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2. DOCUMENTAZIONE 

 
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. 
 Alla ditta 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. 

 
2.1 DATI AMMINISTRATIVI 

 
RAGIONE SOCIALE:  HBG SpA,  

 
SEDE LEGALE:   Via C. Pascarella n. 59 

 

P. IVA:    0059811565983 
 

Legale rappresentante:  Dott. Filippo De Luca 
      nato a Napoli il 25 maggio 1970 

      residente in Viale Rossini n. 6 
      Roma (RM) 

      C.F.: DLCFPP70E25F836L 
 

2.2 DATI E TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA’     gioco del bingo 
 

INSEGNA      “BINGO TRASTEVERE” 
 

UBICAZIONE:    Viale Trastevere 244/A 

 
MUNICIPIO:    XIII 

 
ASL       RM/C 

 
CODICE CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
Codice ATECO    92.00 

 
Intrattenimento musicale:   SI (TV, radio, musica riprodotta e dal vivo) 

 

Intrattenimento danzante:   NO 
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3 - PREMESSA 
Scopo della presente relazione è quello di analizzare i livelli equivalenti della 

zona al fine di determinare l’attuale clima acustico esistente e 

successivamente, attraverso una simulazione acustica, prevederne l’impatto 
acustico al fine di accertare che i livelli immessi nell’ambiente circostante 

rispettino i limiti di zona e di normale tollerabilità previsti dalle Normative 
attualmente vigenti. 

In ultima analisi viene analizzata (previsionalmente) la rispondenza, secondo il 
D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell’isolamento acustico delle sorgenti poste 

all’intorno e al di sopra del piano di copertura dei locali e più in particolare la 
determinazione dei requisiti acustici delle stesse; successivamente si proporrà, 

nel caso sia necessario, una bonifica acustica delle stesse in funzione del nuovo 
clima acustico da ottenere all’intorno dell’edificio stesso, tenendo in 

considerazione le esigenze sia dell’azienda che dei recettori sensibili esistenti. 
 

4 - ANALISI DELLE STRUTTURE E DEI LIVELLI PRESENTI ANTE OPERAM 
Il campo di pressione sonora presente all’intorno della intera copertura risulta 

essere di tipo mediamente diffuso. Le sorgenti presenti, sono state tutte 

insonorizzate in passato con risultati soddisfacenti. Visto il nuovo progetto e la 
nuova conformazione delle sale della struttura in esame, prendendo in esame il 

tipo di sorgenti che saranno poste sopra la copertura dei locali o all’interno di 
locali tecnici posti a ridosso della copertura, è possibile effettuare il calcolo 

previsionale dei livelli equivalenti emessi ed immessi sui recettori sensibili posti 
all’intorno della copertura stessa. Ciò fatto, sarà possibile prevedere un piano 

di risanamento acustico che permetta alla Soc. HBG S.p.A. di rientrare nei 
termini di Normativa richiesti. 

La pendenza caratteristica dell’ambiente in esame (cioè il decremento che 
l’onda di pressione sonora subisce al crescere della distanza dalle sorgenti) può 

essere valutata nell’ordine di circa 0,40 – 0,60 dB(A)/m in dipendenza della 
direzione di propagazione. Un primo Chek Up sul rumore, ha messo in risalto la 

non perfetta distribuzione energetica all’interno del campo emesso e 
considerate le nuove sorgenti, tale situazione comporterà una sicura 

permanenza del disagio acustico in materia di rumore, misurabile nelle 

abitazioni prospicienti il sito in esame. 
Al fine di ovviare a tale disagio si propone un Piano di Risanamento che tenga 

in debita considerazione ogni sorgente immessa sulla copertura dei locali. 
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5. ANALISI DEL CAMPO DI PRESSIONE SONORA 
 

Sono state effettuate misure fonometriche atte a caratterizzare il campo 

acustico esistente quando la maggior parte degli automatismi oggetto della 
presente risulteranno essere in funzione. 

