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1. Descrizione della tipologia delle opere 

La Società Agricola Cooperativa Biobech Energy è in procinto di realizzare un impianto 

di digestione anaerobica con successiva produzione di biogas. 

 La digestione anaerobica è ottenuta in apposite vasche denominate digestori dove, 

 attraverso reazioni controllate di natura biologica, si produce biogas, da utilizzare come 

 combustibile per alimentare un impianto di cogenerazione, in grado di produrre 

 contemporaneamente energia elettrica ed energia termica. 

 L'impianto verrà alimentato con liquami animali e biomassa vegetale. 

Le sorgenti rumorose presenti sull’impianto saranno costituite dal cogeneratore e dal 

trattore che durante le fasi di conferimento dei liquami e il prelievo del digestato rimane 

fermo con il motore acceso. 

 

2. Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti 

principali e sussidiari. 

Il funzionamento della centrale di cogenerazione sarà continuativo, 24 ore al giorno per 

365 giorni all'anno, viceversa l’attività del trattore fermo con motore acceso per il 

conferimento dei liquami e il prelievo del digestato si svolgerà soltanto durante la fascia 

oraria diurna per una durata di 10 minuti, dopo di che il trattore si allontanerà 

dall’impianto per un’ora, durante la quale eseguirà lo spandimento del digestato nei 

campi e il prelievo dalle fosse liquami delle stalle, per poi ritornare all’impianto. 

 

 

3. Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro 

ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa alla potenza acustica delle 

differenti sorgenti sonore. 

Le sorgenti rumorose presenti sull’impianto saranno costituite dal cogeneratore 

montato all’interno di un container e dal trattore che durante le fasi di conferimento dei 

liquami e il prelievo del digestato rimane fermo con il motore acceso in campo aperto. 

Le restanti parti dell'impianto avranno delle emissioni acustiche irrilevanti. 

 Per una corretta valutazione delle emissioni acustiche delle sorgenti presenti abbiamo 

 eseguito alcune prove fonometriche presso un impianto uguale a quello previsto a 

 progetto, a titolo cautelativo nelle verifiche eseguite abbiamo adottato  il valore più alto. 
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 Riepilogo delle emissioni : 

Sorgente / Macchinario 1 1 2 

Denominazione sorgente 

 
Cogeneratore 

Container  
lato lungo 6,00 mt. 

 

 
Cogeneratore 

Container  
lato corto 2,44 mt. 

 

Trattore fermo con 
motore acceso 

durante le fasi di 
conferimento 

liquami e prelievo 
digestato 

Certificazione    

Collocazione: 
C interno con serramenti chiusi;  

A interno con serramenti aperti;  

E esterno.      

C C E 

Dati: 
T desunti da dati di targa;  

M desunti da misure in campo;  

S stimati cautelativamente per 

analogia  con sorgenti simili. 

M M M 

potenza sonora, Lw (dBA)     
pressione sonora 
Leq(dBA)  

49,00 
a 25 mt.  

55,00 
a 10 mt. 

65,00 
a 10 mt. 

Componenti tonali  
[Hz]  

No No No 

[Hz]    
[Hz]    

Componenti impulsive    

Classe acustica: III III III 

  

4. Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali 

Come citato precedentemente il rumore generato dalla Sorgente 1 è stato rilevato 

all’esterno di un container simile a quello in cui verrà ubicato il cogeneratore. Pertanto 

non analizziamo le strutture costruttive del container. 

 

5. Indicazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio 

 I ricettori individuati nell'area di studio sono i seguenti : 

•  Ricettore 1 

 Destinazione d'uso           :  Abitazione committente 

 Altezza del fabbricato : 8,00 mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 : 124,00 mt. 

  Distanza dalla Sorgente 2 : 98,00   mt. 
 

•  Ricettore 2 

 Destinazione d'uso           :  Abitazione 

 Altezza del fabbricato : 8,00 mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 : 132,50  mt. 

  Distanza dalla Sorgente 2 : 102,00    mt. 
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•  Ricettore 3 

 Destinazione d'uso           :  Abitazione 

 Altezza del fabbricato : 8,00 mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 : 349,50  mt. 

  Distanza dalla Sorgente 2 : 306,00  mt. 
 
 

6. Planimetria dell'area di studio 

 Allegata alla presente relazione sono state elaborate tre planimetrie con l'indicazione

 dell'attività in esame e la posizione dei ricettori.  

 

7. Indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi 

dell'art.6 della Legge Regionale n.52/2000 

L'area in cui sorgerà l'attività è un’area agricola ed è la medesima in cui si trovano i 

Ricettori. All’intero poligono è stata assegnata la Classe Acustica III.  

