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1- Premessa 

Perizia di  verifica di impatto acustico ambientale effettuata ai sensi del della legge 447/95 e nel rispetto dei 
DM 16.03.98, Legge R. Lazio n. 18/01, D.P.C.M. 14.11.97. 
Tale perizia è stata commissionata dall’Univeristà RomaTre per verificare che, con il passare del tempo, gli 
impianti di condizionamento continuino a rispettare i limiti di emissione ed immissione in corrispondenza 
degli spazi esterni all’università. 
 
ATTIVITA’:    Università RomaTre  -   Facoltà di Architettura 
UBICAZIONE:    Largo Giovanni Battisti Marzi – 00153 Roma  
MUNICIPIO:     1° 

2- Inquadramento acustico dell’area 

La sorgente sottoposta a verifica si trova in un’ area che risulta classificata acusticamente dal Comune di 

Roma (Legge 447/95) in zona di classe III  come da  ALLEGATO 1. 

3- Descrizione delle sorgenti 

L a sorgente sottoposta a verifica è costituita dagli impianti di condizionamento per i locali dell’università 
ed in particolare da: 
 
1) condizionatore SAMSUNG modello SH24AS6X 
2) condizionatore AERMEC modello NRC0550 
3) n. 2 impianti di condizionamento usati per il raffreddamento del locale tecnico 
  
Gli impianti sono  situati all’interno del perimetro universitario dentro una stanza adibita a locale tecnico 

(Foto 1 e 2 - ALLEGATO 3 ) . La stanza con mura in cemento presenta un unico intervento di 
abbattimento acustico nel muro più interno. Gli impianti di condizionamento isolati a terra tramite 

l’utilizzo sostegni anti vibranti (Foto 4 - ALLEGATO 3 ) generano una forte propagazione di vibrazioni 
all’interno della sala a causa del cedimento di uno dei sostegni.  Si consiglia quindi la sostituzione di 
questo sostegno. L’accesso al reparto è controllato da una serranda in acciaio forata al di sopra del rullo 
avvolgibile per consentire il ricambio d’aria dei macchinari. 
Tra le altre attività rumorose in zona che potevano  influenzare la misurazione del rumore di fondo 
troviamo  la strada ad alto scorrimento del Lungotevere e la presenza del mercato Testaccio che però si 
svolge soltanto in alcuni giorni della settimana. 

4- Ciclo tecnoclogico e orari di attività 

Il regolare utilizzo degli impianti di condizionamento prevede la loro accensione esclusivamente durante il 
periodo diurno in concomitanza agli orari d’apertura e chiusura dell’università.  
La massima emissione sonora è registrata con l’apparato sotto sforzo negli orari più caldi al momento 
dell’avvio dei compressori di entrambe gli impianti di condizionamento. 
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Nel giorno scelto per i rilievi non è stato possibile disattivare entrambe  le sorgenti sottopposte a verifica 
ma è stato possibile solo effettuare misure nei momenti in cui uno dei due impianti era a riposo.  

5- Punti di misura 

Le postazioni scelte per le misure sono riportate in ALLEGATO 2. 

6- Strumentazione 

Per il rilievo si è usata la seguente strumentazione (Foto 3  - ALLEGATO 3 ): 
 
1) Fonometro integratore di precisione DELTA OHM modello HD 2110, n. serie 17300 V7 V7; 
2) Calibratore di livello di pressione sonora Bruel modello 4231, n. serie 2699227; 
3) Treppiede, cavo di prolunga microfonico, cuffia antivento ed accessori vari per il buon uso della catena     
     fonometrica di rilevazione; 
4) Software Noise Studio per l’elaborazione dei dati. 
 
