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Premessa 
La presente valutazione riguarda la valutazione della rumorosità dello stato attuale (rumore antropico 

presente) e di quella di progetto per un cambio di destinazione urbanistica dell’area del complesso sportivo 

dei campi da tennis sito in via Arduino Germondani.  

L’area è distinta al catasto terreni del Comune al foglio n. 54, particella n. 1012 (complesso sportivo) della 

superficie di 4.575 mq, particella n. 1011 (parcheggio) della superficie di 648 mq e particella n. 1014 (bagni) 

della superficie di 14 mq, per un'area complessiva di 5.237 mq; - identificata al catasto fabbricati del Comune 

al foglio n. 54, particella n. 1012, categoria “D06 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)” 
con rendita di 7.300,00 € e particella n. 1014, categoria “E09 - Edifici a destinazione particolare (non 

compresi nelle categorie del gruppo E)” con rendita di 81,00 €; - destinazione urbanistica attuale “Zona F7 – 

Aree ad uso pubblico per attrezzature sportive”, di cui all'art. 37 delle vigenti N.T.A. allegate al P.R.G..  
La presente valutazione riguarda l’impegno dell'Amministrazione Comunale all'approvazione di apposita 

variante della destinazione d'uso, con volumetria insediabile di 10.500 mc di cui 25% residenziale di 2.625 

mc e 75% extraresidenziale di 7.875 mc. 

La misurazione della rumorosità è stata effettuata per la caratterizzazione acustica “in essere” dell’area e 
valutare la compatibilità acustica di un edificio residenziale di progetto, secondo gli elaborati grafici ed 

indicazioni di seguito presenti. 

La rumorosità esistente e campionata è dovuta al rumore antropico della zona e può essere considerata 

come quella propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo. 

In virtù di una nuova area commerciale di progetto, come indicato nella valutazione previsionale di impatto  

acustico, si valuta anche la rumorosità prevista post operam, andando a considerare un incremento di 

traffico veicolare pari ad un raddoppio di potenza sonora rispetto allo stato attuale. 

Tale relazione viene redatta come previsto da normativa nazionale (art.8 L.447/95) e regionale (L.R. 28/2001 

e D.G.R. n. 896/03 punto 5.4). 

 

La valutazione si è articolata in:  

- valutazione del clima acustico ante operam (indagini fonometriche diurne e notturne); 

- confronto con valori limite di immissione (compatibilità acustica della lottizzazione). 

 
Le aree prese in esame nella presente relazione risultano essere: 

 AMBITO OGGETO DI VARIANTE (area “statp dei luoghi campi da tennis”); 
 AMBITO FUNZIONALMENTE CONESSO ALL'AREA OGGETTO DI VARIANTE (area adiacente a  

parccheggio). 

 

Risulta facilmente comprensibile che nella presente relazione sarà valutata la rumorosità dell’ambito oggetto 
di variante. Ciò in quanto l’ambito funzionalmente conesso all'area oggetto di variante risulta già parcheggio 

e non sono previsti nuovi insediamenti residenziali. 

 

 
Fig. 1 - Ambito oggetto di intervento 
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1.  IL QUADRO NORMATIVO 
 

 DPCM 1/3/91 Limiti massimi di esposizione al rumore;  

 Legge n. 447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico;  
 DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;  

 DPCM 5/12/97 Requisiti acustici passivi degli edifici;  

 DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico;  
 L.R. 14/11/2001 n.28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 

 abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche;  

 D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/03 “Approvazione del documento tecnico: Criteri e linee guida di 
cui all’art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art.2 comma 1, all’art. 20 comma 2 della L.R. 
28/01”, 

 DGR n. 809 del 2006 del 10/07/2006 
 
 
La zonizzazione acustica così come prevista dal D.P.C.M. 01/03/91 consiste nella suddivisione del territorio 
comunale nelle seguenti sei classi:  

 Classe I: aree particolarmente protette 

 Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

 Classe III: aree di tipo misto 

 Classe IV: aree di intensa attività umana 

 Classe V: aree prevalentemente industriali 

 Classe VI: aree esclusivamente industriali 
 
Per il D.P.C.M. 01/03/91 come indicatore dei livelli massimi di esposizione al rumore di ogni zona territoriale 
si utilizza il livello continuo equivalente di pressione ponderato A [dB(A)]. 
I limiti assunti si differenziano, per ogni zona omogenea, in diurni (dalle ore 6 alle 22) e notturni (dalle ore 22 
alle 6).  
La Legge Quadro 447/95 riprende individua per ogni zona le seguenti coppie di valori limite: 

 valori limite di emissione 

 valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali) 

 valori di attenzione  

 valori di qualità. 
I limiti sono stati quindi individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore”.  
 

