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PREMESSA 

La presente documentazione fa parte degli elaborati costitutivi della proposta di 

Ampliamento dello stabilimento artigianale della ditta Tender s.r.l. di Cattolica (RN), in 

forza all’art. 53 della L.R. 24/2017. 

 

Al fine di mantenere l’azienda competitiva sul mercato nazionale ed estero sono 

necessari interventi di ottimizzazione degli spazi aziendali all’interno del sedime esistente 

che inducono all’ampliamento di superfici coperte per realizzare un magazzino 

automatizzato della superficie in pianta di circa 781 mq e di altezza pari a 14 m e 

l’ampliamento della sezione di ricerca e sviluppo per circa 560 mq.  

Lo stabilimento Tender s.r.l. è ubicato in via Mercadante 10 a Cattolica all’interno 

nell’area artigianale che si sviluppa a monte del tracciato autostradale in prossimità del 

casello di Cattolica.  

 

La presente valutazione previsionale di impatto acustico intende valutare l’idoneità 

acustica alla destinazione industriale del sito e l’impatto acustico delle modifiche proposte 

sui più vicini ricettori 

 

La presente relazione è redatta ai sensi  dell’art. 8 della L. 447/95 ed è redatta ai sensi 

della DGR 673/2004 art. 1 c. 5, e art. 5. 
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1 CONTENUTI GENERALI 

1.1 AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

L’area oggetto di analisi si colloca in comune di Cattolica (RN) all’interno della zona 

a destinazione artigianale ed industriale posta a monte del tracciato autostradale in 

prossimità del casello di Cattolica.  

Il sedime è ubicato su di un’area pianeggiante a quote intorno ai 15 m s.l.m.. (fig. 

1.1.a-b).  

La superficie territoriale complessiva dell’area è di circa 18.591,00 mq.  

 

 
Fig. 1.1.a – estratto dalla carta CTR dalla scala il 25.000 tav. 268NW “Cattolica” (in azzurro il confine 

con il comune di San Giovanni in Marignano – in rosso lo stabilimento di interesse) 
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Fig. 1.1.b – estratto dalla carta CTR elementi 268012 “Cattolica” e 268051 “San Giovanni in 

Marignano” con sovrapposta ortofoto TEA anno 2017  - in rosso i confini dell’area di progetto ed i 

principali riferimenti toponomastici 

 

 
La superficie perimetrata del comparto coincide con le particelle nn°1947-1949 del 

foglio n°7 del Comune di Cattolica (fig.1.1.c). 

 
Fig. 1.1.c – estratto catastale con indicazione dei terreni di interesse (fg. 7 mappali 1947, 1949) 

Via 
Mercadante 

Via Bizet 

Via Cabral 
Autostrada A14 
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1.1  DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il PSC del comune di Cattolica approvato con del. C.C. 65 del 30/07/2007 fa 

ricadere l’area di interesse all’interno degli ambiti specializzati per attività produttive di 

rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali ed artigianali (APS.1) di cui agli 

artt. 62-64, 68. la proposta di ampliamento ricade nell’ambito produttivo in cui è insediata 

e pertanto ai sensi del comma 3 dell’art. 62 la disciplina rimanda al RUE o alle convenzioni 

in essere. Qui di seguito un estratto della tav. 1 (fig. 1.1.a). 
 

 

 
Fig. 1.1.b – estratto tav. 1 del PSC vigente  

 

 

Il R.U.E. - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - VARIANTE 2015  i cui elaborati sono 

stati approvati con deliberazione di C.C. n.85 del 19/12/2016 e sono entrati in vigore a 

partire dalla data di pubblicazione sul BURER n.30 del 08/02/2017 confermano la 

destinazione d’uso del PSC inserendo l’area di interesse nelle APS.i(e) di cui all’art. 32, c.1, 

3, 5. 

Il comma 3 dell’art. 32 dichiara che i lotti, come quello in oggetto, edificati a seguito 

di PUA conservano la disciplina con i quali sono stati approvati e pertanto si rimanda alla 

richiesta di modifica del piano particolareggiato. 
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Fig. 1.1.b – estratto tav. 1.C del RUE vigente  

 

E’ richiesta quindi la modifica al PIANO PARTICOLAREGGIATO sottozona D2/1 lotti 

a/3-a/4 dal momento che il lotto ha pressochè esaurito la capacità edificatoria. In 

relazione a ciò è richiesto un ampliamento pari a mq 1.391,59. 

1.2   DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO 

La ditta Tender s.r l. realizza vetrate pieghevoli (codice ATECO 2007 - 25.11 - 

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture). 

Il marchio Sunroom di proprietà di Tender srl nasce nel 1969 e da allora 

commercializza i propri prodotti, alcuni dei quali brevettati,  in tutta Europa.  

