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Premessa

Su incarico della ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A, il sottoscritto P.I. Silvio Savini,  
tecnico competente in acustica, ho effettuato una serie di misure fonometriche al fine di 
accertare il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione comunale. 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

L’analizzatore fonometrico è conforme alle seguenti normative: 
IEC 61672-1:2002 Classe 1, IEC 61260:1995, IEC 60804:2000 Tipo 1, IEC 60651:1979 
Tipo 1 

FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE
Marca  modello matricola data di taratura Certificato n. 
Bruel & Kjaer 2260 2324335 18/12/2014 vedi allegato 
MICROFONO
Marca  modello matricola data di taratura Certificato n. 
Bruel & Kjaer 4189 2305608 18/12/2014 vedi allegato 
CALIBRATORE 
Marca  modello matricola data di taratura Certificato n. 
Bruel & Kjaer 4231 2313556 10/02/2015 vedi allegato 
Calibrazione prima e dopo ogni intervento di misura con calibratore. 
Validità calibrazione 2 anni; Decreto 16/03/1998 art. 2 comma 4. 
Certificati di taratura in allegato. 

METODO DI MISURA 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto 
16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico).  
Le misure sono state effettuate in orario di riferimento diurno e notturno (22.00-06.00). 
Il microfono è stato posizionato a 1,5 mt di altezza. 
Per la misura del livello equivalente di rumore si è utilizzata la scala di ponderazione "A" e 
la costante di tempo "FAST";  
Tutte le misure sono state approssimate a +/- 0,5 dB. 
Le misure sono state eseguite in condizioni ambientali normali con assenza di precipitazioni 
atmosferiche e vento nei parametri consentiti. 
La calibrazione dell’intera catena di misurazione è stata eseguita all’avvio delle misure e 
controllata al termine delle stesse verificando uno scostamento del livello di calibrazione 
non maggiore di 0.02 dBA. 
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TIPO DI ZONA  
1.1 Zona acustica di appartenenza 

L’area interessata dalla valutazione ricade in Zona Acustica di classe III (aree di tipo 
misto). 

1.2 Limiti di riferimento Applicabili 

I limite di zona applicabili, desunti della classe di appartenenza del piano di zonizzazione 
comunale e dal DPCM 14/11/97 sono  i seguenti:  

Valori limite di emissione, Tabella B  DPCM 14/11/97  art. 2 
diurno  55 dBA 
Notturno  45 dBA 

Valori limite assoluti di immissione, Tabella C  DPCM 14/11/97  art. 3
diurno  60 dBA 
Notturno 50 dBA 

Note:  L’orario diurno è dalle ore 06 alle ore 22 
  L’orario notturno è dalle 22 alle 06 del giorno successivo (locali chiusi) 

limite differenziale di immissione 
Il valore limite differenziale LD, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale 
LA e quello del rumore residuo LR, tali valori sono definiti dalla legge 26/10/85 n.447 
art 2 comma 3 let.b, e dall’art. 4 del DPCM 14/11/97, trovano applicazione solo 
all’interno di ambienti abitativi. 

Limite differenziale di immissione LD:
diurno  5 dBA 
Notturno  3 dBA 
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INDIVIDUAZIONE PUNTI DI MISURA 
I punti di misura sono i medesimi della relazione previsionale, per le proprietà private 
non accessibili al momento del sopralluogo, le misure sono state eseguite sulla 
recinzione.
Punto 1) ad 1 metro dai cabinet apparati (fronte espulsione) 
Punto 2) Complesso residenziale, ad 1 metro dalla parete. 
Punto 3) Complesso residenziale, ad 1 metro dalla recinzione. 
Punto 4) Complesso residenziale, ad 1 metro dalla recinzione. 
Punto 5) Complesso residenziale, ad 1 metro dalla recinzione. 