 

8. Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio 

L'area oggetto di studio è un’area agricola. L’impianto in progetto verrà realizzato a 

servizio della Società agricola cooperativa Biobech Energy. I rumori presenti sono 

quelli generati dai mezzi agricoli durante lo svolgimento dei lavori nei campi e dalle 

aziende agricole presenti nell’area. 
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Le prove sono state eseguite i giorni 22 e 23 giugno 2021, ottenendo i seguenti risultati : 

 

 Misure del rumore di immissione assoluti 

L
eq

 i
m

m
is

si
o

n
e 

as
so

lu
to

 

Luogo  R1 R1 

Data e ora  22/06/2021 23:00 23/06/2021 01:00 

Quota da terra [m] 1,5 1,5 

Tempo di riferimento Notturno Notturno 

Tempo di misura 3 ore 1 ora 

Tempo di osservazione 23:00/02:00 01:00/02:00 

Meteo Sereno Sereno 

Vento [m/s] < 0,5 m/s < 0,5 m/s 

Livelli di 

immissione 

assoluti 

[dB(A)] 

 

 

Leq(A)  36,50 33,50 

LN90 30,60 29,60 

LN10 39,10 34,10 

Lmax 62,30 61,10 

Lmin 26,70 26,70 

Componenti 

Tonali 
NO NO 

Componenti 

Impulsive 
NO NO 

Classe acustica 

dell’area 
III III 

Riferimento a 

grafico** 
1 2 

 

** Riferimento ai rispettivi grafici allegati. 

 

Il valore di 33,50 dB(A) è derivato mascherando la fascia oraria nella quale il livello di 
rumore è risultato più alto. In pratica costituisce il periodo della notte in cui si registra il 
livello di rumore più basso. 
 

 Misure del rumore di immissione assoluti 

L
eq

 i
m

m
is

si
o

n
e 

as
so

lu
to

 

Luogo  R1 R2 R3 

Data e ora  23/06/2021 9:24 23/06/2021 9:29 23/06/2021 9:49 

Quota da terra [m] 1,5 1,5 1,5 

Tempo di riferimento Diurno Diurno Diurno 

Tempo di misura 3 min. 3 min. 3 min. 

Tempo di osservazione 9:00/10:00 9:00/10:00 9:00/10:00 

Meteo Sereno Sereno Sereno 

Vento [m/s] < 0,5 m/s < 0,5 m/s < 0,5 m/s 

Livelli di 

immissione 

assoluti 

[dB(A)] 

 

 

Leq(A)  42,50 42,50 46,50 

LN90 32,00 34,00 44,30 

LN10 46,40 45,70 47,20 

Lmax 52,60 55,90 62,70 

Lmin 25,30 29,20 43,20 

Componenti 

Tonali 
NO NO NO 

Componenti 

Impulsive 
NO NO NO 

Classe acustica 

dell’area 
III III III 

Riferimento a 

grafico** 
3 4 5 

 

 ** Riferimento ai rispettivi grafici allegati. 
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9. Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei 

ricettori e dell'ambiente esterno circostante 

 Nel prendere in esame i livelli sonori generati dall'opera, nei confronti  dell'ambiente 

 esterno, abbiamo provveduto ad eseguire le seguenti verifiche: 

 

 Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dalla Sorgente nei  confronti dei 

 ricettori e dell'ambiente esterno circostante, nonché dei valori di immissione 

 assoluti e dei valori differenziali calcolati in facciata dei ricettori. 

 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 verso il confine Ovest 
confine più vicino.  

  
 Distanza tra la Sorgente 1 
 e il confine      : 9,50   mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt     : 49,00  dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
  
 Lps = 49,00 - 20 log (9,50/25,00) 
  
 Lps = 57,40 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Ovest 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Ovest, confine più 
vicino è di 57,40 dB(A). Tale valore risulta superiore ai limiti di emissione diurni e 
notturni della Classe III. (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del 
Comune all'area di studio oltre il confine). 
Considerando che oltre il confine ci sono esclusivamente campi agricoli non verranno 
eseguiti ulteriori interventi per ridurre i valori di emissione. Qualora in futuro venissero 
realizzati insediamenti abitativi, si provvederà ad eseguire gli opportuni interventi per 
riportare i valori nei limiti di emissione previsti dalla Classe III. 

 
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 verso il confine Nord 

  
 Distanza tra la Sorgente 1 
 e il confine      : 28,00 mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt     : 49,00  dB(A) 

  
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 49,00 - 20 log (28,00/25,00) 
 
 Lps = 48,02 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Nord 
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Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Nord è di 48,02 
dB(A). Tale valore risulta superiore al limite di emissione notturno della Classe III 
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area di studio 
oltre il confine). 
Considerando che oltre il confine ci sono esclusivamente campi agricoli non verranno 
eseguiti ulteriori interventi per ridurre i valori di emissione. Qualora in futuro venissero 
realizzati insediamenti abitativi, si provvederà ad eseguire gli opportuni interventi per 
riportare i valori nei limiti di emissione previsti dalla Classe III. 

 
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 verso il confine Sud 

  
 Distanza tra la Sorgente 1 
 e il confine      : 44,00  mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt     : 49,00  dB(A) 

  
Tra la Sorgente 1 ed il confine Sud verrà realizzata una barriera acustica che ci 
garantirà un abbattimento acustico di 35 dB(A). A titolo cautelativo abbiamo 
considerato un abbattimento acustico effettivo di soli 10,00 dB(A). 
 
Abbattimento acustico della barriera: 10,00 dB(A) 
 
Lpi: 49,00 – 10,00 = 39,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 39,00 - 20 log (44,00/25,00) 
 
 Lps = 34,09 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Sud 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Sud è di 34,09 
dB(A). Tale valore risulta inferiore ed accettabile ai limiti di emissione diurni e notturni 
della Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune 
all'area di studio oltre il confine). 
La barriera acustica alta 4 metri che verrà interposta tra la sorgente ed il confine sud 
sarà realizzata utilizzando il pannello marca RWP modello Zeroklass Wall Sound 
(spessore 10 cm). 
 
