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1. PREMESSA
In base all’Art.8 (Disposizioni in materia di impatto acustico) comma 3 della L 447/95 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico):
E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade
locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Inoltre in riferimento all’Art. 19 (Valutazione previsionale del clima acustico) della L.R. n° 18/01
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del
territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14):
“si definisce come clima acustico l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato
acustico di una determinata area.
E inoltre:
“La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:
a) la planimetria in scala 1:2000 dell’area interessata all’opera, con la localizzazione delle
principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell’area stessa;
b) l’indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l’insediamento;
c) le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell’opera;
d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell’opera, con l’eventuale
indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza
dell’opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
E DELLE ATTIVITA’
L’intervento consiste nella realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare su tre livelli in
località “Santa Palomba”, XII Municipio del Comune di Roma, in un lotto di terreno di circa 1600
mq (Foglio Catastale 1185, Particella 1009). Il contesto di riferimento è quello di una zona a bassa
densità abitativa con presenze di villini e palazzine, nonché di orti e campi coltivati.
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3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
3.1 PREMESSA NORMATIVA
In base all’Art.6 della L 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dell’ Art. 5 e del
TITOLO II della L.R. n° 18/01 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la
pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
i comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:
a) delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati e
dell’effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica esistente, in
modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione di
quelle zone che siano acusticamente omogenee;
b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.
In base all’Allegato A della L 447/95 il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, in
ordine decrescente di tutela:
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
Classe II (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali).
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
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 e aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
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.
Classe V (Aree prevalentemente industriali)
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI (Aree esclusivamente industriali)
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
In riferimento all’Allegato B della stessa legge sono definiti i criteri per la visualizzazione
cartografica della classificazione acustica comunale:
CLASSE
I
II
III
IV
V
VI

Colore senza tratteggio
verde
giallo
arancione
rosso
viola
blu
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e i criteri per la rappresentazione delle zone di rumore nelle mappe acustiche. (Normativa UNI
9884):
Zona di rumore in dB(A)
Sotto 35
da 35 a 40
da 40 a 45
da 45 a 50
da 50 a 55
da 55 a 60
da 60 a 65
da 65 a 70
da 70 a 75
da 75 a 80
sopra 80

colore
verde chiaro
verde
verde scuro
giallo
ocra
arancione
vermiglio
carminio
rosso violetto
blu
blu scuro

tratteggio
piccoli punti bassa densità
punti medi, media densità
punti grossi, alta densità
linee verticali, bassa densità
linee verticali, media densità
linee verticali, bassa densità
tratteggio a croce, bassa densità
tratteggio a croce, media densità
tratteggio a croce, alta densità
larghe strisce verticali
completamente grigio

Infine in base all’Allegato C, sempre della stessa legge, si esplica il punteggio per la valutazione
delle priorità per gli interventi del piano di risanamento acustico.
a+b+c
a - Peso della tipologia della zona acustica interessata al piano di risanamento in relazione al
numero di abitanti che si giovano degli interventi del piano medesimo
Abitanti
Infer. 70 mila
70 - 140 mila
141 - 300 mila
301 - 600 mila
super. 600 mila

VI
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

V
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

IV
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00

III
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00

II
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00

I
6,00
9,00
12,00
15,00
16,00

b - Peso del superamento del limite assoluto del rumore di zona. Il peso b è dato dall'entità del
superamento del limite assoluto del rumore di zona in frazioni di 0,5 dB(A).
c - Peso del costo stimato degli interventi di mitigazione indicizzati annualmente secondo l'ISTAT.

3.2 CLASSIFICAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO
La Classe attribuita all’area d’intervento in base alla Zonizzazione Acustica approvata dalla DCC
di Roma 12/2004, è la III - Area di tipo misto.
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4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI
INTERNI
Da una analisi condotta sul lotto da edificare si evidenzia la presenza delle seguenti strutture e
infrastrutture dovute ad attività umane:
a Nord un terreno edificato;
ad Est la Via Succivo, opera stradale del tipo E (rif. D.L. n. 1992 30 aprile 1992);
a Sud un terreno edificato anch’esso;
ad Ovest un altro terreno edificato.
Si è ritenuto necessario, quindi, valutare i livelli di rumore attuale nello spazio fruibile da persone
o comunità in una posizione corrispondente alla futura localizzazione abitativa, con particolare
attenzione alla Via Succivo, che potrebbe risultare una sorgente disturbante dovuta a traffico
veicolare.

