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1. Introduzione 

Il presente documento è redatto allo scopo di fornire la definizione del livello di clima acustico 

caratterizzante un'area ubicata in comune di Montescudo, progetto SI.B4.02 (area evidenziata nella 

mappa in allegato) e di verificare la conformità alla legge vigente. 

L'insediamento comprende 7 lotti, in ognuno dei quali verrà realizzato un edificio costituito da 

una singola unità immobiliare, per un totale quindi di 7 nuove unità immobiliari a destinazione 

residenziale. 

Secondo la legge vigente, la compatibilità dell’opera dipende dal clima acustico esistente presso i 

futuri ricettori valutato durante il periodo di riferimento diurno (06:00–22:00) e notturno (22:00– 

06:00), in relazione alla classificazione acustica dell’area in esame. 

Seguendo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 673/04 "criteri tecnici per 

la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi 

della L.R. 9/05/01, n.15", di seguito si esamineranno i seguenti aspetti: 

− descrizione dell'area di studio, con l'indicazione delle sorgenti di rumore attualmente 

presenti e se esistente la classificazione acustica dell'area; 

− risultati delle misure fonometriche e delle previsioni del clima acustico post operam; 

− compatibilità dell'opera. 

 

Fig1: inquadramento area. 
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2. Descrizione dell’area di studio 

 
L'area di studio è composta da 7 lotti che si estendono da via Volte per circa 100 metri in direzione 

sud-est. Attualmente nell’area è presente una serra adibita a fungaia che verrà demolita. E' prevista 

la realizzazione di una nuova strada di lottizzazione per l'accesso al nuovi insediamenti (strada 

senza uscita) e un parcheggio pubblico con 15 posti auto, oltre ai parcheggi  privati pertinenti ai 

nuovi edifici. 

2.1 Sorgenti sonore presenti 

Nelle vicinanze dell'area non sono state individuate sorgenti sonore di particolare rilevanza; Via 

Volte è una strada vicinale, mentre via Palazzo è caratterizzata da traffico molto scarso e a bassa 

velocità di percorrenza. In prospettiva futura, si prevede un aumento contenuto della densità 

abitativa del luogo dovuta agli abitanti delle nuove unità abitative, ma la situazione dal punto di 

vista dell’aumento del traffico andrà sicuramente a migliorare in quanto per lasciare spazio alle 

nuove abitazioni verrà abbattuta l’attuale serra fissa adibita a fungaia, tale attività era fonte di 

traffico e rumore in maniera maggiore del previsto piano particolareggiato. Di conseguenza è 

possibile un decremento di rumore dovuto alla diminuzione di traffico veicolare lungo le strade 

esistenti. 

2.2 Classificazione acustica 

Allo stato attuale non risulta essere stato adottato da parte dell’amministrazione comunale il piano 

di zonizzazione acustica del territorio; pertanto i limiti assoluti di immissione sonora cui fare 

riferimento devono essere desunti dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 2053/01 "criteri e condizioni per 

la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15/2001" come indicato 

dalla D.G.R. 673/04 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e 

della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15". 

Secondo questa delibera, per l'attribuzione delle classi acustiche II, III e IV occorre prendere in 

considerazione tre parametri: densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di 

attività produttive. 

In base a queste linee guida è ipotizzabile una futura classificazione che collochi questa area in 

Classe II di destinazione d’uso. 

Si riportano in Tabella 1 il significato e i valori limite di immissione delle classi acustiche, secondo 

il D.P.C.M. 14/11/1997. 
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Classe descrizione 
valori limite di immissione 

diurno 
(06.00-22.00) 

notturno 
(22.00-06.00) 

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. 

50 40 

CLASSE II 

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:  rientrano in 
questa classe le aree urbane interessate prevalente mente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di pop olazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenz a di attività 
industriali e artigianali. 

55 45 

CLASSE III 

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le 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. 

60 50 

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. 

65 55 

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

70 60 

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

70 70 

Tab.1: classificazione del territorio comunale 
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3. Misure fonometriche 

La definizione del clima acustico caratterizzante il sito in esame è stata ottenuta procedendo 

all'effettuazione di apposita indagine fonometrica durante i periodi di riferimento sia diurno che 

notturno. In particolare è stato effettuato un rilevamento in corrispondenza della facciata sud-est 

dell'edificio di progetto A, vale a dire quello più vicino a via Palazzo (il punto di misura è 

evidenziato nella planimetria in allegato). 

