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Facendo seguito a quanto richiesto dalla committenza e dagli studi incaricati della progettazione e
procedimento amministrativo, VLDPR D FRQIHUPDUH LQ WHUPLQL GL DFXVWLFD DPELHQWDOH FKH OD
ULFKLHVWD GL YDULDQWH DOOD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHO SDOD]]R LQ RJJHWWR ULVXOWD VRVWHQLELOH LQ
UHOD]LRQH D TXDQWR JLj HPHUVR SHU LO SUHFHGHQWH VWXGLR GL YDOXWD]LRQH GL FOLPD DFXVWLFD SHU
3DOD]]R*KLVLJLj6RPPDULDGDWDWDGLF.
La presente richiesta / verifica tecnica, ha lo scopo di fornire una conferma amministrativa preliminare in
merito alla sostenibilità della variante, tenuto conto che la compatibilità acustica è già stata definita per il
palazzo adiacente.
Tale compatibilità, definita dall’analisi prodotta dallo scrivente nel dic. 2012, di cui si allega copia, aveva
definito uno scenario acustico compatibile con i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica di Lodi in
riferimento al progetto di restauro e recupero dell’immobile, finalizzato all’insediamento nel palazzo storico
della Banca Centropadana Credito Cooperativo.
Allo stato attuale, si può pertanto definire che l’area di attuale richiesta di variante d’uso, essendo
evidentemente la medesima della precedente analisi, possa certamente essere ritenuta confrontabile e
pertanto sostenibile.


'(6&5,=,21(,17(59(172±5,&+,(67$$778$/(

A seguire si riporta una descrizione dell’iter procedurale amministrativo e del progetto definito dagli studi
incaricati e di cui la presente definisce la sostenibilità acustica della prima fase di variante.
Ubicazione dell’immobile: Palazzo “Ghisi già Sommariva”, Lodi, Corso Roma n. 102, 104, via S. Martino n. 2
Identificazione catastale: foglio 42, particella 278 subalterni 24, 25, 27, 29, 30, 705, 706, 707, 708.
In riferimento all’immagine di seguito riportata: LA PARTE IN VERDE E’ L’AMPLIAMENTO

MAPPA AREA 1: IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
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Oggetto della richiesta:
Corso Roma è individuato quale asse commerciale dalla Tav. 6 del PdR ed ai sensi del comma 2 art 28.8
delle relative NTA non è consentita la sostituzione verso altri gruppi funzionali (eccezion fatta della
sostituzione verso il Gruppo Funzionale GF V (servizi pubblici) del Gruppo Funzionale "GF la" esistente alla
data di adozione del PdR (adottato con delibera C.C. n. 13 del 06.02.2010).
Per superare le incompatibilità al vigente Piano delle Regole si procede utilizzando lo strumento urbanistico
del “Programma integrato di Intervento” variante al PGT) attraverso il quale si chiede alla Pubblica
Amministrazione:
x

Una variante di destinazione d’uso senza opere in gruppo funzionale “GF III a” (terziario) delle unità
immobiliari collocate sull’asse commerciale di Corso Roma

x

Una variante di destinazione d’uso senza opere in gruppo funzionale “GIII a” (terziario) delle restanti
parti dell’immobile per una quota maggiore del 50% della SLP a seguito di parere favorevole rilasciato
dalla Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi, Mantova con
nota del 03.02.2017 prot. N. 30.

Il progetto di recupero dell’immobile avviene in due distinti e separati step successivi:
1° step, apertura di un primo procedimento amministrativo limitato alla porzione di immobile da acquisire
con richiesta di variazione di destinazione d’uso senza opere edili (oggetto di PII);
2° step, chiuso il primo procedimento amministrativo segue l’apertura di un secondo procedimento
amministrativo con progetto di conservazione e restauro della porzione di immobile da acquisire in
ampliamento alla porzione già operativa di proprietà Centropadana (oggetto di successivo PII)
Iter autorizzativo
Due sono le principali motivazioni che giustificano la richiesta di un iter autorizzativo suddiviso in due distinti
step successivi:
1°) La volontà della banca Centropadana è quella di ripristinare per intero lo storico sedime di “Palazzo Ghisi
già Sommariva; in qualità di promissaria acquirente, vuole accertarsi, prima di finalizzare l'
atto di
compravendita e di commissionare il progetto di Conservazione e Restauro, che le nuova funzione che
intende insediare siano compatibili con il vigente quadro normativo locale e sovracomunale.
2°) Gli immobili sono attualmente occupati dai legittimi proprietari, la redazione del progetto di
Conservazione e Restauro implica una campagna di indagini, preventivamente concordata con la
Soprintendenza dei beni Architettonici, di tipo chimico/ fisico/ meccanico (anche invasive) non tecnicamente
compatibili con le attività residenziali e commerciali presenti nell’immobile.