5. PRESENZA DI RECETTORI SENSIBILI DI CLASSE I
Nella zona circostante l'ubicazione del sito in oggetto, non vi sono aree particolarmente protette,
come classificate nel D.P.C.M. 14/11/97 in Classe I.
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6. RILIEVI FONOMETRICI
6.1 NOTE GENERALI SULLA MISURA DEL RUMORE
Il parametro per valutare l’esposizione al disturbo è relazionato al tipo di rumore misurato sulla
facciata maggiormente esposta dell’edificio.
Per misurare l’esposizione ci si riferisce al DNL Day-Night Level.
Per la misura del suono ci si avvale di fonometri, strumenti in grado di misurare il livello di
pressione sonora, o di fonometri integratori, capaci di misurare il livello sonoro medio.
I fonometri dosimetri calcolano la percentuale di dose giornaliera di rumore.
Gli analizzatori visualizzano lo spettro del suono.
Il fonometro effettua la misura della media delle pressioni presenti in una banda di frequenza
tra i 20 Hz e i 200.000 Hz e per un livello tra i 24dB e i 140dB.
Durante il corso abbiamo avuto modo di prendere visione dei fonometri della SPECTRA e della
OPTIMUS-NOISMETERS (ditta Inglese con succursale a Torino).
Tra i migliori fonometri vengono annoverati i BRUEL, ditta che ha inventato il registratore grafico
logaritmico di livello e la migliore tecnologia digitale per questi strumenti è la LARSON DAVIS
831.
La normativa IEC 61672 è quella di riferimento per questi strumenti.
I fonometri si distinguono in base ad una classe di precisione IEC 60651. La classe di precisione 0
è per usi di laboratorio, la classe di precisione 1 è quella adoperata in termini di legge. Gli
strumenti di classe 1 funzionano in tutte le condizioni di temperatura. La classe 2 è ammessa solo
per usi industriali. La classe 3, di sorveglianza, è in fase di eliminazione.
Le caratteristiche di un fonometro sono: la precisione e l’accuratezza.
La precisione è l’errore apportato durante una misura rispetto al valore vero, per uno strumento di
classe 1 l’errore non può superare i 0,3dB.
L’accuratezza sta ad indicare che due fonometri di classe 1 calibrati con lo stesso calibratore,
possono dare misure diverse a causa della tolleranza di lavorazione.
Per calibrare un microfono si manda un segnale a 1000 HZ, a 1 Pascal (1/100.000 della pressione
atmosferica), corrispondenti a 94dB.
Quando si acquista uno strumento bisogna verificarne il certificato di omologazione e la taratura
va effettuata ogni 2 anni.
Inoltre lo strumento deve essere calibrato, operazione che va fatta prima e dopo ogni ciclo di
misurazione, con uno strumento chiamato appunto calibratore che segnala la tolleranza di + o 0,3dB.
Il fonometro è costituito dal microfono, dal preamplificatore, dal filtro, dall’amplificatore, dall’
integratore logaritmico a dall’indicatore delle letture.
Il microfono è un trasduttore elettroacustico, trasforma la variazione di pressione sonora in
variazioni elettriche.
Il tipo piu’ usato è quello a condensatore. La sua principale caratteristica è la sensibilità che è il
rapporto tra la pressione acustica e la tensione di uscita.
Altra caratteristica è la direzionalità, cioè la variazione di sensibilità con il variare della direzione
del suono. Esistono microfoni per campo libero (Free Field) e microfoni ad incidenza casuale
(Random Incidence). Quelli da campo libero si usano quando la sorgente è localizzabile, quelli da
campo riverberato quando la sorgente non è localizzabile.
Il fonometro prevede l’impostazione di 3 costanti di tempo capaci di misurare qualunque sia la
velocità di variazione del segnale sonoro e cioè FAST, SLOW e IMPULSE. La misura istantanea
è una FAST.
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Bisogna maneggiare con cura un microfono poiché uno a condensazione costa 1000 €.
Se devo misurare ultrasuoni uso microfoni più piccoli.
Il microfono non è un sistema attivo; l’orecchio umano è un sistema attivo, se un rumore è troppo
basso lo amplifica per udirlo.
Le misure non possono essere effettuate con il fonometro in mano, ma deve essere posizionato su
cavalletto. Le misurazioni non si fanno in caso di pioggia, neve e vento, se la velocità supera i
5mt/sec.
L’umidità aumenta lo smorzamento dell’onda sonora.
Gli strumenti misurano un minimo di 15-18 dB, l’analisi spettrale misura fino a meno 40 dB.
Altro elemento caratterizzante un fonometro è la costante di tempo necessario per raggiungere il
63% del valore efficace.
Il fonometro non può entrare in una polveriera, anche se è di classe 1, perché deve essere
classificato ATEX; il microfono per le misure in polveriere è di colore ORO.

