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1- PREMESSA

La presente relazione è finalizzata alla valutazione di impatto acustico determinato

nell'ambiente circostante dall'adeguamento radioelettrico di una Stazione Radio Base

Vodafone esistente.

La suddetta Stazione Radio Base (di seguito SRB) è ubicata nel Comune di Ancona, in

Via Scataglini n. 7 sul lastrico solare di un fabbricato esistente. 

Dati catastali (foglio 142, particella 44).

Le coordinate dell'impianto (WGS84) sono le seguenti: (43° 33' 08.28” 

N;13° 30' 46.69”E).

In base al piano di classificazione acustica del comune di Ancona, l’impianto di progetto

si trova in una zona di classe V (Aree prevalentemente industriali) per la quale sono fissati i

seguenti i limiti:

Zona Tipologia

Limiti di
emissione
Leq [dB(A)]

diurni/notturni

Limiti di
immissione
Leq [dB(A)]

diurni/notturni

Limiti di qualità
Leq [dB(A)]

diurni/notturni

Limiti di immissione
differenziale

Leq[dB(A)]
diurni/notturno

V
Aree prevalentemente

industriali
65/55 70/60 67/57 5/3

La sorgente oggetto dell'indagine è rappresentata dall'impianto di raffreddamento degli apparati

tecnici della stazione radio base Vodafone.

L'intervento di adeguamento radioelettrico descritto non prevede l'installazione di nuove sorgenti

di rumore rispetto alla situazione preesistente.
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Figura 1 – Classificazione acustica del Comune di Ancona – Localizzazione sorgente
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Ne deriva che le valutazioni saranno effettuate sulle sorgenti di rumore già esistenti

rappresentate dall'unità di condizionamento installata all'interno dello Shelter che ospita gli apparati

trasmissivi Vodafone.

La prima fase del procedimento di verifica della compatibilità acustica dell'opera con i limiti di

legge consiste nella determinazione del rumore residuo. Da tali dati è poi possibile estrapolare la

nuova situazione acustica connessa alla realizzazione dell'intervento, supponendo inalterato il

rumore residuo e viceversa andando a stimare l'incremento di immissione sonora causato dalla

sorgente oggetto di indagine.

Le misure diurne e notturne sono state condotte in data 20 Ottobre 2015.

2- INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Legge quadro su inquinamento acustico

La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) fissa i

principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare stabilisce: 

• le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni; 

• le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico; 

• i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioni

previsionali di clima acustico; 

• le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione; 

• gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per l'attuazione della legge. 

In particolare all’Art.8, la Legge indica che le domande per il rilascio di concessioni

edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive

e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono essere

 accompagnate da una valutazione previsionale del clima acustico delle aree

interessate alla realizzazione degli insediamenti descritti. 

2.2 DPCM 14/11/97

La classificazione acustica deve essere redatta secondo quanto stabilito dal D.P.C.M.

del 14/11/97, suddividendo il territorio in 6 classi di appartenenza che dovranno avere i
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 limiti assoluti di immissione ed emissione pari a quelli indicati nelle tabelle 1 e 2

riportate sotto. 

Nel caso in cui i Comuni non abbiano adempiuto alla redazione della zonizzazione

acustica secondo quanto stabilito dalle Legge Quadro 447/95, si adottano, come limiti

provvisori, i limiti di accettabilità riportati in tabella 4. 

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL

TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO

(06:00 – 22:00)

NOTTURNO

(22:00 – 06:00)

I – aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A)

II – aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A)

III – aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A)

IV – aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A)

V – aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A)

Tabella 1 – Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB (A) (Art.2 DPCM 14/11/97)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL

TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO

(06:00 – 22:00)

NOTTURNO

(22:00 – 06:00)

I – aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A)

II – aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A)

III – aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A)

IV – aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A)

V – aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabella 2 – Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A) (Art.3 DPCM 14/11/97)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL

TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO

(06:00 – 22:00)

NOTTURNO

(22:00 – 06:00)

I – aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A)