Dai dati in nostro possesso è stato possibile ricavare quali siano i valori di 
livello equivalente sonoro emesso lungo i confini del sito ed immesso presso i 

ricettori sensibili considerati, e confrontandoli con i dati relativi ai livelli 
equivalenti residui, determinare l’esatto impatto acustico ambientale sui 

ricettori sensibili stessi. 
Di seguito si riportano le Tabelle dei valori di Leq presunti di emissione 

considerando il tipo di sorgenti che saranno poste sulla terrazza pertinenziale: 
 

Tabella 1: Leq emessi per sorgente ad 1 m, e nei vari punti di emissione in 
funzione dei ricettori sensibili (distanza, diffrazione ed interferenze) 

 
L1 + L2 =10log (10*L1/10 + 10*L2/10 + 10*Ln/10) 

 
Sorg

. 

Tipo Sorg. Le 1 

dB(A) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

S1 Gruppi frigo 

Daikin 

78.0 67.5 64.0 58.0 59.0 58.5 55.5 59.5 65.5 70.5 

S2 Silenziatore 

aspiraz. 1 

62.0 52.0 47.5 42.5 43.8 43.4 36.3 41.1 58.0 51.3 

S3 Silenziatore 

emiss. 2 

64.0 53.0 48.0 42.5 44.5 45.0 37.5 44.6 51.0 51.6 

S4 Recuperatore 

silenz. A 

54.0 47.5 44.0 39.0 39.5 39.5 35.0 37.0 41.0 41.0 

S5 Recuperatore 

silenz. B 

52.0 42.5 40.0 37.5 39.0 38.0 32.5 37.5 40.5 37.0 

S6 Presa aria 

UTA tetto 

mobile 

62.0 40.0 38.0 37.5 48.0 50.5 47.0 49.5 48.0 40.5 

S7 Uscita aria 

UTA tetto 

mobile 

63.0 38.0 36.5 36.0 45.0 48.0 52.0 54.0 41.5 37.5 

 da ∑ delle 

energie sui 

punti 

 67.7 

A 

64.1 

L 

58.1 

B 

59.6 

C 

59.6 

D 

57.6 

E 

61.1 

F-G 

66.0 

H 

70.5 

I 
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(*) l’ingresso del locale tecnico viene considerato come una sola sorgente con 
un emissione dei Livelli equivalente di rumore pari a 78 dB(A) data la somma 

delle energie emesse dai 3 macchinari Daikin e calcolata in uscita avendo 

considerato l’attenuazione risultante dalla diffrazione al contorno dovuta agli 
stipiti della porta stessa. 

 
Note - Per effettuare i nostri calcoli abbiamo supposto che: 

 Le sorgenti S1, S2, S3 non hanno pareti e tetto del locale insonorizzati; 
l’ingresso del locale tecnicco a ridosso delle scalette è aperto. 

 Le uscite e prese d’aria delle UTA siano rivolte in direzione normale verso 
i ricettori E-F. 

 Le UTA siano ancora racchiuse al di sotto dell’attuale tetto mobile. 
Riportiamo nella Tabella seguente i Livelli equivalenti Residui presunti 

all’interno delle abitazioni (Ricettori sensibili) durante il tempo di riferimento 
notturno: 

 
Tabella 2: Leq Residuo all’interno abitazioni poste all’intorno della copertura del 

sito a finestre aperte (vedi aerofoto indicativa dei punti ricettori) durante il 

tempo di riferimento Notturno 
 
Recettore A B C D E F G H I L 

Lr dB(A) 44.0 46.0 44.0 44.0 44.0 44.0 42.0 43.0 44.0 45.0 

 

Note – per effettuare i nostri calcoli ci siamo rifatti precedenti misure in loco in 
funzione del traffico esistente su Viale Trastevere e in base alla dislocazione 

delle abitazioni Recettori. 
 

