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1 RUMORE ALL’ESTERNO DELL’AMBIENTE ABITATIVO 

Il grado di rumorosità riscontrabile nell’area urbana è stimato mediante una serie di 

rilievi di rumore ambientale all’interno del tempo di riferimento diurno. Le osservazioni 

sono fatte nelle ore dei giorni feriali in cui si stima un normale grado delle attività 

antropiche e dei flussi veicolari. 

La distribuzione spaziale dei livelli sonori, è condotta in differenti zone urbanistiche 

definite nello strumento regolatore vigente. Sono individuate le aree centrali attraversate 

da infrastrutture del traffico, le aree in cui risiedono ricettori sensibili, le aree periferiche 

scarsamente urbanizzate, e le aree di interesse pubblico disposte ai margini del nucleo 

abitato.  

Il tipo di rilievi condotti è stato effettuato con tecniche di campionamento spaziale 

basato su misure di breve durata, incentrate sull’ipotesi di una distribuzione casuale dei 

livelli all’interno del tempo di osservazione.  

Gli indicatori di rumore utilizzati riguardano la valutazione del Livello Equivalente 

Ponderato A (Leq,Tm (A)). 

L’espressione dell’incertezza associata alla procedura dei rilievi è condotta con 

riferimento alla UNI CEI 9 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura”, per la parte 

relativa alle misure di rumore.  



Studio Tecnico 
Ing. Pierpaolo Corrias 

Via L. Alberti, 21 – 09131 Cagliari 
Tel. – Fax: 070/482758 – cell. 3293923637 – email pier.paolo.corrias@tiscali.it 

C.F. CRRPPL68E13 F79X - P. IVA: 02735850923 
 
 

 
Zonizzazione Acustica del Territorio 

Rapporto Rilievi di Rumore Ambientale 
 

pag. 3  

2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI (Allegato D, D.M. 16.03.1998) 

2.1 LUOGO, DATA, ORA DELLE MISURE, CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

Il rilievo del rumore è stato eseguito nell’arco della settimana lavorativa nel comune 

di Gonnosfanadiga (CA), in corrispondenza di vari siti contenuti all’interno dell’area 

urbana. Le postazioni di misura sono identificate all’interno di spazi pubblici fruibili da 

comunità e/o persone.  

Le misure si sono svolte in data 01.07.2008 con inizio alle h 09.00 e conclusione alle 

ore 17.00, e in data 22.12.2008 con inizio alle h 09.00 e conclusione alle ore 16.00.  

Le condizioni meteorologiche durante l’esecuzione dei rilievi sono state ritenute 

favorevoli: assenza di precipitazioni e ventosità “in situ” con velocità inferiore a 5 m/s; ad 

ogni modo, il microfono del fonometro è stato munito di cuffia antivento. 

2.2 TEMPI DI RIFERIMENTO, OSSERVAZIONE, E MISURA 

I rilievi strumentali sono svolti all’interno del tempo di riferimento diurno (TR) 

[06.00÷22.00].  

Il tempo medio di osservazione (TO) di circa 8 h si ritiene rappresentativo delle 

normali condizioni ipotizzabili per i fenomeni acustici riscontrabili all’interno dell’area 

urbana.  

I tempi di ciascuna misura (Tm = 10’) risultano congrui per ottenere dei livelli stabili e 

rappresentativi del clima acustico che è possibile riscontrare. 

2.3 CATENA STRUMENTALE DI MISURA ADOPERATA 

La catena strumentale di misura utilizzata possiede il grado di precisione richiesto 

all’art. 2 del D.M. 16 Marzo 1998.  
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Sono Allegati alla presente relazione tecnica i certificati che ne attestano la taratura 

in corso di validità (ultima verifica 19.12.2007; estratti n° 22095-A e n° 22096-A Centro SIT 

di taratura nà 068) e ne costituiscono parte integrante.  