La strumentazione utilizzata è conforme alle norme  I.E.C. n. 651/79, I.E.C. n. 804/85 e C.E.I. ai sensi dell’art. 
2 del DM 16 marzo 1998, dei DPCM della legge quadro n. 447/94 e del D.Lgs. 91/2008, con classe 1 e risulta 
regolarmente calibrata e tarata come dagli allegati certificati del Servizio Italiano di Taratura (centro SIT), ai 
sensi del D.Lgs 273/91. I certificati di taratura sono riportati in ALLEGATO 4. 
La catena fonometrica è idonea a soddisfare la metodologia di misura stabilita dal D.M. 16 marzo 1998, 
Allegato B. 

7- Calibrazione 

La catena fonometrica è stata tarata con calibratore di pressione sonora da 93.8 dB a 1.000 Hz prima e 
dopo la serie di rilevamenti riscontrando sempre 93.8 ± 0,2 dB(A). I profili di calibrazione sono riportati in 

ALLEGATO 5. 

8- Rilievi fonometrici 

Dopo la verifica delle sorgenti, la scelta dei punti di misura e del metodo di calcolo, i rilievi sono avvenuti il 

giorno 23 Marzo 2013 tra le ore 12:40 e le ore 13:50 con riferimento al DM del 16/03/1997. I profili 

fonometrici sono riportati in ALLEGATO 6. 

Residuo 

 
t2res.a = tempo di misura a del residuo in P2 =   181.5 sec 

t2res.b = tempo di misura b del residuo in P2 =  180.5 sec 
 

𝑳𝒓𝒆𝒔  𝑷𝟐, 𝒕𝟐𝒓𝒆𝒔.𝒂 =    𝟓𝟓.𝟎 𝒅𝑩(𝑨) 
𝑳𝒓𝒆𝒔  𝑷𝟐, 𝒕𝟐𝒓𝒆𝒔.𝒃 =   51.5 dB(A) 
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Ambientale  in  P1 

 

t1a = tempo di misura a in P1=   180.5  sec 

t1b = tempo di misura b in P1=  244.5  sec 
 

𝑳𝒂𝒎𝒃  𝑷𝟏, 𝒕𝟏𝒂 =    𝟕𝟔.𝟓  𝒅𝑩(𝑨)             
𝑳𝒂𝒎𝒃   𝑷𝟏, 𝒕𝟏𝒃 =   𝟕𝟔.𝟎 𝒅𝑩(𝑨)            

 

Ambientale  in  P2 

Nel momento del rilievo nel punto di misura P2 si è disattivato uno degli impianti di condizionamento.  

t2a = tempo di misura a in P2=  181.0  sec 
 

t2b = tempo di misura b in P2= 180.5  sec 

 𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑎 =   55.0 𝑑𝐵 𝐴  

𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑏 =  57.0 𝑑𝐵 𝐴   * 

* si osserva che durante questa misura hanno avuto un importante contributo le attività di   

   chiusura del mercato limitrofo. 
DM del 16/03/1998, Allegato A, art 16: 
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). 
Visto che la durata del rumore in questione è stata inferiore a 15 min: 

𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑏 =  57 𝑑𝐵 𝐴 −  5 𝑑𝐵 𝐴 =   52 𝑑𝐵(𝐴) 
 
Visto il prolungarsi della durata del periodo di disattivazione, si è deciso di procedere in questo modo: 

- si è calcolato il livello ambientale in P2 sia per il tempo di misura a che per il tempo di misura b 

utilizzando la formula:                       𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2 =  𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃1 −  20𝑙𝑜𝑔
𝑟

𝑅
 

Dove si è considerata la sorgente puntiforme e:  r = distanza sorgente-P2 =  10 m;   R= distanza sorgente-P1=  1 m 

ottenendo:             𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑎 =   56.5 𝑑𝐵 𝐴  ;      

                               𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑏 =   56.0 𝑑𝐵 𝐴  ;        

- si è confrontato il valore ottenuto dal calcolo con quello misurato con un solo impianto attivo e si 

è scelto il valore più sfavorevole:                                                                                           

t2a = tempo di misura a in P2=  181.0  sec 

t2b = tempo di misura b in P2= 180.5  sec 
 

       𝑳𝒂𝒎𝒃  𝑷𝟐, 𝒕𝟐𝒂 =  𝟓𝟔.𝟓 𝒅𝑩 𝑨  
    𝑳𝒂𝒎𝒃  𝑷𝟐, 𝒕𝟐𝒃 =  𝟓𝟔.𝟎 𝒅𝑩 𝑨  
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Ai sensi del del DM del 16/03/1998 
 
Allegato A, art 3: 
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 compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 
Tenuto presente il ciclo tecnologico relativo alla sorgente in studio, per i rilievi in oggetto si può 
considerare come significativo il solo periodo diurno. 
 