II – aree prevalentemente residenziali 52 dB(A) 42 dB(A)

III – aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A)

IV – aree di intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A)

V – aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabella 3 – Valori di qualità – Leq in dB (A) (Art.7 DPCM 14/11/97)
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CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL

TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO

(06:00 – 22:00)

NOTTURNO

(22:00 – 06:00)

Tutto il territorio nazionale 70 dB(A) 60 dB(A)

Zona A (d.m.n.1444/68) 65 dB(A) 55 dB(A)

Zona B (d.m.n.1444/68) 60 dB(A) 50 dB(A)

Zona esclusivamente industriale 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabella 4 – Valori provvisori – Leq in dB (A) – DPCM 1/03/91

Il medesimo decreto definisce il limite di immissione differenziale secondo il quale per le

aree non esclusivamente industriali la differenza tra il livello equivalente di rumore

ambientale (in cui si comprende la sorgente rumorosa in funzione) e il livello equivalente di

rumore residuo (sorgente spenta) non deve superare i 5 dB(A) in periodo diurno e i 3 dB(A)

in periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del

rumore è da ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

2.3 DM 16/3/98

Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento da rumore ed indica le caratteristiche degli strumenti di misura da

utilizzare nelle operazioni di monitoraggio oltre a fornire alcune definizioni quali: 

• 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 

• 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.
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• 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 

Per quanto riguarda le tecniche di rilevazione per gli ambienti chiusi il microfono della

catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da

superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre

aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione piJ gravosa. Nella misura a finestre

aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde

stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione

sonora piJ vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il

microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione

acustica. 

3 - MISURA DEL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO

3.1. Dati preliminari

2.1 Informazioni di carattere generale

Infrastruttura fonte di rumore

Identificazione Stazione Radio Base Vodafone Omnitel N.V.

Tipologia di Attività Impianto tecnologico a servizio della stazione per telefonia cellulare

Insediamenti/aree esposte

Identificazione Foglio 42, particella 44

Ubicazione Ancona, Via Scataglini 7

Come previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997, (decreto attuativo della L.447 del 26/10/1995),

il quale  all'art. 2, comma 3, precisa che relativamente ai valori limite di emissione : “I

rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone

e comunità”, è stata individuata una postazione di indagine significativa (recettore) nell'area

presa in esame identificata con la lettera “A” (Figura 1) presso la quale condurre le verifiche

del rispetto dei valori limite indotti dalla sorgente “S”.

Non essendo fisicamente raggiungibile la posizione del recettore individuato, in fase di

sopralluogo si è deciso di effettuare le misure nella posizione indicata in figura 2 con la

lettera “M” estendendo le considerazioni al vicino recettore.
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Figura 3 – posizione recettore “A” Figura 4 –Sorgente di rumore
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Posizione sorgente “S”

Posizione ricettore “A”

Figura 2 – Posizione della sorgente “S” , del ricettore “A” e del punto di misura “M”

Posizione punto di rilievo fonometrico “M”
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3.2 Campagna di misura

Le misure sono state condotte in conformità alle metodologie e criteri descritti nel D.M.

16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

Le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, la velocità del

vento non era superiore a 5 m/s ed il microfono era provvisto di cuffia antivento.

La strumentazione è stata calibrata prima e dopo le sessioni di misura e la differenza è

stata sempre inferiore a 0,5 dB.

In corrispondenza del punto di misura è stato utilizzato un fonometro integratore con

microfono per campo libero posto su cavalletto ad altezza di circa 1,5 m da terra, lontano

da ostacoli riflettenti o riverberanti.

Le misure sono state effettuate per tempi sufficienti a valutare efficacemente i livelli

sonori indagati.