Come prescrive la legge, l'indagine è stata condotta in assenza di vento significativo (v < 5 m/s) e 

precipitazioni atmosferiche, in condizioni ambientali normali. Prima e dopo ogni ciclo di misura la 

strumentazione è stata controllata con un calibratore di classe 1 senza riscontrare differenze 

superiori a 0,5dB, limite massimo consentito dalla normativa. 

La misura è stata effettuata con la strumentazione indicata in tabella 2; il fonometro è stato 

collegato mediante cavo di prolunga di 10 m alla sonda microfonica dotata di cuffia antivento e 

montata su cavalletto ad altezza di circa 4 metri. I certificati di taratura dello strumento e del 

calibratore sono riportati in allegato. 

 

tipo marca modello n. serie certificato di taratura 
Fonometro 
integratore 

01dB Solo  61202 n° 08-1207 del 01/12/2008  

Calibratore 01dB  CAL 21  34582899 n° 08-1207 del 01/12/2008  
Microfono  01dB  PRE 21 S 14251 n° 08-1207 del 01/12/2008  

Tab.2 – Strumentazione di misura 
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4. Storia temporale del rumore ambientale  

MISURE DIURNE 
 

   

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 07.36.03.000 49,8 0h10m00s000 77,5

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

07h37 07h38 07h39 07h40 07h41 07h42 07h43 07h44 07h45 07h46

 
  

  

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 08.30.17.000 50,1 0h10m00s000 77,8

Spettro

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

08h31 08h32 08h33 08h34 08h35 08h36 08h37 08h38 08h39 08h40

 
 

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 11.04.16.000 51,2 0h10m00s000 79,0

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h05 11h06 11h07 11h08 11h09 11h10 11h11 11h12 11h13 11h14

 
 

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 13.14.30.000 52,3 0h09m59s500 80,1

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h15 13h16 13h17 13h18 13h19 13h20 13h21 13h22 13h23 13h24
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#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 15.49.24.000 51,3 0h10m00s000 79,1

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

15h50 15h51 15h52 15h53 15h54 15h55 15h56 15h57 15h58 15h59

 
 

  

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 17.00.25.000 52,9 0h10m00s000 80,7

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

17h01 17h02 17h03 17h04 17h05 17h06 17h07 17h08 17h09 17h10

 
 

  

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 19.32.29.000 53,9 0h10m00s000 81,7

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

19h33 19h34 19h35 19h36 19h37 19h38 19h39 19h40 19h41 19h42

 
 

   

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 21.00.55.875 51,6 0h10m00s000 79,4

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

20h51 20h52 20h53 20h54 20h55 20h56 20h57 20h58 20h59 21h00
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#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB22/07/10 23.27.40.000 38,3 0h10m00s000 66,1

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

23h28 23h29 23h30 23h31 23h32 23h33 23h34 23h35 23h36 23h37

 
 

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 00.37.37.000 36,7 0h10m00s000 64,5

30

35

40

45

50

55

60

65

70

00h38 00h39 00h40 00h41 00h42 00h43 00h44 00h45 00h46 00h47  
 

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 02.11.23.000 33,1 0h10m00s000 60,9

20

25

30

35

40

45

50

02h12 02h13 02h14 02h15 02h16 02h17 02h18 02h19 02h20 02h21  
 

#1202  Leq 125ms  A   dB SEL dB23/07/10 03.20.11.000 30,5 0h10m00s000 58,3

20

25

30

35

40

45

50

03h21 03h22 03h23 03h24 03h25 03h26 03h27 03h28 03h29 03h30  
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5. Risultati delle misurazioni fonometriche 

Sono stati individuati all'interno dei tempi di riferimento diurno e notturno i seguenti tempi di 

osservazione TO all'interno dei quali sono state effettuate misure di durata variabile. I risultati, 

espressi in dB(A) e arrotondati a 0,5 dB sono mostrati nelle tabelle seguenti: 

Data TO TM LAeqTM 

Giovedì    22/07/10 TO5 23.27 23.37 38.3 

Venerdì   23/07/10 TO5 00.37 02.10 36.7 

Venerdì   23/07/10 TO6 02.11 02.21 33.1 

Venerdì   23/07/10 TO6 03.20 03.30 30.5 

TO Diurni  dalle alle 

TO1 06.00 10.00 

TO2 10.00 14.00 

TO3 14.00 18.00 

TO4 18.00 22.00 

TO notturni  dalle alle 

TO5 22.00 02.00 

TO6 02.00 06.00 

Data TO TM LAeqTM 

Venerdì 23/07/10 TO1 07.36 7.46 49.8 

Venerdì 23/07/10 TO1 08.30 8.40 50.1 

Venerdì 23/07/10 TO2 11.04 11.14 51.2 

Venerdì 23/07/10 TO2 13.14 13.24 52.3 

Venerdì 23/07/10 TO3 15.49 15.59 51.3 

Venerdì 23/07/10 TO3 17.00 17.10 52.9 

Venerdì 23/07/10 TO4 19.32 21.00 53.9 

Venerdì 23/07/10 TO4 20.50 21.00 51.6 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

da cui si ottengono i livelli equivalenti riferiti ai tempi di riferimento diurno e notturno: 

