.  circa dalla barriera ed ad 
un dislivello di ml 7 dalla sorgente. 

SR =  653 ml. 

SB’ = √(3²+1,75²) = 3,47 m. 

B’R = √[650²-7²+3² ]= 649,97 m. 
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Quindi  δ = 649,97 + 3,47 – 653 = 0,44   mentre considerata f = 1000 Hz     λ = 340/1000=0,34 

∆L = 10 log (3+20·2·0,44/0,34) = 17,39 dB 

Da Questo si può dedurre che una barriera  tanto più risulta essere vicina alla sorgente tanto più e’ efficace. 

Comunque per considerare un valore realistico di attenuazione a quella distanza bisogna prendere in 
considerazione la diffrazione su tutti e quattro i bordi  

∆LRE = ∆L – 10 log (N/N1+N/N2+N/N3) il valore (N/N1+N/N2+N/N3) ad una distanza così elevata puo’ 
considerarsi 3 

∆LRE = 17,39  – 10 log (3) = 12,62 Attenuazione REALE. 

4.PROGETTAZIONE SILENZIATORE Reparto Cottura: 

Per quanto riguarda l’insonorizzazione della ciminiera del forno si sono rilevati i dati caratteristici del 
Ventilatore, della potenza fornita dal motore della portata dei gas e della temperatura, a questo punto, e 
possibile effettuare una valutazione per via analitica della sola ciminiera, per sapere quanto impatti il suo 
segnale sul ricettore più esposto, alle misure effettuate con soli ventilatori forno in marcia presso il ricettore 
risulta un valore di circa 48.8 dB(A) in funzionamento solitario. Data la potenza assorbita dal ventilatore in 
480 kw, la sua prevalenza  in 400 mm CA e la portata  in 299000 Nm3/h, si può stabilire 
approssimativamente la potenza sonora alla bocca di mandata utilizzando la teoria del calcolo del livello 
sonoro emesso da un ventilatore.  

Per quanto riguarda il Silenziatore della Ciminiera riporto di seguito dei riferimenti per il calcolo del livello 
sonoro emesso da un Ventilatore : 

Consideriamo le bande d’ottava da 63 Hz a 4000Hz, la formula utilizzata è la seguente: 

 

Dove: 

• Lw è il livello sonoro del ventilatore, in dB 

• Kw è il livello specifico di potenza in bD per una portata m0 di riferimento pari a 1m3/s ed una 

pressione statica di riferimento Dp0 di 1KPa 

• M Portata d’aria effetiva , m3/s 

• Dp pressione statica del Ventilatore , KPa 

• Kn Coefficiente di correzione in funzione dell’efficienza del Ventilatore , in dB 

• Kp coefficiente di correzione per la sola banda di passaggio della pala, dB 
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I Valori Kn e Kp sono riportati nelle tabelle seguenti : 

 

 

Il ventilatore ha una Girante con le seguenti Caratteristiche : 
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L’area in cui sorge il camino del forno è posto a quota 174.3 m, mentre il ricettore è posta a 213 m. Secondo 
la Norma UNI EN ISO 141630:2001  l’apporto sonoro è determinato esclusivamente dalla sorgente sonora 
da ridurre, la necessaria differenza di livello di pressione sonora per inserzione del silenziatore può essere 
direttamente calcolata dalla differenza tra il livello di pressione sonora effettivo e quello ammesso nel punto 
di immissione. Quando la differenza tra gli indici di direttività, sia con silenziatore sia senza, è trascurabile, 
la differenza di livello di pressione sonora per inserzione è pari alla perdita per inserzione del silenziatore. 
Esistono diverse tipologie di Silenziatori ogni una con vantaggi e svantaggi, in tabella si riporta una sintesi: 

 

Nello specifico il ventilatore in esame risulta avere uno spettro in frequenza pari a: 

Frequenza Hz  63 125 250 500 1000 2000 4000  A 
Lw calcolato dB  127.8 125.8 122.8 120.8 118.8 115.8 112.8  124 

Il valore attribuibile alla ciminiera è: 

Frequenze Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 A 

Lw totale esaustore dB 127.8 125.8 122.8 120.8 118.8 115.8 112.8 124

αc ciminiera  0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06  

Attenuazione Condotto dB -1.7 -1.7 -3.4 -3.4 -4. 5 -4. 5 -5.1  

Lwc pot. sonora in cimin. dB 126.1 124.1 119,4 117.2 114.5 111.3 107.7 119

Lwc rappresenta la potenza sonora che si situa allo sbocco superiore della ciminiera. 