&21&/86,21(

In relazione a quanto definito nella presente analisi, si può definire la sostenibilità acustica del procedimento
di richiesta di variante d’uso dell’edificio esaminato, essendo quest’ultimo nella medesima area dell’adiacente
palazzo “Ghisi già Sommariva” già verificata in termini di sostenibilità acustico ambientale.
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x analizzatore di spettro in tempo reale Larson & Davis, mod. 824;

x microfono Larson & Davis modello 2541;

x calibratore di livello sonoro Bruel & Kjaer mod. 4231.
All’inizio e al termine di ogni set di misure si è provveduto ad eseguire una calibrazione della catena strumentale mediante
lettura del segnale emesso dal calibratore B&K 4231. Lo scarto tra la lettura iniziale e quella finale non ha superato i r 0.5
dB, il che ci consente di affermare che, durante tutto l’intervallo temporale di misura, non si sono verificate cause
meccaniche, elettriche, termiche o altri tipi di shock che possano avere alterato la fedeltà della catena strumentale e quindi
di sostenere la validità delle misure stesse e dei risultati ottenuti.
Di seguito si riportano i certificati di taratura dell’analizzatore di spettro e del calibratore sonoro.








3DJGL

9LD2UODQGL3DUPD 35
&)LVF1&/1'5$*<
3,YD

BBBGL1LFROD$QGUHDBBB

5HJLRQH/RPEDUGLD
&RPXQHGL/RGL

Progetto di

³3URJHWWRGLUHVWDXURHGLUHFXSHURGHOO¶LPPRELOHVLWRLQ/RGLFRUVR
5RPDGHQRPLQDWR3DOD]]R*KLVLJLj6RPPDULYD´
Opera soggetta a:

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2


GLFHPEUH¶
Committente:
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
PIAZZA IV NOVEMBRE, 11 - 26862 GUARDAMIGLIO (LO)
Progettazione:
Studio Polis
Via della Selvagreca n. 10
26900 LODI (LO)
Studio Acustico:

7H.QR$FXVWLFDGL1LFROD$QGUHD

Y2UODQGL±3DUPD 35 
Il tecnico competente in acustica ambientale
'RWW$QGUHD1LFROD
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
D.D.D n. 221 del 31/01/2001
rilasciato dalla Provincia di Parma
L.447/95 – LR 3/99

Tel. cell.: 3334603052
e-mail: a.nicola@teknoacustica.it

$QGUHD1LFROD

7HFQLFR&RPSHWHQWHLQ$FXVWLFD$PELHQWDOH



INDICE



35(0(66$  



'(6&5,=,21('(//¶,17(59(172  



&/$66(','(67,1$=,21('¶862'(/7(55,725,2  



75$)),&29(,&2/$5(35(9,672$6(*8,72(',),&$=,21(  



5,)(5,0(17,1250$7,9,  



0,685(67580(17$/,())(778$7((/2520(72'2/2*,$ 


02'$/,7$¶',0,685$  



67580(17$=,21(87,/,==$7$  



35(9,6,21('(/7,32',&$032$&867,&2*(1(5$721(//¶$5($  



6,17(6,'(,5,68/7$7,  


9$/87$=,21('(/5,63(772'(,/,0,7,$662/87,',=21$±('(&5(72675$'(  




&216,'(5$=,21,(127(7(&1,&+( 

&21&/86,21,  



$//(*$7, 

 $//(*$72±=21,==$=,21($&867,&$  
 $//(*$72±67580(17$=,21(87,/,==$7$(&(57,),&$7,',&$/,%5$=,21(  
 $//(*$72'(),1,=,21,  
 $//(*$72±7$%(//('$7,'(,&$03,21$0(17,,1&217,182  

