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Premessa
La presente relazione riguarda la valutazione di progetto della rumorosità legata ad un cambio di destinazione
d’uso di progetto relativa all’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 la valutazione della compatibilità acustica dell’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.
Le aree di lottizzazione sono sottoposte a valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della L. 447/95
qualora includano sorgenti sonore con rilevanti emissioni in ambiente esterno. In tal caso devono essere rispettati
valori limiti di rumorosità. Successivamente, in fase di progettazione degli immobili, devono essere rispettati i
requisiti acustici passivi degli edifici.
Nel caso specifico il cambio di destinazione urbanistico nel Comune di Tolentino prevede un presumibile aumento
di traffico veicolare e l’utilizzo di sorgenti rumorose di tipo impiantistico a servizio principalmente della volumetria
commerciale. In questa fase non risultano note in dettaglio le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle
attività ed edifici di progetto, pertanto la presente valutazione acustica riguarderà l’incremento di traffico veicolare,
mentre sarà affrontato solo in modo preliminare l’impatto legato alla rumorosità legata agli impianti a servizio
dell'attività commerciale, utilizzando dei valori standard di rumorosità di input, riscontrati in esercizi commerciali
simili ed in accordo a valori di bibliografia tecnica.
Con tali dati di input verrà verificato se la zona risulta acusticamente compatibile con gli impianti di un complesso
commerciale della volumetria di progetto e con gli incrementi di traffico previsti.
Successivamente, in fase di rilascio dei titoli abilitativi, essendo note in dettaglio le attività rumorose che saranno
svolte in tali aree, dovrà essere prodotta un’altra valutazione previsionale d’impatto acustico.
Il presente studio si pone come obiettivo la valutazione dell’impatto che la variante urbanistica di progetto avrà
sulla rumorosità dei ricettori limitrofi.
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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 delle sorgenti legate
all’ambito oggetto di variante. Ciò in quanto l’ambito funzionalmente conesso all'area oggetto di variante risulta già
parcheggio e di rumorosità trascurabile sia allo stato attuale sia in quello di progetto.

Fig. 1 - Ambito oggetto di intervento

La valutazione si è articolata in:
- valutazione del clima acustico ante operam (indagini fonometriche diurne e notturne);
- caratterizzazione delle sorgenti acustiche esistenti e di progetto;
- valutazione della rumorosità di progetto tramite modello previsionale di cui alle norme ISO vigenti.
- confronto dei livelli acustici simulati (ante operam) con i limiti normativi vigenti;
- confronto dei livelli acustici previsionali (post operam) con i limiti normativi vigenti;
- predisposizione di interventi di mitigazione acustica solo se necessari.
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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
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
Aree particolarmente di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
I
protette
riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Aree destinate ad uso Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
prevalentemente
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza
II
residenziale
di attività commerciale ed assenza di attività industriali ed artigianali
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
III
Aree di tipo misto
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
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
Aree di intensa attività
commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di
IV
umana
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree di
limitata presenza di piccole industrie.
Aree prevalentemente Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
V
industriali
scarsità di popolazione
Aree esclusivamente Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
VI
industriali
industriali e prive di insediamenti abitativi
Ing. Paolo Dignani – C.so G. Garibaldi, 44 – 62029 Tolentino (MC)
c.f. : DGNPLA82P12L191Y - p.iva: 01673400436

Pag. 5 di 34 pagg.

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
Diurno

Emissione
Notturno

(06.00-22.00) (22.00-06.00)

Diurno

Notturno

(06.00-

(22.00-

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
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2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
2.1

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;
 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)

2.2

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.

2.3

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.
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PERIODO DIURNO
Data dei rilevamenti:
Tempo di riferimento:
Tempo di osservazione:
Tempo di misura:

Condizioni meteo:

PERIODO NOTTURNO
Data dei rilevamenti:
Tempo di riferimento:
Tempo di osservazione:
Tempo di misura:
Condizioni meteo:

05/01/18 - 06/01/18
Periodo diurno
Dalle 06,00 alle 22,00
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).
Cielo sereno, parz. nuvoloso, nuvoloso.
Vento velocità = 1,5 m/s max, provenienza: SSE, SSW
Temperatura: 7-14°C circa (esterno);
05/01/18 - 06/01/18
Periodo notturno
Dalle 22,00 alle 06,00
NR. 1 misure della durata di 8 ore – rumore residuo (misura temporale).
Cielo sereno, parz. nuvoloso
Vento velocità < 1 m/s, provenienza: non misurabile
Temperatura: 5°C circa (esterno);
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2.4

RISULTATI DELLE MISURE DI CLIMA ACUSTICO

MISURE IN SITU DI CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM:

Fig. 2.4.1 – postazioni microfoniche (periodo diurno e notturno)

POSTAZIONE – FILE

LAeq GIORNO

1 - =180105 001
2 - =180105 002
3 - =180105 003
4 - =180105 004
5 - =180105 005
1t - =180105 006 - day1
1t - =180105 006 – day2

54,7
55,9
56,2
53,0
54,5
53,6
54,5

LAeq GIORNO
[arr. 0,5 dB]
54,5
56,0
56,0
53,0
54,5
53,5
54,5

Limite Zona
60
60
60
60
60
60
60

TAB. 2.4.1: Misure di clima acustico – periodo diurno

POSTAZIONE – FILE

LAeq NOTTE

1t - =180105 006 - night

49,0

LAeq NOTTE
[arr. 0,5 dB]
49,0

Limite Zona
50

TAB. 2.4.2: Misure di clima acustico – periodo notturno

Le tabelle 2.4.1 e 2.4.2 mostrano i valori di clima acustico riscontrati in prossimità dei ricettori critici limitrofi ed
assunti nel calcolo.
Nel periodo diurno sono stati effettuati più rilievi fonometrici rispetto al notturno in quanto l'attività commerciale
esercisce esclusivamente nel periodo diurno e non risulta avere aumenti significativi di traffico in quello notturno.
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2.5

DATI DI PROGETTO
A) Generalità del richiedente e tipologia dell’attività svolta

Codice istat
TECNICO IN ACUSTICA
Committente:
Legale rappresentante:

Classe acustica:

non noto in questa fase
Ing. Paolo Dignani – C.so G. Garibaldi, 44 - Tolentino (MC)
PROGETTO IMMOBILIARE 2.0 s.r.l.
Via Massimo D’Azeglio 14
62100 MACERATA – P.I. 01957080433
Andrea Sopranzetti - via Massimo D'Azeglio, 14
62100 MACERATA - C.F. SPRNDR82C11C770W
Classe III;
L’area ricade nella fascia di pertinenza, di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142
relativamente alle strade urbane:
- di scorrimento via Nazionale;
- locali via Germondani, Viale delle Cartiere.

