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Premessa :
Il Sottoscritto Geometra Daniele Petralia Fradelluzzo inscritto all’albo dei Geometri della provincia di
Ravenna al n° 1269, libero Professionista in possesso della qualifica di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, è stato incaricato dalla sopracitata Ditta di eseguire la verifica della compatibilità
dell’intervento di lottizzazione in progetto con i limiti imposti dalle Norme di Legge sull’inquinamento
acustico.
La presente valutazione sarà eseguita mediante il rilevamento del clima acustico esistente e dall’analisi
della rumorosità che potrà essere generata in futuro dal previsto insediamento.
L’indagine sarà svolta in ottemperanza agli obblighi previsti dalle seguenti Leggi e Normative :
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991 :
Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Legge n. 447/95 del 26/10/1995:
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 :
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 16/03/1998 :
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
Legge Regionale Regione Emilia Romagna n. 15/2001 :
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti
sonore.
Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2053/2001 :
Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15/2001.
Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 673/2004 :
Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della
valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15.
Decreto del Presidente della Repubblica del 30/03/2004, n. 142 :
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare.
Norma UNI 10855:1999 :
Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti.
Norma UNI 9884:1997 :
Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale.
Norma UNI 11143: 2005 parti 1-2-5 :
Acustica - Metodo per la stima dell’ impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Norma UNI ISO 9613: 2006 parte 2 :
Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo.

2

Descrizione e tipologia dell’ intervento :
L’intervento di progetto consiste nella realizzazione di una lottizzazione su terreno della Committenza,
ubicato nella porzione Est del centro abitato di Longastrino.
Il presente primo stralcio comprende una prosecuzione della esistente Via F. Turati verso la zona rurale e
verso la Via Viola e sarà destinato prevalentemente a residenza, anche se è prevista, una quota pari ad
un massimo del 30% di attività complementari, quali commercio di vicinato, pubblici esercizi, studi
professionali, e le attività prive di significativo disturbo del contesto urbano.
Dalla scheda di Progetto del Comparto ANS2(10) del POC 2011-2015 si espongono i parametri urbanistici
salienti :
Superficie territoriale totale dell’interno ambito STmax pari a 71.789 mq, ma il primo stralcio, oggetto della
presente relazione, avrà una dimensione pari a 16.000 mq di STtot, con una capacità insediativa totale
SCtot , per un totali di 21 unità abitative che genererà un carico urbanistico stimato di 54 abitanti
equivalenti.

Individuazione e classificazione dell’area in oggetto :
Ubicazione : l’area in esame è censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta, al Foglio 175, con i
mappali 49 e 600, di proprietà della Ditta proponente la lottizzazione. Il primo stralcio è composto dal
mappale 49.
Zonizzazione Acustica Comunale : L’attuale classificazione acustica del territorio è compresa all’interno
del Piano Strutturale Comunale Associato tra i quali è compreso anche il Comune di Argenta, il quale
inserisce l’area di progetto ed il suo intorno in Classe III che, secondo Il DPCM 14 Novembre 1997 “Valori
limite delle sorgenti sonore”, alla tabella A viene cosi descritta :
“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.”
Qui di cui vengono di seguito elencati i limiti stabiliti per la Classe III :
Valori limite di emissione : LAeq
Art. 3 ,Tab. C, DPCM 14/11/97
Classe III : aree di tipo misto

Tempo di Riferimento Diurno
(06:00 -22:00)
55 dB

Tempo di Riferimento Notturno
(22:00 – 06:00)
45 dB

Valori limite di immissione : LAeq
Art. 3 ,Tab. C, DPCM 14/11/97
Classe III : aree di tipo misto

Tempo di Riferimento Diurno
(06:00 -22:00)
60 dB

Tempo di Riferimento Notturno
(22:00 – 06:00)
50 dB

Classificazione acustica di progetto : Trattandosi di un’area prettamente rurale, di norma viene attribuita
la Classe III, ma per maggior completezza di indagine, si andranno a considerare anche i seguenti
parametri, cosi come stabilito dalla DGR 2053/2001, a cui verranno assegnati dei punteggi che serviranno
per determinare la Classe Acustica di Progetto:
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Densità di Popolazione (D) : viene espressa in ab/ha ed assegna punteggi crescenti al crescere della
densità abitativa :