La strumentazione impiegata è la seguente di cui si allegano fotocopie dei certificati di

taratura (Allegato A):

3.1 Strumentazione impiegata

Sistema di Misura Estremi di taratura

Strumento Marca Modello Classe Certificato Emissione

Fonometro Larson Davis LD 831
1 - IEC 60804
1 –IEC 60651

2014-185368 22/01/14

Calibratore Larson Davis CAL 200 1 – IEC 60942 2014-186206 06/02/14

3.2 Luoghi di effettuazione delle prove

Identificazione
Ubicazione rispetto alla sorgente

di rumore di progetto
Posizione di misura Motivo della scelta

M
Nei pressi dell'edificio piJ vicino

alla sorgente
A circa 49 m dalla

sorgente

Al confine di proprietà degli spazi
utilizzati da persone e comunità piJ

prossimi alla sorgente

3.3 Specifiche delle prove effettuate

Tempo di riferimento Tempo di osservazione Tempo di misura 

Diurno 12:00 → 13:00 12:35 → 12:45

Notturno 05:00 → 06:00 5:25 → 5:35

Condizioni meteorologiche Cielo sereno, assenza di vento

Strumentazione impiegata Fonometro LD 831, calibratore CAL 200

Tecnici esecutori Ing. Luigi Di Fermo
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Le misure sono state effettuate con il metodo del campionamento (All. B p.to 2, lett. b,

DM 16/03/98)  seguendo lo schema indicato nella tabella seguente. Gli intervalli dei tempi

di misura sono stati scelti con l'obiettivo di cogliere nell'arco delle 24 ore le variazioni di

clima acustico che si presentano nelle varie fasce orarie. Le misure effettuate sono state

arrotondate a 0,5 dB (All.B p.to 3, D.M. 16/03/98).

3.4 Risultato delle misure

Misura diurna

Data 20/09/15

Tempo di riferimento: Diurno

Tempo di osservazione 16 ore

LAeq dB(A) - misurato 54 dB(A)

Misura notturna 

Data 20/09/15

Tempo di riferimento: Diurno

Tempo di osservazione 18 ore

LAeq dB(A) - misurato  48 dB(A)

Si è assunto il periodo di osservazione coincidente con il tempo di riferimento diurno,

ipotizzando che, sulla base delle indagini e dei sopralluoghi effettuati, il rumore residuo

rimanga costante.

La misura del rumore residuo è stata ovviamente eseguita durante gli intervalli di tempo

in cui la sorgente era disattivata (condizionatore spento).

4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

4.1 Dati Preliminari

La sorgente oggetto dell'indagine rappresenta l'impianto di raffreddamento degli

apparati della Stazione Rado Base Vodafone.

I dati relativi ai livelli di pressione acustica sono stati estrapolate direttamente dalla

documentazione tecnica fornita dalla casa costruttrice, allegata alla presente relazione.

4.1 Dati della sorgente forniti dal costruttore (CLIMAVENETA) – mod. MID 0031

Condizioni di esercizio Livello di pressione acustica a 1 mt [dB(A)]

Massima velocità di rotazione della ventola 54 dB(A)
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4.2 Valutazione del disturbo

Nell’ipotesi di propagazione in campo libero:

Lp = Lp,rif  – 20log (r/rrif)

dove:

Lp = livello di pressione sonora a distanza r dalla sorgente (al ricettore)

Lp,rif = livello di pressione sonora alla distanza dichiarata

r = distanza tra sorgente e ricettore (punto di valutazione)

rrif = distanza di riferimento alla quale è misurata la pressione sonora

In condizioni normali di pressione e temperatura (ipotesi largamente verificata nelle

normali condizioni di esercizio della sorgente) il termine ρ0c assume valori prossimi a 400 e

pertanto il termine:10 log(ρ0c/400) viene trascurato.

4.2 Informazioni sulle sorgenti di rumore

Identificazione Unità esterna impianto di condizionamento

Caratteristiche Rumore di tipo continuo e costante 

Tipo di emissione Ciclica

PuntiformeTipo di sorgente Puntiforme

Tempi di funzionamento
Tutti i giorni al superamento della soglia di temperatura 
impostata

SORGENTE

Lp[dB(A)] alla massima velocità di rotazione della ventola 54

Il fenomeno sonoro sottoposto a verifica consiste nel rumore generato dalle unità

esterne dell'impianto di condizionamento ubicato all'interno della room che ospita gli

apparati Vodafone.