B) Descrizione della tipologia dell’opera o attività, del ciclo produttivo o tecnologico,
degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo,
dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita; descrizione
degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari.
La presente relazione è una verifica previsionale d’impatto acustico per una variazione della destinazione
urbanistica da “Zona F7 – Aree ad uso pubblico per attrezzature sportive”, di cui all'art. 37 delle vigenti
N.T.A. allegate al P.R.G. (attuale), a zona in parte a fini commerciali ed in altra residenziali.
A seguito di bando pubblico vinto da “Progetto Immobiliare 2.0 s.r.l.”, via M. D’Azeglio, 14 Macerata,
l'Amministrazione Comunale si è impegnata ad approvare apposita variante della destinazione d'uso attuale, con
volumetria insediabile di 10.500 mc di cui 25% residenziale di 2.625 mc e 75% extraresidenziale di 7.875 mc;
attualmente utilizzata come impianto sportivo.
Come precedentemente indicato il cambio di destinazione urbanistico prevede un presumibile aumento di traffico
veicolare e l’utilizzo di sorgenti rumorose di tipo impiantistico a servizio principalmente della volumetria
commerciale. Non essendo ancora note in dettaglio le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle attività ed
edifici di progetto la presente valutazione acustica riguarderà l’incremento di traffico veicolare, mentre sarà
affrontato solo in modo preliminare l’impatto legato alla rumorosità legata agli impianti a servizio dell'attività
commerciale, utilizzando dei valori standard di rumorosità di input, riscontrati in esercizi commerciali simili ed in
accordo a valori di bibliografia tecnica. Con tali dati di input si verificherà se la zona risulta acusticamente
compatibile con gli impianti di un complesso commerciale della volumetria di progetto e con gli incrementi di traffico
previsti.
In fase di rilascio dei titoli abilitativi, essendo note in dettaglio le attività e sorgenti rumorose che verranno svolte in
tali aree, dovrà essere prodotta un’ulteriore valutazione previsionale d’impatto acustico.
L’esercizio dell’attività commerciale è previsto nel solo periodo diurno, con alcuni impianti o sorgenti rumorose (es.
catena freddo) in funzione anche in quello notturno.
Gli stabili di progetto non risultano noti e non sono stati ancora individuati.
Ipotizzando per il commerciale un’altezza media di circa 5 m è possibile determinare, a partire dalla volumetria di
progetto, una superficie di circa 1600 mq, oltre ad una corte esterna adibita a parcheggio.
Ipotizzando per il residenziale un’altezza media di circa 3 m è possibile determinare, a partire dalla volumetria di
progetto, una superficie di circa 875 mq, oltre ad una corte esterna adibita a parcheggio.
B.1) VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Per valutare l’incremento di traffico occorre effettuare alcune considerazioni. In bibliografia tecnica non sono
presenti molti modelli di calcolo che permettono di determinare l'incremento di traffico di un nuovo esercizio
commerciale. Tra i modelli di calcolo presenti in bibliografia tecnica si è scelto di utilizzare una Deliberazione della
Regione Lombardia “Modalià applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 20062008”, n°VIII/5054 del 4/7/07.
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Il traffico veicolare generato dal nuovo insediamento commerciale viene stimato in base alla DGR VIII/5054 del
4/7/2007, di cui si riporta la tab. 1 dell’allegato 1, paragr. 5:

Come indicato nel modello di calcolo della deliberazione, tale volume di traffico comprende sia quello entrante che
quello uscente dall’attività durante l’ora di punta. Si assume cautelativamente che l'incremento di traffico sia quello
dovuto a edificio commerciale con superficie alimentare. Con le ipotesi del modello di calcolo si assumono i dati di
cui al punto (2) non essendo il Comune di Tolentino e la zona definibili come “critici”.
B1.1) MAX TRAFFICO PERIODO DIURNO:
1600 mq x 0,25 = 400 veicoli/ora (massimo incremento ipotizzabile nell’ora di punta).
I valori sopra indicati sono relativi all'ora di punta. Qualora siano verificate le immissioni sonore da traffico veicolare
nell’ora di punta, le stesse risulterebbero verificate anche nell’intero periodo diurno (spalmate nell’arco della
giornata).
Si evidenzia che nella zona è già presente un esercizio commerciale adiacente e di caratteristiche simili. Pertanto
l’incremento di traffico del nuovo stabile commerciale oggetto di certificazione andrà a diminuire e sostituire il
traffico indotto da quello già esistente. Ciò comporta che i dati precedentemente evidenziati di incremento di traffico
risultano notevolmente cautelativi in quanto il modello di calcolo è relativo ad un nuovo esercizio commerciale
senza esercizi adiacenti già presenti. In virtù del modello di calcolo notevolmente cautelativo si trascura nel periodo
diurno l'incremento di traffico della volumetria residenziale. Tale contributo risulta comunque notevolmente
modesto in virtù delle superfici previste, quantificabile in circa 10 appartamenti di medie dimensioni.
Il modello di calcolo risulta notevolmente cautelativo anche in virtù del fatto che è creato per determinare il
massimo traffico al fine di poter progettare le intersezioni stradali, ovvero risulta peggiore rispetto alla situazione
massima settimanale.
Poiché lo studio riguarda l'incremento di traffico nell'ora di punta si ritiene possibile trascurare anche i transiti degli
autocarri a servizio (carico/scarico) dell'attività commerciale. In pratica risulta più restrittiva la verifica del traffico
indotto nell’ora di punta rispetto ai massimo 4-5 autocarri che la mattina vanno a scaricare o caricare la merce
dell’esercizio commerciale. Infatti le attività di carico e scarico tramite autocarri avvengono esclusivamente nel
periodo diurno e in orari diversi da quelli dell'ora di punta della presente certificazione.
B1.2) MAX TRAFFICO PERIODO NOTTURNO:
Nel periodo notturno l’attività commerciale non risulterà in esercizio, pertanto il traffico indotto sarà esclusivamente
quello legato all'edificio residenziale di progetto (di dimensioni comunque contenute).
A partire da una superficie di circa 875 mq, ipotizzando un massimo di 40 residenti (massimo 15 famiglie), si può
ipotizzare che l’incremento di traffico dato dalla palazzina residenziale di progetto sia trascurabile in virtù delle
costruzioni residenziali già esistenti, della tipologia di condominio a diversi piani (mediamente almeno 6 per i
ricettori critici). L’incremento di traffico dato dalla palazzina residenziale di progetto può essere infatti trascurato.
Ciò in virtù dell’elevato flusso di traffico esistente e del modesto incremento previsto rispetto allo stato attuale,
quantificabile in pochi punti percentuali (si ricorda che un eventuale raddoppio del flusso esistente equivarrebbe ad
un incremento di rumorosità di +3 dB e per un incremento di rumorosità di 1 dB occorrerebbe un eventuale
incremento del 25% di traffico).
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B.2) VALUTAZIONE RUMORE IMPIANTISTICO – SORGENTI FISSE (STUDIO SOLO PRELIMINARE)
Non risultano note in questa fase le caratteristiche costruttive ed impiantistica degli stabili da realizzare.
Si può affermare che tutte le attività lavorative vengono svolte internamente all’edificio ad eccezione delle
operazioni di carico/scarico merci effettuate nel piazzale esterno, al traffico veicolare indotto ed alla rumorosità
degli impianti presenti in esterno e presumibilmente in copertura (ipotesi a vantaggio di sicurezza).
Tutti i macchinari e le attività lavorative presenti in interno da un punto di vista acustico risultano trascurabili, sia per
il basso livello di pressione sonora emesso, sia perché previste dentro una spazio interno.
In particolare da un punto di vista acustico risultano presumibilmente trascurabili tutti i macchinari o impianti di
progetto, eccetto quelli presenti in esterno. La rumorosità prevista è riconducibile quindi all’utilizzo dei macchinari
esterni ed al rumore indotto da traffico veicolare.
Anche le emissioni nell’ambiente esterno della cabina ENEL potranno essere trascurate in quanto potranno essere
previste all’interno di un locale tecnico opportunamente coibentato acusticamente e da progettare e realizzare in
fase di rilascio dei titoli abilitativi.
Vengono ipotizzati alcuni macchinari presenti in copertura, ipoteticamente siti al centro del lotto (non essendo
individuate le planimetrie di progetto), che sono scelti a partire da un progetto reale e simile, precedentemente
affrontato dal sottoscritto tecnico.
Vengono di seguito evidenziati i macchinari ipotizzati per la presente certificazione, i cui valori di rumorosità sono
desunti a partire da schede tecniche dell’azienda produttrice.
Gli impianti potenzialmente più impattivi risultano essere:
1) NR. 4 unità di refrigerazione DAIKIN CONVENI PACK, previsti in copertura. Tutti gli impianti sono per
climatizzazione/riscaldamento e per gruppi frigo BT e TN. Vi è funzionamento automatico di tutti e quattro –
funzionamento diurno e notturno.
Per garantire la refrigerazione a bassa temperatura risulta necessario un compressore ausiliario, acusticamente
trascurabile rispetto alla macchina stessa. Tale compressore viene tipicamente posizionato in corrispondenza delle
macchine principali. Si evidenzia che i macchinari nel periodo notturno, in cui avranno un funzionamento in
modalità silenziata, ovvero funzionamento "in modalità notturna", avranno una rumorosità notevolmente minore di
quella assunta nel calcolo a partire dalle schede tecniche di cui al punto F). Infatti nel periodo notturno le macchine
saranno in funzione per far fronte al solo gruppo frigo ed in modalità notturna (senza l’apertura dei congelatori nel
complesso commerciale o la climatizzazione o riscaldamento degli ambienti di vendita). In via cautelativa si
assume che nel periodo diurno saranno in esercizio contemporaneamente ed alla massima potenza tutti gli
impianti, mentre in quello notturno saranno in esercizio contemporaneamente ed alla massima potenza due
impianti su quattro. Ciò risulta notevolmente cautelativo rispetto alle indicazioni fornite dal produttore, in cui lo
stesso pubblicizza con modalità notturna una rumorosità inferiore a quella assunta cautelativamente nel calcolo.
2) NR. 1 Pompa di calore DAIKIN RYYQ10T per climatizzazione/riscaldamento – funzionamento solo diurno;
3) NR. 1 DAIKIN HPSU COMPACT HT 14 per climatizzazione/riscaldamento – funzionamento solo diurno.
Gli impianti 2 e 3 sono entrambi previsti in copertura.
4) NR. 1 impianto fotovoltaico di potenza 36 kW previstoin copertura con un quadro elettrico (contente le parti
acusticamente più impattive) posizionato a terra in un apposito locale.
5) NR. 1 locale tecnico contenente pompe idrauliche e compressori in appositi ambienti tecnici. Gli impianti di
cui ai punti 4 e 5 possono essere previsti in ambiente interno, ovvero in appositi locali senza griglie per
areazione o aperture. Infatti per eventuali surriscaldamenti (es, del quadro elettrico) in genere non è
previsto alcun sistema di ventilazione ma esclusivamente un condizionamento dell’ambiente tramite
piccolo split di rumorosità trascurabile in virtù della modesta rumorosità e del funzionamento nel solo
periodo diurno. I locali in oggetto sono in genere delimitati da elementi costruttivi ad elevato potere
fonoisolante. Tali elementi, descritti al punto G), fanno si che la rumorosità dei macchinari interni (inverter,
trasformatore, pompe idrauliche….) sia in genere trascurabile in esterno o presso i ricettori.
La rumorosità dei macchinari in oggetto, desunta a partire dalle schede tecniche delle aziende produttrici, è
indicata al punto F). Tutti gli altri macchinari, risultano, da un punto di vista acustico, trascurabili.
Tutti i macchinari sopra indicati, con le relative schede tecniche, sono desunti a partire da una valutazione
previsionale di impatto acustico precedentemente redatta dal sottoscritto tecnico per un edificio commerciale di
volumetria simile.
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In via cautelativa si assumeranno, per valutare la rumorosità di progetto, le emissioni sonore di cui alle schede
tecniche dell’azienda, con condizione di esercizio peggiore, ovvero quella alla massima potenza di funzionamento.
Pertanto la rumorosità risulta cautelativa rispetto ad una condizione di esercizio, in cui la potenza di funzionamento
e l’esatto periodo di azionamento degli impianti non risulteranno sempre alla massima potenza ma dipenderanno
dalla temperatura e dal numero di clienti presenti.
La simulazione è effettuata ipotizzando come sorgenti di rumore:
- per il traffico veicolare un incremento massimo ipotizzabile pari a 400 veicoli/ora (nell’ora di punta nel periodo
diurno) e di 15 veicoli/ora (massimo incremento ipotizzabile nel periodo notturno);
- per gli impianti (sorgenti fisse) con funzionamento diurno l’orario di apertura del complesso commerciale più un
tempo iniziale per raffrescare o riscaldare gli ambienti, ovvero alle 07:00 alle 20:00;
- per gli impianti (sorgenti fisse) con funzionamento anche notturno (gruppi frigo) l’intero periodo diurno e notturno.
I reali periodi di esercizio dell’attività (e degli impianti presenti) oggetto della presente relazione non potranno
essere meno cautelativi di quelli sopra indicati con cui si è effettuato il calcolo, ovvero non è previsto e non è stato
considerato nella seguente simulazione, la possibilità di esercizio nel periodo notturno.