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 verso il confine Est 

  
 Distanza tra la Sorgente 1 
 e il confine      : 75,50  mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt     : 49,00  dB(A) 

  
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 49,00 - 20 log (75,50/25,00) 
 
 Lps = 39,40 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Est 
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Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Est è di 39,40 
dB(A). Tale valore risulta inferiore ed accettabile ai limiti di emissione diurni e notturni 
della Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune 
all'area di studio oltre il confine). 

  
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 verso il confine Est, 
confine più vicino.  

  
 Distanza tra la Sorgente 2 
 e il confine      : 29,00 mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt     : 65,00  dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
  
 Lps = 65,00 - 20 log (29,00/10,00) 
  
 Lps = 55,75 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Est 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Est, confine più 
vicino è di 55,75 dB(A). Tale valore risulta superiore al limite di emissione diurno della 
Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area 
di studio oltre il confine), l’attività si svolge esclusivamente nella fascia oraria diurna. 
Considerando che oltre il confine ci sono esclusivamente campi agricoli non verranno 
eseguiti ulteriori interventi per ridurre i valori di emissione. Qualora in futuro venissero 
realizzati insediamenti abitativi, si provvederà ad eseguire gli opportuni interventi per 
riportare i valori nei limiti di emissione previsti dalla Classe III. 
 
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 verso il confine Nord 

  
 Distanza tra la Sorgente 2 
 e il confine      : 35,00 mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt     : 65,00  dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
  
 Lps = 65,00 - 20 log (42,00/10,00) 
 
 Lps = 54,12 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Nord 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Nord è di 54,12 
dB(A). Tale valore risulta inferiore ed accettabile al limite di emissione diurno della 
Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area 
di studio oltre il confine), l’attività si svolge esclusivamente nella fascia oraria diurna. 
 
 
 
 
 



9 

 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 verso il confine Ovest 
  
 Distanza tra la Sorgente 2 
 e il confine      : 54,50 mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt     : 65,00  dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
  
 Lps = 65,00 - 20 log (62,50/10,00) 
  
 Lps = 50,27 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Ovest 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Ovest è di 50,27 
dB(A). Tale valore risulta inferiore ed accettabile al limite di emissione diurno della 
Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area 
di studio oltre il confine), l’attività si svolge esclusivamente nella fascia oraria diurna. 
 
Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 verso il confine Sud 

  
 Distanza tra la Sorgente 2 
 e il confine      : 90,00  mt 
  

Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt     : 65,00  dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
  
 Lps = 65,00 - 20 log (90,00/10,00) 
 
 Lps = 45,92 dB     Valore di emissione calcolato in prossimità del confine Sud 
 

Il valore di emissione del rumore nell'area, calcolato oltre il confine Sud è di 45,92 
dB(A). Tale valore risulta inferiore ed accettabile al limite di emissione diurno della 
Classe III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area 
di studio oltre il confine), l’attività si svolge esclusivamente nella fascia oraria diurna. 
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Verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei 

confronti del Ricettore 1 
 
 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 in prossimità del Ricettore 
1, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 
Locale cogeneratore : 124,00 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt : 49,00 dB(A) 
 
Tra la Sorgente 1 ed il Ricettore 1 verrà realizzata una barriera acustica che ci 
garantirà un abbattimento acustico di 35 dB(A). A titolo cautelativo abbiamo 
considerato un abbattimento acustico effettivo di soli 10,00 dB(A). 

 
Abbattimento acustico della barriera: 10,00 dB(A) 
 
Lpi: 49,00 – 10,00 = 39,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 39,00 - 20 log (124,00/25,00) 
  
 Lps = 25,09 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 1  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 1 è di 25,09 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore ai limiti di emissione diurni e notturni della Classe 
III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 1). 
La barriera acustica alta 4 metri che verrà interposta tra la sorgente ed il confine sud 
sarà realizzata utilizzando il pannello marca RWP modello Zeroklass Wall Sound 
(spessore 10 cm). 

 
 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 in prossimità del Ricettore 
1, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 2 
Locale cogeneratore : 98,00 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt : 65,00 dB(A) 
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 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 65,00 - 20 log (98,00/10,00) 
  
 Lps = 45,18 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 1  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 1 è di 45,18 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore al limite di emissione diurno della Classe III 
(Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 1), l’attività si svolge esclusivamente nella fascia oraria diurna. 

 
 

Calcolo dei valori di immissione assoluti (diurni) in prossimità del Ricettore 1 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 1     = 25,09 dB 

  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 2 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 1     = 45,18 dB 
 
 Livello sonoro di fondo   = 42,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,509 + 104,518 + 104,25 
  
 Ltot = 47,08 dB (A) valore di immissione assoluto 
  
 

Calcolo dei valori differenziali (diurni) in prossimità del Ricettore 1  
 
 Valore di immissione assoluto  =  47,08 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   = 42,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 4,58 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 4,58 dB (A) inferiore ai 5 dB (A) previsti per il periodo  
 diurno. 
 