Tab. A del DPCM 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Classe AREA  

I 
Aree particolarmente 
protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II 
Aree destinate ad 
uso prevalentemente 
residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciale ed assenza di attività industriali ed 
artigianali 

III Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici 

IV 
Aree di intensa 
attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità 
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le 
aree di limitata presenza di piccole industrie. 

V 
Aree 
prevalentemente 
industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di popolazione 
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VI 
Aree esclusivamente 
industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi 

 
L’accettabilità del rumore prodotto da una o più sorgenti deriva dal soddisfacimento dei tre criteri distinti 
inerenti i limiti di immissione, i limiti di emissione e i limiti differenziali. 
 

Tabella B del DPCM 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti  sonore”: 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E IMMISSIONE – Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d’uso del territorio Immissione Emissione 

 
Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

   I.   Aree particolarmente protette 50 40 45 35 

  II.   Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 50 40 

 III.   Aree di tipo misto 60 50 55 45 

 IV.   Aree di intensa attività umana 65 55 60 50 

  V.   Aree prevalentemente industriali 70 60 65 55 

 VI.   Aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 

 

Sono sotto indicati i limiti di classe III e relativi ai ricettori sensibili ed all’ampliamento in oggetto.  
 

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

II.   Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali 
ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle 
rispettive fasce di pertinenza. 
All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 
 

 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 
II.   Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 52 42 

Valori limite di qualità - Leq in dB(A) 
 

 

 

1.1. STRUMENTAZIONE DI MISURA 
 

Le misure sono state eseguite utilizzando la seguente strumentazione: 

 Fonometro 2250 della Bruel & Kjaer; 

 Software per l’analisi sonora avanzata da 20 Hz a 20 kHz, denominato “Evaluator Type 7820-7821” della 
Bruel & Kjaer; 

 Batteria portatile; 

 Cuffia antivento; 

 Anemometro; 



Ing. Paolo Dignani – C.so G. Garibaldi 44  – 62029 Tolentino (MC) 

c.f. : DGNPLA82P12L191Y p.iva: 01673400436  

Dottore di ricerca in Ingegneria 6 

 Microfono a condensatore prepolarizzaro da ½” Type 4189 (free field) della Bruel & Kjaer; 
 Calibratore acustico esterno Type 4231 della Bruel & Kjaer; 

 

La strumentazione di misura rispetta l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente  del 16 Marzo 1998, 
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, che stabilisce le caratteristiche e le 
specifiche della strumentazione di misura. 

Il fonometro è stato calibrato all’inizio ed alla fine della campagna di misure. 
Le misure risultano valide in quanto la calibrazione effettuata mostra differenze inferiori a 0,5 dB. 

Per quanto riguarda la taratura della strumentazione si allegano i seguenti certificati di taratura: 

- Analizzatore sonoro:                                            Brüel & Kjær 2250  No: 2590426 

- Microfono:                                                            Brüel & Kjær 4189  No: 2870346 

(Certificato taratura:                                        FON08934 del 26/07/2017) 

- Calibratore di livello sonoro:                                 Brüel & Kjær 4231  No: 2588685 

(Certificato taratura:                                       CAL08935 del 26/07/2017) 
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1.2. LE GRANDEZZE MISURATE 
 

Il livello di rumore ambientale LA: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto 

da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo 

Il livello di rumore residuo LR è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva 
quando si esclude la specifica sorgente disturbante. 

Il livello differenziale di rumore LD è la differenza tra il livello di rumore ambientale LA e il livello di rumore 

residuo LR. 

Il livello di rumore corretto è il livello di rumore ambientale penalizzato come da D.M. se necessario  per 

componenti tonali o impulsive del rumore.  

Il tempo di riferimento è l’intero periodo diurno e notturno. Il tempo di misura è indicato nei report di misura. 