Fig. B.1 – area in esame - vista aerea

Fig. B.2 – planimetria stralcio prg vigente
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C) Planimetria generale aggiornata dell’area di studio con confini di proprietà, con
ricettori sensibili, caratteristiche morfologiche del sito e destinazione d’uso delle aree
attigue.
L’area di progetto si trova in una zona centrale del Comune di Tolentino, con alta densità abitativa. Sono presenti
ricettori critici nella zona di seguito evidenziati. I ricettori critici e le sorgenti sonore sono evidenziati nelle seguenti
figure C.1-C.2 e nella figura in allegato C. I ricettori assunti come critici (edifici residenziali) sono evidenziati in
planimetria.

Fig C.1 - Planimetria generale, con indicati i ricettori critici e l’indicazione dell’intervento di progetto

Fig C.2 – Stralcio catastale Fg 54, con indicati i ricettori critici e l’indicazione dell’intervento di progetto
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D) Indicazione della classificazione acustica dell’area di studio ai sensi dell’art. 6
della legge n. 447/1995.

Fig. D.1 - Classificazione acustica della zona

Fig. D.2 - Classificazione acustica, con indicati i ricettori critici e i punti di misura
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Fig. D.3 - Classificazione acustica, con fascia di pertinenza acustica della strada urbana di scorr. via Nazionale

L’area in esame si trova nella classe III, come risulta dal piano di classificazione acustica comunale.
I ricettori sensibili più vicini sono edifici residenziali e si trovano anche essi all’interno della classe III, come risulta
dal piano di classificazione acustica del Comune.
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E) Indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità in tutte le zone
potenzialmente esposte alla propagazione sonora
E.1) VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Le strade in cui viene maggiormente indotto traffico veicolare sono le adiacenti: via Geromandani; Viale delle
Cartiere. Tali strade sono classificabili come F, ovvero strade locali.
Come indicato nel regolamento acustico del comune di Tolentino si evince che “…per tutte le altre strade locali, di
tipo F, comprese quelle comunali, nonché per quelle urbane di quartiere, di tipo E, è prevista, per ogni lato a partire
dall’argine di ciascuna corsia di marcia, un’unica fascia della larghezza di 30m al cui interno si applicano i valori
limite assoluti di immissione della zona cui detta fascia appartiene, conseguenti alla classificazione acustica.”
Ciò comporta che il traffico veicolare post variazione urbanistica delle stesse debba rispettare i valori limite di
immissione assoluta della classe acustica della zona, classe III.
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)
III
60
50
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)
I valori limite vanno verificati non nell’ora di punta ma rispetto a tutto il periodo di riferimento (DM 16 03 98 –
allegato A comma 11). Il rispetto dei valori limite di immissione nell’ora di punta comporta in automatico anche
quello nell’intero periodo di riferimento.

E.2) VALUTAZIONE RUMORE IMPIANTISTICO – SORGENTI FISSE (STUDIO SOLO PRELIMINARE)
Sono sotto indicati i limiti di classe III relativi ai ricettori sensibili.
Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Notturno (22.00-06.00)
III
55
45
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti
sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
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)
III
60
50
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)
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Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo,
all’interno degli ambienti abitativi.
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Notturno (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)
5
3
Note: Tali valori non si applicano:
 nelle aree classificate nella classe VI ;
 nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
 alla rumorosità prodotta da:

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno
dello stesso.

Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio
III.

Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Notturno (22.00-06.00)
57
47

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)
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F) Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro
ubicazione, nonché l’indicazione dei loro dati di targa acustici. Descrizione dei
livelli di potenza o pressione sonora per banda di ottava.