 

Calcolo dei valori di immissione assoluti (notturni) in prossimità del Ricettore 1 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 1     = 25,09 dB 

  
 Livello sonoro di fondo   = 33,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,509 + 103,350 
  
 Ltot = 34,11 dB (A) valore di immissione assoluto 
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Calcolo dei valori differenziali (notturni) in prossimità del Ricettore 1  
 
 Valore di immissione assoluto  =  34,11 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   =   33,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 0,61 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 0,61 dB (A) inferiore ai 3 dB (A) previsti per il periodo  
 notturno. 
 
 

Verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei 

confronti del Ricettore 2 
 
 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 in prossimità del Ricettore 
2, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 
Locale cogeneratore : 132,50 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt : 49,00 dB(A) 
 
Tra la Sorgente 1 ed il Ricettore 1 verrà realizzata una barriera acustica che ci 
garantirà un abbattimento acustico di 35 dB(A). A titolo cautelativo abbiamo 
considerato un abbattimento acustico effettivo di soli 10,00 dB(A). 
 
Abbattimento acustico della barriera: 10,00 dB(A) 
 
Lpi: 49,00 – 10,00 = 39,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 39,00 - 20 log (132,50/25,00) 
  
 Lps = 24,51 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 2  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 2 è di 24,51 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore ai limiti di emissione diurni e notturni della Classe 
III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 2). 
La barriera acustica alta 4 metri che verrà interposta tra la sorgente ed il confine sud 
sarà realizzata utilizzando il pannello marca RWP modello Zeroklass Wall Sound 
(spessore 10 cm). 
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Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 in prossimità del Ricettore 
2, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 2 
Locale cogeneratore :102,00 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt : 65,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 65,00 - 20 log (102,00/10,00) 
  
 Lps = 44,83 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 2  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 2 è di 44,83 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore ai limiti di emissione diurni e notturni della Classe 
III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 2). 

 
 

Calcolo dei valori di immissione assoluti (diurni) in prossimità del Ricettore 2 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 2     = 24,51 dB 

  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 2 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 2     = 44,83 dB 
 
 Livello sonoro di fondo   = 42,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,451 + 104,483 + 104,25 
  
 Ltot = 46,86 dB (A) valore di immissione assoluto 
  
 

Calcolo dei valori differenziali (diurni) in prossimità del Ricettore 2  
 
 Valore di immissione assoluto  =  46,86 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   = 42,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 4,36 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 4,36 dB (A) inferiore ai 5 dB (A) previsti per il periodo  
 diurno. 
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Calcolo dei valori di immissione assoluti (notturni) in prossimità del Ricettore 2 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 2     = 24,51 dB 

  
  
 Livello sonoro di fondo   = 33,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,451 + 103,350 
  
 Ltot = 34,04 dB (A) valore di immissione assoluto 
  

Calcolo dei valori differenziali (notturni) in prossimità del Ricettore 2  
 
 Valore di immissione assoluto  =  34,04 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   = 33,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 0,54 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 0,54 dB (A) inferiore ai 3 dB (A) previsti per il periodo  
 notturno. 
 
 

Verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei 

confronti del Ricettore 3 
 
 

Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 1 in prossimità del Ricettore 
3, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 1 
Locale cogeneratore : 349,50 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 25,00 mt : 49,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 49,00 - 20 log (349,50/25,00) 
  
 Lps = 26,09 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 3  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 3 è di 26,09 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore ai limiti di emissione diurni e notturni della Classe 
III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 3). 
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Calcolo del rumore emesso nell'area dalla Sorgente 2 in prossimità del Ricettore 
3, Ricettore più vicino 

  
Destinazione d'uso : Abitazione committente 
 
Altezza del fabbricato : 8,00  mt. 

 Distanza dalla Sorgente 2 
Locale cogeneratore : 306,00 mt. 

 
Livello sonoro generato dalla  
Sorgente ad una distanza  
di 10,00 mt : 65,00 dB(A) 

 
 Lps = Lpi  - 20 log (r/r1) 
 
 Lps = 65,00 - 20 log (306,00/10,00) 
  
 Lps = 35,29 dB (A) Valore di emissione percepibile dal Ricettore 3  
 

Il valore di emissione calcolato in prossimità del Ricettore 3 è di 35,29 dB(A). Tale 
valore risulta accettabile ed inferiore ai limiti di emissione diurni e notturni della Classe 
III (Classe assegnata dal piano di classificazione acustica del Comune all'area in cui si 
trova il Ricettore 3). 

 
 

Calcolo dei valori di immissione assoluti (diurni) in prossimità del Ricettore 3 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 3     = 26,09 dB 

  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 2 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 3     = 35,29 dB 
 
 Livello sonoro di fondo   = 46,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,609 + 103,529 + 104,65 
  
 Ltot = 46,85 dB (A) valore di immissione assoluto 
  

Calcolo dei valori differenziali (diurni) in prossimità del Ricettore 3  
 
 Valore di immissione assoluto  =  46,85 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   = 46,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 0,35 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 0,35 dB (A) inferiore ai 5 dB (A) previsti per il periodo  
 diurno. 
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Calcolo dei valori di immissione assoluti (notturni) in prossimità del Ricettore 3 
  
 Livello sonoro di emissione 
 della Sorgente 1 calcolato 
 in prossimità del Ricettore 3     = 26,09 dB 

  
 Livello sonoro di fondo   = 33,50 dB  
  
 Ltot = 10  x log 102,609 + 103,350 
  
 Ltot = 34,25 dB (A) valore di immissione assoluto 
  
 

Calcolo dei valori differenziali (notturni) in prossimità del Ricettore 3  
 
 Valore di immissione assoluto  =  34,25 dB (A)  
 
 Livello sonoro di fondo   = 33,50 dB (A)  
 

 Differenziale  = 0,75 dB (A) 
 

Il differenziale risulta essere di 0,75 dB (A) inferiore ai 3 dB (A) previsti per il periodo  
 notturno. 
 