Allegato A, art 4: 
Tempo di osservazione: è un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le condizioni di 
rumorosità che si intendono valutare. 
 
Allegato A, art 5: 
All’interno di ciascun tempo di osservazione si individuano uno o più tempi di misura 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. 

In questo caso si sono usati due tempi di misura (ta, tb  >  3 min  ai sensi del DPCM 16/04/1999). 
In altre parole, per un fissato tempo totale di misurazione Tr, l’incertezza nella stima del livello LAeq ,Tr  
diminuisce,  aumentando il numero di tempi di misurazione parziali ti, componenti il tempo di misurazione 
Tr. Si usa quindi la tecnica del microcampionamento, frazionando per quanto possibile il tempo Tr a 
disposizione, in modo da ottimizare il rilievo della variabilità temporale del rumore nel tempo di 
osservazione, ed acquisire i dati necessari per descrivere il rumore in termini statistici, piuttosto che con un 
unico valore, più adeguati ad una corretta rappresentazione numerica. 
 
Allegato A, art 11 comma 2: 
 Il livello di rumore ambientale 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. 
E’ 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. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito al tempo di misura ta e tb. 
2) nel caso di limiti assoluti è riferito al tempo di riferimento Tr.  
    Visto che i livelli equivalenti convergono a valori costanti si può assumere che la somma dei tempi di  
    misura sia rappresentativa del tempo di riferimento diurno. 

    Tr2res = tempo di riferimento del residuo = t2res.a + t2res.b =  362.0  sec 
    Tr1 = tempo di riferimento dell’ambientale nel punto P1 = t1a + t1b =  425.0  sec 
    Tr2 = tempo di riferimento dell’ambientale nel punto P2 = t2a + t2b =  361.5  sec 
 
Allegato A, art 12: 
Il livello di rumore residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", 
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche 
modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 
 
Allegato A, art 17: 
Il fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori 
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con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza. 

Nei rilievi effettuati non si riscontrano componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza e quindi non si 
applicano fattori corettivi. 
  
allegato B, punto 2, comma b:  
La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di 
riferimento (LAeq,TR) è esegiuita con tecnica di campionamento: 
 

𝐋𝐫𝐞𝐬,𝐓𝐫𝟐 𝐫𝐞𝐬 = 10 log  
𝑡2𝑟𝑒𝑠 .𝑎∗100.1 𝐿𝑟𝑒𝑠   𝑃2,𝑡2𝑟𝑒𝑠 .𝑎 + 𝑡2𝑟𝑒𝑠 .𝑏∗100.1 Lres  (P2,t2res .b )

𝑡2𝑟𝑒𝑠 .𝑎  + 𝑡2𝑟𝑒𝑠 .𝑏
  𝑑𝐵(𝐴) = 𝟓𝟑.𝟓𝒅𝑩(𝑨) 

 

𝐋𝐏𝟏,𝐚𝐦𝐛,𝐓𝐫𝟏 = 10 log 
𝑡1𝑎 ∗ 100.1 𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃1,𝑡1𝑎 +  𝑡1𝑏 ∗ 100.1 Lamb  (P1,t1b)

𝑡1𝑎 +  𝑡1𝑏
  𝑑𝐵 𝐴 =  𝟕𝟔.𝟎 𝒅𝑩(𝑨)  

 
 