&OLPD$FXVWLFR±/RGL



















3DJGL

$QGUHD1LFROD

7HFQLFR&RPSHWHQWHLQ$FXVWLFD$PELHQWDOH




35(0(66$

Il presente studio è finalizzato a valutare il “clima acustico” presente in prossimità di un palazzo storico
esistente che si intende ristrutturare mantenendo le stesse caratteristiche storico artistiche; l’edificio risulta
ubicata in centro a Lodi, in v. Corso Roma, ed è rappresentato da un grande edificio di due piani con una
corte ed un cortile interni.
In relazione al progetto di ristrutturazione, finalizzato al futuro insediamento della Banca Centropadana
Credito Cooperativo, è stata richiesta la valutazione di clima acustico al fine di verificare che lo scenario
acustico dell’area sia compatibile con i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica di Lodi.
Nelle foto a seguire si può identificare con chiarezza l’area e l’edificio oggetto di ristrutturazione per il quale è
stata richiesta la presente analisi tecnico-acustica.
Scopo di quest’ultima è la verifica della “compatibilità acustica” dell’area residenziale in riferimento ai limiti
acustici previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di pertinenza.
Il Comune di Lodi, in questo caso, risulta provvisto di Zonizzazione Acustica, pertanto, in tale sede ci si
riferirà ai limiti previsti da quest’ultima.
La zona d’interesse è rappresentata da un’area abitativa di centro città che tuttavia è stata classificata in
classe III (aree di tipo misto, cfr. par successivi).
L’attuale valutazione acustica ha lo scopo di fornire una verifica dello scenario acustico presente; l’analisi è
stata eseguita mediante analisi strumentali estemporanee diurne, durante la quali sono stati svolti rilievi
tecnici generali e, a seguito di questi, si è ritenuto necessario svolgere una campionamento acustico in
continuo di 24 ore al fine di caratterizzare con precisione l’andamento acustico diurno e notturno dell’area in
riferimento alla facciata ubicata su Corso Roma.
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PUNTO DI RILIEVO IN
CONITNUO

Immagine aerea 1, per una immediata interpretazione dell’area
&OLPD$FXVWLFR±/RGL
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Immagine 2. Estratto di Planimetria aerea con indicazione dei punti di rilievo, sul fronte v. Roma è stato
svolto il campionamento in continuo CC1, sull’area interna un rilievo estemporaneo diurno e notturno.
L’area oggetto della presente Proposta di Intervento è inserita all’interno di un tessuto a prevalente
caratterizzazione residenziale di centro storico di Lodi.
L’acustica all’interno dell’area di nostro interesse risulta soggettivamente e oggettivamente priva di
problematiche evidenti e non sono presenti sorgenti sonore degne di nota.
Per tale ragione si è ritenuto sufficiente eseguire una verifica a titolo cautelativo, sul fronte Corso Roma, un
campionamento in continuo considerando l’area di centro città.
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foto 1: vista dell’edificio oggetto di studio.
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La Parrocchia di Santa Maria Assunta ha stipulato un compromesso di compravendita con la Banca di Credito
Cooperativo Centropadana, pertanto il progetto di recupero dovrà essere finalizzato ad ottenere le
autorizzazioni che consentano di insediare nel palazzo la sede dell’Istituto Bancario; circostanza
condizionante il trasferimento della proprietà e quindi del restauro del palazzo.
Il restauro verrà condotto con i criteri contemplati dal codice del restauro (D.L. 22/ 01/ 2004 n. 30) e sotto la
sorveglianza della Sopraintendenza ai Monumenti della Regione Lombardia.
Il palazzo è stato utilizzato nel recente passato come oratorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta ed ora
è stato dismesso perché non risponde più alle nuove esigenze della parrocchia.
Dal punto di vista planimetrico, il palazzo è assimilabile ad un quadrato con lato di circa ml. 34,00, la
superficie coperta è di mq. 1.116, la volumetria è di circa mc. 9.264, l’altezza media dei piani è di circa ml.
4,00 con una altezza dei due saloni di rappresentanza di ml. 6,00/ 6,50.
La filosofia del recupero è quella di mettere a disposizione del committente una struttura che possa essere
funzionale alla missione, alla direzione ed alla presidenza dell’Istituto Bancario e nello stesso tempo possa
essere un riferimento per la città, nel senso che certe parti dell’immobile con le adeguate caratteristiche
possano consentire lo svolgimento di iniziative promosse dalla Banca stessa
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Il Comune di Lodi risulta provvisto di Zonizzazione Acustica.
In relazione a quest’ultima, l’area di nostro interesse risulta classificabile come Zona III “area di tipo misto”.
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Tuttavia, indipendentemente da tale verifica, si può attualmente affermare che a seguito delle analisi
strumentali di cui verrà riportata l’analisi nei paragrafi successivi, i valori riscontrati risultando assolutamente
contenuti sia durante il periodo diurno che notturno e risultano compatibili con qualsiasi tipo di
classificazione attribuibile.
A titolo di completezza riportiamo nella tabella a seguire la suddivisione di legge del territorio in Classi di
Destinazione d’Uso.
Tabella 1: Classi di Zonizzazione Acustica
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I – Aree particolarmente protette