 
10. Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del 

traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e 

dell'ambiente circostante 

 Il traffico indotto dovuto all'entrata in esercizio della nuova attività sarà esclusivamente 

 dovuto al transito dei trattori con relativi rimorchi utilizzati per il trasporto, carico e 

 scarico dei vari elementi necessari alla digestione anaerobica, che opereranno solo ed 

 esclusivamente nella fascia di orario diurna. 

  
Leq Traffico = 10 log (10 0,1Leq(A)ant + 10 0,1Leq(A)sel ) [dBA] 
 
Dove: 
Leq(A)ant = livello medio (ante operam) del traffico veicolare a bordo strada 
Leq(A)sel = (per strade chiuse) 10 log 
(n1*4,467+n2*10+n3*39,811+n4*28,184+n5*7,079)+34,3 
Leq(A)sel = (per strade aperte) 10 log 
(n1*3,981+n2*8,913+n3*28,184+n4*15,849+n5*5,623)+34,4 
 
Dove: 
n1 = numero Autoveicoli 
n2= numero Veicoli industriali leggeri 
n3 = numero Veicoli industriali pesanti 
n4 = numero Motocicli 
n5 = numero Ciclomotori 
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Strada chiusa tra palazzi (trincea) = 0,5 < L/H < 2 
 Dove: 
 L è la larghezza della strada in metri 
 H è l’altezza dell’edificio più basso in metri 
 
 
Strada aperta = L/H > 2  
 Dove: 
 L è la larghezza della strada in metri 
 H è l’altezza dell’edificio più basso in metri 
 
Il leq Traffico ottenuto va confrontato con i limiti del Dpr 30 marzo 2004 n° 142 da inserire 
in tabella. 
 

 

Numero veicoli /ora 

Autoveicoli 

(n1) 

Veicoli 

industriali 

leggeri (n2) 

Veicoli 

industriali 

pesanti (n3) 

Motocicli 

(n4) 

Ciclomotori 

(n5) 
Totale 

 
 

 

 

4 

  
4 

Leq Traffico Ante – operam (Leq ant) 

 stimato dal numero di passaggi 

 misurato    

 

42,50 

Leq Traffico (dBA) (*) 
 

55,16 

Nome dell’infrastruttura: (es. SS 21, Via 

Garibaldi ecc.)  

 

Strada Comunale Colombaro 

Tipo di strada 

(DPR 30 marzo 2004 n° 142) 

 

Strada di Campagna 

Fasce di rispetto 

(DPR 30 marzo 2004 n° 142) 

 

30 mt. 

Limiti dell’infrastruttura stradale  

(DPR 30 marzo 2004 n° 142) 

Limite di immissione diurno per la 

Classe III e 60,00 dB  

(*) vedere formula di calcolo  

 
 
 Il livello massimo raggiungibile a bordo strada sarà di 55,16 dB, rispettando il limite 

 stabilito, per le strade locali di Tipo F pari a 60,00 dB per periodo Diurno.  

 I trattori opereranno solo ed esclusivamente nella fascia di orario diurna. 
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11. Descrizione dei  provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per 

via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei 

limiti associati alla classe acustica assoggettata 

 Sulla base delle analisi eseguite ed in base ai valori di emissione considerati, 

 abbiamo riscontrato che non sono necessari interventi atti a contenere i livelli sonori 

 emessi nei confronti dei Ricettori, in quanto gli stessi rispettano già i limiti imposti dalla 

 Classe III ed i limiti differenziali diurni e notturni. 

Considerando che su alcuni confini di entrambe le sorgenti vengono superati i limiti di 

emissione diurni e notturni qualora in futuro venissero realizzati insediamenti abitativi 

oltre ai confine si provvederà ad eseguire gli opportuni interventi per riportare i valori 

nel limite previsti dalla Classe III. 

Tali interventi saranno costituiti da barriere acustiche interposte tra la sorgente ed i 

confini realizzate con pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti marca RWP modello 

Zeroklass Wall Sound (spessore 10 cm). 

 

 

12. Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione o nei siti di 

cantiere. Accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il 

disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale)  

Prima dell’inizio lavori verrà presentata la richiesta per Autorizzazione con istanza 

semplificata : 

 orario: Diurno 

 macchinari conformi marchiatura CE in materia di emissione acustica             

 misure in facciata ai ricettori più prossimi <70 dB(A) per 1 ora   

             
 

13. Programma dei rilevamenti di verifica da eseguire a cura del proponente durante 

 la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto 

 
 Con l'entrata a regime dell'impianto e non oltre i sei mesi dalla prima attivazione, si 

 procederà ad eseguire una serie di prove fonometriche in prossimità del ricettore 

 più vicino per verificare il rispetto dei limiti di emissione, immissione assoluti e 

 differenziali. 