 

Negli anni 2000 lo stabilimento produttivo del gruppo Tender abbandona la sede 

storica di San Giovanni in Marignano per limiti di spazio e logistici per andare ad insediarsi 

nella nuova zona artigianale di Via Mercadante a Cattolica.  

 

http://www.toniniambiente.it/
mailto:toninid@libero.it


 

Pag. 8 di 28 

Le richieste del mercato, in termini di produzione, diventano però sempre più 

esigenti, il gruppo inizia a sviluppare nuovi progetti che diventano ben presto nuovi 

brevetti da proporre sul mercato. Diventa necessario utilizzare buona parte degli spazi 

della struttura per sviluppare i nuovi prodotti con un‘ area specifica dedicata ai prototipi, 

risulta altresì importante aumentare i prodotti “ a magazzino” al fine di rispondere in 

maniera più reattiva al mercato in continua crescita. 

L’area produttiva risultava funzionale agli standard di produzione consoni agli anni di 

insediamento; allo stato attuale sono esauriti tutti gli spazi a disposizione. 

 

 

Fig. 1.2.a – planimetria di progetto – nelle aree a tratteggio e nuove  

 

Molte superfici dello stabilimento sono occupate dallo stoccaggio della materia 

prima: trattasi di profilati estrusi in lega di alluminio, forniti (su disegno di Tender), dai vari 

estrusori, in barre di lunghezza variabile dai 5 ai 7 m che data la lunghezza e peso non 

possono essere al momento accatastati per altezze superiori a 1.8 m. 

Nell’ottica di riorganizzazione ed ottimizzazione degli spazi il mercato offre oggi la 

possibilità di realizzare imponenti strutture automatizzate di stoccaggio e movimentazione 

dei profilati in alluminio. 

Quindi evitando la necessità di dover trovare un lotto a destinazione artigianale-

industriale più grande, la proposta progettuale riguarda un ampliamento dell’attuale 

stabilimento per una superficie di circa 781 mq (fig. 1.2.a-b) sul quale sarà possibile 

installare una scaffalatura a struttura metallica, specifica per lo stoccaggio dei profili 

estrusi utilizzati da Tender, di altezza pari a circa 14 m. 

Si tratta di una struttura anti-sismica in acciaio coperta e tamponata con pannelli 

sandwich in lamiera di acciaio, realizzata indipendente dalla struttura del capannone 

artigianale esistente, che permette di approvvigionare i prodotti da un punto di carico 

interno (BAIA DI CARICO). 

Da questo punto di carico vengono inserite le barre che vengono quindi catalogate 

attraverso un software gestionale specifico. 

All’interno del capannone artigianale viene predisposto un punto di prelievo sul 

perimetro esterno a contatto con il magazzino meccanizzato. 

L’operatore si reca con il suo carello presso il punto di prelievo richiedendo al 

software lo specifico prodotto necessario al successivo picking.  

Ampliamento 

area ricerca e 

sviluppo 

Ampliamento 

nuovo 

stoccaggio 

merci 
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La movimentazione del prodotto all’interno della nuova struttura avviene attraverso 

un Traslo-elevatore e dei nastri trasportatori automatizzati fino al punto di prelievo o di 

carico. 

Viene così ottimizzato in maniera sensibile l’approvvigionamento e l’inventario dei 

vari prodotti, nonché liberata anche una consistente superficie interna all’area produttiva 

per poter così incrementare il numero di postazioni di lavoro.  

All’interno delle superfici dello stabilimento liberato, verrà prevista una analoga 

struttura, di dimensioni più ridotte (circa 51,00 mq), per lo stoccaggio di tutti gli accessori 

necessari alla produzione degli infissi. 

In entrambe le strutture sopra citate non è previsto lo stazionamento o la presenza di 

addetti, in quanto trattasi di impianti tecnologici e non di spazi di lavoro.  

La presenza del personale all’interno delle sopra citate strutture sarà limitata 

esclusivamente ad opere di manutenzione. 

 

 
Fig. 1.2.b – tipologia di scaffalatura per nuovo immagazzinaggio materie prime  

La stessa proposta progettuale prevede altresì una porzione in ampliamento a 

completamento di un’area attualmente scoperta che potrà essere dedicata alla sezione 

di ricerca e sviluppo (fig. 1.2.a-c).  

La superficie di tale area è di circa 560,00 mq e l’altezza sarà pari alla costruzione 

limitrofa di cui tale ampliamento risulta un completamento. Per questa porzione in 

ampliamento si prevede di adottare la medesima tipologia costruttiva della struttura 

esistente, ovvero una struttura in cemento armato precompresso e prefabbricato, 

conforme alle normative sismiche vigenti e attento ai requisiti di prestazione energetica 

consoni ai nuovi edifici. 