Il passo successivo è quello relativo al calcolo dei livelli equivalenti immessi 
all’interno delle abitazioni, derivanti dai Livelli equivalenti emessi già calcolati 

(vedi Tabella 1), dall’attenuazione residua del mezzo (aria) e dalle attenuazioni 
prodotte per mezzo di effetti di diffrazione al contorno dovuti agli stipiti delle 

finestre. 

 
Tabella 3: Leq immessi all’interno delle abitazioni prospicienti il sito 

 
Recettore A B C D E F G H I L 

Lr dB(A) 67.7 58.1 59.6 59.6 57.6 61.1 61.0 66.0 70.5 64.1 

Li dB(A) 61.5 49.0 53.5 53.0 46.0 52.5 55.0 60.5 63.0 58.0 
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Il livello equivalente Ambientale risulta dalla sommatoria energetica tra il 

Livello immesso e quello Residuo; da ciò si ha: 
 

Tabella 4: Analisi dei Leq Ambientali a finestre aperte all’interno delle 

abitazioni prospicienti il sito confrontati con i livelli richiesti dalla Normativa 
attualmente vigente (D.P.C.M.14/11/1997) 

 
Recettore A B C D E F G H I L 

Lr dB(A) 44.0 46.0 44.0 44.0 44.0 44.0 42.0 43.0 44.0 45.0 

Li dB(A) 61.5 49.0 53.5 53.0 46.0 52.5 55.0 60.5 63.0 58.0 

La dB(A 61.5 51.0 54.0 53.5 48.0 53.0 55.0 60.5 63.0 58.0 

D=La-Lr 17.5 5.0 10.0 9.5 4.0 9.0 13.0 17.5 19.0 13.0 

 
 

Poiché durante la fase Notturna di esercizio dei macchinari la Normativa 
prescrive il non superamento all’interno delle abitazioni a finestre aperte di 3 

dB(A) oltre i Livelli equivalenti Residui esistenti, la misura del differenziale D ci 
dice l’attenuazione minima da ottenere effettuando il Piano di risanamento 

acustico dei macchinari. 

Nel caso in esame, visto il campo acustico esistente all’interno dell’area del sito 
dovrà essere effettuata una bonifica acustica dei macchinari piuttosto radicale. 

Dalle tabelle riepilogative è inoltre facile vedere come la concomitanza dell’uso 
di tutte le sorgenti comporti un ulteriore incremento nei livelli ambientali 

presenti all’interno delle abitazioni poste nell’intorno della copertura. Al fine di 
ovviare a tale situazione, si dovranno studiare accorgimenti adatti a riportare i 

valori ambientali immessi sugli appartamenti a valori consentiti dalla 
Normativa vigente, tenendo conto del tipo di emissioni delle varie sorgenti 

presenti. Ricordiamo che nei calcoli effettuati non sono state prese in 
considerazione le sorgenti generate dal flusso dell’aria all’interno delle 

canalizzazioni: nel caso in cui la velocità del flusso sia tale da generare rumore 
sarà necessario dover agire sulle stesse. Per quanto riguarda le misure a 

finestre chiuse , la situazione risulta sicuramente non peggiorativa , vista 
l’elevata emissione a frequenze medio-alte. Si terrà conto della propagazione 

per via strutturale ponendo i macchinari su opportune piattaforme dotate di 

strutture antivibranti. 
Vista la situazione attuale, procediamo allo studio progettuale di bonifica 

acustica delle sorgenti che tenga conto delle emissioni (ivi comprese le stesse 
a basse frequenze) e che ne riduca sostanzialmente il livello di emissione in 

tutto il range di frequenze; il suddetto studio prenderà in considerazione i vari 
macchinari, la loro possibile emissione anche in funzione del posizionamento 

per definire le strutture insonorizzanti che dovranno garantirci l’attenuazione 
desiderata su ogni punto recettore. 

 
 

6 - PROGETTO DI RISANAMENTO –RISULTATI OTTENIBILI 
EFFETTUATA LA BONIFICA ACUSTICA DELLE SORGENTI – CONFRONTO 

CON LA NORMATIVA 
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Il livello di pressione acustica immesso in ambiente viene determinato 

utilizzando i criteri suggeriti dall’acustica statistica tenendo conto delle 
caratteristiche acustiche ambientali. 