Le misure fonometriche sono state eseguite avvalendosi della seguente 

strumentazione di misura con grado di precisione Ι (fonometro integratore e calibratore 

acustico):  

• Fonometro integratore Larson & Davis 824 n.0977; 

• Preamplificatore Larson & Davis PRM 902 n.1495 

• Microfono Larson & Davis ½” free field, modello 2541 n. 6474;  

• Calibratore Larson & Davis modello CAL 200 n. 2568; 

• Cavo di prolunga Larson & Davis EX A010;  

• Cavalletto “Manfrotto” con supporto microfonico. 

2.4 LIVELLI DI RUMORE RILEVATI 

Le posizioni di misura per il campionamento dei livelli di rumore sono state scelte in 

modo da ricercare il massimo livello rilevabile. Nel caso di edifici con facciata a filo della 

sede stradale, il microfono è stato collocato a 1 m dalla facciata stessa, nel caso di edifici 

con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono è stato collocato nell'interno 

dello spazio fruibile da persone o comunità. L'altezza del microfono sia per misure in aree 

edificate che per misure in altri siti ha tenuto conto della reale posizione del ricettore. 

I risultati dei rilievi derivano da una serie di campionamenti spaziali a breve termine, 

per un massimo di tre ripetizioni, eseguite ad intervalli di tempo tali da stimare casuale il 

livello di rumore presente nell’area di misura. L’elaborazione delle misure non ha previsto 

la determinazione dei livelli di rumore ambientale corretto (Lc) con l’applicazione dei 

relativi fattori correttivi (k). 

Il calcolo dell’incertezza è stimato ponendosi nelle condizioni più sfavorevoli, ovvero, 

indipendenza dalla strumentazione utilizzata e dall’operatore che ha effettuato i rilievi. 

Pertanto l’incertezza globale (U) è determinata considerando i contributi delle incertezze 
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associate alla stabilità del rumore campionato (deviazione standard ∆), supponendo che 

l’influenza delle condizioni meteo produca una variazione massima pari a 1,5 dB, ed 

un’incertezza della catena di misura pari a 0,7 dB, la massima consentita per l’utilizzo di 

strumentazione con classe di precisione Ι. Infine, valutando dominante il contributo 

dell’incertezza dovuta alla ripetitività delle misure, si è utilizzato un fattore di copertura k 

pari a 3. Nella Tabella 1 si riportano i risultati dell’elaborazione dei livelli di rumore rilevati 

con riferimento al livello medio equivalente e la relativa incertezza globale. 

n° sito LAeq,med [dBA] ∆ [dB] U [dB]

1 Via Santa Severa (inizio gradinata) 51,0 3,0 10,0 

2 Belvedere S. Simone 48,0 1,0 7,0 

3 P.za dei Mutilati  54,0 2,5 9,0 

4 Via S. Barabara (presso piazza della chiesa) 50,0 3,0 10,0 

5 Via P. Ma scagni (presso palestra polifunzionale) 47,0 1.5 8,0 

6 Via Pabillonis (piazza fiera mercato) 53,0 3.5 9,0 

7 Via Nazionale (pressi edicola) 66,0 4,0 13,0 

8 Zona Industriale (lato N-E presso frantoio) 58,0 3,0 10,0 

9 Zona Industriale (lato S-E) 54,0 2,5 9,0 

10 Parco Pardu Mannu 44,0 2,0 8,0 

11 Via delle Aie (fronte scuole medie) 62,0 3.5 12,0 

12 Via Porru Bonnelli (intersezione Via Roma) 65,0 3,0 10,0 

13 Via Cagliari  57,0 3,0 10,0 

14 Via Sardegna  43,0 2,0 9,0 

15 Parco “Perda e Pibera” (pressi strutture ricettive) 41,0 1,5 8,0 

Tabella 1: livelli di rumore rilevati 

2.5 CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO ALLA QUALE APPARTENGONO I LUOGHI DI 

MISURA 

Nella Tabella 2 si riporta la destinazione d’uso dell’intorno del sito di misura, in 

funzione dell’azzonamento dello strumento regolatore vigente (PdF), e la destinazione 

acustica proposta rispetto alla “Prima Bozza di Zonizzazione”. 
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Destinazione  
n° sito 

