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1. PREMESSA 

La presente relazione si inserisce nel campo dell’acustica ambientale, ed ha come riferimento normativo 

la Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; questa legge ha come finalità quella 

di stabilire “i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione” (art. 1, comma 1), e 

definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, 

pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta 

di inquinamento acustico. 

          Per inquinamento acustico si intende infatti "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi" (art. 2, comma 1, 

lettera a). 

 

Il documento di seguito elaborato, trattasi di: 

  

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DP IA) 
□ 1. aeroporti, aviosuperfci, eliporti; 
□ 2. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classifcate dal DL n. 285 del 30.04.02; 
□ 3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia; 
□ 4. strutture adibite ad attività produttive; 
□ 5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali; 
□ 6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi; 
□ 7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi; 
□ 8. discoteche; 
□ 9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative. 

□ Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) 
□ 10. Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed 
extraurbani; 
⌧⌧⌧⌧ 11. Insediamenti residenziali prossimi alle opere 1) - 9) di cui all’articolo 1 precedente. 

Valutazione di Impatto Acustico (VIA) 
Valutazione specifica su ecosistemi 
 
 



2. SCOPO 

La presente relazione contiene la previsione del clima acustico ambientale in cui si andrà insediare il 

nuovo edificio residenziale in oggetto. 

I valori riscontrati saranno confrontati con quelli limite assoluti imposti dalla regolamentazione vigente 

nel territorio comunale in tema di inquinamento acustico di cui all’ art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 26 

ottobre 1995 n° 447, e saranno utilizzati per determinare le scelte più opportune in relazione al 

contenimento dei livelli acustici ambientali entro tali limiti. 

 

 

 

  

Figura 2.1. Localizzazione del sito di costruzione su ortofoto (fonte: GOOGLE Maps). 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La valutazione di livello acustico ambientale tiene conto delle seguenti normative: 

• Legge 26.10.1995, n. 447   Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

• D.P.C.M. 14.11.1997   Determinazione dei valori limite delle sorgenti rumorose; 

• L.R. Veneto 10.05.1999, n. 21  Norme in materia di antinquinamento acustico; 

• Delibera del Direttore Generale dell’ARPAV DDG n. 3 del 29.01.2008 - Linee guida 

• D.M. 16/03/1998  Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore; 

• ISO 9613-2 Acoustic-attenuation of sound during propagation outdoors, part 2: general 

method of calculation; 

• D. Comunale  Piano di zonizzazione acustica del Comune di Malo (VI) -  

 

 

 



4. DEFINIZIONI 

• Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale 

inquinamento acustico. 

• impianto a ciclo produttivo continuo: a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attività senza provocare 

danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata 

a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti 

collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le 

esigenze di manutenzione; 

•  Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività 

produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, salvo per 

quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività 

produttive; 
• Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La 

durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno, compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 

e quello notturno, tra le h 22:00 e le h 6:00. 

• Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. 

• Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura 

(TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore 

ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di pressione sonora ponderata 

«A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media 

di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:  

 
dove  

LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata «A», considerato in un intervallo di tempo che 

inizia all'istante t1 e termina all'istante t2 

pA(t): valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» 

del segnale acustico in Pascal (Pa) 

p0 = 20 µ Pa pressione sonora di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

• Livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): è dato dalla formula seguente.  



 
dove: 

t2 - 

t1: 

intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento 

t0: durata di riferimento 

 

• 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 rumore ambientale 

è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con 

l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale 

della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:  

1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM ;  

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.  

• Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente 

specifica, misurato in prossimità della sorgente stessa.  

• Livello di immissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che può essere immesso 

nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, misurato in prossimità dei ricettori; 

• Fattore correttivo (Ki): è la correzione in introdotta in db(A) per tener conto della presenza di rumori con 

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:  

- per la presenza di componenti impulsive:  KI = 3 dB 

- per la presenza di componenti tonali:   KT = 3 dB  

- per la presenza di componenti in bassa frequenza: KB = 3 dB 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

• Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, 

si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso 

per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore 

ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve 

essere diminuito di 5 dB(A). 

• Fascia di pertinenza stradale: fascia di influenza dell’emissione acustica dovuta al traffico stradale di dimensione 

determinata in base alla tipologia di strade e alla capacità di traffico sostenibile. La larghezza delle fasce sono 

determinate negli allegati del D.P.R. 30 marzo 2004 , n. 142. 

• Fascia di pertinenza ferroviaria: fascia di influenza dell’emissione acustica dovuta al traffico ferroviario di 

dimensione determinata in base alla tipologia di ferrovia e alla capacità di traffico sostenibile. La larghezza delle 

fasce sono determinate negli allegati del D.P.R. 18.11.1998, n. 459. 

 



5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 6, tra le 

competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge 

regionale. 

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente 

omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti 

destinazioni d'uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore. Di seguito vengono riportate le 

classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 :  

Tabella 5.1. Classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 14.11.97). 

Classe Descrizione 

Classe 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 ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc.. 

Classe 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 commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 

Classe III  

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da 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. 

Classe 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 e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 

Classe V  Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI  Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Tabella 5.2. Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97. 

Classe 
TAB. B: Valori limite di 

emissione in dB(A) 

TAB. C: Valori limite 
assoluti di immissione in 

dB(A) 

TAB. D: Valori di qualità in 
dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 

II 50 40 55 45 52 42 

III 55 45 60 50 57 47 

IV 60 50 65 55 62 52 

V 65 55 70 60 67 57 

 

 



6. DESCRIZIONE INSEDIAMENTO 
Committente Impresa Edile Carli Costruzioni srl 

Indirizzo sito Via Pietro Maroncelli – 36034 Malo (VI) 

Attività prevista  

 

FABBRICATO RESIDENZIALE  
 

Referente Geom . Mattiello Loreno 

Date del sopralluogo    14/09/2015 – 22/09/2015 

Elaborazioni 

Collaboratore 

    Per. ind. Claudio Rui – Tecnico competente in acustica n. 431 – Regione Veneto 

    Ing. Bruno Sartore 

 

6.1 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI ANALISI  

6.1.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO 

Il luogo interessato all’indagine è situato nel comune di Malo in provincia di Vicenza. Di seguito si riporta 

l’immagine estratto dal progetto dell’intervento previsto. 