𝐋𝐏𝟐,𝐚𝐦𝐛,𝐓𝐫𝟐  = 10 log 
𝑡2𝑎 ∗ 100.1 𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2,𝑡2𝑎 +  𝑡2𝑏 ∗ 100.1 Lamb  (p2,t2b)

𝑡2𝑎 +  𝑡2𝑏
  𝑑𝐵 𝐴 = 𝟓𝟔.𝟎 𝒅𝑩(𝑨)  

 
allegato B, punto 3:  
Le misure sono arrotondate a 0.5 dB. 
 
allegato B, punti 5 e 6:  

Le misure sono state eseguite ad 1m da pareti o da superfici riflettenti ed 1,5 m d’altezza circa. 
 
allegato B, punto 7:  
Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; 
la velocità del vento non era superiore a 5 m/s. Il microfono è stato comunque munito di cuffia antivento. 
La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono effettuate le 
misurazioni (T ~ 24°, Umidità ~ 30% ) e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

9- Metodo di calcolo 

Per la verifica di impatto acustico vanno rilevati i valori limite di emissione e i valori limite assoluti e 

differenziali di immissione. 

9.1- Valori limite di emissione  

Legge quadro 447/95, art. 2. Punto 1, Comma e)  - Valore limite di emissione 
E’ il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della 
sorgente stessa. 
 
DPCM del 14/11/1997, art. 2. - Valori limite di emissione. 
1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  
    sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 
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    ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione       
    della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a        
    tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  
    della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove  
    previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

 
Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2) 

cla classi di destinazione d’uso del teritorio 
Tempo di riferimento diurno 

(06.00-22.00) 

Tempo di riferimento 
notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

assi di destinazione d'uso del territorio tempo di riferimento tempo di riferiment 

 
DM 31/01/05 - Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4agosto 1999, n. 372 
Per la verifica di conformità al valore limite di emissione, il rumore immesso dalla sorgente specifica in 
corrispondenza del ricettore non è misurato direttamente, bensì come differenza tra il rumore ambientale e 
quello residuo. Al riguardo sono state sviluppate diverse procedure, di complessità crescente al diminuire 
dell’entità della differenza suddetta, codificate nella norma UNI 10855.In particolare si distinguono le 
situazioni ove la sorgente specifica è disattivabile, permettendo cosi di determinare il valore residuo,da 
quelle dove ciò non è praticabile,per le quali si ricorre a stime mediante modelli numerici della propagazione 
sonora, o a misurazioni in posizioni acusticamente analoghe. 
 

Per il  livello residuo non è stato possibile eseguire misure con entrambe le sorgenti disattivate quindi 
come valore residuo si è presa la misura del rumore ambientale nel punto di misura P2 posto a circa 10m 
dalla sorgente in esame in una posizione acusticamente analoga, nei riguardi del rumore residuo, a quella in 
prossimità della sorgente. In particolare, per simulare la situazione di “sorgente disattivata”, si è eseguita la 
misura con la saracinesca del locale tecnico abbassata, in un momento in cui solo un impianto era in 
funzione.  
 

𝐋𝐞𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞,𝐓𝐫  =  𝐋𝐏𝟏,𝐚𝐦𝐛,𝐓𝐫𝟏  −   𝐋𝐫𝐞𝐬,𝐓𝐫𝟐𝐫𝐞𝐬  =   𝟐𝟐.𝟓 𝐝𝐁(𝐀) 

 
9.2- Valori limite di immissione 

Legge quadro 447/95, art. 2. -  Valore limite di immissione. 
Punto 2, Comma f)   
Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti 
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori; 
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Punto 3 
I valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento allivello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore  
     ambientale ed il rumore residuo. 
 
DPCM del 14/11/1997 
art. 3. - Valori limite assoluti di immissione. 
1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre   
    1995 n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli    
    indicati nella tabella C allegata al presente decreto. 
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.  
    11 comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si  
    Applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.  
    All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente  
    comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore  
    diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla  
    tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata. 
 