Tale struttura sarà sismicamente indipendente dalla struttura esistente. 
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Fig. 1.2.c – planimetria di progetto relativo all’ampliamento dell’area da adibire al montaggio e 

verifica di nuovi prodotti 

1.3   MODALITÀ OPERATIVE ED EVENTUALI SORGENTI SONORE INDOTTE DALLA PROPOSTA 

Sia nella situazione attuale che futura gli orari di lavoro sono, in condizioni ordinarie 

dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17.  

In condizioni di alta produzione possono essere eseguiti dei turni che rientrano nella 

fascia oraria 6:00-18:00. 

Nel 2020 gli addetti erano n. 35. Di recente la ditta Tender ha assorbito una ditta 

fornitrice esterna, acquisendo i macchinari e gli addetti. A seguito dell’incremento della 

produzione e la recente acquisizione, nel 2021 gli addetti sono cresciuti a 57 unità. In 

relazione all’entità degli ordini è possibile un incremento della forza lavoro di alcune unità 

nei prossimi mesi.  

Gli addetti all’amministrazione sono circa 15 e seguono il seguente orario di lavoro: 

8:00-12:00 – 14:00-18:00. Essi non saranno incrementati con l’ampliamento.  
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Le attività sono quindi svolte esclusivamente in periodo diurno (6:00-22:00). 

Non sono previsti incrementi di traffico indotto perché con l’attuazione della 

proposta di ampliamento si aumenterà il quantitativo di merce in arrivo trasportata per 

veicolo pesante perché si sarà in grado di stoccare grandi quantitativi di merce e quindi si 

ridurranno i flussi veicolari pesanti, mentre l’incremento di addetti è avvenuto in maniera 

massiccia nel 2021 e per gli anni a seguire vi potrà essere un incremento ma non inciderà 

in maniera significativa sul traffico indotto. 

Per quanto riguarda le attività connesse all’ampliamento si evidenzia: 

a) realizzazione magazzino stoccaggio materiali: il funzionamento di carico e scarico 

avviene elettronicamente ed all’interno dello stabilimento senza emissioni o l’ausilio di 

apparecchiature verso l’esterno. 

b) l’ampliamento della zona di ricerca e sviluppo fornisce nella sostanza la possibilità 

di montare i prodotti per la verifica del corretto funzionamento. Tale montaggio avviene 

all’interno dello stabilimento e non viene trasmessa rumorosità all’eterno. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Comune di Cattolica ha approvato il Piano di classificazione acustica con delibera 

di Consiglio Comunale n. 19 del 14/04/2010.  
L’area entro la quale è inserito lo stabilimenti in oggetto ricade interamente nella 

Classe V “aree prevalentemente industriali” sia per lo stato di fatto che progetto (figg. 2.a 

– 2.b). 

  
Fig. 2.4 a – estratto del Piano di classificazione comunale allo stato di fatto 

 

  
Fig. 2.4 b – estratto del Piano di classificazione comunale allo stato di progetto 

 

Ai sensi del DPCM 14/11/1997 la classe V è così definita e presenta i seguenti limiti: 
CLASSE V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  
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V – aree prevalentemente industriali LeqATR diurno 

(06.00-22.00) 

LeqATR notturno 

(22.00-06.00) 

Tabella B: valori limite assoluti di emissione art. 2 65 55 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione art. 3 70 60 

Tabella D: valori di qualità art. 7 67 57 

 

L’area in esame è anche prossima a strade. 

L’inquinamento acustico delle strade è normato dal DPR n. 142 del 30/03/2004 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante 

dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. La 

classificazione acustica delle strade è legata alla classificazione delle strade secondo il 

codice della strada relativo al D. Lgs. 285/92.  

Con riferimento alla tabella relativa alle strade esistenti il sito di interesse ricade nelle 

seguenti fasce di pertinenza acustica:  

Autostrada A 14: la distanza minima tra il confine del lotto e la autostradale è di circa 

130 m, pertanto il sito ricade entro la fascia B della tab. 2 del DPR 142/2004 con limiti di 65 

dBA Tr diurno e di 55 dBA Tr notturno. 

 
Via Mercadante, via Bizet: il comune di Cattolica classifica le strada di tipo E-F 

pertanto assumono una fascia di pertinenza acustica di 30 m con i limiti indicati dal piano 

di classificazione acustica comunale. 