 
 

Figura 6.1. illustrazione pianta dell’abitazione prevista  

Il contesto urbano in cui viene inserito il nuovo fabbricato risulta in area residenziale. Il progetto di 

costruzione è inserito in un lotto unico adiacente a via A. Volta a nord, al parcheggio Maroncelli a sud, alla 

pista ciclabile Pietro Maroncelli a ovest e a ca. 70m dallo stabilimento SMET Galvanotecnica srl. 



      
Figura 6.2. sito di costruzione edificio  

6.1.2 SORGENTI SONORE LIMITROFE E LIVELLO RESIDUO D I RUMORE 

La caratterizzazione acustica del territorio è finalizzata all’acquisizione dei dati informativi sul territorio e 

sulle sorgenti di rumore utili alla descrizione della rumorosità ambientale. 

Si è operato quindi: 

• tramite una raccolta di informazioni sulle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale nelle 

zone interessate; 

• tramite l’esecuzione di misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative in prossimità del  

limita inviluppo massimo nel punto più distante dalla zona industriale e nel limite di inviluppo massimo 

lato zona industriale ove attualmente è presente una apertura in un filare alberato in modo da 

misurare il rumore effettivamente emesso dalla struttura industriale posta a 70m.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’analisi del contesto individua i seguenti caratteri fondamentali dello stesso: 

Tabella 6.1 Analisi del contesto. 

Attività 
Presenz

a 
Distanza 

Impatto acustico 
significativo sul sito 

Grandi arterie stradali di collegamento SI >400 m NO 

Strade comunali di connessione e strade di accesso SI Adiacente SI 

Ferrovie NO - NO 

Aeroporti NO - - 

Traffico di attraversamento NO - - 

Aree residenziali, abitazioni vicine SI 0 NO 

Attività artigianali e industriali 
*potenziale (solo pianificata) 

SI* 
 

70 NO 

Attività commerciali e terziarie NO - - 

Attività umane a servizio di grandi bacini di utenza (centri 
commerciali) 

NO - - 

Aree con richiesta di una particolare attenzione dal punto di 
vista del comfort acustico  (parchi, impianti sportivi) 

SI 40 NO 

Aree agricole con edificazione ridotta SI a confine  nei limiti 



7. LIMITI ACUSTICI APPLICABILI 

CLASSIFICAZIONE DEL LUOGO 

Il Comune di Malo ha attuato la zonizzazione acustica del territorio comunale nel 2010. In base al Piano 

Acustico Comunale l’area in cui è collocato il cantiere ricade in zona di classe III - aree di tipo misto 

Pertanto, come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando i valori limite previsti dal DPCM 

14/11/97, i valori limite di immissione sonora sono di: 

 

� 60 dB(A) nel periodo diurno  

� 50 dB(A) nel periodo notturno. 

 

  

 

Figura 7.1. Estratto della zonizzazione acustica del comune di Malo. 

 

 

7.1 LIMITI DI IMMISSIONE PER EFFETTO DEL RUMORE STRADALE 
La strada comunale via A. Volta non impone alcuna fascia di pertinenza stradale. I limiti acustici da 

applicare per effetto del rumore stradale, in assenza di altre indicazioni specifiche nel PCA comunale, 

permangono quelli determinati dalla zona acustica di appartenenza. 

 

Nuovo 

fabbricato Zona Industriale 



8. PROCEDURA DI INDAGINE FONOMETRICA  

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» è eseguita secondo il 

metodo espresso all’art. 3 ossia Allegato B del DM 16/03/1998 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle 

misure”. 

Il tempo di osservazione è stato limitato alla raccolta di campioni ritenuti sufficienti per effettuare una 

valutazione dei livelli acustici corretta.  In particolare è stato utilizzato un microfono da campo libero 

posizionato in punti strategici dell’area dell’impianto e orientato verso l’esterno dell’area medesima per 

cogliere il livello acustico presente allo stato attuale. 

I dati di misura sono stati raccolti con i parametri richiesti dal decreto: il livello acustico misurato è 

arrotondato al 0,5 dB. 

Tutte le misurazioni sono state effettuate posizionando il microfono a 2 m di altezza dal suolo ed è stato 

munito di cuffia antivento.  

 

8.1 CONDIZIONI DI MISURA 
Le fonometrie sono state effettuate nelle condizioni di normale traffico presente durante l’orario di 

rilievo, ovvero tra le 16:30 e le 17:00 per il rilievo stradale; mentre per le attività industriali tra le 16:16 e 

17:16 durante l’orario normale di attività. E’ stata effettuata una ulteriore misura durante l’orario notturno 

lato strada A. Volta.  

 

8.2 CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

Le attività di misurazione sono state condotte in condizioni meteorologiche compatibili con le specifiche 

richieste dal DM 16/03/98, ovvero in presenza di vento inferiore a 5 m/s e in assenza di precipitazioni 

piovose. 

 



9. LIVELLI ACUSTICI 
I livelli acustici presenti nell’area di osservazione sono determinati quasi esclusivamente dal rumore da 

traffico veicolare circolante sulla strada comunale di Via A. Volta che si configura come sorgente fissa 

lineare e dalla presenza di attività industriale a 70m dall’edificio.  