6.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI E DELLE TECNICHE DI
MISURAZIONE IN LOCO
Il giorno 25/03/2008, alle ore 12:00 ed alle ore 22:00, con condizioni meteorologiche variabili, e
con la velocità del vento inferiore a 5 m/s, si sono eseguite delle misurazioni fonometriche, in
accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994 per le misure all'esterno.
Per misurare il rumore ambientale nel sito in oggetto è stata utilizzata la seguente strumentazione
della casa costruttrice DELTA OHM :
A. Fonometro integratore di precisione tipo HD2110 matricola n. 04061430135,
B. Microfono di precisione tipo MK221 matricola n. 28966,
C. Calibratore di precisione tipo HD9101 matricola n. 04011766,
D. Filtro in bande d'ottava tipo OB 300 matricola n. HV 5060005.
Il fonometro integratore è conforme alla classe 1 delle norme EN 60651: 2001 e EN 60804: 1994 e
IEC 61672: 2002 Classe 1 - Gruppo X.
I filtri sono conformi alle norme IEC 61260/1995 Classe 0.
Il microfono è conforme alle norme IEC 61094-4: tipo WS2F.
II calibratore è conforme alle norme IEC 60942: 1988 Classe 1.
Inoltre la taratura della strumentazione ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 273, è stata
eseguita dal centro SIT Delta Ohm in data 20/07/2006.
Le tecniche di rilevamento e misurazione delle grandezze acustiche sono state eseguite in base alla:
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, Decreto 16 Marzo 1998, DPCM 1 Marzo 1991, DPCM 14
Novembre 1997.
La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A” nel periodo di
riferimento (Laeq/tr), è stata eseguita per tecnica di campionamento.
Il tempo di riferimento “TR" per le misurazioni è stato considerato quello diurno 06:00- 22:00, e
quello notturno dalle 22:00 alle 06:00.
II tempo di osservazione "TO" che viene preso è dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle 22:00 alle
24:00.
Il tempo di misura "TM" che è stato preso in considerazione per la corretta valutazione dello stesso
è quello di 300 secondi.
Detta procedura assicura il minimo errore dovuto a fluttuazione significante del rumore.
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Inoltre le misure sono da considerarsi valide, in quanto la differenza delle calibrazioni effettuate
prima e dopo il rilievo, rientrano nei limiti stabiliti.
Per il calcolo dei valori di immissione sono state utilizzate le seguenti metodiche:
è stato posizionato lo strumento nello spazio fruibile da persone o comunità in una posizione
corrispondente alla futura locazione abitativa, ad altezza normalizzata e in direzione della
sorgente, più precisamente :
- Punto 1: controllo lato est verso la Via Succivo,
- Punto 2: controllo lato sud verso il terreno edificato,
- Punto 3: controllo lato nord verso il terreno edificato,
- Punto 4: controllo lato ovest verso il terreno edificato.
La misura del rumore ambientale è stata misurata con tutte le normali attività che si svolgevano
normalmente, ed in orari considerati più significativi.
E’ stata eseguita anche la verifica di presenze tonali ed impulsive del rumore con esito negativo.
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6.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
6.3.1

DM 16/03/98
(TECNICHE DI RILEVAMENTO
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO).

E

DI

MISURAZIONE

In riferimento all’Allegato A del DM 16/03/98 si hanno le seguenti definizioni:
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico.
Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno
del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori
che influenzano la rumorosità a lungo periodo.
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.
Tempo di osservazione (TO): è 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.
Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata “A”: LAS, LAF, LAI: Esprimono i valori
efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata “A” (LPA) secondo le
costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”.
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAI max.: Esprimono i valori
massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e secondo le costanti di tempo “slow”,
”fast”, “impulse”.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di pressione
sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T = t2 – t1,
ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in
funzione del tempo:
dB(A)
Dove:
LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” considerato in un
intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2;
pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal;
p0 = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento.
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Livello di rumore ambientale (LA): 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. Il rumore ambientale è 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.
È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
Livello di rumore residuo (LR): 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.
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di
rumore residuo (LR):
LD = (LA - LR)
Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”,
dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive: KI = 3 dB;
- per la presenza di componenti tonali: KT = 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza: KB = 3 dB.
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
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).
Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:
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In riferimento poi all’Allegato B dello stesso DM 16/03/98 si esplicano le seguenti norme tecniche
per l’esecuzione delle misure:
Generalità
Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono
condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.
I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle
sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una
descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate
dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro
emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.
La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di
riferimento (LAeq,TR)

può essere eseguita:
a) per integrazione continua
Il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l’intero periodo di
riferimento, con l’esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale, non
rappresentative dell’area in esame;
b) con tecnica di campionamento.
Si scelgono cioè “n” tempi di osservazione To che siano rappresentativi della misura che si
vuole fare. Il livello LAeq,TR viene calcolato come media dei livelli valutati sui singoli To.
Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata “A” relativo agli interventi del tempo di osservazione (T0)i. Il
valore di LAeq,TR è dato dalla relazione:

dB(A)
La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore ambientale
nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della
propagazione dell’emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in
cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un
microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e
collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla
distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.
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Misure in esterno
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m
dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il
microfono deve essere collocato nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunità e,
comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per
misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o
ipotizzata posizione del ricettore.
Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia
e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere
comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le
condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo
con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
Rilevamento strumentale dell’impulsività dell’evento
Ai fini del riconoscimento dell’impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei
livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.
Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell’evento oppure essere svolti
successivamente sulla registrazione magnetica dell’evento.
Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo.
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:
- l’evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.
- L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell’arco
di un’ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata
durante il tempo di misura LM.
LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell’allegato A.
Riconoscimento di componenti tonali di rumore
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un’analisi
spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi
carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il
minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello
spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si
trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con
maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.
L’analisi deve essere svolta nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.
Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15
dell’allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata
raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO
266:1987.
Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza
Se l’analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT
tali da consentire l’applicazione del fattore correttivo KT nell’intervallo di frequenze compreso fra
20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell’allegato A,
esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.
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In base poi all’Allegato D sempre dello stesso DM 16/03/98 si indicano le modalità di
presentazione dei risultati, e cioè:
a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni
meteorologiche, velocità e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata
e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della
taratura;
d) i livelli di rumore rilevati;
e) classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;
l) le conclusioni;
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di
un sistema di registrazione o riproduzione;
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla
misurazione;
o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha
eseguito le misure.

6.3.2

DPCM 01/03/91
(LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI
AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO)

In riferimento infine all’Allegato B del DPCM 01/03/91 si definiscono le ulteriori modalità di
misura del rumore:
Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C.
(International Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono
essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione
equivalente. Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di
tempo “slow” ed “impulse” ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.
Calibrazione del fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a
quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di
misura.
Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate
prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di 0.5 dB.
Rilevamento del livello di rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in
curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del
fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito
nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del
luogo disturbato.
Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20-1.50 dal suolo, ad almeno un
metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la
sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
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Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di
precipitazioni atmosferiche.
Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della
sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato a metri uno dalla facciata stessa.
Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere
collocato a metri uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i
rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o
comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i
limiti di esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore, si
procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello massimo del rumore
rispettivamente con costante di tempo “slow” ed “impulse”. Qualora la differenza dei valori
massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di
componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato in Leq (A)
deve essere maggiorato di 3 dB(A).
Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore, si procede ad
una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando,
all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli
di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti, viene riconosciuta la presenza di componenti
tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso, il valore del rumore misurato in Leq (A) deve essere
maggiorato di 3 dB(A).
Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore, come
indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq (A) deve essere maggiorato di 6 dB(A).
Presentazione dei risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11,13,14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del
1979 e n. 804 del 1985;
d) valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati, eventualmente
corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
e) valori in Leq (A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per la presenza di
componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale, all'interno degli ambienti confinati;
f) differenza rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e Leq (A) del rumore residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
h) valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come
indicato nel punto e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti
massimi di esposizione;
l) giudizio conclusivo.
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7. CALCOLO DEI FUTURI VALORI INTERNI
7.1 VERIFICA DEI VALORI DI IMMISSIONE
Sono stati rilevati i valori attuali del rumore ambientale, nello spazio fruibile da persone o
comunità in una posizione corrispondente alla futura locazione abitativa, con particolare
attenzione alla presenza di Via Succivo, strada di tipo E (strada urbana di quartiere).
La valutazione di clima acustico nell'area in oggetto, per la realizzazione di un nuovo insediamento
residenziale ha fornito i seguenti risultati:

Punto
1
2
3
4

Misura

Diurno
55,0
53,5
52,5
53,0

Notturno
44,0
42,5
42,5
43,0

Punto 1 lato Est
Il limite massimo di immissione sia diurno che notturno non è in nessun caso superato, detto
punto è da considerarsi con maggior importanza ai fini dei commi 2 e 3 dell’art. 8 della Legge
447/95;
Punto 2 lato Nord
Il limite massimo di immissione sia diurno che notturno non è in nessun caso superato;
Punto 3 lato Ovest
Il limite massimo di immissione sia diurno che notturno non e in nessun caso superato;
Punto 4 lato Sud
II limite massimo di immissione sia diurno che notturno non è in nessun caso superato.
Tabella C (DPCM 14/11/97)
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento:
diurno (06:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette
II - aree prevalentemente residenziali
III - aree di tipo misto
IV - aree di intensa attività umana
V - aree prevalentemente industriali
VI - aree esclusivamente industriali