 Le prove fonometriche saranno eseguite sia nel periodo diurno che notturno. 
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14.Indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la 

documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica 

ambientale" ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7  

 

 I sottoscritti Gullino Per. Ind. Franco e Fea Per.Ind. Federico sono stati riconosciuti 

 tecnici in acustica ambientale con i seguenti procedimenti : 

 
Gullino  Per.Ind. Franco 

Tecnico competente in acustica 
Iscrizione Elenco Nazionale num. 4697 

Iscrizione Elenco Regionale num. 13.90.20/TC/434/2018A 
 

Fea  Per.Ind. Federico 
Tecnico competente in acustica 

Iscrizione Elenco Nazionale num. 4594 
Iscrizione Elenco Regionale num. 13.90.20/TC/438/2018A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianta e Prospetti  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di misura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Prova n.1 nel Punto R1 – Ricettore 1  

 

 
 
Valore Leq : 36,50 dB (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prova n.2  nel Punto R1 – Ricettore 1 
 

 

 
Valore Leq :  33,50 dB (A) 
 
Il valore di 33,50 dB(A) è derivato mascherando la fascia oraria nella quale il livello di 
rumore è risultato più alto. In pratica costituisce il periodo della notte in cui si registra il 
livello di rumore più basso. 

 



 

 

 

 
 
 
Prova n.3  nel Punto R1 – Ricettore 1  
 

 
Valore Leq : 42,50 dB (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova n.4  nel Punto R2 – Ricettore 2  
 

 
Valore Leq :  42,50 dB (A) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Prova n.5  nel Punto R3 – Ricettore 3  
 

 
Valore Leq : 46,50 dB (A) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schede tecnica  

barriera acustica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



■ Dimensioni

Larghezza: mm 1000

Lunghezza: a richiesta da produzione in continuo

Lunghezza massima disponibile: 16,5 m

Spessori: mm 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

■ Isolante

Realizzato a mezzo di uno strato coibente esclusivo costituito da listelli di lana 

minerale biosolubile sfalsati in senso longitudinale, le cui fibre si dispongono 

a 90° rispetto al piano dei due supporti, con interposto rispetto al supporto 

d’acciaio forato un velo di vetro incombustibile ed anti-spolverio di colore nero. 

Densità: 100 kg/m3. Densità diverse ottenibili su richiesta. 

Coefficiente di conducibilità termica fino a l: 0,038 W/mK.

■ Supporti

Acciaio zincato preverniciato o plastificato; alluminio naturale goffrato o 

preverniciato; acciaio inox; rame. Gli spessori standard dei supporti in acciaio 

zincato e preverniciato sono mm 0,6 + mm 0,6.

Spessori superiori sono ottenibili su richiesta. I colori disponibili per la verni-

ciatura dei supporti sono quelli contemplati dalla tabella RAL. Colori specifici 

su indicazione del cliente sono disponibili previo accordo sui quantitativi 

minimi. I pannelli della versione “Bi-Sound”, con entrambi i supporti 

d’acciaio microforato, sono ottenibili su richiesta previo accordo sui 

quantitativi minimi.

■ Tolleranze

Spessore: ≤ 100 mm ± 2 mm > 100 mm ± 3 mm

Lunghezza: ± 10 mm

Modulo: ± 1,5 mm

Fuori squadra: max 3 mm

Planarità: 

L = distanza tra gli estremi di misurazione (1000 mm max)

s = scostamento

L ≤ 300 mm  s ≤ 1%

L > 300 mm s = 3 mm max

■ Dimensions

Module: 1000 mm Length: to order in continuous production

Maximum length available 16,5 m

Thicknesses: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

■ Insulation

Comprises a layer of insulating material in an exclusive configuration of la-

mellas arranged in a staggered longitudinal pattern. Lamellas are made from 

biosoluble mineral fibres, positioned to lie perpendicular to the plane and the 

two supports. A non-flammable black glass tissue is assembled in between 

the insulation core and the perforated support to prevent dust fall.

Density: 100 Kg/m3. Other densities available on request.

Conductivity up to l: 0.038 W/mK.

■ Supports

Prepainted or plasticated galvanized steel; embossed or prepainted natural

aluminium; stainless steel; copper. Standard thicknesses of galvanized and 

prepainted steel are 0.6 mm + 0.6 mm. Other thicknesses are available on 

request. The colours available for support painting are those indicated in 

the RAL table. Other customer-specified colours are available upon request, 

subject to minimum quantities to be agreed. The “Bi-Sound” version panel is 

assembled with both the metal supports perforated; “Bi-Sound” panels are 

available on request, subject to minimum quantities to be agreed.

■ Tolerances

Thickness: ≤ 100 mm  ± 2 mm > 100 mm ± 3 mm

Length:  ± 10 mm

Module: ± 1,5 mm  

Off the square: max 3 mm 

Planarity: 

L = distance between farthest measurement points (1000 mm max)

m = misalignment

L ≤ 300 mm  m ≤ 1%

L > 300 mm  m = 3 mm max

RW PANEL42

Zeroklass
®

Zeroklass
®

 Wall Sound

Prodotto certificato

le cui specifiche sono

riportate nel manuale tecnico.