 

9.1 VIA A.VOLTA 

La strada rappresenta una via di collegamento tra zona residenziale e zona industriale, relativamente 

trafficata.  

In riferimento alla situazione di traffico presente sull’asse viario riscontrato in occasione del sopralluogo 

avvenuto in data 21/09/2015 tra le ore 16:30 e le ore 17:00 il traffico stimato sulla base delle immissioni 

acustiche rilevate a circa 5 m dal ciglio stradale si ipotizza essere di circa  120 passaggi orari, suddivisi in ca. 

2 motocicli/h e ca. 118 auto/h. 

 In seguito è stata effettuata una ulteriore misura dalle 22.30 alle 23.00 il 22/09/2015 sempre nello stesso 

punto ove si ipotizza un traffico pari a ca. 20auto/h. 

 Il traffico veicolare è caratterizzato da auto e ciclomotori  e sporadicamente da autocarri. Il manto stradale 

è asfaltato.   

 

9.2 CONSIDERAZIONI SUL RUMORE DI ORIGINE INDUSTRIAL E 

In base alle attuali evidenze esistono fonti di rumore industriale conosciute che intervengano sul clima 

acustico, con presenza di rumore generalmente non fluttuante. E’ stato fatto un rilievo strumentale nella 

parte più lontana della strada e più vicina alla zona industriale il giorno 15/09/2015 dalle 16:16 alle 17:16, in 

normale orario lavorativo.  
 

9.3 RILIEVI STRUMENTALI 

Al fine di poter evidenziare la dinamica delle emissioni acustiche presenti esterne allo stabilimento, in 

tabella 2 è riportato un riscontro fotografico di ciascuna stazione di misura e la tabella dei livelli 

equivalenti riscontrati nel tempo di misura (TM) e durante i tempi di osservazione TO nel tempo di 

riferimento TR diurno (6:00-22:00) o notturno (22:00-6:00). Di seguito si riportano i dati riassuntivi di tali 

rilievi. Il clima acustico è determinato dal rumore da traffico stradale. 

 

9.4 RILIEVI FONOMETRICI  

L’indagine fonometrica effettuata della quale si riportano i risultati in allegato , evidenzia i seguenti livelli 

acustici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabella 2  

N° 

File 

Stazione 

misura 

Tempo 

di 

misura  

(TM ) 

min 

Fattori 

correttivi 

K 

LAeq 

[dB] 

Diurno 

LR = 

L95 

[dB(A) 

LAeq 

[dB] 

Notturno 

LR = 

L95 

[dB(A) 

Note 

001diurno 
002 

notturno 

Pos. P1  – Adiacente 
strada A. Volta nel 
punto più lontano 
rispetto alla zona 
industriale al limite di 
inviluppo edificio.  
 
Presenti rumori di 
traffico veicolare 
provenienti dalla 
strada. 
 

30 NO 58,7 38,2 50,0 35,1 

Compatibile 
con il livello di 

immissione 
sia diurno che 

notturno 

003 
diurno 

 Pos. P2  - Lato Est al 
limite di inviluppo 
dell’edificio verso 
zona industriale 
 
Presenti rumori non 
fluttuanti provenienti 
dalla zona industriale. 
 

60 NO 42,7 38,0 <42,7(*) <38,0(*) 

Compatibile 
con il livello di 

immissione 
sia diurno che 

notturno 

 

 

 
 

P1 

5m 

18,5m 

5m 

13,5m 

P2 



 
 

 
 

(*) Valori stimati per eccesso sulla base dei dati rilevati nella situazione diurna. 

 
 

P1 
P2 

P2 P2 



10. MODELLO DI PREVISIONE DEI LIVELLI ACUSTICI 

La metodologia utilizzata per la previsione della rumorosità ambientale è basato sul metodo 

dell’attenuazione del rumore in campo aperto. I livelli di rumorosità indotta dalle sorgenti puntiformi 

(utilizzo degli impianti e traffico veicolare in arrivo ed in partenza dall’impianto) sono proiettati sull’area 

circostante secondo i modelli suggeriti per la elaborazione del modello previsionale basato sul metodo 

dell’attenuazione del rumore industriale in campo aperto definito nella norma ISO 9613-2.  

Per quanto riguarda il rumore derivante dal traffico veicolare circolante su  infrastrutture stradali il 

modello di propagazione è basato sul software N.I.V.  

Il modello che si genera dall’inserimento ponderato delle informazioni rilevanti ai fini della generazione e 

propagazione acustica in campo aperto, viene tarato attraverso dati sperimentali raccolti sul campo 

attraverso gli opportuni campionamenti fonometrici già evidenziati nella presente relazione e riportati in 

allegato – Rilievi fonometrici. 

 

10.1 VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA 
Facendo riferimento al modello di propagazione lineare semisferica omnidirezionale delle onde sonore 

in campo libero come previsto da ISO 9613 parte 2, sono stati calcolati i livelli di pressione generati con il 

contributo energetico apportato delle sorgenti sonore (Sn) già considerate nella presente relazione  in un 

determinato istante, secondo la relazione: 

 

Lp= Lp (rif) – (Ad – Aa – Ag – Ab – An – Av – As – Ah) + Qi 

dove  
Lp: livello sonoro nella posizione del ricevitore 
Lp (rif): livello sonoro in una posizione di riferimento prossima alla sorgente 
Ad: attenuazione per divergenza geometrica  
Aa: attenuazione per assorbimento atmosferico; 
Ag: attenuazione per effetto del suolo; 
Ab: attenuazione per diffrazione da parte di ostacoli; 
An: attenuazione per effetti meteorologici; 
Av: attenuazione per attraversamento di vegetazione; 
As: attenuazione per attraversamento di siti industriali; 
Ah: attenuazione per attraversamento di siti residenziali; 
Qi: fattore di direttività 

 

Il modello di calcolo adottato1 considera i seguenti elementi attivi e parametri di attenuazione: 

� sorgenti di rumore relative all’impianto di lavorazione, mezzi d’opera, impianti tecnologici. 