Tempo di osservazione (To) = periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. T0 = intero periodo diurno e notturno 

Tempo di misura (TM), di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di 

variabilità del rumore e  tale da essere rappresentativo del fenomeno. 

 

 
 
1.3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE MISURE 
 

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono stati quelli indicati nell’allegato B del Decreto del 

Ministero dell’ambiente del 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico”. I rilievi effettuati hanno tenuto conto delle variazioni sia delle emissioni del rumore che della sua 
propagazione. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora con ponderazione “A” è stata 
eseguita per integrazione continua.  

 

Le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni, di nebbia, di neve, in condizioni di velocità del 

vento inferiori a 5 m/s ed il microfono di misura è sempre stato munito di cuffia antivento. I livelli di 

immissione sono generati dal  normale rumore antropico della zona circostante e dalle emissioni dell'attività 

oggetto di valutazione. 

L’indicazione della dislocazione delle postazioni microfoniche e i valori sono di seguito riportati. 

 
PERIODO DIURNO 
Data dei rilevamenti:   05/01/18 e 06/01/18 
Tempo di riferimento:   Periodo diurno 
Tempo di osservazione:  Dalle 06,00 alle 22,00 
Tempo di misura:  NR. 5 misure della durata di 15 minuti cadauna – rumore residuo (misura 
spaziale); 
NR. 1 misure della durata di 16 ore – rumore residuo (misura temporale). 
 
Condizioni meteo:   Cielo sereno, parz. nuvoloso, nuvoloso.  
     Vento  velocità = 1,5 m/s max,  provenienza: SSE, SSW 
     Temperatura: 7-14°C circa (esterno); 
          
PERIODO NOTTURNO 
Data dei rilevamenti:   05/01/18 e 06/01/18 
Tempo di riferimento:   Periodo notturno 
Tempo di osservazione:  Dalle 22,00 alle 06,00 
Tempo di misura: NR. 1 misure della durata di 8 ore – rumore residuo (misura temporale). 
 
 
Condizioni meteo:   Cielo sereno, parz. nuvoloso 
     Vento  velocità < 1 m/s,  provenienza: non misurabile 
     Temperatura: 5°C circa (esterno); 
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1.4. DESCRIZIONE GENERALE E DELL’AREA DI STUDIO: 
 

La zona in esame è rappresentata dalle seguenti figure, estrapolate dal piano di classificazione acustica 

vigente per il Comune di Tolentino (MC) e da una foto aerea dell’area. Nelle seguenti figure viene 

evidenziata la zona oggetto di certificazione. 

Le generalità del richiedente sono state precedentemente indicate. E’ previsto un edificio residenziale per 

circa 875 mq. In questa fase non risulta ancora nota la posizione esatta dell’edificio residenziale di progetto. 

Ulteriori indicazioni sono  già state riportate nella redatta “Valutazione previsionale di impatto acustico”, a 
firma dello scrivente. 

 

L’indicazione della dislocazione delle postazioni microfoniche e i valori riscontrati sono riportati nel paragrafo 

seguente “Risultati”. 
 
 
 

1.5. DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO: 
 

La presente relazione e le misure effettuate sono una valutazione del clima acustico per una variante 

urbanistica con un edificio residenziale come precedentemente indicato. 

L’intervento e le prestazioni acustiche passive dell’involucro edilizio di progetto verranno ovviamente 

descritte ed evidenziate nel “Certificato acustico di Progetto”, che sarà necessariamente redatto 
successivamente e per il rilascio dei titoli abilitativi per le costruzioni di progetto. 

In questa fase è tuttavia possibile indicare in via preliminare il potere fonoisolante delle strutture di progetto, 

mentre non è nota, non essendo stata individuata in dettaglio, la rumorosità e la tipologia di impianti 

tecnologici previsti.  

 

In particolare può essere ipotizzata una tipologia costruttiva in calcestruzzo armato con tamponature in 

laterizio ed isolamento. 

I poteri fonoisolanti ed i requisiti acustici passivi degli edifici previsti per le diverse strutture sono: 

- muratura di tamponamento laterizio tipo porizzato – R’w = 50 dB; 

- finestre e porte esterne - R’w ≥ 38 dB. 

- solai interpiano e di copertura in laterocemento  – R’w = 55 dB. 
 