La Densità di progetto è pari a 34 ab/ha e perciò D = 1
Densità di attività commerciali (C) : Viene espressa in percentuale della superficie occupate dalle
attività commerciali e di servizio con punteggi crescenti cosi come segue :

La percentuale massima prevista per questa lottizzazione è pari al 30% della Superficie, perciò C=3.
Densità di attività Produttive (P) : Viene anche in questo caso espressa in percentuale della superficie
rispetto al totale :

Non essendo previste attività produttive di tipo produttivo Artigianale od industriale, si avrà P=1.
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La classificazione acustica dell’area in progetto sarà assegnata in base alla somma dei 3 parametri,
ovvero X = D+C+P, e comparata con la seguente tabella :

Si conferma perciò la classe III anche per il nuovo progetto, in quanto X = 1 + 3 +1 = 5.

Clima acustico presente ANTE OPERAM :
La zona in esame, come si può notare dall’inquadramento nel RUE, è situata al confine tra la parte
urbanizzata del centro urbano di Longastrino e la zona rurale circostante.
Le sorgenti rumorose che caratterizzano l’area sono qui descritte :
•

il traffico presente su Via Viola, distante nel punto più vicino circa 130 metri. La tipologia è
caratterizzata principalmente dal transito locale di autovetture e mezzi agricoli.

•

Il traffico presente su Via Valletta, distante circa 300 metri, anch’ essa come tipologia molto simile
alla Via Viola, in quanto entrambe sono delle traverse di collegamento verso la SP 10, ubicata dalla
parte opposta del centro abitato ad oltre 400 metri di distanza e perciò fuori dalla fascia di rispetto
prevista dal DPR 142/2004 che disciplina la rumorosità prodotta dal traffico veicolare.
Inoltre, la realizzazione del primo stralcio non prevede il collegamento con Via Viola e Via Valletta
che si realizzerà con il futuro completamento degli altri stralci. Il traffico perciò sarà esclusivamente
locale e non di attraversamento.

•

Essendo direttamente prospiciente sulla zona rurale è molto presente il rumore dovuto alla presenza di
mezzi agricoli per la lavorazione della terra circostante. Questo tipo di rumorosità è generalmente
concentrata durante il funzionamento delle attività agricole e commerciali, ed è quasi
esclusivamente compresa nel tempo di riferimento diurno.

•

L’unica attività commerciale ed artigianale nelle vicinanze è un centro di vendita pneumatici su Via
Valletta, inserito in Classe V, distante dai limiti del primo stralcio circa 300 metri, mentre la Zona
Artigianale ne dista quasi 600.

Per la valutazione del clima acustico esistente si è provveduto ad effettuare un rilievo fonometrico che si
è svolto per oltre 24 ore, ed è stato effettuato sul limite della lottizzazione, al termine di Via F. Turati.
Il microfono, dotato di cuffia antivento è stato posizionato su di un’ asta dell’altezza di circa 4 metri, le
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condizioni meteo erano buone, con velocità del vento inferiore a 5 m/s. il rilievo ha avuto inizio alle ore
16: 43 del 02 Ottobre 2014 ed ha avuto termine alle 16:57 del 03 Ottobre 2014.
Il fonometro è stato calibrato sia prima che dopo l’esecuzione delle misure e non sono stati riscontrati
scostamenti pari a più di 0,5 dB.