� barriere acustiche (opere civili)  

� divergenza geometrica, cioè area di dispersione dell’energia acustica caratterizzata dalla 

distanza tra la sorgente e il ricettore secondo la relazione: 

Ad = 10 log.S = L(rif)  – 20 log.r –11 [dB(A)] 

dove: 

S= superficie di propagazione del rumore 4πr2 

r = distanza dalla sorgente di rumore 

 

                                                
1 software N.I.V.  



� assorbimento atmosferico T= 20°C umidità 70% 

� effetto assorbimento acustico del suolo G=0  

Non sono considerati invece: 

� direzione e velocità del vento. 

10.2 CLIMA ACUSTICO 

Sulla base dei dati di emissione acustica delle sorgenti di rumore presenti e la caratterizzazione 

ambientale del sito, si è provveduto a definire il modello predittivo elaborato per la determinazione delle 

mappe previsionali di diffusione acustica a linee di isolivello riportate di seguito. I valori acustici calcolati dal 

modello di previsione acustica si devono intendere livelli di pressione acustica istantanei (SPL) che 

generalmente rappresentano (se non specificatamente indicato in altro modo) uno scenario specifico di 

osservazione previsto di clima acustico a opera realizzata. 

Le mappe riportano le situazioni riscontrabili di massima esposizione nel periodo DIURNO e durante il 

periodo NOTTURNO. 

 

10.2.1  TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO  

La situazioni rappresentate in allegato Rappresentazione situazione DIURNA corrispondono alle 

condizioni medie di immissione acustica generata quasi esclusivamente dal traffico circolante sulla strada di 

traffico locale A. Volta. 

Non esistono altre fonti di disturbo osservate o che siano state messe in rilievo durante i sopralluoghi e 

lo studio.  

 

10.2.2  TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO  

La situazioni rappresentate allegato Rappresentazione situazione NOTTURNA corrispondono 

alle condizioni medie di immissione acustica generata quasi esclusivamente dal traffico circolante sulla strada 

di viabilità locale A. Volta.  

Non esistono altre fonti di disturbo osservate o che siano state messe in rilievo durante i sopralluoghi e 

lo studio.  

 

 



10.3 LIVELLI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE L D  
Volendo calcolare il contributo della immissione stradale di A. Volta (L10-L95) si trova che in situazione 

diurna risulta pari a ca. 22dBA, mentre si riduce della metà durante l’orario notturno confermando la 

preponderanza rispetto a tutti gli altri contributi sonori presenti durante la giornata e la fase notturna.  

Essendo l’infrastruttura stradale A. Volta l’unica sorgente osservata che determina il clima acustico 

presso l’area di intervento ai sensi del DPCM 14/11/1997 art. 4 c.3 non si delinea l’obbligo di valutazione 

del criterio differenziale. 

 

   

11. CONCLUSIONI 
Il clima acustico previsto presso l’area esterna del fabbricato in esame è conforme ai limiti fissati per la zona 

classe III sia nel periodo Diurno che Notturno, come previsto dal Piano di zonizzazione acustica del 

Comune di Malo. 

Con l’applicazione delle condizioni succitate, si ritiene perciò siano rispettate le condizioni acustiche 

previste dalla normativa vigente al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni richieste. 

 

 

Thiene,  23/09/2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Bruno Sartore per.ind. Claudio Rui 

      Collaboratore Tecnico competente in acustica n° 431 - Regione Veneto 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

Allegati 

 

Rilievi fonometrici. 

allegato Rappresentazione situazione DIURNA 

allegato Rappresentazione situazione NOTTURNA 

Allegato Attestato di Tecnico Competente in acustica 

Allegato Certificati di taratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

ALLEGATO RILIEVI FONOMETRICI 

File 001  - RILIEVO STRADA A.VOLTA DIURNO (P1)  21.09.2015 DA ORE 16.30 A 17.00 

 

 
Livelli percentili P1 

I livelli percentili bassi determinato da eventi occasionali, mentre i livelli percentili alti sono determinati da rumorosità di 

fondo per cui si vede che il traffico veicolare ha particolare influenza in questa zona.  

Analisi componente tonale 

 
 

Non risultano componenti tonali di aggravio. 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

Dettaglio rilievo 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

 
 

 

 

 

 

File 002 – RILIEVO STRADA A. VOLTA NOTTURNO (P1) 22/09/2015 DA ORE 22:30 A 23:00 

 

 
Livelli percentili P1 

I livelli percentili bassi determinato da eventi occasionali, mentre i livelli percentili alti sono determinati da rumorosità di 

fondo per cui si vede che il traffico veicolare ha particolare influenza in questa zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

Analisi componente tonale 

 
 

Non risultano componenti tonali peggiorative. 

 

 

 

 

 

Dettaglio rilievo 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

File 003 -  RILEVAZIONE INTERNA LOTTO (P2) IL 15/09/2015 DALLE 16:16 ALLE 17:16 

 

 
 

Livelli percentili P2 

 

I livelli percentili bassi determinato da eventi occasionali, mentre i livelli percentili alti sono determinati da rumorosità di 

fondo per cui si vede che il traffico veicolare non ha particolare influenza in questa zona. (L10-L95=5dBA) 

 

Analisi componente tonale 

 

 
 

Non sono presenti componenti tonali di aggravio.  