TR LAeqTR 
diurno 51.8 

notturno  35.6 
 

Lungo i diversi intervalli di misura non si sono manifestate immissioni sonore anomale; 

analogamente, non si è riscontrata la presenza di componenti tonali e/o impulsive. 
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6. Previsione del clima acustico “post operam” 

L’aumento della densità abitativa, stimato sulla base di 7 nuove unità immobiliari, non determina un 

incremento di traffico veicolare nell'area in quanto come già spiegato nei capitoli precedenti sul 

lotto in esame attualmente e presente una attività con flussi di traffico maggiori di quelli previsti di 

progetto. 

A favore di sicurezza si vuole comunque valutare l'impatto acustico lungo via Palazzo, che 

rappresenta la strada che verrà percorsa dai nuovi residenti, valutando l'incremento di rumore a 10 

m di distanza dal bordo stradale. 

Si può considerare una media di 2 veicoli leggeri per singola unità immobiliare residenziale e una 

media di 4 movimenti per autoveicolo nel periodo diurno (06:00-22:00) e 0,5 movimenti nel 

periodo notturno (22:00-06:00). 

Sulla base di queste ipotesi, si può prevedere lungo Via Palazzo un incremento di traffico 

veicolare complessivo di 84 veicoli leggeri durante il periodo diurno (5 veicoli/ora) e 6 veicoli 

leggeri durante il periodo notturno (1,3 veicoli/ora). 

 

Per la previsione dei livelli sonori previsti ai ricettori, può essere applicato l'algoritmo di calcolo 

OMTC 1986 Canada (Ontario Ministry of Transportation and Communication): 

LAeq = 0,21V + 10,2Log(QL + 6QP) - 13,9Logd + 49,5 

dove: 
V = velocità media dei veicoli espressa in miglia/ora 
QL = portata oraria di veicoli leggeri 
QP = portata oraria di veicoli pesanti 
d = distanza dal bordo della strada espressa in piedi 

L'algoritmo è valido per ambienti aperti, fino a distanze di 200 metri e quando non vi siano ostacoli 

tra sorgente e ricettore. 

Considerando una velocità di percorrenza di 30 km/h, l'algoritmo fornisce i seguenti risultati: 

 

diurno notturno 
attuale nuova sorgente previsto attuale nuova sorgente previsto 

51.8 dB(A) 41.0 dB(A) 52.1 dB(A) 35.6 dB(A) 34.0 dB(A) 37.9dB(A) 

 

Non risulta quindi prevedibile una variazione sensibile del clima acustico dell'area. 
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7. Caratteristiche acustiche degli edifici 

I requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, dovranno obbligatoriamente 

rientrare entro i limiti imposti dal D.P.C.M. 5.12.97: 

Classificazione degli ambienti abitativi R'w D2m,nT,w L' n,w LASmax LAeq 

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili 55 45 58 35 25 

Edifici adibiti a residenza o assimilabili 
50 40 63 35 35 

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 50 48 58 35 25 

Edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

50 42 55 35 35 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

7.1  Isolamento di facciata degli edifici. 

Dovrà essere adottato un pacchetto costruttivo che in opera possa garantire il rispetto del 

parametro di legge D2m,nT,w ≥ 40.0 dB. 

Con   
 
D2m,nT,w = R'w + ∆L fs + 10 Log V/(6 T0 S)       (dB) [1] 
 
R'w  = Potere fonoisolante apparente della facciata esposta dell'ambiente ricevente; 

    ∆∆∆∆L fs = differenza di livello di pressione sonora per la forma della facciata 
V = Volume dell'ambiente ricevente (m3); 
T0 = 0,5 (s); 
S = Superficie totale della facciata esposta vista dall'interno dell'ambiente ricevente (m2). 