Tali caratteristiche verranno indicate in dettaglio nella certificazione acustica di progetto da parte del 

progettista acustico che redigerà tale pratica.  

Nelle figure sottostanti è possibile vedere la planimetria di progetto prevista. 
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Fig. 1.1 – area in esame - vista aerea 

 

 

 
Fig. 1.2 – planimetria stralcio prg vigente 
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Fig. 1.3 - Classificazione acustica della zona – classe III 

 

 

Fig. 1.4 - Classificazione acustica, con indicati i ricettori critici e i punti di misura 

 

 

1.6. RISULTATI DELLE MISURE DI CLIMA ACUSTICO 
 
CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA – MISURE IN SITU: 

 
 
 

POSTAZIONE –  FILE LAeq GIORNO 
LAeq GIORNO 
 [arr. 0,5 dB]   

Limite Zona  

1 - =180105 001 54,7 54,5 60 

2 - =180105 002 55,9 56,0 60 

3 - =180105 003 56,2 56,0 60 

4 - =180105 004 53,0 53,0 60 

5 - =180105 005 54,5 54,5 60 

1t - =180105 006 - day1 53,6 53,5 60 

1t - =180105 006 – day2 54,5 54,5 60 
TAB. 1.1: Misure di clima acustico – periodo diurno 
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POSTAZIONE –  FILE LAeq NOTTE 
LAeq NOTTE 
 [arr. 0,5 dB]   

Limite Zona  

1t - =180105 006 - night 49,0 49,0 50 
TAB. 1.2: Misure di clima acustico – periodo notturno 

 
 

I punti di misurazione sono stati campionati, alla quota terreno, secondo le indicazioni di cui al DM 16/03/98. 

 

 

 

 

1.7. CONCLUSIONI 
 

 

 

POSTAZ. 
LAeq 
DAY 

LAeq 
NIGHT 

Limite Zona 
immissione / 

qualità 
NOTE FILE 

1 54,7  60 DIURNA 180105 001 

2 55,9  60 DIURNA 180105 002 

3 56,2  60 DIURNA 180105 003 

4 53,0  60 DIURNA 180105 004 

5 54,5  60 DIURNA 180105 005 

1t 53,6  60 DIURNA 1t - =180105 006 - day1 

1t 54,5  60 DIURNA 1t - =180105 006 – day2 

1t  49,0 50  NOTTURNA 1t - =180105 006 - night 

TAB. 1: DATI RELATIVI ALLE MISURE 

 

I vari punti campionati evidenziano una rumorosità simile per tutta l’area in oggetto.  

I valori acustici riscontrati evidenziano che la zona risulta acusticamente compatibile: 

- con la zonizzazione vigente; 

- con un incremento massimo di traffico veicolare ipotizzabile pari a 400 veicoli/ora (per nuova attività 

commerciale nell’ora di punta nel periodo diurno) e di 15 veicoli/ora (per nuovo edificio residenziale nel 

periodo notturno); 

- con il nuovo edificio di progetto residenziale.   

 

Come indicato nella redatta “Valutazione previsionale di impatto acustico” nel periodo diurno è previsto, per 

una nuova attività commerciale, nell’ora di punta al massimo un raddoppio di potenza sonora da traffico 

veicolare rispetto allo stato attuale. Andando ad incrementare di 3 decibel i livelli sonori riscontrati nel 

periodo diurno si evidenzia che gli stessi rispettano comunque i valori limite di immissione assoluta della 

zona. 

Come indicato nella redatta “Valutazione previsionale di impatto acustico” nel periodo notturno l’attività 

commerciale non risulterà in esercizio, pertanto il traffico indotto sarà trascurabile ed i livelli sonori riscontrati 

sono rappresentativi anche della situazione post variante urbanistica. 

 

Come indicato in premessa la presente relazione riguarda l’ambito oggetto di variante. Ciò in quanto l’ambito 

funzionalmente conesso all'area oggetto di variante risulta già adibito a parcheggio e non sono previsti  

nuovi insediamenti residenziali. 

Le aree prese in esame nella presente relazione risultano comunque essere: 

 AMBITO OGGETO DI VARIANTE (area “statp dei luoghi campi da tennis”); 
 AMBITO FUNZIONALMENTE CONESSO ALL'AREA OGGETTO DI VARIANTE (area adiacente a  

parccheggio). 