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

Dettaglio rilievo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

ALLEGATO RAPPRESENTAZIONE SITUAZIONE DIURNA 

 

 

 

ALLEGATO RAPPRESENTAZIONE SITUAZIONE NOTTURNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

DATI TECNICO COMPETENTE 

 

 



Previsione di clima acustico – nuova costruzione fabbricato residenziale “lottizzazione “Maroncelli 2” – Malo (VI) 

 

 

 

 

 

 

 



r"\
t/

tcùs t/c) cÉRr/Frc-loNl t&rure

ACERT di Paolo Zambusi
Piazza Libertà, 3 - Loc. Tuni
35036 Montegrotto Terme - PD

- Data di emissione
dafe oflssue

- Cliente
Customer

- destinatario
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Centro di Taratura LAT No 224
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di Taratura

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 '15-2598-FON

Ceftificate of Cal ibration

LAT N'224

Pagina 1 di I
Page 1 of I

2015t06t25

G.M.G. Sas
di SaÉore Bruno e C.
Via Golleoni, 139/G
Thiene - Vl

C.M.C. Sas
di Sartore Bruno e C.

Via Colleoni, 139/G
Thiene - Vl

Prot. 150623/02

2015t06t23

Misuratore di livello di
pressione sonora
Larson Davis

LxTl

0002674

2015t06t25

2015t06t25

2598

ll presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento
LAT N" 224 rilascialo in accordo ai decreti attuativi della legge n.
27311991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze
metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai
campioni nazional i  e internazional i  del le unità di misura del Sistema
Internazionale del le Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodofto in modo paziale, salvo
espressa autorizzazione scritta da parte del Centro

This ceìlificate of calibration is /ssued in comDliance with the accreditation LAT
N" 224 granted according to decrees connecfed with ltalian law No 273/1991
which has established the Natíonal Calibration Systen ACCREDIA aftests the
calibration and measurement capability, the metrological competence of the
Centre and the traceability of calibration results to the national and international
standards of the Intemational System of Units (Sl)
This certificate may not be paftiaily reproduced, except with the prior written
permission of the issuing Centre

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, oove
sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso
di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, sarvo
diversamente specificato
The measurement relsults repofted in this Certificate were obtained following the catibration procedures given in the fotlowing page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceabilÌty chain of the labontory, and the related catibntion ceftificates in the course of vatidity are indicated as
well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of catibration. unless otherwise sDecified.

Le incertezze di rnisura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC gB e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incàrtezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the tso/tEc Guide 98 and to EA4/02. usuaily, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard unceftainty by the coverage factot k conesponding to a confidence tevet of about gsyo
Nomally, this factor k is 2.

ll Responsabile del Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22415-2598-FON
C e ftif ic ate of Cal i b ration

Oggetto in taratura
Ilem to be calibrated
MisuraLtoredi  l ivel lodi  pressionesonora:  LarsonDavis model loLxTl ,  matr icolan.0002674, c lassel
Software di programmazione interno caricato nel fonometro: ver.2.1'12
Preamplificatore microfonico: PCB Piezotronics modello: PRMLxTI, matricola n.015585
Microfono PCB Piezotronics modello 377802, matricola n.12O21O

Manuale operativo di riferimento: "1770.01 (rev. D) SoundTrack LxT Manual" .

Procedure utilnzaîe
Procedures used

PT010 rev.0.5

Norme di riferimento
Reference normatiyes

CEI EN 61672-l :2002 ; CEI EN 67672-2 :2003 ; EA-4/02
Per I'esecuzione della verifica periodica sono state applicate le procedure previste dalla norma CEI EN 61672-3 :2006

Campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità e certificati di taratura relativi
Reference slandards from which traceability chain is origirnled and relevant calibration cerfirtcarcs

Condizioni ambientali e di taratura
C al ibration and ewironmenîal conditions

Allo scopo di favorime lastzblluzazione termica, l'oggetto da tarare è stato mantenuto in laboratorio per almeno 2 ore prima della
taratura, alle condizioni ambientali standard.

In order to allow lhermal stabilisation, the object under calibration has been kept in the laboratory for at least 2 hours before
cal ibra tion, with s tandord ewironmental conditions

Temperatura ambiente: (23 t 3) 'C Umidita Relativa: (50 + 20) o/o Pressione statica: 1013 hPa

Ambient Temperature Relative Humidity Sfatic Air Pressure

Durante la calibrazione, le condizioni ambientali erano le seguenti:
During calibration, the e^iironmental condition were as follows

Temperatura
Ambient Tt

Inizio:23.1 Fine:23.0

Umidità Relativa [7o]
Relative Humidity

In iz io:54.5 Fine:55.2

Atmosferica [hPa]
Static Air Pressure

Inizio: 1018.46 Fine: 1018.21

Nota: per i valori numerici riportati in questo documento il separatore decimale è il punto "."

Strunento

Instrument

Costruttore

Manilfachtrer

Modello

A.lodel

MaÍicola

Serial Number

Nm Identificativo

Asset Number

Certificato

Ceftrf cdte

Emesso da

Issued by

Calibratore
multi freq,

Bruel
Kiaer

4226 2576007 fD022
LAT 224

r5-2363-CMF
ACERT

MultiLmetro
numerlle

Keithley 2000 4000765 ID038
L{T019
39839

AVIATRONIK

Termo-
iornrnefrn

Delta Ohm HD206-2 11024218 IDOl7
LATI24
14001760

DELTA OI{M

Barometro
numerale

DRUCK DPt142 2259466 ID039
LATO24
0725P14

EMTT-LAS



^5
I-

--fr nrir
. I I  F F

ut_r vLr\
ÀaùSrid^ aERf:FiCMCNt r&rl tr

ACERT di Paolo Zambusi
Pi@a Libertà, 3 - Loc Turri
35036 lvlonteorotto Teme - PD

Centro di Taratura LAT N" 224
Calibration Centre

Laboratorio Accred itato
di Taratura uT N" 224

Pagina 3 di 8

Page 3 of I

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22415-2598-FON
Ceftificate of Calibratìon

Sullo s;trumento in esame sono state eseouite:
- verifiche acustiche
- verifiche elettriche

Prima e dopo l'esecuzione delle verifiche acustiche, e prima e dopo l'esecuzione delle verifiche elettriche, e stato
verificato che la sorgente di alimentazione fosse conforme a quanto specificato nel manuale di istruzioni.