 

Il valore di R'w resta definito dalla media logaritmica degli indici Rw o Dnw ascrivibili ai singoli 

componenti della facciata (parete opaca, elementi finestrati, cassonetti per tapparelle, prese d'aria, 

ecc.), computando un termine correttivo per tenere conto delle perdite per trasmissioni laterali: 

R'w = -10Log(ΣSi10-Rwi/10)/Stot - K                (dB) [2] 

Con:  
Si = Superficie dell'i-esimo elemento della parete esposta (m2); 
Stot = Superficie totale della facciata esposta vista dall'interno dell'ambiente ricevente (m2); 
Rwi = Potere fonoisolante dell'i-esimo elemento 
K  = perdite per trasmissioni laterali 

Per il calcolo previsionale del potere fonoisolante si dovrà fare riferimento a certificazioni di 

laboratorio o a soluzioni tecniche certificate o ad apposite formule previsionali. 



P.P. di iniziativa privata progetto SI-B4 02- Montescudo(RN)    valutazione previsionale del clima acustico 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Andrea Urbinati Tecnico competente in acustica  ambientale L.447/95 –  Via Veneto, 95 - 47838 Riccione (Rn)                                           pag. 12                                
 

Può essere adottato un pacchetto costruttivo indicato dalla Regione Emilia Romagna nel 

Regolamento Edilizio Tipo (documento avente valore di riferimento tecnico), modificato per 

implementazione delle prestazioni dei materiali. 

Inoltre il progetto dovrà prevedere accorgimenti, quali la desolidarizzazione delle pareti, la 

desolidarizzazione dei giunti strutturali, l'utilizzo di mattoni integri con giunti verticali e orizzontali 

continui in malta cementizia; nel caso fosse necessario realizzare tracce sulle pareti per il passaggio 

degli impianti, queste dovranno essere di piccole dimensioni, completamente riempite con malta 

cementizia e successivamente ricoperte dall'intonaco. 

A seconda della sistemazione interna dei locali, si dovranno prevedere quegli accorgimenti 

progettuali indispensabili per evitare di compromettere l'isolamento acustico, in particolar modo tra 

le pareti verticali e orizzontali di separazione delle distinte unità immobiliari, dove si prevede il 

passaggio di impiantistica al loro interno. 

7.2 Influenza dei componenti finestrati 

Le superfici vetrate presentano generalmente un potere fonoisolante notevolmente inferiore a quello 

delle murature in cui vengono inserite e costituiscono quindi l’elemento “debole” dell’isolamento 

acustico offerto dalla facciata. Anche aumentando notevolmente il potere fonoisolante delle 

murature, non è possibile rientrare nei limiti previsti dal DPCM 5.12.97 senza intervenire 

sull’elemento finestrato con idonee scelte tipologiche. 

La dipendenza del parametro di legge dal volume e dalla superficie esposta (come da formula [1]), 

rende necessario uno studio per ogni ambiente; spesso è possibile garantire il rispetto della 

normativa con un infisso dotato di un potere fonoisolante Rw compreso tra 36 e 38 dB, ma 

potrebbero essere necessarie prestazioni maggiori. Occorre osservare che l’indice di valutazione da 

utilizzare per la parte vetrata deve tenere in considerazione anche il contributo (generalmente 

negativo) del telaio. La perdita di isolamento del componente “vetro + serramento”, rispetto al 

potere fonoisolante dell’elemento vetrato, può essere determinata in base alla classe di tenuta 

all’aria del serramento; per questo motivo è consigliabile utilizzare infissi di classe 4 di 

permeabilità all'aria secondo la norma UNI EN 12207/2000. 

Esempi di vetri con buone caratteristiche di isolamento acustico: 
 

esterno Tipo intercapedine interno Rw 
4/4 PVB 0.76 Novavetro Climasilent 12 mm aria secca 4 38 
4/4 PVB 0.76 Novavetro Climasilent 12 mm aria secca 8 40 

 
Tab.10- esempi di vetri utilizzabili 
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7.3 Influenza delle altre componenti della facciata 

L'isolamento acustico di facciata può essere compromesso da altri elementi che la costituiscono, 

come ad esempio: le porte, i cassonetti per gli avvolgibili, le prese d'aria obbligatorie per alcuni 

ambienti. 

Per i portoni di ingresso si prescrive un livello di isolamento almeno pari a Rw = 38 dB, ottenibile 

con l'utilizzo di portoni blindati muniti di soglia con tenuta e assenza di serrature aperte per chiavi 

di grandi dimensioni. 

L’eventuale cassonetto deve avere un livello di isolamento almeno pari a Rw=37 dB, valore che 

può essere ottenuto con cassonetti con buona tenuta e coibentati internamente con fibra di vetro o 

similari e lamina di piombo di spessore ≥0.5 mm. 