 
Coerenza del Piano alle destinazioni d’uso previste dalla proposta di ampliamento 

Con riferimento alla proposta di ampliamento dello stabilimento si valuta che il Piano 

di classificazione acustica non debba subire varianti, dal momento che le attività 

proposte con l’ampliamento rientrano nelle attuali attività industriali della Tender. 
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3 CLIMA ACUSTICO 

3.1  IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI ESISTENTI E DEI RICETTORI 

Il sopralluogo effettuato ha permesso di identificare come il clima acustico locale sia 

caratterizzato da:  

Traffico veicolare sulla A14 che scorre a nord del sito di interesse ad una distanza 

variabile (minima circa 130 m e circa 167 m dal punto di misura fonometrica evidenziato 

nella successiva fig. 3.2.a. In prossimità del ricettore A il tratto autostradale è delimitato da 

barriere antirumore; queste ultime sono del tutto assenti nel tratto che costeggia l’area 

artigianale e pertanto caratterizza la rumorosità di fondo; 

Traffico veicolare locale sulla via Bizet e sulla via Mercadante: trattasi di traffico 

locale dovuto alla movimentazione degli addetti in corrispondenza degli orari di inizio e  di 

fine lavoro. Si tratta quindi di traffico prettamente diurno che caratterizza soprattutto la 

fascia oraria 7-18 sia di tipo leggero (addetti, clienti, rappresentanti) che pesante 

(movimentazione merci). 

Movimentazione merci della zona artigianale: trattandosi di una zona industriale al 

movimentazione delle merci mediante transpallet avviene sia nel sito industriale della 

Tender che presso i capannoni limitrofi. Ad esempio durante la posa del fonometro per la 

misura di lunga durata in uno del capannoni posti a NW avveniva il carico di un camion. 

 
Fig. 3.1.a - Ubicazione dell’unico potenziale ricettore (A) con indicate le distanze minime 

dalla potenziale sorgente sonora presente esterna allo stabilimento e distanze minime da centro 

della carreggiata per via Vivaldi e per il parcheggio pubblico 

 

70 m 

A 

127 m 

aspiratore 

Aspiratore non funzionante 

che sarà rimosso con 
l’ampliamento 

Quadro 
elettrico 

UTA di ausilio 
agli uffici 

167 m 
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Per quanto concerne lo stabilimento Tender la movimentazione avviene mediante il 

Transpallet Jungheinrich EFG 430 ad alimentazione elettrica il cui manuale indica la 

seguente emissione sonora di 69 dBA all’orecchio dell’operatore(fig. 3.1.b)  

 
Fig. 3.1.b – carrello elevatore elettrico in dotazione alla ditta Tender s.r.l. 

 

In merito alle sorgenti sonore fisse di ausilio allo stabilimento si annoverano: 

due macchine di condizionamento aria di ausilio agli uffici poste in copertura (rif. Fig. 

3.1.a); 

una macchina abbattimento polveri posta sul lato NW dello stabilimento (fig. 3.1.a-

c): essa è in esercizio soltanto durante l’attività lavorativa e la misurazione effettuata in 

loco ponendo il microfono alla distanza di 1.5 m in data 18/02/2022 ha fornito un leqA di 

69.9 dBA con assenza di componenti tonali ed impulsive; 

una macchina abbattimento polveri sulla parete di NE dello stabilimento sempre 

inattiva durante i sopralluoghi ed oggetto di smantellamento per far posto al nuovo 

volume del laboratorio ricerca e sviluppo; 

un quadro elettrico al servizio dello stabilimento posto sul confine NW dello 

stabilimento la cui emissione sonora avviene soltanto in direzione dello stabilimento 

attraverso gli sportelli grigliati in lamiera. Infatti le restanti pareti del manufatti sono 

costituite da laterizi monoblocchi tipo Leca uniti fra loro con malta in grado di offrire un 

ottimo potere fonoisolante rispetto ai lotti confinanti (fig. 3.1.a-d). La misura effettuata  in 
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effettuata in loco ponendo il microfono alla distanza di 1.5 m in data 18/02/2022 ha fornito 

un leqA di 60.8 dBA con assenza di componenti tonali ed impulsive. 

 

 
 

 
 

Fig. 3.1.c – aspiratore sul lato  

NW dello stabilimento 
 

 

 

 

 

 

 

Solo 065319    Leq 125ms  A   dB SEL dB18/02/22 09.12.30.875 69.9 0h01m52s000 90.4
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Unit dB
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18/02/22 09.10.39.000 69.9 67.6 77.5

18/02/22 09.11.39.000 69.9 67.6 77.5

Globali  69.9 67.6 77.5

Decreto 16 marzo 1998

Fi le aspiratore.CMG

Ubicazione Solo 065319

Sorgente tonale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 18/02/22 09.10.39.000

Fine 18/02/22 09.12.31.000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti  impulsive

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti  tonal i

Frequenza Livel lo Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?