Duran[e tutte le verifiche, lo strumento è alimentato per mezzo degli accumulatori interni

Durante le verifiche elettriche, il microfono viene sostituito da un dispositivo per segnali di ingresso elettrici, secondo
quanb r iportato nel manuale di istruzioni.

I risultiati delle misure, aumentati dell'incerlezza estesa U, devono rientrare nei limiti di tolleranza (ove indicati).

VERIF'ICHE ESEGUITE

Dal manuale di istruzioni risulta che, per I'esemplare dello strumento in taratura:
- ll campo di misura di riferimento è 39 - 140 dB
- La frequenza di riferimento e 1000 Hz
- l l  l ivel lo di pressione sonora di r i fer imento è 114 dB
- l l  l imite superiore del campo di misura del l ivel lo di picco a 500 Hz è 143 dB e a 8 kHz è 143 dB.

VERIF'ICHE ACUSTICHE

Durante le verifiche acustiche, la configurazione del fonometro è Ia seguente:
- ll microfono è montato sul preamplificatore
- ll preamplificatore è montato sul fonometro

Si applica alla catena microfonica dello strumento in prova la pressione sonora generata dal calibratore multifrequenza
BK42'26 alla frequenza nominale di 1000 Hz, e si registra l'indicazione dello strumento in prova; quindi si regola la
sensibilità fino ad ottenere, sull'indicatore dello strumento, il valore relativo al livello di pressione sonora nominale
generata del calibratore.

La prova viene eseguita nel campo di misura di riferimento e con ponderazione di frequenza lineare.

Caf ibratore acustico di riferimerrto: Bruel Kjaer modello 4226, matricola n. 2576007, classe 1

Livello del segnale di prova: 1'X4.03 dB

Indicazione prima della messa in punto: 114.6 dB

lndicazione dopo la messa in punto: 1'14.0 dB

Rumore autogenerato

Si misura il livello del rumore autogenerato. Lo strumento in prova, owero il microfono, viene rinchiuso all'interno di un
involucro ermetico acusticamente isolante.

La prova, eseguita nel campo di misura più sensibi le, con media temporale di 30 s e ponderazione di frequenza A, ha
dato i seguenti risultati:

Rumorc autooenerato fdBl Incerlezza estesa U IdBl
28.6 3

Durante la verifica del rumore autogenerato, non sono stati registrati livelli di rumore più elevati di quelli specificati nel
manuale di istruzioni
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224I5-2598-FON

Ce rtificate of C al i b ration

Ponderazione di frequenza

La prova viene effettuata inviando al microfono segnali sinusoidali in pressione, almeno alle frequenze di 125 Hz, 1 k{z,
e 8 kHz mediante calibratore multifrequenza Lo strumento in prova viene impostato con ponderazione C (se disponibile;
in alternativa, ponderazione A); indicazione Lp (se disponibile; in alternativa, Leq); costante di tempo FAST oppure
SLOW; campo di misura di riferimento.

Si riporta la deviazione fra il livello acustico misurato e quello atteso, normalizzaÍa alla frequenza di I kHz. Si riporta
anche la risposta in campo libero o diffuso del fonometro in prova. I dati di correzione per la risposta in campo libero o
diffuso sono quelli forniti dal costruttore (o da altra fonte qualificata) per il modello di microfono sottoposto a prova.

Frequenza
tHzl

Deviazione
IdBì

Krsposîa In
campo libero

fdBI

Tolleranza
c r . 1
tdBl

|'ncertezza
estesa U

f.lBl

31.5 0 .11 -0.09 ! 2 . O 0.34
63 0.10 0.00 r  1.5 o.32
1:z5 0 . 1 1 0.11 r  1 .5 0.32
250 0.09 -0.01 !  1 .4 9.32
500 0.09 0.09 !  1 . 4 o.32
lo00 0.00 o.oo !  1 . 1 o.32
2000 -0.18 o.42 !  1 . 6 o.32
4000 -0.94 0.16 r  1 .6 0.34
E000 -3.44 1 1 +  2 . 1 ;  - 3 0.6
12500 -6.r 3 -0.93 +3.0; -6.0 o.7
1 6000 t . 1 u -1.70 +3.5: -17.0 0.7

I dati per la correzione della risposta in campo libero (owero diffuso) sono forniti dal costruttore del fonometro, o dal
costrutlore del microfono, o dal costruttore del calibratore multifrequenza, o dall'l.N.Ri.M. o da aftro centro LAT.
Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione
indicati nel manuale di istruzioni o ottenuti dal costruttore o dal fornitore del fonometro, o dal costruttore del microfono, o
dal costruttore del calibratore multifrequenza, è stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore
o dal fornitore.
Pertanto, I'incertezza di misura dei dati di regolazione è stata considerata essere numericamente zero ai fìni di questa
prova periodica- Se queste incertezze non sono effettivamente zero, esiste la possibilità che la risposta di frequenza del
fonometro possa non essere conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002.

VERIFICHE ELETTRICHE

Le prove specificate nel seguito sono eseguite inviando un segnale elettrico in ingresso in sostituzione del segnale
microfonico attraverso un dispositivo per segnali di ingresso elettrici. Le prove vengono effettuate nel campo di misura
principale dove non diversamente indicato.