50
55
60
65
70
70
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40
45
50
55
60
70

7.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
7.2.1

DPCM 01/03/91
(LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI
AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO)

In riferimento all’ Allegato A del DPCM 01/03/91 si definisce:
Livello di rumore ambientale - La.
É 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 e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'.
É il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

dB(A)
Dove:
pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n.
651);
Po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard;
T è l'intervallo di tempo di integrazione;
Leq (A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo
di tempo considerato.
Rumore con componenti impulsive.
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori
di durata inferiore ad un secondo.
Rumori con componenti tonali.
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro
o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.
Tempo di riferimento - Tr.
É il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si
individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo
di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di
tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
Tempo di osservazione - To.
É un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore
effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
Tempo di misura - Tm.
É il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate
le misure di rumore.
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7.2.2 L 447/95 (LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO)
Riprendendo inoltre l’ Art.2 della L 447/95 si definiscono:
Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite
a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le
aree adibite ad attività sportive e ricreative;
Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
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;
i valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente
di rumore ambientale ed il rumore residuo.
Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l’ambiente;
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.

7.2.3 DPCM 14/11/97 (DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI
SONORE)
I valori limite di immissione ed emissione e i valori di qualità sono determinati dalle seguenti
tabelle del DPCM 14/11/97:
Tabella B
Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento:
diurno (06:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette
II - aree prevalentemente residenziali
III - aree di tipo misto
IV - aree di intensa attività umana
V - aree prevalentemente industriali
VI - aree esclusivamente industriali

45
50
55
60
65
65
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35
40
45
50
55
65

Tabella C
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento:
diurno (06:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette
II - aree prevalentemente residenziali
III - aree di tipo misto
IV - aree di intensa attività umana
V - aree prevalentemente industriali
VI - aree esclusivamente industriali

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

Tabella D
Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento:
diurno (06:00 - 22:00) notturno (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette
II - aree prevalentemente residenziali
III - aree di tipo misto
IV - aree di intensa attività umana
V - aree prevalentemente industriali
VI - aree esclusivamente industriali

47
52
57
62
67
70

23

37
42
47
52
57
70

7.3 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DELL'EDIFICIO
L’edificio ha una destinazione residenziale ed è realizzato da una struttura portante in cemento
armato con solai in latero-cemento dello spessore complessivo di 25 cm.
Le tamponature esterne hanno uno spessore complessivo di 40 cm e sono costituite da: muratura
di laterizio alveolato (tipo poroton) spessa 250 mm, finita con 15 mm di malta da intonaco sulla
superficie esterna e 10 mm sulla superficie interna, da una intercapedine d’aria di 50 mm, da parete
in cartongesso, costituita da doppia lastra dello spessore di 25 mm su orditura metallica
autoportante, rivestita con pannello minerale in fibra di roccia di spessore 50 mm.