Seppure il funzionamento dell' impianto di condizionamento sia discontinuo in quanto

interviene solamente al superamento di determinate soglie di temperature, nei calcoli

seguenti si sono considerate le seguenti condizioni di funzionamento peggiorative:
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• Impianto a funzionamento continuo. La sorgente si è considerata sempre accesa

sulle 24 ore.

• Massima velocità di rotazione delle ventole (condizione di massimo carico termico

da smaltire all'interno della room).

4.3 Valutazione dei valori limiti di immissione

Si riporta di seguito il valore del livello equivalente di pressione sonora al ricettore

dovuto al contributo delle sorgenti nelle condizioni di esercizio descritte al paragrafo

precedente 4.2 ed al rumore residuo misurato (tabella 3.4).

Valutazione del livello di immissione (diurno)

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]
Leq[dB(A)] = residuo + indotto 

Limite di immissione
Leq[dB(A)] diurno

A 49 54 70

Valutazione del livello di immissione (notturno)

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]
Leq[dB(A)] = residuo + indotto 

Limite di immissione
Leq[dB(A)] notturno

A 49 52 60

I limiti di immissione sono rispettati

4.4 Valutazione dei valori limiti di emissione

Si riporta di seguito il valore del livello equivalente di pressione dovuto alla sola

sorgente nel periodo di osservazione  presso il recettore, ed il livello equivalente nelle

condizioni di esercizio descritte al paragrafo 4.2.

Valutazione del limite di emissione diurno

Contributo sorgentI 

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]

Livello di emissione

Leq[dB(A)] diurno

Limite di emissione

Leq[dB(A)] diurno

A 49 20,2 65

Valutazione del limite di emissione 

Contributo sorgentI

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]

Livello di emissione

Leq[dB(A)] notturno

Limite di emissione
Leq[dB(A)] notturno

A 49 20,2 55

I limiti di emissione sono rispettati
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4.5 Valutazione dei valori limiti di immissione differenziale

Per le zone non esclusivamente industriali, quale è l'area in cui è ubicata la Stazione

Radio Base Vodafone, oggetto della presente relazione, l'art. 6, comma 2 del D.P.C.M.

1/3/1991, stabilisce che la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e

quello del rumore residuo non deve superare 5 dB(A) durante il periodo diurno e 3 dB(A)

durante il perido notturno (criterio differenziale).

Valutazione del criterio differenziale (diurno)

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]
Lp[dB(A)] = indotto Lp[dB(A)] = residuo + indotto ∆Lp,diff[dB(A)]

Limite di immissione
Leq[dB(A)] diurno

A 49 20,2 54 0 5

Valutazione del criterio differenziale (notturno)

Punto
Distanza dalla

sorgente[m]
Lp[dB(A)] = indotto Lp[dB(A)] = residuo + indotto ∆Lp,diff[dB(A)]

Limite di immissione
Leq[dB(A)] diurno

A 49 20,2 52 0 3

Come mostrato in tabella, il criterio differenziale risulta rispettato.
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5 – CONCLUSIONI

Ai fini del calcolo dell'impatto acustico della sorgente in esame, i fattori sopra elencati, ci

portano a stimare con sicurezza un mantenimento dei livelli di rumorosìtà entro i limiti

previsti dalla normativa di riferimento.

Sulla base delle valutazioni e considerazioni sopra riportate, viene pertanto

rilasciata, l"asseverazione” previsionale di conformità degli impianti di cui trattasi, alle

vigenti norme in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico.