F.1) VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Si evidenzia in primis che le misure effettuate risultano cautelative rispetto alla rumorosità a cui sono sottoposti i
residenti in quanto le stesse sono effettuate in esterno a bordo strada o su terrazzi e risultano più prossime alla
strada rispetto agli edifici. Pertanto la rumorosità riscontrata è maggiore di quella a cui sono sottoposti i residenti.
La simulazione dell'aumento di traffico viene effettuata a partire dalle misurazioni fonometriche effettuate, senza
introdurre ulteriori incertezze dovute a modelli di calcolo previsionali per simulazione rumorosità da traffico
veicolare. Durante le misure sono stati contati nell’area oggetto di analisi (viabilità delle limitrofe strade urbane via
Germondani, Viale delle Cartiere) un numero di transiti veicolari pari a:
- file 1 - 123 in 15 minuti; - file 2 - 103 in 15 minuti; - file 3 - 115 in 15 minuti; - file 4 - 101 in 15 minuti; - file 5 - 108
in 15 minuti.
Come precedentemente indicato l'aumento di traffico massimo nell'ora di punta è pari a 400 veicoli/ora
comprensiva di transiti in ingresso e transiti in uscita.
Pertanto i 400 veicoli/ora massimi nell'ora di punta ed aggiuntivi rispetto al traffico esistente vanno spalmati nelle
strade esistenti: Viale Germondani a senso unico, Viale delle Cartiere in parte a senso unico in parte a doppio
senso.
Non essendo note attualmente le caratteristiche di viabilità della nuova area, ovvero gli ingressi, le uscite, i
parcheggi e la planimetria dell'area, in questa fase è possibile considerare che l'aumento di traffico massimo
nell'ora di punta sia spalmato nelle strade esistenti in modo proporzionale alla viabilità già esistente.
Si sceglie quindi in via cautelativa di considerare l'aumento di traffico massimo nell'ora di punta come un raddoppio
di potenza sonora del traffico veicolare, ovvero + 3 dB delle misurazioni effettuate.
L'incremento di + 3 dB rispetto alle misure effettuate risulta cautelativo in quanto:
- le misurazioni sono effettuate in punti più prossimi alle sedi stradali rispetto agli edifici;
- i livelli sonori risultanti dalle misurazioni tengono conto non sono dei transiti veicolari ma anche della rumorosità
antropica della zona;
- i transiti riscontrati in realtà risultano maggiori di 400 veicoli/ora, quindi l'aumento di traffico veicolare massimo
non corrisponde ad un raddoppio di potenza sonora.
La verifica dei livelli di immissione di zonizzazione acustica (come previsto dal regolamento acustico comunale per
strade locali) nell'ora di punta permette ampiamente il rispetto dei valori di immissione se riferiti al tempo
riferimento (DM 16 03 98 – allegato A comma 11).

F.2) VALUTAZIONE RUMORE IMPIANTISTICO – SORGENTI FISSE (STUDIO SOLO PRELIMINARE)
Le macchine da utilizzare dovranno rispettare la direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica al fine di
diminuire la propagazione di rumore verso i ricettori limitrofi.
Al fine di simulare l’attività oggetto di analisi, sono state utilizzate come sorgenti sonore misurazioni in opera e
schede tecniche dei macchinari di progetto o di caratteristiche simili a quelli previsti nel fabbricato.
La rumorosità dei macchinari in oggetto, desunta a partire dalle schede tecniche delle aziende produttrici, viene di
seguito indicata.
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Fig. F.1 - Schede tecniche DAIKIN RYYQ10T - Lw=79 dBA e N1 DAIKIN HPSU COMPACT HT 14 - Lw=69 dBA

Fig. F.3 – Rumorosità da scheda tecnica DAIKIN CONVENI PACK – Lp in bande di ottava dB
Le sorgenti sonore legate all’impianto fotovoltaico sono assunte in via cautelativa a partire da misure su impianti di
dimensioni maggiori e secondo i valori di seguito evidenziati:
- N°1 inverter all’interno di una cabina – LW (A) = 73,5 dBA;
- N°1 trasformatore MT/BT – LW (A) = 66,0 dBA;
- Sezionatori su palo elettrico (rumore trascurabile).
Questi tre elementi risultano acusticamente trascurabili in virtù del solo funzionamento diurno e della loro posizione
in apposito locale tecnico, con strutture opache descritte al successivo punto G.
Le sorgenti legate alle pompe idrauliche sono anch’esse di rumorosità trascurabile in virtù del solo funzionamento
diurno e della loro posizione in apposito locale tecnico.
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G) Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: piante e valori di isolamento
acustico delle facciate (R’w e L’n,w se rilevanti).
Si evidenzia che sia le sorgenti fisse potenzialmente impattive, sia le sorgenti mobili sono in ambiente esterno,
pertanto per la presente certificazione non risulta necessario indicare in dettaglio i requisiti acustici passivi
dell’edificio di progetto.
I ricettori assunti come critici sono edifici residenziali con tipologia costruttiva in muratura tipica degli anni 60-70. Gli
isolamenti acustici di facciata, i poteri fonoisolanti o isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi degli
elementi edilizi presenti sono stimati sulla base delle normative UNI vigenti o in base a considerazioni di
bibliografia tecnica.
I ricettori considerati critici hanno muratura di tamponamento esterno in laterizio. Le finestre degli ambienti dei
ricettori critici sono presumibilmente realizzate con vetrate doppie ed infissi di classe non nota.
Potere fonoisolante stimato per la finestra R’w = 30/35 dB;
Potere fonoisolante stimato per le murature esterne R’w = 45-48 dB.
Le verifiche, come di seguito indicato, sono effettuate in ambiente esterno, pertanto i poteri fonoisolanti sopra
indicati non hanno alcun valore o importanza rispetto ai risultati ottenuti.
Risulta invece necessario indicare i poteri fonoisolanti previsti per:
- le strutture edilizie dei locali tecnici contenenti il quadro elettrico e le pompe idriche;
- le strutture edilizie del complesso commerciale (area punto vendita).
Tali valori sono stimati sulla base delle normative UNI vigenti o in base a considerazioni di bibliografia tecnica.
In genere non sono presenti griglie di areazione o aperture finestrate in corrispondenza dei locali tecnici.
STRUTTURE PUNTO VENDITA
- PARETI AREA PUNTO VENDITA
Peso specifico indicativo: circa 1000 Kg/m 3 per uno spessore di almeno 0,25 m.
Rw da schede tecniche prodotti similari = 50 dB.
Materiale fonoassorbente (isolante termico) e rivestimento interno non assunto nel calcolo.
Potere fonoisolante (MS almeno 250 kg/m2) – R’w = 20 x log MS = 48 dB (valore minimo da garantire).
- COPERTURA AREA PUNTO VENDITA
3
Peso specifico indicativo: circa 1700 Kg/m per uno spessore di almeno 0,3 m.
Rw da schede tecniche prodotti similari = 58 dB. Materiale fonoassorbente (isolante termico) non assunto nel
calcolo.
2
Potere fonoisolante (MS almeno 500 kg/m ) – R’w = 20 x log MS = 54 dB (valore minimo da garantire).
- APERTURE FINESTRATE
Potere fonoisolante da garantire per la finestra Rw = 41 dB (valore minimo da garantire anche per rispetto
D.P.C.M. 5/12/97). Infisso classe A3 (secondo la norma UNI EN 42) oppure 4 (secondo la norma UNI EN 12207);
- PORTONE DI INGRESSO
Potere fonoisolante da garantire per il portone Rw = 41 dB (valore minimo da garantire anche per rispetto D.P.C.M.
5/12/97).
In virtù del solo esercizio diurno, della ridotta rumorosità interna al punto vendita e dell’elevato isolamento delle
strutture edilizie, si ritengono acusticamente trascurabili le lavorazioni e gli impianti presenti internamente il punto
vendita.
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STRUTTURE LOCALI TECNICI
- PARETE COSTITUITA DA MURATURA AREA PUNTO VENDITA (realizzata con giunto tecnico)
Peso specifico indicativo: circa 1000 Kg/m 3 per uno spessore di almeno 0,25 m (valori tipici di costruzioni simili).
Rw da schede tecniche prodotti similari = 50 dB.
2
Potere fonoisolante (MS almeno 250 kg/m ) – R’w = 20 x log MS = 48 dB (valore minimo da garantire).
- PARETE COSTITUITA DA MURATURA LOCALE TECNICO (verso esterno)
Peso specifico indicativo: circa 1000 Kg/m 3 per uno spessore di almeno 0,25 m (valori tipici di costruzioni simili).
Rw da schede tecniche prodotti similari = 50 dB.
Materiale fonoassorbente (isolante termico) e rivestimento interno non assunto nel calcolo.
Potere fonoisolante (MS almeno 250 kg/m2) – R’w = 20 x log MS = 48 dB (valore minimo da garantire).