8kHz 56.0 dB 6.7 dB / 9.1 dB 48.7 dB 64.2 dB

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti  bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livel li

Rumore ambientale misurato LM 69.9 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 69.9 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 69.9 dBA
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Fig. 3.1.d – quadro elettrico  

 

 

 

 

 

 

3.2   CLIMA ACUSTICO ATTUALE 

3.2.1 Misura fonometrica  

Per la caratterizzazione del clima acustico locale è stata eseguita una misura 

fonometrica di 24 ore consecutive con inizio il 17/02/2022 dalle ore 9:00 presso il confine 

Solo 065319    Leq 125ms  A   dB SEL dB18/02/22 08.56.23.875 60.8 0h02m42s000 82.9

Spettro

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

54m00 54m30 55m00 55m30 56m00

File quadro.CMG

Periodo 1m

Inizio 18/02/22 08.53.42.000

Fine 18/02/22 08.56.42.000

Ubicazione Solo 065319

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

18/02/22 08.53.42.000 60.9 58.3 64.0

18/02/22 08.54.42.000 60.7 58.0 64.0

18/02/22 08.55.42.000 60.8 58.0 63.4

Globali  60.8 58.0 64.0

Decreto 16 marzo 1998

Fi le quadro.CMG

Ubicazione Solo 065319

Sorgente tonale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 18/02/22 08.53.42.000

Fine 18/02/22 08.56.24.000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti  impulsive

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti  tonal i

Frequenza Livel lo Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?

50Hz 55.3 dB 5.9 dB / 8.6 dB 26.6 dB 50.3 dB

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti  bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livel li

Rumore ambientale misurato LM 60.8 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 60.8 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 60.8 dBA
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del lotto di interesse con altri lotti destinati al medesimo uso artigianale presso i quali sono 

collocate le porte di entrata ad uffici potenziali ricettori).  

 

Si tratta nella sostanza dei ricettori più vicini e la posizione di detta misura è stata 

dettata per valutare il clima acustico locale indotto dalle attività connesse allo 

stabilimento, considerando che in vicinanza avviene il carico di prodotti finiti da 

consegnare al cliente. 

 

In fig. 3.2.a è riportata la planimetria da Google con localizzazione del punto di 

misura (nel riquadro rosso zoomato) e l’immagine del fonometro da terra.  
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Fig. 3.3.1.a – ubicazione del punto di misura fonometrica di 24 ore consecutive 
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fonometrica 
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3.2.1.1   Condizioni generali presenti durante le misurazioni 

Condizioni meteorologiche: sono stati analizzati i valori delle variabili precipitazioni e 

vento raccolti dalla rete di stazioni Meteo di ARPAE più vicine evidenziando che le 

misure sono avvenute senza precipitazioni (0.2 mm sono dovute all’umidità notturna)  

La velocità del vento, nell’unica stazione di misura dove funzionava l’apparecchiatura 

è  risultata abbondantemente al di sotto del limite di 5 m/s. 

 

 
 

Considerazioni generali: tutte le misure sono state arrotondate a 0.5 dB.  

 
Per una migliore lettura dei risultati si forniscono le seguenti descrizioni: 

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale sono state 

eseguite le misurazioni. Nel caso specifico si è considerato sia il tempo di riferimento diurno (6:00-

22:00) che quello notturno (22:00-6:00). 
Tempo di osservazione (TO): sono i periodi di tempo, non necessariamente di uguale durata, 

compresi nel tempo di riferimento. In questo caso è stato unico di 24 ore. 

Tempi di misurazione (TM): all’interno di ciascun Tempo di Osservazione sono stati individuati 

dei tempi di misurazione, non necessariamente di uguale durata, ciascuno scelto in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore. Nel caso in oggetto il periodo è stato di 24 ore. 

3.2.1.2   Strumenti di misura e calibrazione 

E’ stato utilizzato il fonometro 01dB mod. SOLO, numero di serie 65319 calibrato il 

13/07/2020, conforme alla Classe 1 delle norme IEC 61672-1:2002, ecc.  

 

Il microfono, tipo MCE 212 della 01 dB matricola 134775, è sempre stato munito di 

cuffia antivento, orientato verso la sorgente di rumore e collegato al fonometro con un 

cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 

m dal microfono stesso.  

 

La differenza tra le 2 calibrazioni effettuate è stata minore di 0.5 dB.  

In allegato sono forniti i certificati di taratura e l’attestato del controllo biennale per 

la verifica della conformità alle specifiche tecniche. 

Il fonometro è stato controllato, prima e dopo l’esecuzione delle misurazioni, con il 

calibratore CAL 21 della 01dB matricola n. 92197, conforme alla classe 1 della norma IEC 

942/1988 e calibrato il 02/04/2020. 

 

La differenza tra le 2 calibrazioni effettuate è stata minore di 0.5 dB.  

In allegato in fondo alla relazione sono forniti i certificati di taratura e l’attestato del 

controllo biennale per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. 