Sulle prese d'aria devono essere applicate opportune silenziazioni; si consiglia l'uso di prese d'aria 

silenziate, composte per esempio da un corpo a sezione ovale in materiale fonoassorbente e da due 

curve di raccordo in polipropilene rigido, progettate per raccordare la parte fonoassorbente con i 

fori di ventilazione del locale. 
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8. Conclusioni e valutazioni di conformità 

Nella tabella che segue, sono indicati i valori dei livelli di rumore misurati e calcolati, confrontati 

con quelli di riferimento. 

D.P.C.M. 14/11/97  

Tabella C: valori limite assoluti di immissione –Leq in dB(A) (art.3) 

PERIODO 
VALORI LIMITE DI 

IMMISSIONE LAeq, TR 
misurato diff. 

CLASSE II 

DIURNO 55 51.8 - 

NOTTURNO 45 35.6 - 

 

Dal raffronto con i limiti di zona, ne consegue una conformità dei valori misurati con quelli 

imposti dalla Classe II del citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, sia per il periodo diurno che per il 

periodo notturno. 

Anche in situazione "post operam", utilizzando il modello previsionale per stimare il livello di 

rumore futuro in base alle previsioni di aumento del traffico veicolare nell'area (capitolo 3), non è 

prevedibile il superamento dei limiti di immissione di Classe II. 

 

 

            Ing. Andrea Urbinati 
Tecnico competente in acustica ambientale 
           Det. Prov. Rn  n.280 del 31/08/2006 
 
 
     __________________________ 
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9. Allegati 

Seguono i seguenti allegati: 

⋅ certificati di taratura del fonometro e del calibratore utilizzati. 

⋅ riferimenti normativi e terminologia 

⋅ planimetria e mappa dell’area di intervento con evidenziazione dei fabbricati e del punto di 

misura 
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- Certificati di taratura del fonometro e del calibratore 

 
                   certificato di taratura del fonometro                certificato di taratura del calibratore 
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- Riferimenti normativi e terminologia 

La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995. 
La Regione Emilia Romagna si è dotata di una specifica legge L.R. n. 15 del 9/05/2001 
“disposizioni in materia di inquinamento acustico” cui ha fatto seguito l’emanazione della delibera 
di Giunta Regionale n. 673/2004. 
La determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore è disciplinata dal D.P.C.M. 14/11/1997 
che rappresenta uno dei decreti applicativi della Legge Quadro. 

La terminologia adottata nella presente relazione tecnica è tratta dalle seguenti fonti: 

- D.P.C.M. 01-03-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; 
- L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
- D.P.C.M. 14-11-97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; 
- D.P.C.M. 05-12-97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"; 
- D.M. 16-03-98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

 
In particolare, si richiamano di seguito le principali definizioni: 

 
Ambiente Abitativo. 

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato 
per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne 
l'immissione di rumore da sorgenti esterne non connesse ad attività lavorativa. 

Valore limite di emissione. 
Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della 
sorgente stessa; 

Valore limite di immissione. 
Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;  

Livello di rumore residuo - Lr. 
E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si 
escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità 
impiegate per la misura del rumore ambientale. 

Livello di rumore ambientale - La. 
E' 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 (come def. al p.to 3.) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 
disturbanti. 

Livello differenziale del rumore. 
Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 

Sorgente sonora. 
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni 
sonore. 

Sorgente specifica. 
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 
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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 fra le ore 6.00 e le ore 
22.00 e quello notturno compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. 

Tempo di Osservazione (TO). 
E' 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. 

Lp - Livello di pressione sonora. 
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei 
decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: 

   L p = 10 Log (p/p0)2  dB 

  dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal; 

    p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa; 

11. LAeq [TM]  - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 
E' relativo ad un determinato intervallo di tempo, TM, ed è definito dalla seguente relazione: 

   LAeq,TM  = 10 Log 1/TM  [ TM∫0 (p(t)/p0)2 dt]  dB(A) 

dove: p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A", misurata in 
Pascal; 

   p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa; 
   TM  è il tempo di misura in secondi. 
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- Planimetria della lottizzazione con evidenziazione del punto di misura 

 
 

 
 

Fig. 2 - planimetria generale (fuori scala) 

punto di 
misura 
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- Mappa dell'area con indicazione del punto di misura 

 
 
 

 
 

 
Fig. 3 - mappa dell'area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punto di misura 
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