I valori salienti rilevati sono riassunti nella presente tabella :
Periodo di Riferimento
Periodo diurno (06-22) dBA
Periodo notturno (22-06) dBA

Leq
52.4
38.0

Lmin
22.8
20.8

Lmax
81.8
74.3

L5
57.1
39.5

L50
40.9
27.9

L95
33.3
21.4

I grafici della time history, dei valori statistici e delle medie orarie sono rappresentati nei grafici in
appendice.
I grafici evidenziano che, sia nel periodo notturno che in quello diurno, una elevata variabilità dei livelli
sonori. Infatti la differenza tra il valore L5 ed L95 nel periodo diurno è di circa 24 dB e ciò significa che la
rumorosità di fondo è molto limitata ed interrotta da eventi rumorosi tipici del passaggio di autoveicoli
nelle vie circostanti, o del passaggio di mezzi agricoli che operano nella area rurale circostante. La
distribuzione dei livelli di rumorosità presenta comunque una forma “a campana” la quale significa che la
rumorosità è discretamente divisa attorno ad uno o due livelli prevalenti (fondo e passaggio veicoli).
Idem dicasi per il periodo notturno che evidenzia livelli di rumorosità veramente molto bassi (21.4 dBA),
interrotti da eventi rumorosi fino a 39.5 dB, la cui origine però non è determinabile, in quanto le rilevazioni
non hanno compreso una registrazione audio degli eventi, per altro non necessaria, in quanto per la
presente valutazione non è necessaria una individuazione delle specifiche sorgenti. In questo periodo
invece la distribuzione delle intensità sonore è invece marcatamente spostata verso i livelli di fondo che
predominano nel periodo notturno.
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Recettori sensibili nelle vicinanze.
Non ci sono ricettori particolarmente sensibili nelle vicinanze, quali scuole, ospedali o comunque aree
inserite in Classe I.
Tuttavia, questo stralcio di lottizzazione è sul proseguimento della Via F. Turati, per cui sarà adiacente ad
altre abitazioni, anche esse inserite in Classe Acustica II, mentre il resto dell’area circostante è invece
destinato ad attività agricola.

Clima acustico POST OPERAM :
Il comparto prevede la trasformazione del territorio con la creazione di una nuova viabilità, con
parcheggi pubblici, edifici residenziali, commerciali e spazi verdi.
Per la stima del clima acustico che si verrà a creare è necessario perciò stimare l’apporto dovuto a
queste trasformazioni che genereranno soprattutto rumore dovuto alla presenza dei residenti e delle
relative attività di vicinato. Non sono previste per il momento altra attività particolarmente rumorose, in
quanto il comparto è a destinazione prettamente residenziale.
Per quanto riguarda la viabilità di progetto del presente stralcio non si prevede il collegamento alle
strade esistenti, se non in un secondo tempo, per cui non sarà presente l’eventuale traffico di
attraversamento, ma solamente il traffico locale che avrà l’ accesso ed il deflusso dal prolungamento di
Via Turati. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pubblici sono previsti circa 60 posti auto lungo
le strade di lottizzazione.
Calcolo dei livelli di traffico prodotti dal nuovo insediamento :
Le stime di traffico saranno svolte mediante le procedure descritte nel “Trip Generation Manual 9th
Edition” pubblicato nel 2008 dalla ITE – Institution of Trasportation Engineers, Washington DC, USA, il quale
utlizza funzioni ed indici parametrizzate e suddivise per categorie di destinazione d’uso.
La stima viene effettuata moltiplicando il valore tipico della destinazione d’uso per un parametro (es.
superficie di vendita, numero di abitazioni/ha, ecc…) per la sua estensione.
Stima del traffico dovuto alle future residenze :
La parte residenziale della lottizzazione è assimilabile alla Categoria ITE 220 (Apartments) che, per un
totale di 24 unità residenziali (Dwelling Units) genera 6.65 transiti al giorno ciascuna, per un totale di 160
transiti.
Stima del traffico dovuto alle future attività commerciali :
Nella classificazione acustica dell’area, la percentuale delle attività commerciali C è stata valutata,
come da norme di RUE inferiore al 30%. Si ipotizzerà perciò un 15 % di superficie commerciale pari a circa
360 mq, con una distribuzione di circa 270 mq a supermarket od attività commerciale generica e 90 mq
ad ufficio generico.
Per il Supermarket è stata utilizzata la categoria ITE 850 (Supermarket) che prevede 102,24 passaggi per
90 mq (1000 square feet), per un totale di 204 passaggi giornalieri.
Per le attività di ufficio è stata scelta la Categoria ITE 710 (General Office) che prevede 11 passaggi
giornalieri per 90 mq di superficie.
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Sommando le varie componenti si avrà un totale di : 160 + 204 + 11 = 375 passaggi giornalieri.
Nonostante questi transiti (specialmente quelli dovuti alle residenze) siano concentrati nelle ore di picco
mattutine (dalle 7 alle 9) e serali (tra le 16 e le 18) la normativa prevede il rispetto su tutto il Tempo di
Riferimento per cui andremo a ricavare il valore medio orario dei passaggi nelle 16 ore che compongono
il Tempo di Riferimento Diurno (ore 6-22) per ottenere un valore pari a 23,4 veicoli/ora.
Si andrà perciò a stimare la rumorosità prevista generata dal traffico nel nuovo insediamento mediante la
formula CETUR per i tessuti urbani aperti :
LAeq Immissione = 20 +10