50

40

II – Aree prevalentemente residenziali

55

45

/HT>G% $ @
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IV – Aree di intensa attività umana

65

55

V – Aree prevalentemente industriali

70

60

VI – Aree esclusivamente industriali

70

70

75$)),&29(,&2/$5(35(9,672$6(*8,72(',),&$=,21(

In relazione alle caratteristiche del progetto esaminato, tale valutazione risulta trascurabile; si evidenzia
infatti che l’area e la destinazione d’uso degli edifici non saranno caratterizzati da alcun traffico veicolare.


5,)(5,0(17,1250$7,9,

D.P.C.M. 01/03/ 91 - “Limiti massimi al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (pubblicato
sulla G.U. 8 Marzo 1991 n. 57).
Legge n. 447 del 26/ 10/ 1995 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (pubblicata come Suppl. ordinario
n. 125 alla G.U. del 30 Ottobre 1995 n. 254).
D.P.C.M. 14/11/ 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (pubblicato sulla G.U. n. 280
del 1 Dicembre 1997).
D.M. 16/ 03/ 98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (pubblicato sulla G.U.
1 Aprile 1998 n. 76).
In tale sede si evidenzia che per le costruzioni civili deve essere rispettato anche il D.P.C.M. 5/ 12/ 97 al fine
di realizzare abitazioni a norma sotto il profilo dell’acustica passiva; tuttavia, in questo caso, la necessità di
mantenere inalterate alcune caratteristiche esistenti, non permetterà il totale rispetto di quest’ultimo.
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Il parametro acustico assunto a riferimento e quindi elaborato è il Livello equivalente ponderato A (Leq in
dBA) che è il parametro di valutazione indicato da raccomandazioni internazionali (ISO DIS 01/ 03/ 91) e dalla
Legge Quadro n. 447/ 95 per la valutazione della rumorosità all’esterno e negli ambienti abitativi.
Al fine di caratterizzare acusticamente l’area di nostro interesse, nei punti di osservazione più significativi,
CC1 presso la facciata su Corso Roma, sono stati svolti campionamenti in continuo di 24 ore (cfr. mappe e
foto allegate precedenti).
In particolare, tali punti di rilievo sono stati svolti al fine di caratterizzare lo scenario acustico dell’area e
proprio all’interno degli ambienti di nostro interesse.

/HPLVXUHLQFRQWLQXRVLVRQRVYROWHGDOOHRUHFLUFDGHOGLFHPEUH¶VLQRDOOHRUH
FLUFDGHOGLFHPEUH¶ FDPSLRQDPHQWRLQFRQWLQXR&& .
L’analisi ha visto l’analisi dello stato di fatto con intervalli di tempo di 5 min, campionando in modalità “Fast”
i livelli equivalenti, i livelli minimi e massimi ed alcuni livelli statistici tra cui il più rappresentativo L95.
Oltre al rilievo appena descritto sono stati svolti alcuni campionamenti estemporanei, in data 4 dicembre
‘12, al fine di definire alcune caratteristiche dell’area.