- COPERTURA LOCALI CALPESTABILE: SOLETTA IN LAMIERA GRECATA E GETTO DI COMPLETAMENTO
Pannello in lamiera grecata con getto di calcestruzzo strutturale superiore. Peso specifico indicativo: circa 2500
3
2
Kg/m e spessore almeno 50 mm (MS almeno 125 Kg/m ). Lamiera in acciaio zincato di spessore almeno 0,6 mm.
2
Potere fonoisolante copertura (MS almeno 135 kg/m ) – R’w = 20 x log MS = 43 dB (valore minimo da garantire).
Materiale fonoassorbente (isolante termico) e rivestimento interno non assunto nel calcolo.

- PORTONE DI INGRESSO LOCALI TECNICI
Potere fonoisolante da garantire per il portone Rw almeno 39 dB (valore minimo da garantire da certificato di
laboratorio e tipico di prodotti commerciali tipologia antincendio) .
GRIGLIE DI AREAZIONE
Non sono previste in genere griglie di areazione per i locali tecnici. Qualora presenti dovrebbero essere realizzate
tramite elementi commerciali di tipo afonico. Si indica nelle seguenti figure ed a scopo esplicativo un possibile
modello commerciale di griglia. Il modello da commerciale installare per eventuali griglie deve essere di
caratteristiche simili o migliori del modello commerciale indicato.
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Fig. G.1 – esempio modello commerciale della eventuale griglia di aerazione afonica

Fig. G.2 – attenuazione acustica del modello commerciale (da garantire in frequenza)
Qualsiasi modello commerciale da utilizzare deve garantire per ogni frequenza il valore indicato in tabella.
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H) Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e
indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e
di quelli di prevedibile insediamento.
Le principali sorgenti di rumore esistenti per i ricettori critici presenti nell’area sono il traffico veicolare delle
adiacenti vie. Ulteriori sorgenti di rumore sono rappresentate dalle immissioni sonore generate dalle attività
commerciali, residenziali ed artigianali presenti nell’area.
La zona è accessibile da traffico stradale per tutto il periodo day e night.
Il rumore previsto post-operam, sulla base delle considerazioni di cui alla presente relazione, è evidenziato di
seguito al punto I).
I livelli sonori misurati allo stato attuale sono evidenziati nella valutazione previsionale di clima acustico e sono stati
riassunti al punto 2.4 della presente relazione.

I) Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività nei confronti dei
ricettori e dell’ambiente esterno circostante. Particolare attenzione va posta alla
valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli
differenziali, qualora applicabili, all’interno o in facciata dei ricettori individuati.
Al fine di simulare il rumore prodotto dalla variante urbanistica in oggetto si è provveduto a creare un modello
previsionale per la determinazione dei livelli di emissione e immissione assoluti e della verifica del criterio
differenziale presso i ricettori sensibili ponendosi nella situazione di massima emissione secondo quanto ipotizzato
e specificato precedentemente.

I.1) VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Come precedentemente indicato al punto F) l'aumento di traffico massimo nell'ora di punta è pari a 400 veicoli/ora
comprensiva di transiti in ingresso e transiti in uscita, che è possibile ipotizzare che sia spalmato nelle strade
esistenti in modo proporzionale alla viabilità già esistente. Poiché i transiti veicolari nelle misurazioni effettuate
sono simili e maggiori di 400 veicoli/ora, si sceglie in via cautelativa di considerare l'aumento di traffico massimo
nell'ora di punta come un raddoppio di potenza sonora del traffico veicolare, ovvero + 3 dB rispetto alle misurazioni
effettuate.
Come previsto dal regolamento acustico comunale per le limitrofe strade urbane via Germondani, Viale delle
Cartiere, la verifica dei transiti veicolari si effettua verificando i livelli di immissione di zonizzazione acustica.
La verifica se soddisfatta nell'ora di punta permette ampiamente il rispetto dei valori di immissione se riferiti al
tempo riferimento (DM 16 03 98 – allegato A comma 11).
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IMMISSIONI SONORE
Ai sensi dell’articolo 2 lettera f) della legge quadro 447/95 e del DM 16 03 98 tali limiti vanno misurati esternamente
ed in prossimità dei ricettori critici. Tali valori vanno verificati rispetto a tutto il periodo di riferimento (DM 16 03 98 –
allegato A comma 11). Nelle precedenti tabelle 2.4 è indicato il rumore residuo sui ricettori sensibili riportato in
relazione di clima acustico, riferito al periodo diurno, misurato nei vari ricettori.

Periodo day - valori simulati in esterno (1 m da facciata esterna)
RUMORE RESIDUO SUI
INCREMENTO PER IPOTESI
RICETTORI [LA eq] - (dBA)
DI + 400 veicoli/ora NELL’ORA
PUNTI
[riferito a TM]
DI PUNTA RADDOPPIO
POTENZA SONORA + 3dB

LIVELLI DI IMMISSIONE
ASSOLUTI [LA eq] - (dBA)
[riferito a TM]

R1

54,7

+ 3 dB

57,7

< 60 dBA – classe III

R2

55,9

+ 3 dB

58,9

< 60 dBA – classe III

R3

56,2

+ 3 dB

59,2

< 60 dBA – classe III

R4

53,0

+ 3 dB

56,0

< 60 dBA – classe III

R5

53,0

+ 3 dB

56,0

< 60 dBA – classe III

R6

54,5

+ 3 dB

57,5

< 60 dBA – classe III

R7

54,5

+ 3 dB

57,5

< 60 dBA – classe III

Tab. 4.2.1 - Immissioni sonore assolute riferite a tempo di misura - periodo day

L’analisi è rispettata seppur riferita al traffico dell’ora di punta, pertanto, andando a considerare l’intero periodo di
riferimento (DM 16 03 98 – allegato A comma 11), le immissioni sonore risulterebbero ulteriormente diminuite.

Periodo night - valori simulati in esterno (1 m da facciata esterna)
Come già indicato nel primo notturno l’attività commerciale non risulterà in esercizio, pertanto il traffico indotto sarà
esclusivamente quello legato all'edificio residenziale di progetto (di dimensioni comunque modeste), con una
superficie di circa 875 mq.
L’incremento di traffico dato dalla singola palazzina residenziale di progetto risulta trascurabile in virtù delle
costruzioni residenziali già presenti, della tipologia condomini a diversi piani (mediamente almeno 6 per i ricettori
critici). L’incremento di traffico dato dalla palazzina residenziale di progetto può essere infatti trascurato. Ciò in virtù
dell’elevato flusso di traffico esistente e del modesto incremento previsto rispetto allo stato attuale, quantificabile in
pochi punti percentuali (si ricorda che un eventuale raddoppio del flusso esistente equivarrebbe ad un incremento
di rumorosità di +3dB e per un incremento di rumorosità di 1 dB occorrerebbe un eventuale incremento del 25% di
traffico).