Certified product, technical 

specification available upon 

request.
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Zeroklass
®

 Wall Sound

Luci ammissibili (m) per pannello di parete Zeroklass Wall Sound in funzione dei carichi utili (daN/mq)

Admissible span (m) per Zeroklass Wall Sound panel dependent on useful loads (daN/sq.m)

I valori delle luci ammissibili riportati in 

tabella sono il risultato di prove pratiche 

eseguite presso i nostri stabilimenti e 

garantiscono contemporaneamente una 

freccia f ≤ L/200 e un coefficiente di 

sicurezza 2.5 rispetto al carico di rottura. 

I valori della trasmittanza fanno riferimento 

a una temperatura ambientale oscillante 

tra i 10°C e i 50°C.

The admissible span values shown in the 

table are the result of practical test performed 

at our factory and simultaneously guarantee 

a rise f ≤ L/200 and a safety factor of 2.5 in 

relation to the breaking load.

The transmittance values refer to an ambient 

temperature fluctuating between 10°C and 

50°C.
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 mm W/m2K Kg/mc Kg/mq 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

 50 0,76 100 13,80 3,00 2,80 2,25 1,90 1,50 2,65 2,50 2,00 1,70 1,30

 60 0,63 100 14,80 3,30 3,00 2,45 2,00 1,60 2,90 2,70 2,20 1,80 1,50

 80 0,47 100 16,80 4,00 3,60 3,25 3,00 2,40 3,45 3,10 3,00 2,60 2,10

 100 0,38 100 18,80 4,40 4,00 3,70 3,30 3,00 3,70 3,40 3,10 2,90 2,45

 120 0,32 100 20,80 5,20 4,80 4,40 3,90 3,60 4,40 4,00 3,70 3,40 2,90

 150 0,25 100 23,80 6,00 5,50 5,10 4,50 4,10 5,00 4,50 4,30 4,10 3,20

 200 0,19 100 28,80 6,90 6,30 5,90 5,20 4,80 5,80 5,20 5,00 4,80 3,70

  Trasmittanza Densità Peso pannello

  Trasmittance lana Panel weght

   minerale 

 S U Density Sp. lamiera

   of mineral 0,6+0,6 mm

   wool Sheet thickness Carico p in daN/mq - Point load da N/sq.m Carico p in daN/mq - Point load da N/sq.m