log(QVL + 1.5

QPL ) + 20

log(V) −12

log(d + Lc / 3) +10

QVL = flusso orario di veicoli leggeri :
QPL = flusso orario di veicoli pesanti :
V = velocità media :
d = distanza tra il bordo della strada e il ricettore :
θ = angolo sotto il quale il ricettore vede l’asse del viale :
Lc = larghezza della carreggiata :

log(θ /180°)

23,4 veic/h
1 veic/h
40 km/h
8.00 m
180°
10,00 m

Si stima perciò che, vista la presente equazione, le immissioni di rumore nell’ambiente dovute al traffico
veicolare siano pari a 53,4 dB.
Le immissioni, essendo causate da attività antropiche tipicamente diurne, sono da riferirsi al solo Tempo di
Riferimento Diurno (06-22). Per quanto riguarda il tempo di riferimento notturno, il traffico è talmente
limitato da potersi considerare assente, in quanto non è presente il traffico di pass-by (attraversamento)
che è indipendente dalle attività commerciali, ma dal solo transito dei veicoli, in quanto la viabilità di
progetto per ora non è collegata alle altre due strade limitrofe.
Nonostante ciò, per completezza di esposizione, si procederà ad una valutazione delle immissioni
rumorose veicolari nel periodo notturno, stimando un rateo di n.5 veicoli leggeri/ora e generando perciò
un livello equivalente di immissione pari a 46,4 dB.
QVL = flusso orario di veicoli leggeri :
QPL = flusso orario di veicoli pesanti :
V = velocità media :
d = distanza tra il bordo della strada e il ricettore :
θ = angolo sotto il quale il ricettore vede l’asse del viale :
Lc = larghezza della carreggiata :

5 veic/h
0 veic/h
40 km/h
8.00 m
180°
10,00 m

Verifica dei livelli di immissione assoluta :
I valori di immissione appena determinati dovranno essere sommati alla rumorosità presente in zona,
rilevata strumentalmente sul posto. Trattandosi di livelli equivalenti si sommeranno energeticamente per
ottenere il valore di immissione totale previsto, da confrontare con i limiti previsti dalla classe acustica di
progetto :
Tempo di
Riferimento
06-22
22-06

Valore clima
rilevato [dBA]
52,4
38,0

Immissione
prevista [dBA]
53,4
46,4

Valore globale
previsto [dBA]
55,9
47,0

Valore limite di
zona [dBA]
60,0
50,0

Risultato
verifica
verificato
verificato
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Perciò, alla luce di questi calcoli, si può affermare che i valori attesi sono inferiori a quelli stabiliti per le
aree inserite in Classe III.