Rumore autoqenerato

Si misura il livello del rumore elettrico generato dalla strumentazione in prova terminando opportunamente l'ingresso del
dispositivo per segnali di ingresso elettrici.

La prova, eseguita nel campo di misura più sensibile per tutte le ponderazioni di frequenza disponibili, ha dato i seguenti
risultati:

Durante la verifica del rumore autogenerato con ponderazione A, non sono stati registrati livelli di rumore píù elevati di
quelli specificati nel manuale di istruzionr.

Ponderazione A Ponderazione C Ponderazione Z lnceftezza estesa U IdBl
24.4 28-2 34.3 2
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Ponderazioni di frequenza

Si applica alla strumentazione in prova un segnale la cui ampiezza vari in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di
ponderazione in esame per ciascuna frequenza, in modo che l'indicazione dello strumento sia costante. La prova è
effettuata da 63 Hz a 16000 Hz con passi d'ottava. ll livello del segnale sinusoidale stazionario di riferimento a 1000 Hz
viene impostato per un'indicazione di 45 dB inferiore rispetto al limite superiore del campo di misura con ponderazione di
f requenza A,CeZ.

Livello del segnale di ingresso: 94.05 dBuV

Nella seguente tabella sono riportate le deviazioni tra i valori indicati dallo strumento in prova e il valore di riferimento
a l k H z

Frequenza
di prova

lHzl

Ponder. A

fdBl

Ponder. C

fdBt

Poncter. z

fdBl

Tol l ,

c t . 1
fdBl

Incertezza
estesa U

fdRl

63 0.0 -0.'l -0.1 r  1_5 0_t 5
125 0-0 0.0 -0.1 r  1.5 0.15
250 -0.1 -0.1 -0.1 t  1 .4 0 .15
500 0.0 0.0 0_0 t '1 .4 0 .15
1000 0_o o-o o_o +  1_4 o_,t 5
2000 0.0 0_o -o.1 +  1 . 6 o_15
4000 0-0 0-o 0.0 r  1 .6 0.15
8000 0.0 0.0 0.0 +2.1: - 3.1 0 .15
r6000 0.1 0.0 -0.1 +3.5: - 17.0 0 .15

Ponderazioni di frequenza e temoorali a 1 kHz

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale stazionario a 1000 Hz, il cui livello viene
regolato per un'indicazione dello strumento in prova pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A e ponderazione
temporale F o media temporale nel campo di misura di riferimento. Si rileva quindi I'indicazione per le ponderazioni di
frequenza C e Z. Successivamente, con la ponderazione di frequenza A, si rileva I'indicazione per le ponderazioni
temporali F, S e per la media temporale.

Nella seguente tabella sono riportate le deviazioni tra i valori indicati dallo strumento in prova e il valore di riferimento
a 1 kHz.

Prova re.
oond. A e F

Deviazione
fdBl

I  o l l .
ct. 1
fdBr

Incertezza
estesa U

fdBt
Pond- C 0.0 r 0.4 0.15
Pond. Z 0.0 r 0.4 0. l  s
Pond. S 0.0 r 0.3 0.r5

LAeo o_0 t 0.3 0.15



/-
- -
acLsncÀ cÈRflFcÈlùt r'erLÉ

ACERT di Paolo Zambusi
Pt@a Liberlà,3 - Loc Tuffi
35036 Morìtegrotto Teme - PD

Centro di Taratura LAT No 224
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura nT N" 224

Pagina 6 di I

Page 6 of I

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 15-2598-FON
Ce rtifr cate of C al i b ration

Linearità di livello nel campo di misura dí riferimento

Si applica alla strumentazione in prova, impostata con ponderazione di frequenza A e ponderazione temporale F oppure
media temporale, un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8000 Hz e di ampiezza variabile in passi di 5 dB,
ad eccezione dei primi e degli ultimi 5dB del campo di linearità di livello a 8 kHz, per i quali la variazione dei livelli awiene
per passi di 1 dB.

ll livello del segnale di prova che per primo produce un'indicazione di sovraccarico, owero di misura fuori campo scala,
viene escluso.

Le deviazioni tra ivalori indicati dallo strumento in prova e il valore atteso sono riportate nelle tabelle seguentr:

Llvelto

indicato
LFp o Leq

IdBI

Livello
atteso

tdBt

Deviazione

fdBl

Tol1.
ct.  1

fdBt

lnceÉezza
estesa U

fdBl

139.0 139.0 0.0 r { 0,1s
t38_0 r38.0 0.0 ! 1 . 1 0.15
137.0 137.0 0.0 !  1 . 1 0.15
136.0 136.0 0.0 r  1 .1 0.15
135.0 135.0 0.0 r 1 0.1s
134.0 134.O 0.0 + 1-1 0 .15
129.0 129.0 0.0 È  1 .1 0.15
124.O 124.0 0.0 !  1 . 1 0 .15
1  l 9 .O I  19 .0 0.0 r  1 .1 0.15
114_O 114.O 0.0 É  1 . 1 0 .15