,QSDUWLFRODUHqVWDWRVYROWRXQULOLHYRLQFRUULVSRQGHQ]DGHOFRUWLOHLQWHUQRDOOHRUHHDOOH
RUHFLUFDSHUXQDGXUDWDGLFLUFDPLQLOULOLHYR3KDIRUQLWRXQYDORUHSDULDOHT
G% $ GLXUQRHOHTG% $ QRWWXUQRDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDGLQRVWURLQWHUHVVH.
Tale analisi ha permesso di definire che il fronte rivolto verso il cortile interno non presenta problematiche
acustiche e risulta sicuramente compatibile con i limiti della Zonizzazione Acustica di Lodi.
Per una miglior comprensione dei punti di ricezione si faccia riferimento alle mappe precedentemente
riportate.
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Campionamenti in continuo, svolto all’interno dell’edificio di nostro interesse al piano primo (a finestra
aperta), sono avvenuti con la seguente modalità di acquisizione dati:
Campionamento CC1
Registrazione ogni 5 minuti del valore di:

x

x

x

Leq (livello continuo equivalente) in dB(A);
livelli minimi e massimi in dB(A);
livello statistico L95 più significativo (inoltre l’1, 10, 50, 90, 99).

Tali parametri sono stati rilevati con costante di tempo Fast.
Per la definizione di tali parametri si faccia riferimento all’allegato n. 5; nel paragrafo 6 vengono riportati tutti
i valori campionati.
I rilievi estemporanei, P1 (descritti al par. 6), oltre ai suddetti valori, sono stati svolti secondo le norme di
buona tecnica indicate dalla Norma UNI 9432 del 1989:

x
x
x

le misure eseguite per brevi periodi sono soddisfacenti nel caso di rumori stabili o poco fluttuanti
ciclicamente su tempi più brevi;
se le fluttuazioni sono estese in ampiezza o si prolungano nel tempo ovvero se il fenomeno sonoro è
irregolare occorrerà rivolgersi sempre a fonometri integratori e prolungare l’osservazione strumentale;
in ogni caso, la scelta dei tempi e delle metodologie di misura devono avere come obiettivo la
stabilizzazione del Leq del fenomeno acustico rappresentativo.
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La strumentazione utilizzata è conforme alle caratteristiche della classe 1 delle norme IEC 651 - 804:

x

x

x

analizzatore di spettro in tempo reale Larson & Davis, mod. 824;
microfono Larson & Davis modello 2541;
calibratore di livello sonoro Bruel & Kjaer mod. 4231.

La calibrazione della strumentazione è avvenuta all’inizio dell’indagine e controllata al termine della stessa; la
differenza dei livelli acustici verificati è stata inferiore agli 0.5 dB(A) il che consente di affermare
l’attendibilità delle misure secondo quanto prescritto dal decreto 16 marzo 1998.
In allegato n. 2 si riportano i certificati di calibrazione dell’analizzatore di spettro e del calibratore.


35(9,6,21('(/7,32',&$032$&867,&2*(1(5$721(//¶$5($

Allo stato attuale non è stato necessario alcun tipo di valutazione previsionale in quanto i punti di ricezione
più significativi sono stati analizzati strumentalmente al fine di verificare che lo stato acustico attuale fosse
compatibile con i limiti prescritti dalla Zonizzazione Acustica della zona.
Uniche analisi qualitative eseguite si riferiscono all’utilizzo del livello statistico L95 che, in grado di escludere
(secondo dati di letteratura tecnica specifica) le fluttuazioni sonore di una misura temporanea, può essere
assunto come livello sonoro della zona senza l’influenza di sorgenti estemporanee (in questo caso rumore
antropico e veicolare).
Si evidenzia che tale analisi si può eseguire eseguire per la mancanza di altre sorgenti sonore fisse nelle
vicinanze e di altre strade in grado di fornire un contributo sonoro significativo.
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Tabella 2-3 rilievi acustici svolti.