Urbanistica Acustica

1 Via Santa Severa (inizio gradinata) “B” completamento / “C” espansione cls ΙΙ  

2 Belvedere S. Simone “SP” spazi pubblici cls ΙΙ  

3 P.za dei Mutilati  “A” centro storico / “B” completamento cls ΙΙΙ  

4 Via S. Barabara (presso piazza della chiesa) “A” centro storico / “B” completamento cls ΙΙ  

5 Via P. Ma scagni (presso palestra polifunzionale) “C” espansione cls ΙΙ  

6 Via Pabillonis (piazza fiera mercato) “C” espansione / “D” artigianale cls ΙV 

7 Via Nazionale (pressi edicola) “A” centro storico / “B” completamento cls ΙΙΙ  

8 Zona Artigianale (lato N-E) “D” artigianale cls VΙ 

9 Zona Artigianale (lato S-E) “D” artigianale cls ΙV 

10 Parco Pardu Mannu “SP” spazi pubblici / “B” completamento / “C” espansione cls ΙΙΙ  

11 Via delle Aie (fronte scuole medie) “B” completamento / “C” espansione cls ΙΙΙ  

12 Via Porru Bonnelli (intersezione Via Roma) “A” centro storico  cls ΙΙΙ  

13 Via Cagliari  “B” completamento cls ΙΙΙ  

14 Via Sardegna  “B” completamento / “A” centro storico cls ΙΙ  

15 Parco “Perda e Pibera” (pressi strutture ricettive) “E” zona Agricola cls Ι 

Tabella 2: classe di destinazione d’uso 

2.6 CONCLUSIONI 

Alla luce dei risultati ottenuti attraverso l’elaborazione delle misure effettuate, si 

evincono le seguenti considerazioni:  

• il clima acustico all’interno del nucleo urbano è condizionato dalla 

variabilità del rumore da traffico stradale che si sviluppa sulla rete viaria 

urbana. 

• La maggiore variabilità dell’incidenza del traffico si evidenzia in 

particolare nel tratto di attraversamento della SS 196 in corrispondenza 

del nucleo abitato, e nella rete locale delle principali vie di 

attraversamento. 
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• Presso i ricettori rappresentati dai principali istituti scolastici si evidenzia 

un’esposizione a rumore dipendente dalle infrastrutture della viabilità. 

• Presso gli spazi pubblici attrezzati a verde, sia alla periferia dell’area 

urbana che all’esterno della stessa, si riscontra un eccellente qualità 

acustica dei siti. 

• All’interno dell’area artigianale ai limiti della periferia urbana, si sono 

campionati livelli di rumore nettamente al di sotto dei valori massimi 

consentiti. 

Si conclude che, in generale, i valori di rumore campionati all’interno del nucleo 

urbano, escludendo il contributo del traffico, sono compatibili con la presenza della ΙΙ e ΙΙΙ 

classe di destinazione acustica. 

2.7 UTILIZZO DI SISTEMI DI REGISTRAZIONE 

Per la registrazione dei dati dei rilievi di rumore non è stato utilizzato alcun sistema di 

riproduzione o registrazione esterno alla strumentazione sopraddetta. 

2.8 ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI 

I rilievi di rumore sono stati eseguiti previo nullaosta dell’ufficio tecnico comunale, in 

aree normalmente accessibili alla comunità. Durante l’esecuzione delle misure di rumore il 

tecnico si è avvalso del collaboratore identificato nella persona dell’ing. Lai Marcello. 

2.9 IDENTIFICATIVO DEL T.C.A.A. 

Si riportano gli estremi del provvedimento regionale per il riconoscimento della 

qualifica di Tecnico Competente in Acustica, così come evidenziati nell’Elenco Regionale 

dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (Liberi Professionisti) pubblicato sul sito 

della RAS:  
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Corrias Ing. Pierpaolo, nato a Nuoro il 13/05/1968, residente a Cagliari in Via Isola 

San Domino, n. 4; numero iscrizione 92; estremi del provvedimento Det. D.G./D.A n. 164 

del 05.02.2004. 

 

 

Cagliari lì 29.12. 2008      il tecnico  

 

 