Ltveilo

indicato
LFp o Leq

fdBr

Livello
atteso

fdBl

Deviazione

tdBt

Toll .
c t . 1

tdBl

InceÉezza
estesa U

IdBt
114.0 1't4.0 0.0 r  1 .1 0.15
109.0 109.0 0.0 ! ' 1 . 1 0.15
104_0 104.0 0.0 !  1 . 1 0 .15
99.1 99.0 0.1 r  1_1 0 .15
94-1 94.0 0.1 t  1 . 1 0 ,15
89.0 89.0 0,0 ! 1 . 1 0.15
84.0 84.0 0.0 r  1 .1 0.15
79.0 79_0 0.0 t  1 .1 0.15
74.0 74.0 0,0 ! 1 . 1 0.15
69.0 69.0 0.0 !  1 . 1 0.15
64.0 64.0 0.0 !  1 . 1 0 .15
59.0 59.0 0.0 !  1 . 1 0.15
54.0 54.0 0.0 È  l . l 0.15
49.1 49_0 0.1 !  1 . 1 0 .15
44.2 44.0 o-2 r  1 .1 0_15
43-2 43.0 0.2 r l 0.15
42.2 42.0 0.2 t  1 .1 0.15
41.3 41-O 0.3 È  1 .1 0_15
40.3 40.0 0.3 r 1 0.15
39.4 39.0 o.4 r  1 .1 0.15
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Risposta a treni d'onda

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimenio sinusoidale stazionario alla frequenza di 4 kHz, la cui
ampiezza sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento con ponderazione di frequenza A.

Successivamente si inviano segnali di prova costituiti da tredi d'onda a 4 kHz sinusoidali che iniziano e terminano al
passaggio per lo zero.

Per la ponderazione temporale F e per Ia misura di esposizione sonora, la durata dei treni d'onda è pari a:
200 ms; 2 ms; 0.25 ms.

Per la ponderazione temporale S, la durata dei treni d'onda è pari a: 200 ms; 2 ms.

Viene rilevata l'indicazione del livello massimo per le ponderazioni temporali F e S, e I'indicazione della media temporale
per una durata che comprenda i treni d'onda e per il livello di esposrzrone sonora.

Le deviazioni delle indicazioni rilevate rispetto ai valori sono riportate nella seguente tabella:

Carafteristica
dinamica

Durata dei
treni d'onda

fmsl

Risposta
riferita

al segnale
continuo

tdBl

Deviazione

tdBl

Toll.
cl. I

tdBl

InceÉezza
estesa U

fdBt

F
200 -1.0 -0.1 0.8 0 .15
2 -1E.0 -0.3 +1.3 :  -1 .8 0 .15

0.25 -27.O -0.3 +1.3: -3.3 0. ls
S

200 -7.4 -0.2 r 0.8 0.15
2 -27.O -0.2 +î.3; -3.3 0.15

SEL o
Laeq(1s)

200 -7.0 0.0 r 0.8 0.15
2 -27.0 -0.1 +1.3 ;  -1 .8 0.15

0.25 -36.0 -0.2 +1.3:  -3.3 0.15

Livello sonoro di picco C

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz, la cui
ampiezza sia 8 dB inferiore al limite superiore nel campo di misura meno sensibile per la misura di picco, con
ponderazione di frequenza C e ponderazione temporale F oppure media temporale.

Successivamente si invia un segnale di prova costituito da un ciclo singolo a 8 kHz sinusoidale che inizia e termina al
passaggio per lo zero, e si rileva I'indicazione del livello sonoro di picco C.

Quindi si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale stazionario alla frequenza di 500 Hz,
la cui ampiezza sia 8 dB inferiore al limite superiore nel campo di misura meno sensibile per la misura di picco, con
ponderazione di frequenza c e ponderazione temporale F oppure media temporale.

Successivamente si inviano segnali di prova costituiti da mezzi cicli positivi e negativi a 500 Hz sinusoidali che iniziano e
terminano al passaggio per lo zero.

Le deviazioni delle differenze fra le risposte al segnale impulsivo e le risposte al segnale stazionario rispefto al valore
atteso sono riportate nella seguente tabella:

rrequenza
del segnale

di prova
tHzl

Ltveilo ol
Riferimento

LCp
fdBl

Ltveilo ol

picco C
LCpk
tdBl

ufirerenza
teorica

LCpk - LCp
fdBl

Deviazione

TdBI

Toll.
c t . 1

TdBI

InceÉezza
estesa U

fdBt
E000

(1 ciclo) r35.0 137.7 3.40 -0.7 t 2 . 4 0.25
500

(% ciclo
positivo)

135,0 137.2 2.40 -0.2 !  1 .4 0.25

cuu
(lz ciclo

neqativo)
135.0 137.2 2.40 -o.2 ! ' 1 .4 o-25

L'applicazione dei segnali di prova sopra descritti non ha provocato una condizione di sovraccarico.
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Indicazione di sovraccarico

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale stazionario alla frequenza di 4 kHz, Ia cui
ampieTza sia 1 dB inferiore al limite superiore nel campo di misura meno sensibile, con ponderazione di frequenza A e
media temoorale.

Successivamente si invia un segnale di prova costituito da mezzo ciclo positivo a 4 kHz sinusoidale che inizia e termina al
passaggio per lo zero, aumentandone via via I'ampiezzafino ad ottenere la prima indicazione di sovraccarico a meno di
0 .1  dB.

La prova viene ripetuta per il segnale di mezzo ciclo negativo.

La differenza fra i livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo positivo e negativo che per primi hanno provocato
I'indicazione di sovraccarico viene riportata nella tabella seguente:

Livello di Livello di Differenza

tdBt

Toll.
ct. I

tdBt

lnceÉezza
estesa U

tdBt

positivo

ldBuW

negativo

tdBuVl
140.4 140.4 o.0 r  1.8 u.1c

L'indicazione di sovraccarico rimane memorizzalafino all'azzeramento dei risultati di misura.
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DICHIARAZIONE

llfonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della
IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite.
Tuttavia, nessuna dichiarazione o conclusione generale puÒ essere fatta sulla conformità del fonometro a tutte le
prescrizioni della IEC 61672-1:2Q02 poiché non è pubblicamente disponibile la prova, da parte di un'organizzazione diprova indipendente responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonomltro è risultato
completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002 e perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006
coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672_1:2002.