La valutazione relativa alla pendenza caratteristica dell’ambiente, cioè al 

decremento che l’onda di pressione sonora subisce al decrescere della 
distanza dalla sorgente, ci permette di ottenere il reale apporto energetico 

che la sorgente avrà sull’ambiente circostante. 
Dati rilevati in fase di misura della pendenza caratteristica dell’ambiente ci 

hanno permesso di conoscere la pendenza relativa della zona : 
 

p = - 0,40 – 0,60 dB(A)/metro 
 

 
Da ciò possiamo senz’altro dedurre che nell’ambiente in esame sono 

fortemente evidenti le caratteristiche proprie della riverberazione, e quindi il 
campo acustico risulta essere di tipo mediamente diffuso. 

L’altezza risulta essere di tipo variabile e pertanto l’espressione lineare della 
pendenza dovrà essere tenuta in conto da una distanza dalla sorgente pari a 3 

mt. 

Al fine di ottenere un primo riscontro in proposito proponiamo una serie di 
isolamenti che tengano in debita considerazione l’abbattimento in tutto il range 

di frequenze ivi comprese le basse frequenze. 
Poiché tanto maggiore è la massa che si oppone alla propagazione del suono 

tanto maggiore è l’attenuazione che ne deriva, si dovrà fare uso di strutture 
che abbiano caratteristiche di fonoisolamento tali da soddisfare questa 

soluzione. 
Un attenta analisi delle sorgenti ci ha permesso di vedere quali siano i problemi 

connessi alla elevata emissione di rumore misurata; da ciò è possibile 
determinare il tipo di intervento da effettuare al fine di ridurre drasticamente il 

livello equivalente di emissione. 
Riportiamo nella tabella sottostante le varie sorgenti misurate e le relative 

attenuazioni da ottenere, affinché nelle abitazioni prospicienti l’intorno del 
perimetro della copertura non siano più evidenti i dannosi effetti 

dell’incremento del livello equivalente ambientale apportato quando le stesse 

siano in funzione: 
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Tabella 4: Sorgenti, abitazioni interessate, analisi dei Livelli Emessi ad 1 m. 

attenuazione 

 

Sorg Tipo Sorg. Abitazioni interessate Le dB(A) R (atten.) Le,c dB(A) 

S1 Gruppi frigo 

Daikin 

TUTTE 78.0 22.0 56.0 

S2 Silenziatore 

aspiraz. 1 

TUTTE 62.0 14.0 48.0 

S3 Silenziatore 

emiss. 2 

TUTTE 64.0 14.0 50.0 

S4 Recuperatore 

silenz. A 

H, C 54.0 - 54.0 

S5 Recuperatore 

silenz. B 

H, G, C, D 52.0 - 52.0 

S6 Presa aria 

UTA tetto 

mobile 

C, D, E, F, G 62.0 10.0 52.0 

S7 Uscita aria 

UTA tetto 

mobile 

C, D, E, F, G 63.0 11.0 52.0 

 

Da ciò è possibile ricavare i livelli emessi al confine del sito e i livelli immessi 
all’interno delle abitazioni prospicienti il sito, una volta effettuata la bonifica 

acustica delle sorgenti: 
 

Tabella 5: Leq emessi per sorgente ad 1 m. e nei vari punti di emissione in 

funzione dei recettori sensibili (distanza, diffrazione ed interferenze) a bonifica 
effettuata 

Sorg

. 