 

Di seguito il grafico della misura ed i valori orari: 

Altezza Longitudine Latitudine 
Precipitazione 

cumulata su 1 ora

Velocita' media oraria 

vettoriale del vento a 

m slm
Gradi 

Centesimali

Gradi 

Centesimali
KG/m**2 m/s

Cattolica simnbo CATTOLICA 5 12,739401 43,958466 TAVOLLO 0,2 \

Conca spdsra SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 19 12,700267 43,958186 CONCA 0,2 \

Rimini urbana urbane RIMINI 16 12,573538 44,059194
PIANURA FRA MARECCHIA E 

MARANO
0 \

Riccione Urbana rmap RICCIONE 22 12,65516 44,00035
PIANURA FRA MELO E 

CONCA
0 1,54

Morciano agrmet MORCIANO DI ROMAGNA 65 12,642939 43,911819 CONCA 0,2 \

Nome della 

stazione

Rete di 

misura
Comune Bacino



Marzo 2022 Documentazione Impatto acustico Tender s.r.l. Cattolica 
 

 

CONSULENZE AMBIENTALI 

Dott. Geol. Daniela Tonini - via A. Bonci, 9  - 47921 RIMINI    Tel. /Fax. 0541 411204  

www.toniniambiente.it  e-mail: toninid@libero.it – info@toniniambiente.it 

P. IVA 02120650409       –       C.F. TNN DNL 64A63 H294O 

 

21-43LRT0_impatto-acustico.docx 

Pag. 21 di 28 

 

 

 

 
 

Solo 065319    Leq 2s  A  Sorgente :notturno   dB SEL dB18/02/22 08.59.58 54.1 1d0h00m00 98.7

Solo 065319    Leq 2s  A  Sorgente :diurno   dB SEL dB18/02/22 08.59.58 57.3 1d0h00m00 104.9

notturno diurno

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17/02/22 13h 17/02/22 19h 18/02/22 01h 18/02/22 07h

File dBtrai t1.CMG

Ubicazione Solo 065319

Tipo dati Leq

Pesatura A

Unit dB

Periodo 1h

Inizio 17/02/22 09.00.00.000

Fine 18/02/22 09.00.00.000

Sorgente notturno diurno

Inizio periodo Leq Lmin Lmax Leq Lmin Lmax

17/02/22 09.00.00.000 58.6 41.1 81.5

17/02/22 10.00.00.000 56.7 42.5 72.5

17/02/22 11.00.00.000 62.1 43.5 88.4

17/02/22 12.00.00.000 57.3 42.5 77.2

17/02/22 13.00.00.000 59.6 46.0 75.6

17/02/22 14.00.00.000 58.6 46.8 80.8

17/02/22 15.00.00.000 57.9 48.4 75.5

17/02/22 16.00.00.000 58.0 45.2 81.9

17/02/22 17.00.00.000 55.0 39.6 72.2

17/02/22 18.00.00.000 53.2 37.9 68.1

17/02/22 19.00.00.000 51.8 37.4 68.8

17/02/22 20.00.00.000 47.3 37.5 68.7

17/02/22 21.00.00.000 47.2 40.9 66.5

17/02/22 22.00.00.000 47.3 41.9 68.8

17/02/22 23.00.00.000 45.7 38.1 60.2

18/02/22 00.00.00.000 47.4 40.1 66.6

18/02/22 01.00.00.000 49.8 41.7 71.5

18/02/22 02.00.00.000 51.3 41.0 69.6

18/02/22 03.00.00.000 55.0 44.3 71.2

18/02/22 04.00.00.000 57.0 46.7 79.8

18/02/22 05.00.00.000 59.3 49.3 76.8

18/02/22 06.00.00.000 57.6 46.8 73.5

18/02/22 07.00.00.000 58.0 46.8 71.3

18/02/22 08.00.00.000 56.4 46.1 71.9

Globali  54.1 38.1 79.8 57.3 37.4 88.4

LeqA TR diurno – TR notturno 
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livelli statistici diurni 

 

 
livelli statistici notturni 

 
 

La misura ha fornito i seguenti leqA Tr:  

 
 

e pertanto si ritiene conforme alla classe V attualmente assegnata dal piano di 

classificazione acustica comunale. 

