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PARTE PRIMA: DEFINIZIONI GENERALI 

1.1 PREMESSA 

 
La presente relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ha lo scopo di 
valutare preventivamente la rumorosità prodotta da tutti i sistemi (attrezzature, impianti, 
ecc) a servizio di un nuovo fabbricato a destinazione produttiva sito nell’area portuale di 
Ancona. 
 
La relazione di Valutazione Previsionale di Impatto acustico è redatta secondo quanto 
previsto al punto 5.3.1, dell’allegato A, della Deliberazione della G.R. Marche n. 896 
AM/TAM del 24/06/2003 (Criteri e linee guida) ed in conformità con quanto indicato nel 
Regolamento Tecnico di Attuazione allegato al piano di classificazione acustica 
Comunale. 
 
Il presente elaborato è stato redatto e sottoscritto da un Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale iscritto all’elenco dei Tecnici competenti in Acustica Ambientale della 
Regione Marche. 

 
 

1.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicate, unitamente alla domanda 
per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 
10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell’art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti 
gli altri provvedimenti a queste collegati, presentano al Comune di competenza, la 
Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 
26.10.1995, n. 447.  
 
Opere soggette a Relazione Previsionale di Impatto Acustico: 
 
1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di 
Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto 
Ambientale" regionale;  
 
 
2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a 
"Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" 
regionale, di seguito indicate: 
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane 
di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al 
D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;  
- discoteche;  
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;  
- impianti sportivi e ricreativi;  
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- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.  
 
Per le opere di cui al presente punto, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale 
Nazionale o Regionale, è facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione 
Previsionale di Impatto Acustico.  
 
 
3. Presentano analoga Relazione Previsionale di Impatto Acustico, i soggetti che 
richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti 
ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e 
polifunzionali, i soggetti che chiedono l’abilitazione all’utilizzo dei medesimi immobili ed 
infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all’esercizio 
di attività produttive.  
 
Per le domande di autorizzazione all’esercizio di attività di cui al punto 3, qualora la 
relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di 
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 
447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei 
valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere 
l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall’attività 
o dagli impianti. 
 
La Valutazione previsionale di impatto acustico ha lo scopo di dimostrare come la 
realizzazione dell’opera ed il suo esercizio non incrementi nell’ambiente esterno ed in 
quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini 
di valori assoluti che differenziali. 
Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei 
fenomeni sonori indotti dalla presenza dell’opera o dal suo esercizio (incremento del 
traffico, presenza di avventori, ecc.). Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti 
anche nelle ore notturne dovrà essere valutata l’immissione e l’emissione anche nel 
periodo di riferimento notturno.  
In linea generale le previsioni di impatto acustico che mostreranno un potenziale 
superamento dei limiti differenziali di immissione o dei limiti assoluti di qualità, dovranno 
richiedere apposito NULLA OSTA e presentare all’Ufficio Competente del Comune, 
apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico con misure presso la sorgente entro 
il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o 
autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 447/95. 
 
Per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al DM 11/12/96, la Relazione Previsionale 
di Impatto Acustico deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione. Per 
tali impianti il Comune, contestualmente al rilascio della concessione prevista, stabilisce i 
tempi e le modalità di verifica da parte dei proponenti del rispetto dei limiti ad opera 
realizzata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opere ultimate deve 
essere raccolta in una apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui risulti 
evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più 
esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni.  
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Nei casi di rilascio di NULLA OSTA e di analisi di Relazioni di Valutazione di Impatto 
Acustico, il Comune deve richiedere parere preventivo agli uffici locali dell’ASL e 
dell’ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza. 
 
Resta comunque facoltà del Sindaco, sentiti i pareri dell’ASL e dell’ARPAM, richiedere 
contestualmente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste, una verifica, ad 
opera realizzata, del rispetto dei limiti di immissione ed emissione. Le risultanze delle 
verifiche, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari dei progetti, 
devono essere raccolte dagli stessi in una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico. 
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1.3 LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Nazionale 

 
 
D.P.C.M. 01/03/91 Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 
Legge n. 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 
D.P.C.M. 14/11/97   Determinazione valori limite delle sorgenti sonore. 
D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
D.M. 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico. 
D. Lgs. 04.09.02, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

D.P.R. 30/03/04 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 
1995, n. 447”  

D.P.R. 18.11.98, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

Regionale 

 
L.R. 28 - 14/11/01  Norme per la tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella 
Regione Marche. 

D.G.R.- 896 AM/TAM 24/06/03 Criteri e linee guida - Legge 447/95 e L.R. 28/01. 
 

Normativa 

 
UNI ISO 9613-1: 2006  “Acustica. Attenuazione sonora nella propagazione 

all’aperto. Parte 1: Calcolo dell’assorbimento 
atmosferico”. 