Valutazione dell’impatto acustico per la fase di realizzazione dell’opera :
Di particolare importanza per le finalità del presente studio risulta essere la disciplina normativa che
regola le attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli
indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45.
Questa infatti definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla
classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di altre manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora
comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
Il regolamento si applica alle attività di cantiere che abbiano il carattere di attività temporanea, e cioè
ad attività che si esauriscano in un arco di tempo limitato e non operino in modo permanente su di un
medesimo sito.
Nell’ambito dei cantieri edili, stradali ed assimilabili vengono previste una serie di prescrizioni (su
macchinari ed orari) atte a diminuire e ridurre le azioni disturbanti connesse alle attività lavorative:
-

le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, cosi come recepite
dalla legislazione italiana. All’interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli
accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno.

-

gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

-

le attività devono essere svolte nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

-

non si applica il limite di immissione differenziale, ne si applicano le penalizzazioni previste dalla
normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

-

le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l’impiego di macchinari rumorosi
(ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru,
ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 19.

-

durante gli orari in cui e consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il
valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura (TM ) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad
edifici con ambienti abitativi.

-

nei cantieri edili per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il
limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a
finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti
confinanti occorre che :
•

il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con
l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
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•

in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data
preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione
delle stesse.

Lo svolgimento delle attività temporanee che soddisfino i limiti di orario e di rumore precedentemente
indicati dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi contestualmente alla
comunicazione di inizio lavori almeno 20 gg. prima dell’inizio dell'attività.
Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di
garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati citati, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va
presentata domanda, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, allo Sportello Unico,
corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere ARPA entro 30 giorni dalla
richiesta. I relativi interventi, comportanti azioni rumorose, possono essere realizzati solo successivamente
al rilascio dell’autorizzazione.

Valutazioni e conclusioni :
Secondo quanto emerso da questa valutazione, il progetto di lottizzazione non andrà a modificare il
clima acustico previsto per questa zona, in quanto la rumorosità prevista rimarrà entro i limiti di immissione
previsti dal DM 14/11/97 per le aree inserite in III Zona. Si rammenta comunque la corretta applicazione di
quanto previsto dal DPCM 5/12/97 per il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi.
La presenza di attività commerciali, inoltre è limitata e fa si che la destinazione prevalente sia quella
residenziale. Inoltre, per quanto riguarda queste attività, una volta determinata la loro reale destinazione,
dovrà essere presentata presso gli Uffici Competenti una adeguata valutazione dell’impatto acustico da
loro generato.
Conselice, 14/10/2014

Il Tecnico Competente
in Acustica Ambientale
Geom.
Daniele Petralia Fradelluzzo

-------------------------------------

Allegati :
•

Copia del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 416 del 04/07/2006.

•

Copia del grafico di progetto ANS2(10) Longastrino del POC 2011-2016 del Comune di Argenta.

•

Certificati di taratura strumentale in corso di validità.
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APPENDICE A : REPORT DI MISURA
Dati generali e descrizione dettagliata della misurazione :
Nome misura : Clima diurno (6-22)

Data ed Ora misura : 02 Ottobre 2014, ore 16:43.

Note : Rilievo per la valutazione del clima acustico relativo alla proposta di iniziativa privata per una
lottizzazione a destinazione residenziale in Comune di Argenta, Località Longastrino.
Ambito POC 2011-2016 ANS2(10) 1° Stralcio.

Time History dell'evento :
clima diurno 6-22 TH - Time History- Short Leq
clima diurno 6-22 TH - Time History- Short Leq
90
dBA
80
70
60
50
40
30
20
10

Nome

Inizio

Totale

16:43

Non Mascherato

16:43

Durata

Mascherato

Leq

Lmax

16:00

14:00

12:00

10:00

08:00

06:00

04:00

02:00

00:00

22:00

20:00

18:00

16:00

0

Lmin

16:14:17

52.4 dBA

81.8 dBA

22.8 dBA

16:14:17

52.4 dBA

81.8 dBA

22.8 dBA

00:00:00

0.0 dBA

0.0 dBA

0.0 dBA

Curve di distribuzione statistica :
clima diurno 6-22 TH
Time History - Short Leq

clima diurno 6-22 TH
Time History - Short Leq
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Dati generali e descrizione dettagliata della misurazione :
Nome misura : Clima notturno (22-6)