 Pescara, 26/10/2015                                          Il tecnico competente in acustica ambientale

                                                                                                       Ing. Luigi Di Fermo

Si allega di seguito la seguente documentazione precedentemente menzionata:

• Certificato di taratura LAT 163/7522 – Fonometro Larson Davis LD 831

• Certificato di taratura LAT 163/7521 – Calibratore Larson Davis CAL 200

• Estratto del manuale del condizionatore  per Stazione Radio Base modello MID 0031fornito

dalla casa produttrice (CLIMAVENETA)

• Determina dirigenziale DA13/235 – riconoscimento di “tecnico competente” in acustica

ambientale all' Ing. Luigi Di Fermo.
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6 - ALLEGATI
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20 MID  IT

TABELLA DATI  TECNICI

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

(1) Condizioni di riferimento:  Indoor = 27°C, 45%UR  Outdoor=35°C
(2) Misurato a 1 m in altezza e 1 m fronte unità in campo libero. 

Modello 0001 0003 0004 0011 0021 0031 0031 0041 0051 0056 0061
N° circuiti / N°Compressori 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230/1/50 400/3N/50
POTENZA RESA
Potenza Totale lorda (1) kW 1,95 2,91 3,45 4,94 6,09 8,14 8,01 9,52 10,64 13,77 14,82
Potenza Sensibile lorda (1) kW 1,42 2,67 2,88 4,94 5,49 6,72 6,66 8,64 9,07 12,46 12,91
SHR (1) 0,73 0,92 0,83 1,00 0,90 0,83 0,83 0,91 0,85 0,90 0,87
Potenza assorbita compressori (1) kW 0,6 0,81 0,98 1,18 1,69 2,33 2,26 2,35 2,78 3,51 4,09
Portata aria evaportatore mc/h 300 700 700 1450 1450 1600 1600 2450 2450 3200 3200
Portata aria in free cooling mc/h 300 700 700 1450 1450 1600 1600 2450 2450 3200 3200
Potenza assorbita ventilatore evaporatore 48 V DC kW 0,03 n.a. n.a. 0,36 0,36 0,36 0,36 0,71 0,71 0,71 0,71
Potenza assorbita ventilatore evaporatore AC kW n.a. 0,15 0,15 0,27 0,27 0,27 0,27 0,54 0,54 0,54 1,00
Portata aria condensatore mc/h 500 1100 1100 2600 2600 2600 2600 3700 3700 4500 4500
Potenza assorbita ventilatore condensatore AC kW 0,15 0,16 0,16 0,77 0,77 0,77 0,77 0,85 0,85 0,85 0,85
Livello di pressione sonora (2) dB(A) 49 52 52 53 53 54 54 56 56 60 61
RESISTENZE ELETTRICHE
Capacità riscaldamento totale kW n.a. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,4 3,4 3,4 3,4
DIMENSIONI E PESI

Larghezza
OVER mm 394 n.a. n.a. 650 650 650 650 895 895 895 895
UNDER mm n.a. 505 505 650 650 650 650 895 895 895 895

Profondità
OVER mm 250 n.a. n.a. 650 650 650 650 750 750 750 750
UNDER mm n.a. 394 394 650 650 650 650 750 750 750 750

Altezza
OVER mm 900 n.a. n.a. 2075 2075 2075 2075 2050 2050 2050 2050
UNDER mm n.a. 1236 1236 2000 2000 2000 2000 2050 2050 2050 2050

Peso in funzionamento
OVER kg 43,5 n.a. n.a. 163 176 172 185 262 270 275 290
UNDER kg n.a. 75 75 180 193 189 202 252 260 265 280

RAFFREDDAMENTO Temp. interna BS/BU (°C) Temp. Esterna BS/BU (°C)
Max 32/23,5 48/-
Min 22/15,5 -25/-

BS: Bulbo secco    BU: Bulbo umido

TARATURA PROTEZIONI MID 0001-0003-0004-0011 Apre (bar) Chiude (bar) Ripristino
Pressostato di alta pressione 41,5 (+0-1,4) 33(+-2) automatico
Pressostato di bassa pressione 3 (+-0,2) 3,9 (+-0,3) automatico

TARATURA PROTEZIONI MID 0021÷0061 Apre (bar) Chiude (bar) Ripristino
Pressostato di alta pressione 42 (+0-1,4) 33(+-2) automatico
Pressostato di bassa pressione 3 (+-0,2) 3,9 (+-0,3) automatico
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