UNI ISO 9613-2: 2006  “Acustica. Attenuazione sonora nella propagazione 
 all’aperto. Parte 2: Metodo generale di calcolo”. 
UNI 11143-1:2005 “Acustica. Metodo per la stima dell’impatto e del clima 

acustico per tipologia di sorgenti. Parte 1: Generalità.” 
UNI EN12354-4:2003 “Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti. Trasmissione del rumore interno all’esterno.” 
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PARTE SECONDA: DATI DI PROGETTO 

2.1 GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE E DEL TITOLARE DELL’OPERA 

VIS Investimenti S.r.l. 
Via E. Mattei, 36 
Ancona (AN) 
 

2.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA DELLA NUOVA OPERA O ATTIVITÀ 

Il nuovo edificio a destinazione produttiva sarà realizzato nel comune Ancona, nella zona 
portuale, in un’area prevalentemente industriale in prossimità della linea ferroviaria. 
L’edificio si sviluppa interamente su un unico piano con un’altezza di circa 18 m. 

Le caratteristiche tecniche dei macchinari installati e delle sorgenti di rumore 
connesse alla nuova attività sono riportate nei paragrafi che seguono. 

La collocazione geografica è desumibile anche dalla foto aerea riportata di seguito. 

 

 

Fig. 1 - Ortofoto dell’area 
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2.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA INTERESSATA AL PROGETTO E DI QUELLE 
CIRCOSTANTI 

Il Comune di Ancona, ai sensi della Legge 447/95, ha adottato la classificazione acustica 
del territorio comunale, in base alla quale l’area su cui sarà costruito il nuovo fabbricato è 
inserita in classe VI. Per quanto riguarda le aree maggiormente esposte al nuovo 
insediamento, si trovano tutte in classe VI e V, così come definite nella suddetta tabella A 
di seguito riportata. 
 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1- DPCM 14/11/1997) 

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. 

 

 

  

Fig. 2 – Stralcio Piano Classificazione Acustica 

2.4 INDICAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE, DI IMMISSIONE E DI QUALITÀ 

L’indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità va fornita in tutte le 
zone interessate dalla nuova opera, con particolare attenzione a quelle maggiormente 
esposte alla propagazione sonora. 
Il D.P.C.M. 14/11/’97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 
attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; 
comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 
Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
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Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2) 

Classi di destinazione del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso 
da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 
Tabella C: Valori limite assoluto di immissione – Leq in dB(A) (art. 3) 

Classi di destinazione del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Si precisa che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre 
sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla 
tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Valori Limite delle sorgenti sonore”, non 
si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti 
attuativi (art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997). All'esterno di tali fasce, dette sorgenti 
concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
 
Il valore limite differenziale di immissione è dato dalla differenza massima tra il livello 
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano 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. 
 
 
Valori limite differenziale di immissione – Leq in dB (art. 4) 

 

Classi di destinazione del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

Tutte 5 3 
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I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:  

- nelle aree classificate nella classe VI; 

- 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; 

- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il 
periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

- al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali 
professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, 
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 

 
 
I valori di qualità sono 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. 
 
Tabella D: Valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7) 

 

Classi di destinazione del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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2.5 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E/O TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI, DELLE 
ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI DI CUI È PREVEDIBILE L'UTILIZZO 

Trattandosi di un cantiere navale, l’orario di apertura sarà presumibilmente dalle 7,00 alle 
20,00. Sarà assunto come tempo di osservazione, cautelativamente, l’orario continuativo 
che va dalle ore 6 ,00 alle ore 22,00. 
Le principali sorgenti di rumore saranno: 
 

1- impianto di climatizzazione invernale del tipo a pompa di calore; 
2- carroponte; 
3- utensili elettrici manuali. 

 
Le planimetrie con il layout delle installazioni sono riportate nella documentazione di 
progetto di cui il presente elaborato è parte integrante. 
 

2.6 DATI DI POTENZA ACUSTICA 

Le caratteristiche di ciascuna delle sorgenti sopra elencate sono riportate di seguito. 
 
1. Impianto CDZ 
Sarà installata una pompa di calore elettrica aria-acqua, funzionante in maniera 
continuativa nel periodo invernale, durante l’orario lavorativo, la quale ha le seguenti 
caratteristiche di emissione sonora: 
 

 
 
2. Carroponte 
Dai dati estrapolati dalla letteratura tecnica, la potenza sonora del carroponte è di 65 dB 
a 1m di distanza. 
 
3. Utensili elettrici portatili 
Dai dati estrapolati dalla letteratura tecnica, la potenza sonora dei macchinari che 
presumibilmente si andranno ad utilizzare, è di 80 dB a 1m di distanza. 
 