Data ed Ora misura : 02 Ottobre 2014, ore 22:00

Note : Rilievo per la valutazione del clima acustico relativo alla proposta di iniziativa privata per una
lottizzazione a destinazione residenziale in Comune di Argenta, Località Longastrino.
Ambito POC 2011-2016 ANS2(10) 1° Stralcio.

Time History dell'evento :
clima notturno 6-22 TH - Time History- Short Leq
clima notturno 6-22 TH - Time History- Short Leq
90
dBA
80

evento atipico

70
60
50
40
30
20
10

Nome

Inizio

Durata

Leq

Lmax

06:00

05:00

04:00

03:00

02:00

01:00

00:00

23:00

22:00

0

Lmin

Totale

22:00

07:59:44

38.0 dBA

74.3 dBA

20.8 dBA

Non Mascherato

22:00

07:59:19

34.8 dBA

65.1 dBA

20.8 dBA

Mascherato

03:21

00:00:25

65.8 dBA

74.3 dBA

22.1 dBA

evento atipico

03:21

00:00:25

65.8 dBA

74.3 dBA

22.1 dBA

Curve di distribuzione statistica :
clima notturno 6-22 TH
Time History - Short Leq

clima notturno 6-22 TH
Time History - Short Leq

100
LN
90

LN

Valore

L0

65.1 dBA

10

L5

39.5 dBA

8

L10

36.9 dBA

L50

27.9 dBA

L90

21.7 dBA

L95

21.4 dBA

L99

21.1 dBA
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80

Valori Short Leq in dB
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Dati generali e descrizione dettagliata della misurazione :
Nome misura : Clima diurno (6-22) e notturno (22-6) - Livelli percentili orari L5, L50; L95.

clima diurno 6-22 TH - Intervals - L5.00
clima diurno 6-22 TH - Intervals - L50.00
clima diurno 6-22 TH - Intervals - L95.00
70
dBA

50

59.2

58.5 59.1
56.7
54.8 54.6 55.1 55.4

60

55.1

49.4
45.5

40

50.6

49.1

43.1
40.5 41.1

43.6

41.7

30

46.2 45.6

44.5

46.9 45.9

41.7 40.7
40.1
39.7
38.7 37.9
38.6
37.0
36.9 37.0 36.0 36.3 36.2
34.4
33.5
32.3
32.1
31.2 32.0
38.2

38.1

36.735.9
35.2

45.8

44.9

56.2

27.6

20

16:00

14:00

12:00

10:00

08:00

06:00

04:00

02:00

00:00

22:00

20:00

18:00

time

16:00

10

clima notturno 22-6 TH - Intervals - L5.00
clima notturno 22-6 TH - Intervals - L50.00
clima notturno 22-6 TH - Intervals - L95.00
50

dBA

40

39.3
37.4

36.7

36.4

36.3

34.9

30.6

29.7

30
27.6

27.7

28.1

21.9
21.1

21.5

26.2

25.3

24.4
22.1

22.1

22.1

21.1

05:00

04:00

03:00

02:00

01:00

00:00

23:00

time

22:00

20
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APPENDICE B : STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per l’esecuzione dei rilievi è stata utilizzata la seguente catena di misura :
•

Microfono Mod. 2541 s/n 8268 a campo libero da 1/2 pollice con correttore elettronico per il campo
diffuso.

•

Fonometro Integratore - Analizzatore Real Time LARSON DAVIS 824 s/n 3457

•

Calibratore Acustico CAL 200 s/n 5277 calibrato a 94 dB @ 1000Hz.

•

Cavi ed accessori vari.