Relativamente alle immissioni assolute l’analisi effettuata evidenzia che la variazione urbanistica dell’area
oggetto di certificazione risulta acusticamente compatibile con i limiti della classe acustica III (ovvero con i
limti delle strade classificabili come F).
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I.2) VALUTAZIONE RUMORE IMPIANTISTICO – SORGENTI FISSE (STUDIO SOLO PRELIMINARE)
I dati immessi per la creazione di tale modello ed i valori risultanti sono riassunti in tabella I.1, dove i valori di
potenza sonora sono spalmati in frequenza a partire da indicazioni di bibliografia tecnica ed in accordo a misure su
impianti di caratteristiche simili.

f [Hz]

63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

DAIKIN
RYYQ10T

Lw sorgenti [dBA]
DAIKIN HPSU
DAIKIN
COMPACT HT 14
CONVENI PACK

NR.1

NR. 1

NR. 4 contemporaneamente nel periodo diurno
NR. 2 contemporaneamente nel periodo notturno

64,40
67,50
72,00
72,90
72,60
70,30
67,60
59,60

54,40
57,50
62,00
62,90
62,60
60,30
57,60
49,60

57,80
62,60
69,40
73,10
72,70
70,30
63,50
55,90

Tot. cad.
79,0
69,0
78,0
periodo day
periodo day
periodi day e night
Funzion.
TAB.I.1 – LIVELLI Di POTENZA SONORA DELLE SORGENTI SONORE IN dB[A]

Ing. Paolo Dignani – C.so G. Garibaldi, 44 – 62029 Tolentino (MC)
c.f. : DGNPLA82P12L191Y - p.iva: 01673400436

Pag. 26 di 34 pagg.

La propagazione sonora da ambiente esterno è calcolata in conformità alla normativa 9613-2.
Il modello previsionale della propagazione in ambiente esterno e dato da:

L p ( r )  LW  Dc  A
Lpr è il livello di pressione sonora a distanza r [m] dalla sorgente [dBA];
LW è il livello di potenza sonora della sorgente [dBA];
Dc è il fattore di correzione dovuto alla direttività della sorgente e alla propagazione sonora entro specifici angoli
solidi, nel caso specifico assunto pari a zero per la modesta distanza sorgente ricevente;
A è l’attenuazione sonora in ambiente esterno ed è dato dalla somma:

dove:
Adiv è l'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica, ottenuta trascurando cautelativamente le caratteristiche
orografiche della zona e le differenze di quota tra impianti e ricettori;
Aatm è l'attenuazione per assorbimento dell'aria (dato in forma tabellare);
Agr è l'attenuazione per "effetto suolo", espressa in dB;
Abar è l'attenuazione per presenza della barriera (assunta cautelativa rispetto a valori di bibliografia);
Amisc è l'attenuazione per vari effetti (presenza di edifici o di vegetazione).
Tutti i termini sono espressi in dB ed in bande di ottava.
I termini di attenuazione possono assumere valore positivo, se creano riduzione del livello di pressione sonora, o
negativo, se creano incremento del livello.
Nel caso specifico, a fini cautelativi dal punto di vista acustico, sono stati trascurati i termini: Abar, Amisc, Aatm.
[ Adiv = 20∙log(d/d0)+11 ]
- dB;
Aground è assunto nullo in virtù del fatto che le riflessioni sonore del suono sono eliminate dal parapetto
necessariamente da prevedere, trascurato cautelativamente nel calcolo e di altezza di circa 1 m rispetto al livello di
imposta delle macchine).
Sono state trascurate, in via fortemente cautelativa, le attenuazioni date dalle differenze di quota e i parapetti della
copertura che fungeranno sicuramente da elementi tipo barriere nel percorso di propagazione da sorgenti a
ricettori. Non essendo note le posizioni di progetto delle varie sorgenti sonore fisse impiantistiche si è scelto di
effettuare la simulazione considerando che le macchine sono inserite in una posizione centrale e lungo una
ipotetica linea indicata in figura in allegato. Le distanze assunte nel calcolo sono quelle minime tra la linea ipotetica
e i ricettori limitrofi.
Ai sensi della normativa di legge la verifica del criterio del valore differenziale si applica in ambiente abitativo
interno (all’edificio), mentre in ambiente esterno (compresi i giardini, terrazzi e balconi) si applica il solo criterio del
valore assoluto (emissioni ed immissioni). In particolare il rispetto del livello di emissione assoluta va fatto a confine
di proprietà (in aree utilizzabili da persone comunità) e presso i ricettori critici, mentre il livello di immissione
assoluta va valutato ad un metro dalla facciata dei ricettori critici (in prossimità dei ricettori).
Qualora il criterio differenziale venga applicato all’ambiente esterno (nei casi in cui non sia materialmente possibile
avere accesso all’interno dell’edificio o semplicemente stimare con certezza l’abbattimento acustico dello stesso
con finestre aperte e chiuse), il rispetto dello stesso indica il rispetto del criterio differenziale all’interno
dell’ambiente abitativo.
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EMISSIONI SONORE
E’ stata effettuata la simulazione delle emissioni sonore delle sorgenti fisse sulla base dei dati riportati nella tabella
I.1 e le distanze di cui alla figura allegato C, trascurando cautelativamente le caratteristiche orografiche della zona
e le differenze di quota tra impianti e ricettori. I risultati della simulazione eseguita in accordo alla ISO 9613-1/2
sono riportati nelle seguenti tabelle 4.1. I valori sono calcolati, in via cautelativa, trascurando le differenza di quota
tra le macchine oggetto di valutazione (presenti in copertura) e i ricettori critici analizzati.
Le emissioni sonore, che rappresentano la massima emissione delle singole sorgenti sonore, vanno verificate in
esterno ed in prossimità della sorgente stessa, ovvero ai sensi del DPCM 14 11 97 – art. 2 comma 3 “i rilevamenti
e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”. Tali valori vanno
verificati rispetto a tutto il periodo di riferimento (DM 16 03 98 – allegato A comma 11).
Si è pertanto scelto di verificare il rispetto delle emissioni sonore in corrispondenza della facciata esterna dei
ricettori alla quota più disturbata dalla rumorosità stessa (trascurando le differenze quote). Non risulta necessario
verificare il rispetto delle emissioni sonore a confine di proprietà in virtù del fatto che le sorgenti sonore più
rumorose si trovano alla quota della copertura, con emissioni sonore trascurabili a quota del marciapiede o della
sede stradale.
I livelli limite di emissione andrebbero comunque riferiti al tempo di riferimento (pari a 16 ore) e non a quello di
misura, pertanto i valori andrebbero spalmati nel tempo di riferimento
Periodo day - valori simulati in esterno (in corrispondenza della facciata esterna, trascurando
cautelativamente l’abbattimento da esterno ad interno abitazione, anche se a finestre aperte):
PUNTI

Emissioni sonore previsionali riferite al tempo di misura (dBA)

R1 in esterno

43,0

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R2 in esterno

43,4

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R3 in esterno

41,4

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R4 in esterno

43,5

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R5 in esterno (ricettore più disturbato)

46,3

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R6 in esterno

45,7

< 55,0 (limite classe III) – verificato

R7 in esterno

44,4

< 55,0 (limite classe III) – verificato

Tab.4.1.1 - Emissioni sonore riferite a tempo di misura – [dBA] - periodo day

Periodo night - valori simulati in esterno (in corrispondenza della facciata esterna, trascurando
cautelativamente l’abbattimento da esterno ad interno abitazione, anche se a finestre aperte):
PUNTI

Emissioni sonore previsionali riferite al tempo di misura (dBA)

R1 in esterno

38,7

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R2 in esterno

39,1

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R3 in esterno

37,1

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R4 in esterno

39,2

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R5 in esterno (ricettore più disturbato)