Tipo Sorg. Le 1 

dB(A) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

S1 Gruppi frigo 

Daikin (*) 

56.0 45.5 42.0 36.0 37.0 36.5 33.5 37.5 45.5 48.5 

S2 Silenziatore 

aspiraz. 1 

48.0 38.0 33.5 28.5 29.8 29.4 22.3 27.4 34.0 37.3 

S3 Silenziatore 

emiss. 2 

50.0 39.0 34.0 28.5 30.5 31.0 23.5 30.6 37.0 37.6 

S4 Recuperatore 

silenz. A 

54.0 47.5 44.0 39.0 39.5 39.5 35.0 37.0 41.0 41.0 

S5 Recuperatore 

silenz. B 

52.0 42.5 40.0 37.5 39.0 38.0 32.5 37.5 40.5 37.0 

S6 Presa aria 

UTA tetto 

mobile 

52.0 30.0 28.0 27.5 38.0 40.5 37.0 39.5 38.0 30.5 

S7 Uscita aria 

UTA tetto 

mobile 

52 27.0 25.5 25.0 34.0 37.0 41.0 43.0 30.5 26.5 

 da ∑ delle 

energie sui 

punti 

 50.4 47.1 42.6 44.9 45.6 43.9 46.5 47.3 49.5 
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Tabella 6: Leq immessi all’interno delle abitazioni prospicienti il sito a bonifica 

effettuata 

 

Recettore A B C D E F G H I L 
Le dB(A) 50.5 42.6 44.9 45.6 43.9 46.5 46.5 47.3 49.5 50.4 

Li dB(A) 44.0 36.0 39.5 39.5 32.0 37.5 40.0 41.0 38.5 44.0 

 

Il livello equivalente Ambientale risulta dalla sommatoria energetica tra il Livello 
immesso e quello Residuo; da ciò si ha: 

 

Tabella 7: Analisi dei Leq Ambientali a finestre aperte all’interno delle 
abitazioni prospicienti il sito confrontati con i livelli richiesti dalla Normativa 

attualmente vigente(D.P.C.M.14/11/1997) a bonifica acustica effettuata 

 

Recettore A B C D E F G H I L 

Lr dB(A) 44.0 46.0 44.0 44.0 44.0 44.0 42.0 43.0 44.0 45.0 

Li dB(A) 44.0 36.0 39.5 39.5 32.0 37.5 40.0 41.0 38.5 44.0 
La dB(A) 47.0 46.0 45.5 45.5 44.0 45.0 44.0 45.0 45.0 47.5 

D=La-Lr 3.0 0 1.5 1.5 0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.5 

 

Effettuata la bonifica acustica delle sorgenti il differenziale di rumore risulterà 

perfettamente nella Normativa (Differenziale D minore od uguale a 3 dB(A)) 
La bonifica acustica da effettuare sarà composta da diverse strutture 

fonoisolanti e fonoassorbenti atte a determinare una considerevole riduzione 
dell’energia emessa e più in particolare sarà composta da: 

 

SORGENTE S1- S2 - S3 

Indichiamo con S1 la sorgente “porta di ingresso locale tecnico sotto scala” : 
Tale locale ospita i 3 gruppi frigo DAIKIN ; il locale tecnico è posto al di sotto 

del piano di copertura e più esattamente all’inizio del vano scale che dai locali 
Bingo portano alla terrazza stessa. La porta di ingresso del locale risulta essere 

di tipo aperto. 
Indichiamo con S2 ed S3 rispettivamente la presa d’aria per i gruppi frigo e 

l’espulsione dell’aria poste al di sopra del piano di copertura dei locali. 
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Foto 1: sorgenti S2 ed S3 

 

 

Procediamo quindi con l’indicare il tipo di trattamento da effettuare: 

 
1) trattamento fono isolante ad assorbimento della zona interna a perimetro 

del locale tecnico ospitante i 3 macchinari (pareti e soffitto), da effettuarsi 
tramite la POSA IN OPERA di Pannelli fonoassorbenti del tipo “BUGNATO IN 

POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA” dello spessore di 30 mm; 

all’interno del locale tecnico è prevista l’immissione di n° 2 schermi scorrevoli 
su monorotaia per facilitare l’ingresso del personale addetto al controllo e 

manutenzione (vedi Tavola 1). 
Applicazione perimetrale: verticale (parete) e orizzontale (soffitto) 