Essendo alta la ciminiera 85 m, essa sovrasta di circa 30 m il ricettore. L’angolo che si crea fra asse 
dell’emettitore e ricettore è di circa 105°. Ricordo che la distanza tra il ricettore e la ciminiera forno e di 
circa 650m. 

L’attenuazione per distanza la calcolo con la formula della propagazione semisferica omnidirezionale a 
distanza R: 

L = Lw - 20lgR - 5 

Il valore di rumore presso il ricettore si può ottenere con il seguente calcolo: 

Frequenze Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 A 
Lwc dB 126.1 124.1 119,4 117.2 114.5 111.3 107.7 119. 

Distanza dB - 63.8  
Att. Atmosf. dB 3.2  
Direttività  -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14  
Residuo al ricettore dB 56.1 53.1 46,4 42.2 37.5 32.3 26,.7 44 
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Il valore del solo forno in marcia, senza crudi, carbone, cotti, vale 46.5 dB(A), per cui: 

10 log ( 10^4.65 – 10^4.4) = 42,9 dB(A) 

valore che rappresenterebbe il segnale dovuto a tutto il funzionamento del forno, depurato dal segnale del 
ventilatore. In base alla buona tecnica dell’insonorizzazione, Beranek: Noise Reduction e considerando che 
la tubazione dei gas in uscita del ventilatore ha una sezione di  circa 6 mq (2.3x2.6), per contenere le perdite 
di carico introdotte con l’inserimento del silenziatore e per adattare le diverse dimensioni tra tubazione e 
silenziatore la soluzione migliore ha portato a definire le seguenti dimensioni per il silenziatore:  

• Dimensioni (LxHxP) 4000 x 2400 x 4000  
 

Una soluzione che garantisce circa 8mq di superficie libera e una possibilità di adattare/ indirizzare il flusso 
di gas verso i setti di silenzia mento. 
L’attenuazione desiderata con l’inserimento del silenziatore è di circa 20dB e il silenziatore proposto risulta 
avere le seguenti caratteristiche: 
 

a) N° 10 Setti Fonoassorbenti  Spessore 200 passo 200 in Lana di Roccia 80 Kg/m2 
b) Lamiera di Rivestimento in Corten A per alte Temperature.  

 
La scelta del passo e dello spessore dei setti e legata alla portata dei gas da trattare e dalla assoluta necessità 
di diminuire le perdite di carico introdotte. 

Nella tabella seguente si evidenzia, in funzione della attenuazione fornita dall’inserimento dei setti  
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L’attenuazione in banda del Silenziatore proposto risulta essere la seguente 

63 125 250 500 1000 2000 4000 dB(A)  

126,1 124,1 119,4 117,2 114,5 111,3 107,7 119 VALORE 

6 11 22 39 49 49 29  ATTENUAZIONE

120,1 113,1 97,4 78,2 65,5 62,3 78,7 99 RESIDUO AL 
CAMINO 

 

Sul ricettore maggiormente esposto il valore residuo a in ciminiera a 650 m ha un valore di circa  37 dB(A) 
quindi con un attenuazione di circa 7 dB(A).,  

 

Si riportano per chiarezza  gli spettri in banda d’ottava prima e dopo il silenziamento. 

 

 

La scelta di inserire setti con passo 200 ha fatto si che l’attenuazione più alta sia centrata tra le frequenze 500 
e 2 KHz, questo perché queste frequenze forniscono un λ/4 prossimo al passo scelto. 

 

FREQUENZA Hz  31,5  64  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
λ /4 in (mm)  2730  1344  688  344  172  86  43  21,5  10,75 
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4.CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Sulla base dei calcoli effettuati e degli interventi di bonifica messi in atto, è possibile stimare nel seguente 
modo l’attenuazione conseguente:  

Partiti con un valore sui ricettori pari a 52 e 51,5, gli interventi effettuati hanno permesso di raggiungere 
valori in notturno presso i ricettori pari a 49 e 48,5 dB(A) rilevati con misure fonometriche con microfoni in 
Classe 1 e in assenza di vento. L’attenuazione ottenuta con l’inserimento del silenziatore in ciminiera ha reso 
la sorgente tale da non pesare più sul rumore globale del complesso delle sorgenti presenti. 

Il fabbricato crudo partecipava al valore misurato sul ricettore con un peso prossimo a 38 dB(A) e dopo 
l’intervento di bonifica con la Tamponatura e la chiusura del fabbricato il suo contributo sul ricettore risulta  
del tutto trascurabile. 

La barriera sui ventilatori di raffreddo ha permesso di ottimizzare i valori riscontrati sui ricettori ma ha anche 
migliorato l’acustica prossima a gli ambienti di lavoro. 

 