42,0

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R6 in esterno

41,4

< 45,0 (limite classe III) – verificato

R7 in esterno

40,1

< 45,0 (limite classe III) – verificato

Tab.4.1.2 - Emissioni sonore riferite a tempo di misura – [dBA] - periodo night

Le emissioni sonore vanno riferite, ai sensi del DM 16 03 98 – allegato A comma 11, ad un tempo di riferimento e
non di misura, pertanto i valori misurati andrebbero ridotti, “spalmati” nel tempo di riferimento diurno (06:00-22:00
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ovvero 16 ore) e notturno (22:00-06:00 ovvero 8 ore). L’analisi è rispettata seppur riferita ai tempi di misura
(emissioni sonore ipotizzate continuative ed alla max potenza in continuo), pertanto, andando ad considerare gli
effettivi tempi di funzionamento rispetto al periodo di riferimento, le emissioni sonore risulterebbero ulteriormente
diminuite.
Andando ad incrementare i livelli di +3 dB per considerare eventuali componenti tonali o impulsive, risultano
ugualmente verificati, con una sufficienza tolleranza, i limiti di emissione di cui al DPCM 14/11/97.
Relativamente alle emissioni l’analisi effettuata evidenzia che la variazione urbanistica dell’area oggetto di
certificazione risulta acusticamente compatibile con i limiti della classe acustica III.
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IMMISSIONI SONORE
Ai sensi dell’articolo 2 lettera f) della legge quadro 447/95 e del DM 16 03 98 tali limiti vanno misurati esternamente
ed in prossimità dei ricettori critici. Tali valori vanno verificati rispetto a tutto il periodo di riferimento (DM 16 03 98 –
allegato A comma 11). Nelle precedenti tabelle 2.4 viene indicato il rumore residuo sui ricettori sensibili riportato in
relazione di clima acustico e misurato nei vari ricettori.
Al fine della determinazione del livelli di immissioni sonore nel tempo di riferimento è stata adottata l’ipotesi
cautelativa che il rumore residuo di cui alle tab. 2.4 fosse attivo per tutto il periodo diurno e notturno.
Sommando logaritmicamente al rumore residuo le emissioni sonore – tab. 4.1, si determinano i valori delle
immissioni sonore, di cui alle tabelle 4.2. I valori di seguito calcolati sono riferiti al tempo di misura e
cautelativamente risulteranno validi anche in quello di riferimento.
I valori di rumore residuo del periodo notturno, essendo la zona acusticamente simile ed omogenea, sono stati
assunti tutti uguali alla rilevazione fonometrica effettuata. Non sussistono differenze, in termini di risultato,
nell’utilizzo dei vari livelli sonori di clima acustico riscontrati per il recettore R1.
Periodo day - valori simulati in esterno (1 m da facciata esterna)
EMISSIONI SONORE
RUMORE RESIDUO SUI
PREVISIONALI SUI RICETTORI
RICETTORI [LA eq] - (dBA)
PUNTI
SENSIBILI [LA eq] - (dBA)
[riferito a TM]
[riferito a TM]

LIVELLI DI IMMISSIONE
ASSOLUTI [LA eq] - (dBA)
[riferito a TM]

R1

43,0

54,7

55,0

< 60 dBA – classe III

R2

43,4

55,9

56,1

< 60 dBA – classe III

R3

41,4

56,2

56,3

< 60 dBA – classe III

R4

43,5

53,0

53,5

< 60 dBA – classe III

R5

46,3

53,0

53,8

< 60 dBA – classe III

R6

45,7

54,5

55,0

< 60 dBA – classe III

R7

44,4

54,5

54,9

< 60 dBA – classe III

Tab. 4.2.1 - Immissioni sonore assolute riferite a tempo di misura - periodo day

Periodo night - valori simulati in esterno (1 m da facciata esterna)
EMISSIONI SONORE
RUMORE RESIDUO SUI
PREVISIONALI SUI RICETTORI
RICETTORI [LA eq] - (dBA)
PUNTI
SENSIBILI [LA eq] - (dBA)
[riferito a TM]
[riferito a TM]

LIVELLI DI IMMISSIONE
ASSOLUTI [LA eq] - (dBA)
[riferito a TM]

R1

38,7

49,0

49,4

< 50 dBA – classe III

R2

39,1

49,0

49,4

< 50 dBA – classe III

R3

37,1

49,0

49,3

< 50 dBA – classe III

R4

39,2

49,0

49,4

< 50 dBA – classe III

R5

42,0

49,0

49,8

< 50 dBA – classe III

R6

41,4

49,0

49,7

< 50 dBA – classe III

R7

40,1

49,0

49,5

< 50 dBA – classe III

Tab. 4.2.2 - Immissioni sonore assolute riferite a tempo di misura - periodo night

L’analisi è rispettata seppur riferita ai tempi di misura, pertanto, andando ad considerare gli effettivi tempi di
funzionamento rispetto al periodo di riferimento, le emissioni sonore risulterebbero ulteriormente diminuite.
Relativamente alle immissioni assolute l’analisi effettuata evidenzia che la variazione urbanistica dell’area
oggetto di certificazione risulta acusticamente compatibile con i limiti della classe acustica III.
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LIMITI DIFFERENZIALI
Il criterio differenziale, con limite di 5 dB nel periodo diurno e 3 dB in quello notturno, va applicato, in conformità
alla legge quadro 447/95 ed ai DPCM 14 11 97 e DM 16 03 98 all’interno degli ambienti abitativi dei ricettori critici e
va riferito al tempo di misura.
Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo,
all’interno degli ambienti abitativi.
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Notturno (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)
5
3
Note: Tali valori non si applicano nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40
dB(A) durante il periodo notturno; se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a
35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)
Il rumore ambientale nel tempo di misura è già stato calcolato sommando logaritmicamente le emissioni sonore
(riferite al tempo di misura) e il rumore residuo. Il risultato è stato evidenziato nella precedente tabella 4.2.
Confrontando i dati di cui alle tabelle 4.2 con le tabelle 2.4, può essere verificato il rispetto dei valori limite
differenziali di immissione. I risultati, riferiti al tempo di misura, sono riportati nella tabella 4.3.

PUNTI

RUMORE AMB. NEL TEMPO
DI MISURA SUI RICETTORI
SENSIBILI [LA eq] (dBA)

RUMORE
RESIDUO
[LA eq] (dBA)

DELTA
DIFFERENZIALE
[LA eq] (dBA)

LIMITE DI
LEGGE
(dBA)

VERIFICA

R1

55,0

54,7

0,3

5

SI

R2

56,1

55,9

0,2

5

SI

R3

56,3

56,2

0,1

5

SI

R4

53,5

53,0

0,5

5

SI

R5

53,8

53,0

0,8

5

SI

R6

55,0

54,5

0,5

5

SI

R7

54,9

54,5

0,4

5

SI

Tab. 4.3.1 - Livelli differenziali di immissione diurni

PUNTI

RUMORE AMB. NEL TEMPO
DI MISURA SUI RICETTORI
SENSIBILI [LA eq] (dBA)

RUMORE
RESIDUO
[LA eq] (dBA)

DELTA
DIFFERENZIALE
[LA eq] (dBA)

LIMITE DI
LEGGE
(dBA)

VERIFICA

R1

49,4

49,0

0,4

3

SI

R2

49,4

49,0

0,4

3

SI

R3

49,3

49,0

0,3

3

SI

R4

49,4

49,0

0,4

3

SI

R5

49,8

49,0

0,8

3

SI

R6

49,7

49,0

0,7

3

SI

R7

49,5

49,0

0,5

3

SI

Tab. 4.3.2 - Livelli differenziali di immissione notturni
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Dai dati di cui alle tabelle 4.3 si evince che il criterio differenziale risulta soddisfatto. I valori sono calcolati in
ambiente esterno e pertanto cautelativi rispetto al limite normativo valido in ambiente interno. Ciò in virtù del fatto
che anche se a finestre aperte vi è un sensibile abbattimento di rumore nella propagazione tra ambiente esterno ed
ambiente interno. Inoltre cautelativamente sono state trascurate le differenze di quota e gli effetti cautelativi tipo
barriera dei parapetti dello stabile in oggetto.
Relativamente ai livelli differenziali, l’analisi effettuata evidenzia che la variazione urbanistica dell’area
oggetto di certificazione risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.
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3. CONCLUSIONI
Come risulta dai calcoli di cui al capitolo 2 l’analisi previsionale d’impatto acustico ha evidenziato la compatibilità
della variazione di destinazione urbanistica dell’area oggetto di analisi con i limiti:
- di cui al DPCM 14/11/97, in termini di valori limite di emissione, di valori limite assoluti di immissione e di valori
limite differenziali di immissione per le sorgenti fisse;
- del D.P.R. 142/04 in termini di valori limite di assoluti di immissione per incremento traffico veicolare, non
essendo previsto il rispetto dei valori differenziali (D.P.C.M. 14/11/97, art. 4 comma 3).