𝐋𝐢𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞,𝐓𝐫  =  𝐋𝐏𝟐,𝐚𝐦𝐛,𝐓𝐫𝟐  =   𝟓𝟔 𝐝𝐁(𝐀)  

 
 
Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3) 

cla classi di destinazione d’uso del teritorio 
Tempo di riferimento diurno 

(06.00-22.00) 

Tempo di riferimento 
notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 
art. 4. - Valori limite differenziali di immissione. 
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre  
    1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti  
    Abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al  
    Presente decreto. 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del 
    rumore è da ritenersi trascurabile: 

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

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo   
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diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità' prodotta dalle infrastrutture  
    stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze  
    produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,  
    limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 
 

Tempo di misura a:      𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑎 − 𝐿𝑟𝑒𝑠   𝑃2, 𝑡2𝑟𝑒𝑠.𝑎 =   1.5 𝑑𝐵     <   5 𝑑𝐵 
 
Tempo di misura b:      𝐿𝑎𝑚𝑏   𝑃2, 𝑡2𝑏 − 𝐿𝑟𝑒𝑠   𝑃2, 𝑡2𝑟𝑒𝑠. 𝑏 =    4.5 𝑑𝐵   <   5 𝑑𝐵 

 
Le abitazioni più vicine si trovano in edifici molto più lontani dalla sorgente rispetto al punto di misura P2, in 
zone distaccate dalla sede dell’università. 
Visto che si è rilevato che i livelli di immissione nel punto di misura P2 rispettano i limiti, sia assoluti 
(relativi al tempo di riferimento) che differenziali (per entambe i tempi di misura), si evince che non viene 
modificato il livello di rumore nelle zone adiacenti al perimetro universitario e nelle abitazioni più vicine.  
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10- Conclusioni 

1)  Visti i rilievi effettuati si può affermare che: 
      - il livello globale di emissione rientra nei limiti di legge 
      - il rumore diurno esterno generato dagli impianti in oggetto rientra nei limiti di zona 
      - l'attività e la rumorosità degli impianti tecnologici non incrementano, il rumore residuo oltre i    
         limiti consentiti. 
 
2) La presente relazione tecnica si riferisce ESCLUSIVAMENTE al sito ed al periodo di osservazione indicato  
    in perizia e non può essere utilizzata, anche parzialmente, per altre valutazioni di impatto acustico. 
 
3) Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, distribuire il contenuto o parte  
    di esso fuori dall’ambito peritale. 
 
4) Copie della presente relazione sono destinante a: 
     • Al Comune (Municipio) per le funzioni amministrative ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d, e, g ed h   
        ed art. 14 della legge n. 447/95. 
     • All’ARPA Lazio, Area Agenti Fisici, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma per le funzioni di controllo ai    
        sensi  dell’art. 14 della legge n. 447/95. 
     • All’ Univeristà RomaTre  -  Facoltà di Architettura, da conservarsi a disposizione delle competenti   
        Autorità di Controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPCM 16/4/1999, n. 215 e della legge n. 447/95. 
 
 

 
                                                                                        Il Tecnico Competente in Acustica 

                                                                                        Arch. Fabio Di Lauro 

 

 

 

 

Tecnici ausiliari:  S. Basili, E. Boria, M. Di Giovanni, E. Federici, S. Karakiozi 
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ALLEGATO 1  -   Inquadramento acustico dell’area  
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ALLEGATO 2  -   Punti di misura 

 

 

P2 

P1 

mercato 
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ALLEGATO 3  -   Documentazione fotografica 

 
Foto 1  -  ingresso locale tecnico 
 

 
Foto 2  -  interno locale tecnico 
 

 

 
Foto 3  -  punto di misura P1 

 
Foto 4  -  sostegno antivibrante 
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ALLEGATO 4  -   Certificato di Taratura 
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ALLEGATO 5  -   Profili di calibrazione 
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ALLEGATO 6  -   Profili dei rilievi fonometrici  
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