 

In allegato C è presente una planimetria totale dell’area stampabile in formato A4 



Ing. Paolo Dignani – C.so G. Garibaldi 44  – 62029 Tolentino (MC) 

c.f. : DGNPLA82P12L191Y p.iva: 01673400436  

Dottore di ricerca in Ingegneria 12 

Documentazione fotografica: 

 

   
Punto 1t - misura temporale 

 

 

 
Punto 1 - misura spaziale 

 

 

 

 
 



Cursore: 05/01/2018 17:55:34 - 17:55:35  LAeq=53,7 dB  LASmax=54,4 dB

=180105 001 in Calcoli
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dB

LAeq

=180105 001 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 17:48:05   0,0 54,7
Senza marcatore05/01/2018 17:48:05   0,0 54,7

Cursore: (A)  Leq=54,7 dB

=180105 001 in Calcoli

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z
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dB   05/01/2018 17:48:05 - 18:03:05  Totale

Hz

LZeq

Paolo
Casella di testo
Allegato A - Misure spaziali e temporali del clima acustico



Cursore: 05/01/2018 18:07:03 - 18:07:04  LAeq=49,4 dB

=180105 002 in Calcoli
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LAeq

=180105 002 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 18:05:43   0,0 55,9
Senza marcatore05/01/2018 18:05:43   0,0 55,9

Cursore: (A)  Leq=55,9 dB

=180105 002 in Calcoli
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Cursore: 05/01/2018 18:30:11 - 18:30:12  LAeq=57,0 dB  LASmax=56,3 dB

=180105 003 in Calcoli
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LAeq

=180105 003 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 18:22:42   0,0 56,2
Senza marcatore05/01/2018 18:22:42   0,0 56,2

Cursore: (A)  Leq=56,2 dB

=180105 003 in Calcoli
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dB   05/01/2018 18:22:42 - 18:37:42  Totale
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Cursore: 05/01/2018 18:43:26 - 18:43:27  LAeq=59,9 dB  LASmax=59,7 dB

=180105 004 in Calcoli
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dB

LAeq

=180105 004 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 18:38:27   0,0 53,0
Senza marcatore05/01/2018 18:38:27   0,0 53,0

Cursore: (A)  Leq=53,0 dB

=180105 004 in Calcoli
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dB   05/01/2018 18:38:27 - 18:48:27  Totale
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Cursore: 05/01/2018 18:57:02 - 18:57:03  LAeq=47,5 dB

=180105 005 in Calcoli
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LAeq

=180105 005 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 18:49:33   0,0 54,5
Senza marcatore05/01/2018 18:49:33   0,0 54,5

Cursore: (A)  Leq=54,5 dB

=180105 005 in Calcoli
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Hz

LZeq



Cursore: 05/01/2018 20:36:38 - 20:36:39  LAeq=58,7 dB

=180105 006 - day1 in Calcoli
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=180105 006 - day1 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 19:13:17   0,0 53,6
Senza marcatore05/01/2018 19:13:17   0,0 53,6

Cursore: (A)  Leq=53,6 dB

=180105 006 - day1 in Calcoli
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Cursore: 06/01/2018 01:59:59 - 02:00:00  LAeq=42,5 dB  LASmax=42,9 dB

=180105 006 - night in Calcoli
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LAeq

=180105 006 - night in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 05/01/2018 22:00:00   0,0 49,0
Senza marcatore05/01/2018 22:00:00   0,0 49,0

Cursore: (A)  Leq=49,0 dB

=180105 006 - night in Calcoli
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Cursore: 06/01/2018 12:06:38 - 12:06:39  LAeq=54,7 dB

=180105 006 - day 2 in Calcoli
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dB

LAeq

=180105 006 - day 2 in Calcoli

Nome Ora Sovraccarico LAeq
inzio [%] [dB]

Totale 06/01/2018 06:00:00   0,0 54,5
Senza marcatore06/01/2018 06:00:00   0,0 54,5

Cursore: (A)  Leq=54,5 dB

=180105 006 - day 2 in Calcoli
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dB   06/01/2018 06:00:00 - 18:13:17  Totale
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Allegato  – Frontespizi certificati taratura 
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