SORGENTI MOBILI – INCREMENTO TRAFFICO
L’analisi è verificata seppur con le numerose ipotesi cautelative assunte, ovvero considerando cautelativamente un
incremento di + 3 dB rispetto alle misurazioni effettuate. L'incremento di + 3 dB rispetto alle misure effettuate risulta
cautelativo in quanto:
- le misurazioni sono effettuate in punti più prossimi alle sedi stradali rispetto agli edifici;
- i livelli sonori risultati delle misurazioni tengono conto non sono dei transiti veicolari ma anche della rumorosità
antropica della zona;
- i transiti riscontrati in realtà risultano maggiori di 400, quindi l'aumento di traffico veicolare massimo non
corrisponde ad un raddoppio di potenza sonora;
- l’analisi è rispettata seppur riferita al traffico dell’ora di punta, pertanto, andando a considerare l’intero periodo di
riferimento (DM 16 03 98 – allegato A comma 11), le immissioni sonore risulterebbero minori.

SORGENTI FISSE – IMPIANTI A SERVIZIO COMPLESSO COMMERCIALE
L’analisi è verificata seppur con le numerose ipotesi cautelative assunte, ovvero considerando:
- nel periodo diurno in esercizio contemporaneamente ed alla massima potenza tutti gli impianti;
- nel periodo notturno in esercizio contemporaneamente ed alla massima potenza due impianti su quattro (per solo
funzionamento gruppo frigo, senza climatizzazione o riscaldamento).
Ciò risulta notevolmente cautelativo rispetto alle indicazioni fornite dal produttore, in cui lo stesso pubblicizza con
“modalità notturna” una rumorosità inferiore a quella assunta cautelativamente nel calcolo. Si è trascurata la
rumorosità con funzionamento “modalità notturna", che prevede delle caratteristiche acustiche appositamente
ridotte dall’azienda produttrice, in virtù del fatto che le stesse sono solo pubblicizzate e non dichiarate. Sono inoltre
state trascurate le attenuazioni date dalle differenze di quota tra sorgenti e ricettori e i parapetti della copertura che
fungeranno sicuramente da elementi tipo barriere nel percorso di propagazione.
Successivamente ed in fase di rilascio dei titoli abilitativi, essendo note in dettaglio le attività rumorose che
verranno svolte in tali aree, dovrà essere prodotta un’ulteriore valutazione previsionale d’impatto acustico.

Come indicato in premessa la presente relazion eanalizza la rumorosità delle sorgenti di progetto legate all’ambito
oggetto di variante. Ciò in quanto l’ambito funzionalmente conesso all'area oggetto di variante risulta già adibito a
parcheggio e di rumorosità trascurabile sia allo stato attuale sia in quello di progetto.
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 D è presente una planimetria totale dell’area stampabile in formato A4
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=180105 001 in Calcoli

dB
65

60

55

50

45
17:50:00
17:52:00
17:54:00
17:56:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 17:55:34 - 17:55:35 LAeq=53,7 dB LASmax=54,4 dB

17:58:00

18:00:00

18:02:00

=180105 001 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 17:48:05
Senza marcatore 05/01/2018 17:48:05

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 54,7
0,0 54,7

=180105 001 in Calcoli
05/01/2018 17:48:05 - 18:03:05 Totale
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Cursore: (A) Leq=54,7 dB

63
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16000

A Z Hz

=180105 002 in Calcoli

dB

70
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50

40
18:06:00

18:08:00
18:10:00
18:12:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 18:07:03 - 18:07:04 LAeq=49,4 dB

18:14:00

18:16:00

18:18:00

18:20:00

=180105 002 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 18:05:43
Senza marcatore 05/01/2018 18:05:43

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 55,9
0,0 55,9

=180105 002 in Calcoli
05/01/2018 18:05:43 - 18:20:43 Totale
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=180105 003 in Calcoli

dB

70
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50

18:24:00
18:26:00
18:28:00
18:30:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 18:30:11 - 18:30:12 LAeq=57,0 dB LASmax=56,3 dB

18:32:00

18:34:00

18:36:00

=180105 003 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 18:22:42
Senza marcatore 05/01/2018 18:22:42

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 56,2
0,0 56,2

=180105 003 in Calcoli
05/01/2018 18:22:42 - 18:37:42 Totale
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Cursore: (A) Leq=56,2 dB
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=180105 004 in Calcoli
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18:39:00
18:40:00
18:41:00
18:42:00
18:43:00
18:44:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 18:43:26 - 18:43:27 LAeq=59,9 dB LASmax=59,7 dB

18:45:00

18:46:00

18:47:00

18:48:00

=180105 004 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 18:38:27
Senza marcatore 05/01/2018 18:38:27

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 53,0
0,0 53,0

=180105 004 in Calcoli
05/01/2018 18:38:27 - 18:48:27 Totale
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=180105 005 in Calcoli

dB
70

65

60

55

50

45

18:50:00
18:52:00
18:54:00
18:56:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 18:57:02 - 18:57:03 LAeq=47,5 dB

18:58:00

19:00:00

19:02:00

19:04:00

=180105 005 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 18:49:33
Senza marcatore 05/01/2018 18:49:33

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 54,5
0,0 54,5

=180105 005 in Calcoli
05/01/2018 18:49:33 - 19:04:33 Totale
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=180105 006 - day1 in Calcoli

dB
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40
19:30:00
20:00:00
LAeq
Cursore: 05/01/2018 20:36:38 - 20:36:39 LAeq=58,7 dB

20:30:00

21:00:00

21:30:00

22:00:00

=180105 006 - day1 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 19:13:17
Senza marcatore 05/01/2018 19:13:17

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 53,6
0,0 53,6

=180105 006 - day1 in Calcoli
05/01/2018 19:13:17 - 22:00:00 Totale
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=180105 006 - night in Calcoli

dB

70

60
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40

22:00:00

23:00:00
00:00:00
01:00:00
02:00:00
LAeq
Cursore: 06/01/2018 01:59:59 - 02:00:00 LAeq=42,5 dB LASmax=42,9 dB

03:00:00

04:00:00

05:00:00

06:00:00

16000

A Z Hz

=180105 006 - night in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
05/01/2018 22:00:00
Senza marcatore 05/01/2018 22:00:00

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 49,0
0,0 49,0

=180105 006 - night in Calcoli
05/01/2018 22:00:00 - 06:00:00 Totale
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31,50
LZeq
Cursore: (A) Leq=49,0 dB
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=180105 006 - day 2 in Calcoli

dB
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07:00:00
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LAeq
Cursore: 06/01/2018 12:06:38 - 12:06:39 LAeq=54,7 dB

13:00:00

15:00:00

17:00:00

=180105 006 - day 2 in Calcoli
Nome

Ora
inzio
Totale
06/01/2018 06:00:00
Senza marcatore 06/01/2018 06:00:00

Sovraccarico LAeq
[%]
[dB]
0,0 54,5
0,0 54,5

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