 

In merito alla rumorosità si evidenzia quanto segue:  

 l’analisi dei livelli equivalenti diurni per il solo periodo di esercizio dello 

stabilimento fornisce un leqA di 58.4 dBA, valore decisamente inferiore al limite 

indicato per la V classe: come descritto nei paragrafi precedenti, il leqA 

assomma non solo la sola rumorosità indotta dalle attività presso lo 

stabilimento Tender ma anche del rumore di fondo determinato sia dal 

File dBtrai t1.CMG

Periodo 1h

Inizio 17/02/22 09.00.00.000

Fine 17/02/22 22.00.00.000

Ubicazione Solo 065319

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L20 L10 L5

17/02/22 09.00.00.000 58.6 41.1 81.5 49.0 50.6 55.7 58.8 60.7 62.4

17/02/22 10.00.00.000 56.7 42.5 72.5 49.3 50.7 55.3 58.0 59.5 60.9

17/02/22 11.00.00.000 62.1 43.5 88.4 50.6 52.7 59.5 63.8 64.8 65.4

17/02/22 12.00.00.000 57.3 42.5 77.2 48.7 50.5 55.8 58.6 60.1 61.3

17/02/22 13.00.00.000 59.6 46.0 75.6 50.8 52.1 57.1 60.8 63.5 64.9

17/02/22 14.00.00.000 58.6 46.8 80.8 51.9 53.3 57.5 59.7 60.9 61.8

17/02/22 15.00.00.000 57.9 48.4 75.5 52.9 54.0 57.1 58.9 59.8 60.8

17/02/22 16.00.00.000 58.0 45.2 81.9 50.5 52.0 56.0 58.1 59.1 60.1

17/02/22 17.00.00.000 55.0 39.6 72.2 43.1 44.8 53.5 56.9 58.3 59.3

17/02/22 18.00.00.000 53.2 37.9 68.1 40.2 40.8 48.8 55.3 57.3 58.8

17/02/22 19.00.00.000 51.8 37.4 68.8 39.1 39.6 44.9 53.4 56.0 57.9

17/02/22 20.00.00.000 47.3 37.5 68.7 39.1 39.5 42.5 44.7 48.9 53.8

17/02/22 21.00.00.000 47.2 40.9 66.5 42.9 43.2 45.1 46.6 47.5 50.1

Globali  57.3 37.4 88.4 40.9 42.8 54.8 58.4 60.3 62.3

Fi le dBtrai t1.CMG

Periodo 1h

Inizio 18/02/22 06.00.00.000

Fine 18/02/22 09.00.00.000

Ubicazione Solo 065319

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L20 L10 L5

18/02/22 06.00.00.000 57.6 46.8 73.5 51.8 52.9 56.6 58.8 60.0 61.1

18/02/22 07.00.00.000 58.0 46.8 71.3 50.1 51.4 55.8 58.7 60.7 62.4

18/02/22 08.00.00.000 56.4 46.1 71.9 49.4 50.7 55.0 57.7 59.2 60.6

Globali  57.4 46.1 73.5 50.3 51.6 55.8 58.5 60.0 61.4

Fi le dBtrai t1.CMG

Periodo 1h

Inizio 17/02/22 22.00.00.000

Fine 18/02/22 06.00.00.000

Ubicazione Solo 065319

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L20 L10 L5

17/02/22 22.00.00.000 47.3 41.9 68.8 43.9 44.3 45.7 46.6 47.2 48.2

17/02/22 23.00.00.000 45.7 38.1 60.2 41.1 42.0 45.3 46.4 47.1 47.8

18/02/22 00.00.00.000 47.4 40.1 66.6 42.1 42.7 45.0 46.4 48.0 51.1

18/02/22 01.00.00.000 49.8 41.7 71.5 43.9 44.3 46.1 48.3 51.5 54.7

18/02/22 02.00.00.000 51.3 41.0 69.6 43.2 43.9 46.2 49.9 54.6 57.6

18/02/22 03.00.00.000 55.0 44.3 71.2 46.3 46.9 51.3 56.7 58.9 60.6

18/02/22 04.00.00.000 57.0 46.7 79.8 50.0 51.2 55.7 58.3 59.7 61.0

18/02/22 05.00.00.000 59.3 49.3 76.8 53.7 54.9 58.2 60.1 61.4 62.8

Globali  54.1 38.1 79.8 43.1 44.0 47.0 56.1 58.5 60.0

LeqA TR 

diurno

LeqA TR 

notturno

LeqA TR diurno 

(70 dBA)

LeqA TR notturno

(60 dBA)

M1 57,3 54,1 SI SI

(dBA)

LeqA MISURATI rispetto dei limiti della V classe 
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traffico autostradale che dal passaggio veicolare sulle strade che delimitano il 

lotto, nonché dalla movimentazione delle merci delle aziende confinanti; 

 L’analisi dei livelli statistici ed in particolare la differenza tra L10-L90 evidenzia 

una forte influenza del traffico veicolare che, come si diceva, in periodo 

diurno comprende unitamente al traffico autostradale anche quello della 

movimentazione di addetti e merci e dell’area industriale, mentre in periodo 

notturno ( o meglio dalle 18 circa alle 7 del mattino) è esclusivamente indotto 

dal traffico autostradale.  
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4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Come descritto al cap. 1 l’ampliamento non comporta alcuna variazione delle 

sorgenti sonore esistenti: il traffico non sarà modificato, ed anzi potrebbe diminuire il 

traffico pesante per l’ottimizzazione dell’approvvigionamento merci, il nuovo magazzino 

meccanizzato non prevede emissioni sonore verso l’esterno.  