Questa tipologia di tamponatura in muratura tradizionale associata ad un sistema di posa a secco,
come una parete in cartongesso, con interposto un materiale isolante, è stata prescelta per coniugare
sia l’isolamento termico degli edifici sia l’isolamento acustico come nel caso specifico.
Stesso criterio è stato utilizzato per gli infissi, tutti a taglio termico con spessori differenziati dei
vetri.
Per i sistemi di oscuramento si sono scelte delle persiane alla romana.
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7.4 CALCOLO DEI VALORI INTERNI ALLE ABITAZIONI
7.4.1 SVILUPPO DEL CALCOLO DEI VALORI INTERNI ALLE ABITAZIONI
Vista la zona individuata per la nuova costruzione del nuovo insediamento residenziale e vista la
vicinanza alla strada di transito e di collegamento, si è ritenuto necessario valutare i livelli di
rumore attuale e che si potranno avere all'interno dell’edificio, in particolare in riferimento alla Via
Succivo.
Prendendo per riferimento i valori di immissione nei punti descritti e valutando il potere
fonoisolante delle tamponatura scelta pari Rw 57 dB a 500 Hz, i valori interni sono risultati al
di sotto dei 35 dB(A) in diurno e 25 dB(A) in notturno.
Il procedimento che si è seguito è il seguente:
Il potere fonoisolante apparente, considerando come sorgente sonora il rumore del traffico e non
includendo gli effetti di riflessione dal provino e dalla facciata, è stato calcolato con la formula:
R’Tr,s = L eql,s - L eq,2 + 10 log (S/A) – 3 dB
Ipotizziamo di adottare come livello di pressione sonora le letture fonometriche effettuate nei punti
indicati in planimetria, rappresentanti la posizione futura dell’edificio a costruzione ultimata, non
potendo eseguire misure in opera (poiché l’edificio non è costruito):
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Definito il valore Leql,s= 55 dB nel periodo diurno, corrispondente alla lettura in sito nel Punto 1
(orientato verso Via Succivo) come valore più alto e sfavorevole, abbiamo calcolato il potere
fonoisolante apparente considerando come Leq,2, ovvero il livello di pressione sonora nell’ambiente
ricevente e in mancanza di letture fonometriche, il limite fissato dal DPCM 14/11/97 di 35 dB
diurno,
avremo cioè da:
R’Tr,s = L eql,s - L eq,2 + 10 log (S/A) – 3 dB
con:
S= dimensioni parete soggiorno (ambiente più grande) pt 3,33 x h 3,00 mt = 10,00 mq
A= area equivalente di assorbimento nell’ambiente ricevente a 9,42 calcolata a 500 hz
e inserendo i valori :
R’Tr,s = 55 - 35 + 10 log (10,00) – 3 dB
9,42
cioè:
R’Tr,s = 55 + 0,26 – 3 dB
e quindi:
R’Tr,s = 52 dB
Che è il valore minimo di potere fonoisolante della parete per rientrare all’interno dei 35 dB
che potrebbero essere rilevati nell’abitazione, per i quali i valori limite differenziali di
immissione non si applicano in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (Art.
4 DPCM 14/11/1997)
In notturno invece si avrebbe:
R’Tr,s = 44 - 25 + 10 log (10,00) – 3 dB
9,42
’
R Tr,s = 44 + 0,26 – 3 dB
R’Tr,s = 41 dB
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La norma UNI 12354/1 prevede un potere fonoisolane Rw per masse superiori a 150 Kg/mq pari
a:
Rw = 37,5 log (m) - 42
nel nostro caso la parete scelta ha una massa areica di: 441 kg/mq
si ha quindi:
Rw = 37,5 log (441) - 42
Cioè

Rw = 57 dB

Parete Multistrato
Descrizione
Strato

Spessore
s
[mm]

1
2
3
4
5
6
7
8

Adduttanza interna (flusso verticale discendente)
Lastra in cartongesso con BV
Fibre da rocce felds.:p.rigidi (80 kg a m3)
Aria in quiete a 293K (1,3kg a m3)
Malta di calce e cemento (1800 kg a m3)
Laterizi pareti esterne (1600 kg a m3)
Intonaco esterno
1800
Adduttanza esterna (flusso verticale discendente)
TOTALE

Densità

ρ

0
25
50
50
10
250
15
0
400

[kg/m³]
0
750
80
1
1.800
1.600
1.800
0
-

Massa
superficiale
m’
[kg/m²]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
441,0

Caratteristiche
Categoria
Spessore

400

Massa superficiale totale

441,0

mm
kg/m2

Indice di valutazione Rw
Metodo di valutazione: UNI 12354-1

Rw = 37,5 log (m) - 42

Formula:

Potere Fonoisolante Rw

57
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dB

CALCOLO AREA EQUIVALENTE DI ASSORBIMENTO
Edificio:

Via Succivo - Roma

Dati di progetto:

Progetto previsionale

Volume ambiente Mc:

64

Superficie calpestabile Mq:

24

Numero persone

1

Frequenza:
Ambiente:
parquet di legno
par.lat. 1 in cartongesso
par.lat. 2 in intonaco e calce
par.lat. 3 in cartongesso
par.lat. 4 in cartongesso
Soffitto in intonaco e calce
finestre parete 4
porte parete 2
porte parete 4

Calcolo unità assorbenti fisse:
125 Hz
250 Hz
Mq:
a
a
24
10
23
10
23
24
4
2
2

500 Hz
a

1Kz
a

2Kz
a

4kz
a

0,03

0,04

0,06

0,12

0,10

0,17

0,40

0,20

0,10

0,07

0,08

0,03

0,01

0,03

0,04

0,04

0,08

0,16

0,40

0,20

0,10

0,07

0,08

0,03

0,40

0,20

0,10

0,07

0,08

0,03

0,01

0,03

0,04

0,04

0,08

0,16

0,20

0,15

0,10

0,07

0,05

0,05

0,30

0,20

0,10

0,07

0,06

0,07

0,30

0,20

0,10

0,07

0,06

0,07

250 Hz
12,37
12,37

500 Hz
8,42
8,42

1Kz
8,33
8,33

2Kz
10,04
10,04

4kz
13,37
13,37

Calcolo unità assorbenti mobili:
125 Hz
250 Hz

500 Hz

1Kz

2Kz

4kz

Totale unità assorbenti fisse:
125 Hz
20,39
20,39

n. arredi
Ambiente mediamente pieno
n. persone
Ambiente mediamente pieno

10

0,03

0,03

0,05

0,06

0,08

0,06

1

0,15

0,30

0,50

0,55

0,60

0,60

125 Hz
0,45

250 Hz
0,60

500 Hz
1,00

1Kz
1,15

2Kz
1,40

4kz
1,20

500 Hz
9,42

1Kz
9,48

2Kz
11,44

4kz
14,57

Totale unità assorbenti mobili:
Ambiente pieno

Ambiente mediamente pieno

Totale Unità assorbenti :
125 Hz
250 Hz
20,84
12,97
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7.4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
7.4.2.1