Dimensione degli schermi scorrevoli: 180 x 200 cm (x n° 2 schermi) 
Composizione Schermi scorrevoli: Pannelli SOUND 9® (tav. 6) 

Sormonto tra gli schermi: cm 45. 
Struttura scorrevole formata da monorotaie in acciaio 

 
2) Trattamento della porta di ingresso, da effettuarsi mediante l’applicazione 

alla stessa di un pannello fonoisolante ad assorbimento del tipo ISOLMANT 
Piombo (spessore 6 mm). 
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3) Posa in opera di un tettino fono isolante ad assorbimento formato da 

pannelli del tipo SOUND 1® da posizionare sul pianerottolo scale, frontalmente 
alla porta di ingresso del locale tecnico (tavola 1). 

Applicazione: Orizzontale a 3 metri sopra il piano di camminamento 

Orientamento: forato verso il basso, non forato superiormente (cielo) 
Angolazione della schermatura: 5° 

 
4) Rimozione degli attuali silenziatori delle bocche di aspirazione ed espulsione 

aria a servizio dei gruppi frigoriferi interni al locale tecnico e posti sopra il 
piano di copertura (S2 ed S3 come da foto 1) e posa in opera di due nuovi 

silenziatori adatti ad una riduzione maggiore dell’energia emessa (tavole 2, 3), 
composti da pannelli del tipo SOUND 1® (Tav. 4) (composizione esterna dello 

scatolato costituente il silenziatore) e SOUND 3B® (tav.5) (composizione 
interna del silenziatore) . 

Dimensioni degli scatolati (n. 2) componenti i silenziatori: ca 160x100x198 cm 
Applicazione pannelli interni: verticale 

Distanza di applicazione tra pannelli interni: 5 cm 
Angolatura: 0° 

Dimensione dei pannelli interni: ca 90x90x5 cm 

 

Riportiamo di seguito, a titolo di esempio, alcune foto esplicative di altre 
bonifiche acustiche e le foto relative al tipo di struttura costituente la 

costruzione dell’impianto insonorizzante (realizzate con struttura portante in 
profilati di alluminio anodizzato ed anticorrosione): 
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Foto 2: particolare della struttura portante costituente le schermature e gli 

scatolati silenziatori 
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Foto 3: particolare delle strutture portanti costituenti il tetto delle strutture 
insonorizzanti 

 

SORGENTI S4-S5 

Trattasi di sorgenti di espulsione ed aspirazione aria e presenti a ridosso 
dell’area “recuperatori” e dislocate immediatamente al di sopra della struttura 

costituente la costruzione insonorizzata che ospita il recuperatore. Non 
abbisognano di alcun trattamento insonorizzante. 
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Foto 5: particolare del trattamento effettuato sul recuperatore 
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Foto 6: silenziatore S4 già esistente 
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Foto 7: silenziatore S5 già esistente 

 

SORGENTI S6 – S7 

Trattasi di sorgenti dovute all’aspirazione ed immissione aria macchinari di 

unità trattamento aria (UTA), dislocati all’interno di un locale tecnico ricavato 
dall’attuale tetto scorrevole del sito in esame. Tali sorgenti sono ubicate al di 

sopra del tetto locale tecnico UTA. Riportiamo di seguito la foto di una delle 
prese d’aria esistenti intorno alla quale dovremo posizionare il silenziatore 
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Foto 8: canala di espulsione aria UTA esistente sulla quale posizionare il 

silenziatore 

 

1) posa in opera di due silenziatori adatti ad una riduzione maggiore 

dell’energia emessa (tavola 3), composti da pannelli del tipo SOUND 1 (Tav.4), 
(composizione esterna dello scatolato costituente il silenziatore) e SOUND 3B, 

(tav.5) (composizione interna del silenziatore). Dimensioni degli scatolati (n. 2) 

componenti i silenziatori: ca 160x120x200 cm. Applicazione pannelli interni: 
verticale. Distanza di applicazione tra pannelli interni: 5 cm. Angolatura: 0°. 