•

Software di elaborazione dati NOISEWORKS ver. 2.7

La strumentazione utilizzata è dotata di certificati di taratura n. 1283, 1284 ed 1245 emessi in data
22/07/2012 dal Centro di Taratura n.163 (Spectra srl, con sede in Arcore ) ed inoltre è conforme a quanto
previsto dal Decreto Ministeriale del 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’
inquinamento acustico” emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera c) della Legge n.447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico.”
Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla Classe 1 delle Norme EN 60651/2001, EN 60804/2000,
61672-1/2002 ed ANSI S1.4-1983 Type1, ed i filtri in bande di ottava ed i microfoni soddisfano le Norme
S1.11 – 1986 Type 1C ed IEC 61260-am1-2001 Class 1.
Il calibratore è conforme alle Norme CEI 29-4, ISO 17025 ed ANSI Z540.
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APPENDICE C : ESTRATTO DELLO STRALCIO DI LOTTIZZAZIONE
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APPENDICE D : SOUND METER LOG
Logging Sound Level Meter Summary 13 Oct 2014, 23:21:10 Page 1
File Translated: D:\Work\ACUSTICA\Daniele Petralia\clima acustico longastrino\CLIMA.slmdl
Model/Serial Number: 824 / A3457
Firmware/Software Revs: 4.261 / 3.120
Name: ESACUSTICA
Descr1: Via Bovini 41, Ravenna
Descr2:
Setup/Setup Descr: ambi log.log / Rilievo ambientale time hist
Location:
Note1:
Note2:
Overall Measurement Current Measurement
Start Time: 02-Oct-2014 16:43:35 Start Time: 02-Oct-2014 16:43:35
Elapsed Time: 24:14:00.5 Elapsed Time: 24:14:00.5
Leq: 50.8 dBA Leq: 50.8 dBA
SEL: 100.2 dBA SEL: 100.2 dBA
Dose: (8 hr) 0.0 % Dose: (8 hr) 0.0 %
Proj. Dose: 0.0 % Proj. Dose: 0.0 %
Threshold: 0 dB Threshold: 0 dB
Criterion: 90 dB Criterion: 90 dB
Exchange Rate: 3 dB Exchange Rate: 3 dB
Min: 20.7 dBA 03-Oct-2014 02:24:38 Min: 20.7 dBA 03-Oct-2014 02:24:38
Max: 86.1 dBA 03-Oct-2014 12:04:46 Max: 86.1 dBA 03-Oct-2014 12:04:46
Peak-1: 109.6 dBF 02-Oct-2014 21:52:40 Peak-1: 109.6 dBF 02-Oct-2014 21:52:40
Peak-2: 106.9 dBA 02-Oct-2014 21:52:41 Peak-2: 106.9 dBA 02-Oct-2014 21:52:41
Ln Start Level: 15 dB
L1.00 59.0 dBA L90.00 24.0 dBA LDN: 51.5 dBA
L5.00 56.0 dBA L95.00 22.0 dBA CNEL: 53.1 dBA
L50.00 38.0 dBA L99.00 21.3 dBA Overall Leq:50.8 dBA
Detector: Fast
Weighting: A
SPL Exceedance Level 1: 115.0 Exceeded: 0 times
SPL Exceedance level 2: 120 Exceeded: 0 times
Peak-1 Exceedance Level: 140 Exceeded: 0 times
Peak-2 Exceedance Level: 140 Exceeded: 0 times
Hysteresis: 2
Overloaded: 1 time(s)
Paused: 1 times for 00:00:17.0
Calibrated: 24-Sep-2014 14:57:39 Offset: -46.7 dB
Checked: 03-Oct-2014 17:04:54 Level: 94.0 dB
Calibrator 5277 Level: 94.1 dB
Cal Records Count: 1
Interval Records: Enabled Number Interval Records: 25
History Records: Enabled Number History Records: 87245
Exceedance Records: Disabled Number Exceedance Records: 0