DPCM 14/11/1997

(DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE

SORGENTI SONORE)
In base all’Art. 4 del DPCM 14/11/1997 i valori limite differenziali di immissione, definiti
all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che sono: 5 dB per il periodo
diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi, non si applicano:
1- nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al decreto;
2- 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 diurno e 25 dB(A) durante il
periodo notturno.
3- 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.

7.4.2.2

DPCM 05/12/97
(DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
DEGLI EDIFICI)

Il decreto fissa le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a :
• Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari
• Isolamento dai rumori esterni
• Isolamento dai rumori di calpestio
• Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
In base a:
TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
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e
TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

DEGLI

EDIFICI,

DEI

LORO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie
Parametri
di cui alla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tab. A
Rw (*) D2m,nT,w
Ln,w
LASmax
LAeq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. D
55
45
58
35
25
2. A, C
50
40
63
35
35
3. E
50
48
58
35
25
4. B, F, G
50
42
55
35
35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) in cui:
R’w (indice di potere fonoisolante apparente) è il valore minimo di isolamento al rumore tra
differenti unità immobiliari.
D2m,nt,w (indice di isolamento acustico di facciate) è il valore minimo di isolamento dai rumori
provenienti dall’esterno (il pedice “2m” indica che la misura del rumore esterno va eseguita a 2
metri dalla facciata; il pedice “nT” indica che il parametro deve essere normalizzato sulla base del
tempo di riverberazione proprio nell’ambiente interno).
L’nw (Indice di livello di rumore di calpestio per i solai) è il valore massimo di rumore di
calpestio percepito (Il pedice “n” indica che il parametro deve essere normalizzato sulla base
dell’assorbimento acustico nell’ambiente ricevente).
LASmax (Livello massimo di pressione sonora ponderata A misurata con costante di tempo
slow) è il valore massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori,
scarichi idraulici, bagni, servizi igienici).
LAeq (Livello equivalente di pressione sonora ponderata A) è il valore massimo di rumore per
gli impianti a funzionamento continuo (riscaldamento, aerazione e condizionamento).
I valori di R’w sono riferiti ad elementi di separazione (pareti e solai) tra differenti unità
immobiliari.
I valori di D2m,nt,w sono riferiti ad elementi di separazione tra gli ambienti abitativi e l’esterno.
I valori di L’nw sono riferiti ad elementi di separazione orizzontale tra differenti ambienti abitativi.
Il livello di rumore da impianti riguarda il disturbo all’interno degli ambienti abitativi diversi da
quelli in cui il rumore si genera; tale rumore non deve superare i seguenti limiti massimi:
a) 35 dB(A) LASmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Tuttavia i parametri R’w , D2m,nt,w , L’nw sono “ Indici “ e rappresentano perciò i relativi
isolamenti con un solo valore numerico, prescindendo dalle frequenze.
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Il potere fonoisolante apparente R’45° è la misura dell’isolamento al rumore quando la sorgente è
un altoparlante e l’angolo di incidenza e 45°.
L’angolo di incidenza è l’angolo tra l’asse dell’altoparlante e il centro del provino e la normale alla
superficie di facciata.
Il potere fonoisolante apparente viene calcolato come:

R’45°= L1,s - L2 + 10 log (S/A ) – 1,5 dB
L1,s è il livello medio di pressione sonora sulla superficie di prova
L2 è il livello medio di pressione sonora nell’ambiente ricevente
S è la superficie del provino determinata come indicato nell’appendice A
A è l’area equivalente di assorbimento nell’ambiente ricevente
Il potere fonoisolante R’tr,s è la misura dell’isolamento al rumore quando la sorgente sonora è il
rumore del traffico veicolare e la posizione del microfono esterno è sulla superficie di prova.
In questo caso il potere fonoisolante apparente viene calcolato come:
R’Tr,s = L eql,s - L eq,2 + 10 log (S/A) – 3 dB
Dove:
L eql,s è il valore medio del livello di pressione sonora continuo equivalente sulla superficie di
prova includendo gli effetti di riflessione dal provino e dalla facciata.
L eq,2 è il valore medio del livello di pressione sonora continuo equivalente nell’ambiente
ricevente.
S è la superficie del provino determinata come indicato nell’appendice “A”
A è l’area equivalente di assorbimento nell’ambiente ricevente.
Gli indicatori di isolamento acustico standardizzati di facciata possono essere normalizzati
rispetto al tempo di riverberazione:
D2m, nT = D2m + 10 log T/To

dB

dove:
D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da
traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli
misurati nell' ambiente ricevente mediante la seguente formula:
n