Nota: i punti di misura sono visibili nella planimetria allegata. 
RISULTATI DELLE  MISURE 
Campagna di misure in orario diurno/notturno 

Punto 1)
Misura LS (Rumore Sorgente) 
Giorno di

Misura
Ora inizio 

misura 
hh.mm.ss 

Durata
Misura
(minuti) 

LAeq

dB

L90

dBA

Tempo di  
Riferimento

 TR

Note

04/11/2015 14.30.48 10 54.0 52.0 Diurno/Notturno Livello immesso dai Cabinet ad 1 
metro LS = L90

Punto 2)
Misura LA (Rumore Ambientale) 

Giorno di
Misura

Ora inizio 
misura 

hh.mm.ss 

Durata
Misura
(minuti) 

LAeq

dB

Tempo di  
Riferimento

TR

Note

04/11/2015 14.47.51 10 58.5 Diurno nn

04/11/2015 22.03.00 5 50.0 Notturno =

Punto 3)
Misura LA (Rumore Ambientale) 

Giorno di
Misura

Ora inizio 
misura 

hh.mm.ss 

Durata
Misura
(minuti) 

LAeq

dB

Tempo di  
Riferimento

TR

Note

04/11/2015 15.07.10 10 68.5 Diurno in facciata edificio civile 

04/11/2015 22.10.21 5 56.0 Notturno =

Punto 4)
Misura LA (Rumore Ambientale) 

Giorno di
Misura

Ora inizio 
misura 

hh.mm.ss 

Durata
Misura
(minuti) 

LAeq

dB

Tempo di  
Riferimento

TR

Note

04/11/2015 15.19.23 10 68.5 Diurno nn

04/11/2015 22.18.30 5 56.0 Notturno =
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Punto 5)
Misura LA (Rumore Ambientale) 

Giorno di
Misura

Ora inizio 
misura 

hh.mm.ss 

Durata
Misura
(minuti) 

LAeq

dB

Tempo di  
Riferimento

TR

Note

04/11/2015 15.28.33 10 60.0 Diurno nn

04/11/2015 22.29.01 5 52.5 Notturno =

Nota: Tutte le misure sono state approssimate a +/-  0,5 dB 

Calcolo dei livelli di Immissione/Emissione nei punti di controllo 
Tenuto conto che la massima pressione sonora ad 1 metro della sorgente è pari a 52.0 dBA si possono ricalcolare i 
livelli LS prevedibili in prossimità dei ricettori, tutti calcolati con la massima pressione sonora misurata sul lato fronte 
espulsione ad 1 metro, tali livelli emessi solo dalle sorgenti in esame, coincidono con il limite di Emissione. 

Punto di 
controllo

Distanza dai 
cabinet

(m) 

Livello Massimo 
Previsto
(dBA)

Penalizzazioni  
Ki

Livello di Emissione 

Totale
2 52.6 17.5 0 dB 17.5 
3 54 17.5 0 dB 17.5 
4 46.2 19.0 0 dB 19.0 
5 51.5 18.0 0 dB 18.0 

Nota: Nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, poiché i limiti di immissione 
riconducibili alle stesse non sono applicabili, è sufficiente che la sorgente rispetti il limite di 
emissione, come previsto dal DPCM 14/11/97 art. 3 comma 3. 
D'altronde, se così non fosse, il limite di immissione avrebbe avuto un esito negativo a fronte di un 
livello acustico totale immesso dai cabinet (LS) irrilevante  rispetto al livello di rumore del traffico 
veicolare.

1.3Verifica Valori limite di emissione 

Valori limite di emissione, Tabella B  DPCM 14/11/97  art. 2, Classe III 
Diurno = 55 dBA Lrif.d 

Diurno = 45 dBA Lrif.n

condizione di conformità (solo sorgenti in esame): LAeq,Tr < Lrif

Punto di controllo 
Nome (name) 

LAeq,Tr = Ls

[dB] 
Lrif,d 
 [dB] 

Lrif,n 
 [dB] 

giudizio

Punto 2 17.5 55 45 Conforme 
Punto 3 17.5 55 45 Conforme 
Punto 4 19.0 55 45 Conforme 
Punto 5 18.0 55 45 Conforme 

Legenda: 
LS = Livello emesso dalla sorgente+penalizzazione 
LAeq,Tr = Livello equivalente di emissione riferito a Tr (6-22) 16 ore e (22-06) 8 ore. 
Lrif.d/n = Limite di riferimento diurno/notturno 
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Relazione Tecnica 