38172',5,&(=,21(&&&$03,21$0(172,1&217,182

Totale ore campionate

ore

Livello acustico assoluto diurno

(dBA)

/LPLWHGLXUQRDUHDFODVVH,,,

| 26,0 h (1 GIORNO - 1 NOTTE)



G%$ 

6,

Rispetto limite decreto strade
Livello acustico assoluto notturno

(dBA)

/LPLWHGLXUQRDUHDFODVVH,,,

G%$ 







12

Rispetto limite decreto strade

n.b. Negli allegati tecnici (all. 4) si riporta l’estratto delle misure a step di 5 min. con tutti i livelli tecnici precedentemente
elencati.

3817,',5,&(=,21(3(67(0325$1(,

&OLPD$FXVWLFR±/RGL

P1 diurno

(dBA)

42.5

P1 notturno

(dBA)

39.5
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A seguire un grafico riportante l’esito del rilievo in continuo.
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Ora di Campionamento

grafico 1: campionamento in continuo CC1, Leq dB(A) e parametri tecnici.
 &216,'(5$=,21,(127(7(&1,&+(
Secondo quanto rilevato con i campionamento sonori eseguiti allo stato attuale, si può osservare il rispetto
dei limiti assoluti diurni e notturni in prossimità dell’area definita e verificata con il punto di campionamento
CC1 presso l’edificio di nostro interesse.

,Q SDUWLFRODUH VL SXz GHILQLUH FKH WXWWD O¶DOD H O¶DUHD ULYROWD VX FRUVR 5RPD ULVXOWD
HYLGHQWHPHQWHFRPSDWLELOHFRQLOLYHOOLOLPLWHDVVROXWLGL]RQD.

&OLPD$FXVWLFR±/RGL



















3DJGL

$QGUHD1LFROD

7HFQLFR&RPSHWHQWHLQ$FXVWLFD$PELHQWDOH




&21&/86,21,

Scopo dell’attuale studio è stato quello di valutare, attraverso campionamento acustico in continuo ed
ulteriori rilievi acustici estemporanei, i livelli sonori presenti in n.1 punto di ricezione CC1 caratteristico
dell’area di pertinenza della ristrutturazione descritta in premessa.
Lo scopo è stato quello di verificare la sostenibilità del progetto in relazione ai limiti acustici previsti dalla
Zonizzazione Acustica del Comune di Lodi.
I valori osservati sono stati confrontati con i valori limite acustici della Zonizzazione Acustica e con i limiti di
immissione definiti dal “decreto strade”.

$VHJXLWRGLWDOHDQDOLVLVLqSRWXWDRVVHUYDUHODVRVWHQLELOLWjDFXVWLFDGHOSURJHWWRLQUHOD]LRQH
DLOLYHOOLOLPLWHGHOOD=RQL]]D]LRQH$FXVWLFD&RPXQDOH
Variazioni sostanziali di progetto non definite e valutate nell’attuale relazione, dovranno comportare un
riesame della situazione acustica al fine di riconfermarne quanto definito in relazione.

5 dicembre ’12

Per

Il tecnico competente in acustica ambientale
'RWW$QGUHD1LFROD

BANCA CENTROPADANA CREDITO
COOPERATIVO

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
D.D.D n. 221 del 31/01/2001
rilasciato dalla Provincia di Parma
L.447/95 – LR 3/99


Per

Studio Polis
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 $//(*$7,
 $//(*$72±=21,==$=,21($&867,&$
Si faccia riferimento al par. 3
 $//(*$72±67580(17$=,21(87,/,==$7$(&(57,),&$7,',&$/,%5$=,21(
x

x

Analizzatore di spettro in tempo reale modello Larson & Davis 824
Calibratore Bruel & Kjaer 4231

All’inizio e al termine di ogni set di misure si è provveduto ad eseguire una calibrazione della catena
strumentale mediante lettura del segnale emesso dal calibratore B&K 4231.