L2=10 log

((
n

1

∑10 )
Li/10

i=1

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava.
Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume nell'ambiente;
in ogni caso, il valore minimo di n è 5;
Il pedice “nT” indica che il parametro deve essere normalizzato sulla base del tempo di
riverberazione proprio nell’ambiente interno.
T è il tempo di riverberazione nell' ambiente ricevente, in sec;
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;
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Gli indicatori di isolamento acustico standardizzati di facciata possono essere normalizzati
anche rispetto all’assorbimento acustico:
D2m, n = D2m + 10 log A/ Ao

dB

dove:
A è l’Area equivalente di assorbimento acustico, in sabin;
Ao è l’Area equivalente di assorbimento acustico di riferimento, pari a 10 mq;
Se viene utilizzato rumore da traffico come sorgente sonora l’isolamento acustico verrà indicato
con Dtr,2m , se viene utilizzato un altoparlante con Dls,2m.
(per cui nel caso l’indice è normalizzato rispetto al tempo di riverberazione e se utilizziamo sorgenti
da traffico l’indice verrà indicato come Dtr,2m,nT , se viene utilizzato un altoparlante si indicherà
come Dls,2m,nT)
(nel caso l’indice è normalizzato rispetto all’assorbimento acustico e se utilizziamo sorgenti da
traffico l’indice verrà indicato come Dtr,2m,n , se viene utilizzato un altoparlante si indicherà come
Dls,2m,n)
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8. CALCOLO DEI FUTURI VALORI ESTERNI
Il futuro clima acustico che si avrà dopo la realizzazione del nuovo insediamento residenziale è
stato calcolato in forma previsionale, nei quattro lati del terreno in prossimità dei confini,
ipotizzando alcuni valori teorici per: il traffico sulla via di collegamento, le future autovetture che
saranno a servizio delle nuove unità abitative e tutte le future emissioni dovute alla normale attività
abitativa residenziale.
In base a valutazioni svolte in ambienti analoghi e in riferimento alla letteratura in materia, si può
affermare che il livello di emissione generato dalla presenza delle attività legate al nuovo edificio
possa attestarsi su valori massimi pari a 43 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo
notturno.
Tali valori possono essere considerati massimi sul lato sud dell’insediamento poiché in quest’area
saranno presenti i parcheggi, la viabilità carrabile e pedonale privata, e gli accessi alle abitazioni
(ipotetico punto 4 di misurazione).
Pertanto sommando tali futuri valori di emissione a quelli già presenti come rumore ambientale
si avranno dei valori di emissione totali non in contrasto con la Tabella B del DPCM 14/11/97.

Punto
1
2
3
4

Misura

Diurno
55,0
54,0
53,0
53,5

Notturno
44,5
43,0
43,0
43,5

Tabella B DPCM 14/11/97
Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento:
diurno (06:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette
II - aree prevalentemente residenziali
III - aree di tipo misto
IV - aree di intensa attività umana
V - aree prevalentemente industriali
VI - aree esclusivamente industriali

45
50
55
60
65
65
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35
40
45
50
55
65

9. CONCLUSIONI
In base alle considerazioni precedentemente svolte si può concludere affermando che:
1- La situazione acustica attuale del contesto è compatibile con il progetto del nuovo insediamento
residenziale;
2- I livelli di rumore di immissione sull’area dove dovrà sorgere l’insediamento appaiono
compatibili con i limiti ammissibili per la classe di zonizzazione (Tabella “C” DPCM
14/11/97) e quindi non si reputano necessari interventi di protezione o di bonifica atti al
controllo dei livelli sonori sull’area stessa;
3- Il potere fonoisolante delle pareti scelte permette di avere una trasmissione del livello di
rumore esterno che è praticamente trascurabile;
4- Gli ipotetici livelli di rumore di emissione dovuti alla futura presenza dell’insediamento
appaiono compatibili con i limiti ammissibili per la classe di zonizzazione (Tabella “B”
DPCM 14/11/97), e quindi i fabbricati limitrofi non subiranno alcun incremento significativo di
rumore.
Comunque pur non riscontrando valori di attenzione particolari, si consiglia di far installare degli
infissi con buone caratteristiche fonoisolanti e di realizzare percorsi pedonali e carrabili con
materiali con un buon potere fonoassorbente.
IN ALLEGATO LE PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO
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