Ad espletamento dell’incarico ricevuto, il sottoscritto P.I. Silvio Savini, tecnico 
competente in acustica ha eseguito una serie di misure fonometriche per accertare se i 
livelli di rumore immessi dagli impianti di ventilazione dei cabinet rispettano i livelli 
definiti dal piano di zonizzazione comunale. 
I livelli di rumore ambientale LA sono stati acquisiti con campioni della durata di 10 
minuti ciascuno nel periodo di riferimento diurno e di 5 minuti in orario notturno. 
Il livello equivalente di rumore immesso dalla sorgente in esame (LS) è stato acquisito 
con campione della durata di 10 minuti, nel periodo di riferimento diurno, alla 
temperatura di 20°C con microfono posto ad 1 metro di distanza dal cabinet lato fronte 
espulsione;
Essendo il rumore della sorgente continuo e costante nel tempo, è stato assunto il 
parametro percentile L90 per depurare il campione dai rumori discontinui del traffico 
veicolare, tale valore rappresenta l’effettiva entità del  livello immesso dai cabinet. 
Sul campione di rumore acquisito in prossimità della sorgente non sono state riscontrate 
la presenza di componenti tonali e/o impulsive per cui non sono applicabili i fattori 
correttivi (Ki) previsti dal DPCM 16/3/98 allegato A punto 15.
La zona è acusticamente caratterizzata da via della Madonnetta con traffico veicolare 
molto sostenuto in orario diurno e limitato in orario notturno. 
Il livello di pressione sonora immessa dalla sorgente è pari a 52.0 dBA ad 1 metro di 
distanza. 
Dei tre cabinet previsti nel progetto architettonico, risultano installati al momento 
soltanto 2 cabinet. 
I cabinet sono parzialmente protetti da barriere acustiche realizzate con pannelli in 
alluminio e vetro. 
Nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, poiché i limiti di immissione 
riconducibili alle stesse non sono applicabili, è sufficiente che la sorgente in esame 
rispetti il solo limite di emissione come previsto dal DPCM 14/11/97 art. 3 comma 3. 
I limiti assoluti differenziali non sono stati calcolati, poiché il livello di pressione sonora 
immessa dalla sorgente (LS) in esame nei punti di controllo (in prossimità dei ricettori), 
è di oltre 30 dBA inferiore rispetto ai livelli di rumore ambientale rilevati, quindi 
talmente bassi da poter essere trascurati. 
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Conclusioni

I cabinet apparati dalla Stazione Radio base oggetto di esame fonometrici 
conformemente ai principi definiti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 
(447/95) in tutela del riposo delle persone. 
Dall’analisi dei risultati delle misure fonometriche eseguite con metodo scientifico, 
eseguite in orario di riferimento diurno e notturno, sono emerse le seguenti 
considerazioni: 

a) i limiti assoluti di immissione in prossimità dei ricettori sono superati con il solo 
contributo generato dal traffico veicolare, il livello di pressione sonora generato 
dai cabinet è di oltre 30 dB inferiore, per cui trascurabile. 

b) i limiti assoluti di emissione in prossimità dei ricettori sono rispettati.
c) i limiti differenziali di immissione LD sono rispettati poiché il rumore generato 

dai cabinet è talmente basso rispetto ai livelli di rumore ambientale da poter 
essere trascurato.

Conseguentemente l’attività deve ritenersi conforme rispetto ai limiti previsti dal piano 
di zonizzazione del comune di Ancona. 

Ad espletamento dell’incarico ricevuto, 

Cepagatti: 09/11/2015   
    
Il tecnico competente:

Per. Ind. Silvio Savini

Si allega:
all. 1) Foto punti di misura 
all. 2) Planimetria 1:1000 con individuazione punti di misura 
all. 3) Certificati di taratura della strumentazione utilizzata 
all. 4) Ordinanza di abilitazione del tecnico competente  



Allegato 1

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA PUNTI DI MISURA 

Punto 1 Punto 2

Punto 3 Punto 4

Punto 5