Lo scarto tra la lettura iniziale e quella finale non ha superato i r 0.5 dB, il che ci consente di affermare che,
durante tutto l’intervallo temporale di misura, non si sono verificate cause meccaniche, elettriche, termiche o
altri tipi di shock che possano avere alterato la fedeltà della catena strumentale e quindi di sostenere la
validità delle misure stesse e dei risultati ottenuti.
Di seguito si riportano i certificati di taratura dell’analizzatore di spettro e del calibratore sonoro.
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 $//(*$72'(),1,=,21,
La Legge Quadro definisce:

inquinamento acustico: l’introduzione nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da
interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità
ed utilizzato per le diverse attività mane, fatta eccezione per ambienti destinati ad attività produttive per i
quali resta ferma la disciplina di cui al DL 15/ 8/ 1991 n.277 salvo per quanto concerne l’immissione di rumore
da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
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, commerciale ed agricole; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i
depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese nella definizione precedente.
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa
valori 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
valori 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 analizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.
Già il DPCM 1/ 3/ 91 definiva:

Livello residuo - LR: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si
escludono le specifiche sorgenti disturbanti, ovvero il livello di pressione sonora misurato ad azienda ferma.
Nel DM 16/ 3/98 viene precisato che non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello di rumore ambientale - LA: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto
da tutte le sorgenti di rumore in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo. È costituito
dall’insieme del rumore residuo (come definito al punto precedente) e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti. Nel DM 16/ 3/ 98 viene puntualizzato che è il livello sonoro che va confrontato con i limiti
massimi di esposizione: nel caso dei limiti differenziali è riferito a TM, in quello dei limiti assoluti è riferito a
TR.
Livello aziendale - Laz: livello di pressione sonora dovuto alle specifiche sorgenti disturbanti, ovvero imputabili
esclusivamente all’azienda. Lo si può ottenere come differenza energetica tra livello ambientale e livello
residuo oppure come somma energetica dei contributi delle singole sorgenti.
sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni
sonore.
sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.
livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la
scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione:

ª Sº
/S 10 /RJ « »
¬ S0 ¼

2

dB

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p0 è la pressione di riferimento
che si assume uguale a 20 PPa in condizioni standard.

Livello equivalente - Leq: è il parametro fisico adottato per la misura del rumore ed è definito dalla seguente
relazione analitica:
&OLPD$FXVWLFR±/RGL
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ª1
/HT 10 /RJ «
¬7

³

7

0

S $2 º
GW »
S 02 ¼

dB(A)

dove S $ (W ) è il valore istantaneo della pressione sonora considerata ponderata secondo la curva A (norma

I.E.C. n. 651), p0 è il valore della pressione sonora di riferimento (punto 7, Allegato A, del D.P.C.M.
1/ 03/ 1991) sopra definito e T è l’intervallo di tempo di integrazione.

Il Leq esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell’intervallo di tempo
considerato.

Livello differenziale del rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore
residuo.
L95: livello di distribuzione statistica; nel particolare caso rappresenta il livello che viene superato per il 95%
del tempo totale di misura. Esso è assunto come rappresentativo delle sorgenti sonore fisse ed esclude, con
elevato range di cautela, il contributo dovuto al traffico stradale.
tempo di riferimento - Tr: è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco
delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno.
periodo diurno: dalle 6.00 alle 22.00;
periodo notturno: dalle 22.00 alle 6.00.

tempo di osservazione - To: è 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: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale
vengono effettuate le misure di rumore.
Il più recente DM 16/ 3/ 98 precisa meglio alcune delle definizioni già abbozzate dal DPCM 1/ 3/ 91 e dalla
Legge Quadro n. 447 ed aggiunge alcuni termini tecnici:

tempo a lungo termine - TL: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si
valutano i valori di attenzione. La sua durata è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la
rumorosità di lungo periodo.
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 - LAImax: esprimono i valori massimi della
pressione sonora ponderata “A LpA secondo le costanti di tempo “Slow”, “Fast”, “Impulse”.
livello sonoro di un singolo evento - SEL: (Single Event Level) è dato dalla formula

6(/ / $(

ª1
10 /RJ «
¬« W 0

³

W2
W1

º
GW
»
2
S 0 (W ) ¼»

S $ (W )
2

dove t 2 - t 1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento e t 0 è la durata del
tempo di riferimento (1 sec).
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