Dimensione dei pannelli interni: ca 100x60x5 cm 

 

Riportiamo di seguito una breve descrizione dei pannelli da utilizzare per le 

schermature e per la composizione dei silenziatori. Ricordiamo che tali pannelli 
anche se brevettati non sono reperibili sul mercato, pertanto dovranno essere 

costruiti in officina meccanica: 

Pannello A – mod. SOUND 1 ® (tav.4): 
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Tale struttura sarà formata da un pannello monolitico autoportante in acciaio 

zincato preverniciato, dello spessore di 8/10 di mm, forato sul lato sorgente 
(50% di foratura, diametro foro mm 5) non forato sul lato esterno, formante 

un pannello dello spessore di mm 50 circa all’interno della quale sarà disposto 

del materiale fonoassorbente del tipo ECOFIBRA(dalla parte forata) di densità 
50 kg/mc, nella parte a contatto con la superficie non forata sarà inoltre 

disposto un pannello del tipo ISOLMANT PB (spessore mm 6) in poliuretano 
espanso a cellula chiusa nel cui interno è posto un setto di piombo dello 

spessore di mm. 0,50; tale pannello sarà compreso tra due lamine di gomma 
ad alta densità del tipo GPb (o MASTER) (spessore mm 3 – densità 700 kg/mc 

circa). 

Pannello B – tipo SOUND 3b ® (tav.5): 

Tale struttura sarà formata da un pannello monolitico autoportante in alluminio 

preverniciato, dello spessore di 5/10 di mm, forato da ambedue i lati, formante 

uno scatolato dello spessore di mm 50 all’interno del quale sarà disposto del 
materiale fonoassorbente del tipo ECOFIBRA (spessore mm 50 - densità 50 

kg/mc).  

Pannello C – tipo SOUND 9 ® (tav.6): 

Tale struttura sarà formata da un pannello monolitico autoportante in alluminio 

precerniciato, dello spessore di 8/10 di mm, forato nel lato interno e non forato 
sul lato esterno, formante uno scatolato dello spessore di mm 50 all’interno del 

quale sarà disposto del materiale fonoassorbente del tipo Ecofibra (spessore 
mm 20), una lamina di gomma del tipo GPb (o MASTER), un pannellino 

ISOLMANT Pb in poliuretano espanso a cellula chiusa con inserito all’interno un 

setto di Piombo dello spessore di mm 0,50, un’altra lamina del tipo GPb (o 
MASTER) ed ancora un pannello di ECOFIBRA (spessore mm 20) . 

 

Ricordiamo che per tutti i pannelli il tipo di ECOFIBRA da utilizzare deve avere 
una densità di almeno 50 kg/mc. 

 
Effettuate le suddette operazioni di bonifica acustica sarà possibile ottenere dei 

risultati soddisfacenti che ridurranno in tutto o in buona parte il disagio subito 
dalla popolazione residente (recettori sensibili). 

 

Riportiamo di seguito la descrizione tecnica dei materiali costituenti l’interno 
dei pannelli e delle strutture indicate per la riduzione del rumore all’interno dei 

locali tecnici: 
 

Pannelli fonoassorbenti del tipo ECOFIBRA 
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Membrana ad alta densità , detta anche gomma-piombo, fonoisolante ed 
antivibrante mod. MASTER (o in alternativa GPb) 
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7 - ASSEVERAZIONE 

Il sottoscritto Dott. Mauro Iozzi in qualità di Tecnico Competente 
Assevera che: 

 

una volta eseguito il Piano di risanamento acustico delle sorgenti da immettere 
a servizio del “Bingo Trastevere”, i livelli equivalenti immessi sui recettori 

sensibili (abitazioni) saranno dell’ordine degli stessi ammessi dalla Normativa 
attualmente vigente in materia di rumore (D.P.C.M. 14/11/1997). 

 

 

IL TECNICO COMPETENTE 

Dott. 

 