    0,6+0,6 mm
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A2-s1,d0

Zeroklass Wall

40 A2-s1,d0 < 0,14 Classe A •

50 A2-s1,d0 < 0,14 Classe A •

60 A2-s1,d0 < 0,14 Classe A •

80 A2-s1,d0 Rw(C,Ctr)=31(-2,-3)db < 0,14 Classe A •

100 A2-s1,d0 Rw>31 < 0,14 Classe A •

120 A2-s1,d0 Rw>31 < 0,14 Classe A •

150 A2-s1,d0 Rw>31 < 0,14 Classe A •

200 A2-s1,d0 Rw>31 < 0,14 Classe A •

Zeroklass Wall El

60 A2-s1,d0 EI 30 Rw(C,Ctr)=31(-2,-3)db < 0,14 Classe A •

80 A2-s1,d0 EI 60 Rw(C,Ctr)=31(-2,-3)db < 0,14 Classe A •

100 A2-s1,d0 EI 90 Rw>31 < 0,14 Classe A •

120 A2-s1,d0 EI 120 Rw>31 < 0,14 Classe A •

150 A2-s1,d0 EI 180 Rw>31 < 0,14 Classe A •

Zeroklass Leonardo

50 A2-s1,d0 •

80 A2-s1,d0 •

100 A2-s1,d0 •

120 A2-s1,d0 •

150 A2-s1,d0 •

200 A2-s1,d0 •

Zeroklass Roof

40 A2-s1,d0 <1,91 Classe B •

50 A2-s1,d0 <1,91 Classe B •

60 A2-s1,d0 <1,91 Classe B •

80 A2-s1,d0 Rw(C,Ctr)=31(-1,-3)db <1,91 Classe B •

100 A2-s1,d0 Rw>31 <1,91 Classe B •

120 A2-s1,d0 Rw>31 <1,91 Classe B •

150 A2-s1,d0 Rw>31 <1,91 Classe B •

200 A2-s1,d0 Rw>31 <1,91 Classe B •

Zeroklass Roof REI

50 A2-s1,d0 EI 30

80 A2-s1,d0 EI 60

100 A2-s1,d0 EI 60

120 A2-s1,d0 EI 120

Zeroklass Roof Road Barrier

80 DLR=30dB - Rw 32dB DLα= 9 dB

100 DLR=29dB - Rw 32dB DLα= 13 dB

Zeroklass Wall Sound

50 0-0 32 dB αw = 1 •

60 0-0 35 dB (10+8) αw = 1 •

80 0-0 33 dB αw = 1 •

100 0-0 35 dB (10+8) αw = 1 •

100 0-0 αw = 1

120 0-0 αw = 1

150 0-0 αw = 1

200 ÷ αw = 1

Zeroklass Wall Leonardo Sound

50 0-0 33 dB αw = 1 •

80 0-0 33 dB αw = 1 •

100 0-0 33 dB αw = 1 •

120 0-0 αw = 1 •

150 0-0 αw = 1 •

200 ÷ αw = 1 •

Zeroklass Wall EI Sound

60 0-0 EI 30 32 dB αw = 1 •

80 0-0 EI 60 33 dB αw = 1 •

100 0-0 EI 90 33 dB αw = 1 •

120 0-0 EI 120 αw = 1 •

150 0-0 EI 180 αw = 1 •

Zeroklass Roof Sound

50 0-0 •

60 0-0 34 dB (10+8) •

80 0-0 •

100 0-0 35 dB (10+8) •

100 0-0 34 dB (6+6) αw = 1 •

120 0-0 •

150 0-0 •

200 + •

Zeroklass Roof REI Sound

100 0-0 REI 60 34 dB •

Zeroklass Roof Road Barrier

80 DLA = 30 dB -Pw 30 dB DLα= 9 dB

1000 DLA = 29 dB -Pw 30 dB DLα= 13 dB

FedFea
Evidenziato

FedFea
Evidenziato



Innovazioni stilistiche e tecnologie brevettate Ze-

roklass, per fornire una gamma di prodotti marcati 

CE secondo la UNI EN 14509 molto versatile, per le 

esigenze di isolamento termico e acustico di pareti 

e coperture, con soluzioni che soddisfano anche 

le esigenze estetiche. L’intera gamma ha un deno-

minatore comune: supporto metallico + isolante + 

supporto metallico. Lo strato isolante è costituito 

da listelli di lana di roccia biosolubile sfalsati in 

senso longitudinale, le cui fibre si dispongono a 

90° rispetto al piano dei due supporti. Tale mate-

riale garantisce un’altissima resa di fonoisolamen-

to e fonoassorbimento, unita ad una reazione al 

fuoco classificata in classe A2-s1,d0. Le caratteri-

stiche di incombustibilità, stabilità, impermeabilità 

ai gas ed isolamento termico dei pannelli Zeroklass 

rendono il prodotto particolarmente efficace nelle 

situazioni più penalizzanti ed a rischio di incendio. 

Il coefficiente di conducibilità termica è pari a 

l: 0,038/0,041 W/mK. La versione “Sound” garan-

tisce un valore assoluto di fonoassorbimento e iso-

lamento acustico fino a 48 dB. In questa variante, il 

pannello presenta una microforatura in uno dei due 

supporti metallici; tra questo e l’isolante è interpo-

sto un velo di vetro incombustibile ed anti-spolverio 

di colore nero. La versione “Leonardo” offre un ec-

cezionale risultato estetico, grazie ad un esclusivo 

metodo di incastro fra i pannelli attraverso il quale 

la tipica vite di ancoraggio dei pannelli, che solita-

mente scandisce i punti di accostamento, scom-

pare. La versione Wall EI risponde alle esigenze di 

reazione e resistenza al fuoco con prodotti certifi-

cati da EI 30 a EI 180, quella Roof REI da 30 a 120 

nei diversi spessori. Tutti i prodotti Zeroklass sono 

marcati CE, ad esclusione di quelli sound, come 

previsto dalla norma di prodotto UNI EN 14509. 

I supporti metallici possono essere in acciaio zincato 

preverniciato  o plastificato, in alluminio naturale pre-

verniciato o in acciaio inox.

RW PANEL 9

■ Una gamma completa, una totale versatilità.

A comprehensive range, total versatility.

Patented Zeroklass technologies and stylistic 

innovations combine to provide a highly versa-

tile range of products, CE marked according to 

UNI  EN 14509, to meet the thermal and sound 

insulation requirements of walls and roofs with so-

lutions that also satisfy aesthetic requirements. 

The whole range shares a common denomina-

tor: metal face + insulation + metal face.

The insulating layer consists of lamellas of bio-

soluble stone wool staggered lengthwise, who-

se fibres are arranged at right angles to the 

surface of the two faces. This material delivers 

extremely high performance in terms of sound 

insulation and sound absorption, in addition to 

class 0 (zero) reaction to fire performance. The 

Zeroklass panels’ many qualities - notably non-

combustibility, stability, impermeability to gas and 

thermal insulation - make the product particularly 

effective in situations that are highly demanding 

or prone to fire. The thermal conductivity coeffi-

cient is l: 0.038/0.041 W/mK.

The “Sound” version gives an absolute sound 

absorption and sound insulation value as high 

as 48 dB. In this version, the panel features 

pinhole perforations in one of the two metal fa-

ces, and a non-combustible, dustproof black 

glass web is then sandwiched between this face 

and the insulation.

The “Leonardo” version offers excellent aesthe-

tic results by employing an exclusive interlocking 

method to join the panels together, via which the 

panels’ typical fastening screw - which usually 

marks the joints between them - effectively di-

sappears.

The Wal EI version meets reaction to fire and 

fire resistance requirements from EI 60 to EI 

180 certified products and Roof REI ranging 

from 30 to 120 depending on thickness. All 

Zeroklass product, except Sound panels, are 

CE marked, according to UNI EN 14509. Metal 

facings can be plastic-coated or prepainted gal-

vanized steel; prepainted natural aluminium; or 

stainless steel.
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