Per quanto concerne l’attuale aspiratore in esercizio che emette una Lp di 69.9 dBA 

alla distanza di 1,5 m, se rapportato al più vicino ricettore A di cui alla fig. 3.1.a posto alla 

distanza di 127 m, si calcola che possa fornire un livello di pressione acustica Lp di:  

 

Lp127 = Lp1.5 x 20LOG(1.5/127) = 69.9-38.55 = 31.34 dBA 

 

Tale valore è decisamente ininfluente rispetto al clima acustico locale presso il 

ricettore A che si presuppone in periodo diurno compreso almeno fra i 45 ed i 50 dBA. 

Pertanto si ritiene che il nuovo ampliamento non determini alcun incremento sonoro 

significativo.  

4.1 SINTESI ED EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE DA PREVEDERE 

Sulla base di quanto descritto non servono opere di mitigazione. 

 

 



Marzo 2022 Documentazione Impatto acustico Tender s.r.l. Cattolica 
 

 

CONSULENZE AMBIENTALI 

Dott. Geol. Daniela Tonini - via A. Bonci, 9  - 47921 RIMINI    Tel. /Fax. 0541 411204  

www.toniniambiente.it  e-mail: toninid@libero.it – info@toniniambiente.it 

P. IVA 02120650409       –       C.F. TNN DNL 64A63 H294O 

 

21-43LRT0_impatto-acustico.docx 

Pag. 25 di 28 

 

 

5   CONCLUSIONI 

E’ stata redatta una Documentazione di impatto quale elaborato costitutivo della 

proposta di Ampliamento dello stabilimento artigianale della ditta Tender s.r.l. di Cattolica 

(RN), in forza all’art. 53 della L.R. 24/2017. 

La relazione è stata redatta ai sensi  dell’art. 8 della L. 447/95 ed è redatta ai sensi 

della DGR 673/2004 art. 1 c. 5, e art. 5. 

La proposta progettuale consiste nell’ampliamento dello stabilimento per:  

a)  realizzare un magazzino meccanizzato dell’altezza di circa 14 m e per la superficie 

di circa 781; 

b)  ampliare la zona di ricerca e sviluppo per 560 mq 

c)  all’interno delle superfici dello stabilimento liberato, verrà prevista una analoga 

struttura, di dimensioni più ridotte (circa 51,00 mq), per lo stoccaggio di tutti gli 

accessori necessari alla produzione degli infissi. 

Non sono previste ulteriori sorgenti sonore oltre a quelle indicate e descritte per lo stato di 

fatto, non sarà previsto incremento di traffico indotto.  

L’orario di lavoro è prettamente diurno. 

Dal punto di vista normativo, il Piano di classificazione acustica comunale 

assoggetta attualmente tutta l’area di interesse in classe V “aree prevalentemente 

industriali” con limiti assoluti di immissione di 70 dBA TR diurno. 

Si ritiene che la zonizzazione acustica vigente sia conforme anche per lo stato di 

progetto. 

Per la determinazione del clima acustico locale è stata eseguita una misura 

fonometrica di 24 ore consecutive con inizio il 17/02/2022 dalle ore 9:00 presso il confine 

del lotto di interesse con altri lotti destinati al medesimo uso artigianale presso i quali sono 

collocate le porte di entrata ad uffici potenziali ricettori).  

La misura fonometrica ha fornito un leqA TR diurno di 57.3 dBA ed un LeqA TR 

notturno di 54.1 dBA, valori pienamente rispondenti alla V classe e pertanto il clima 

acustico è coerente con la destinazione d’uso.  

Non essendo previste ulteriori sorgenti sonore si valuta che l’ampliamento non 

determini impatto acustico. 

5.1 DICHIARAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE CHE HA EFFETTUATO LE 

MISURAZIONI 

La sottoscritta Daniela Tonini nata a Rimini il 23/01/1964 Codice Fiscale TNN DNL 

64A63 H294O  
 

DICHIARA 
 

di far parte dell’elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della 

L. 447/95 e della L.R. 3/99 secondo la disposizione del Dirigente del Servizio Ambiente della 

Provincia di Rimini n. 57417/XIII.F del 27/12/2001 pubblicata sul Bollettino ufficiale della 

Regione Emilia Romagna del 23/01/2002 parte 2. La sottoscritta è iscritta nell’elenco 

nominativo nazionale n. 5128 e nel registro regionale: RER/00081. 
 

Rimini, 17 marzo 2022 
 

In fede Dott. Daniela Tonini 
 

In allegato i certificati di taratura 
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