Daily Records: Enabled Number Daily Records: 2
Run/Stop Records: Number Run/Stop Records: 4
824 Memory: 2097152 bytes
Logging SLM Overall Any Data 13 Oct 2014, 23:21:10 Page 2
File Translated: D:\Work\ACUSTICA\Daniele Petralia\clima acustico longastrino\CLIMA.slmdl
Model/Serial Number: 824 / A3457
Firmware/Software Revs4:.261 / 3.120
Name: ESACUSTICA
Descr1: Via Bovini 41, Ravenna
Descr2:
Setup/Setup Descr: ambi log.log / Rilievo ambientale time hist
Location:
Note1:
Note2:
Overall Any Data **** 1 OVERLOAD(S) DETECTED ****
Start Time: 02-Oct-2014 16:43:35
Elapsed Time: 24:14:00.5
A Weight C Weight Flat
Leq: 50.8 dBA 57.1 dBC 60.3 dBF
SEL: 100.2 dBA 106.5 dBC 109.7 dBF
Peak: 106.9 dBA 107.2 dBC 109.6 dBF
02-Oct-2014 21:52:41 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmax (slow): 81.0 dBA 84.9 dBC 93.0 dBF
02-Oct-2014 18:16:24 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmin (slow): 20.9 dBA 30.3 dBC 33.7 dBF
03-Oct-2014 02:24:41 03-Oct-2014 00:58:29 03-Oct-2014 00:58:29
Lmax (fast): 86.1 dBA 92.4 dBC 100.3 dBF
03-Oct-2014 12:04:46 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmin (fast): 20.7 dBA 28.1 dBC 31.4 dBF
03-Oct-2014 02:24:38 03-Oct-2014 01:03:47 03-Oct-2014 01:13:26
Lmax (impulse): 89.5 dBA 95.9 dBC 103.0 dBF
02-Oct-2014 18:16:23 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
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Lmin (impulse): 20.5 dBA 30.8 dBC 34.5 dBF
03-Oct-2014 02:24:38 03-Oct-2014 00:58:29 03-Oct-2014 01:17:43
Logging SLM Current Any Data 13 Oct 2014, 23:21:10 Page 3
File Translated: D:\Work\ACUSTICA\Daniele Petralia\clima acustico longastrino\CLIMA.slmdl
Model/Serial Number: 824 / A3457
Firmware/Software Revs4:.261 / 3.120
Name: ESACUSTICA
Descr1: Via Bovini 41, Ravenna
Descr2:
Setup/Setup Descr: ambi log.log / Rilievo ambientale time hist
Location:
Note1:
Note2:
Current Any Data
Start Time: 02-Oct-2014 16:43:35
Elapsed Time: 24:14:00.5
A Weight C Weight Flat
Leq: 50.8 dBA 57.1 dBC 60.3 dBF
SEL: 100.2 dBA 106.5 dBC 109.7 dBF
Peak: 106.9 dBA 107.2 dBC 109.6 dBF
02-Oct-2014 21:52:41 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmax (slow): 81.0 dBA 84.9 dBC 93.0 dBF
02-Oct-2014 18:16:24 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmin (slow): 20.9 dBA 30.3 dBC 33.7 dBF
03-Oct-2014 02:24:41 03-Oct-2014 00:58:29 03-Oct-2014 00:58:29
Lmax (fast): 86.1 dBA 92.4 dBC 100.3 dBF
03-Oct-2014 12:04:46 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmin (fast): 20.7 dBA 28.1 dBC 31.4 dBF
03-Oct-2014 02:24:38 03-Oct-2014 01:03:47 03-Oct-2014 01:13:26
Lmax (impulse): 89.5 dBA 95.9 dBC 103.0 dBF
02-Oct-2014 18:16:23 02-Oct-2014 21:52:40 02-Oct-2014 21:52:40
Lmin (impulse): 20.5 dBA 30.8 dBC 34.5 dBF
03-Oct-2014 02:24:38 03-Oct-2014 00:58:29 03-Oct-2014 01:17:43

APPENDICE E : TRIP GENERATION RATE CHARTS :
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