 
NB: Tutte le altre sorgenti non espressamente indicate non vengono considerate ai fini del 
calcolo in quanto ritenute non influenti per livelli sonori o per durata di funzionamento 
all’interno dei periodi di riferimento. I valori di emissione sono espressi in termini globali in 
quanto non sono reperibili informazioni dettagliate in bande di ottava. 
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2.7 INDIVIDUAZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE INSISTENTI SULLA STESSA AREA 

Le zone interessate dalla nuova opera sono prevalentemente produttive; ne consegue 
che le principali sorgenti di rumore sono dovute al traffico veicolare locale ed alle attività 
di origine antropica già presenti nell’area portuale. 

PARTE TERZA: ANALISI CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM  

3.1 PREMESSA 

Tra i dati di progetto devono essere valutati i livelli di rumore esistenti in zona ante-operam 
(clima acustico dello stato zero). Le misure devono essere eseguite nei punti ricettori 
esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni 
urbanistiche. 
Al fine di ottenere indicazioni sul clima acustico attuale dell’area analizzata sono state 
effettuate delle misure fonometriche, in orari opportunamente scelti per essere 
rappresentativi della rumorosità presente nell’area durante l’arco del periodo di 
funzionamento dell’attività. 
Nel caso in esame i rilievi sono stati effettuati nel periodo di riferimento diurno (dalle 6 alle 
22). 
 

3.2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Le apparecchiature utilizzate sono conformi alle specifiche previste all’art. 2 del D.M. 
16/03/98: 
 
Analizzatore sonoro:   Brüel & Kjær 2250 matr. 2704735  
Certificato taratura:    Isoambiente 14607699 del 23/07/2015 
 
Calibratore di livello sonoro:  Brüel & Kjær 4231 matr. 3002232 
Certificato taratura calibratore:  Isoambiente 14607700 del 23/07/2015 
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3.3 DEFINIZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO/MISURA 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in punti opportunamente scelti in modo tale da 
individuare le aree maggiormente rappresentative. Tali punti sono indicati di seguito con 
la lettera Pi; nel caso specifico sono coincidenti con i punti di controllo Ri. 
 

 
 

Fig. 3 – Foto aerea con punti di misura (Pi) e di controllo (Ri) 

 

Punti di misura Classe Posizione 
Note (ricettori 
corrispondenti 

Cap. 4) 
P1 VI Facciata edificio sud R1 

 
 

3.4 MISURAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE 

Le modalità di misura sono conformi a quanto prescrive la Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n°447 del 26/10/1995 e l’allegato B del D.M. 16/03/98 che 
indica le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore. 
 
 
Data dei rilevamenti:   9 Luglio 2016 
Tempo di riferimento:   Periodo diurno (06-22)     
Tempo di osservazione:   Dalle 06,00 alle 22,00 
Tempo di misura:   n°1 misura della durata da 10 a 60 minuti 
Condizioni meteo:   Strumento: Testo 435 

Cielo sereno 
   Vento  velocità 1-2 m/s 

P1=R1 
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      Temperatura: Day 29°C 
      U.R.: 55% 
 
 
Prima e dopo l’esecuzione della misura, il fonometro è stato calibrato alla frequenza di 1 
kHz (94 dB). Non si sono riscontrate differenze superiori a ±0,5 dB nella calibrazione prima e 
dopo la misura. 
 
 

Punto di misura 
Leq [dB(A)] 

(periodo diurno 06-22) 

P1 69,0 

N.B. Tutte le misure sono arrotondate a 0.5 dB, come previsto al punto 3 

dell’allegato B del D.M. 16/03/1998. 

Componenti tonali, impulsive, rumore a tempo parziale: non presenti 

In allegato sono riportati i report completi di misura. 
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PARTE QUARTA:  PREVISIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO POST-OPERAM 

4.1 METODO DI VERIFICA 

La previsione dell’impatto acustico post-operam è volta a quantificare i livelli di rumore ai 
confini di proprietà dell’attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i ricettori 
maggiormente esposti. 
I ricettori maggiormente esposti in cui si effettua la previsione, definiti punti di controllo, 
sono riportati sulla foto aerea di fig. 3 e sono stati identificati con la sigla Ri. 
 
 

4.2 MODELLO DI CALCOLO UTILIZZATO 

I metodi di calcolo utilizzati fanno riferimento a standard internazionali quali la norma UNI 
ISO 9613-2: 2006 “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2: 
Metodo generale di calcolo e la norma UNI EN ISO 12354-4 - “Acustica in edilizia. 
Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. 
Parte 4 -  Trasmissione del rumore interno all’esterno”. 
La stima dell’impatto acustico post operam è stata effettuata in conformità con le 
specifiche della norma italiana UNI 11143-1:2005 “Acustica. Metodo per la stima 
dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti. Parte 1: Generalità”. 
In assenza di informazioni dettagliate in bande di ottava sulle sorgenti di rumore, in 
accordo con ISO 9613-2 i calcoli vengono effettuati a singolo indice. 
 
 
 
 

4.3 LIVELLI CALCOLATI NEI PUNTI DI CONTROLLO 

Utilizzando i metodi di calcolo definiti in precedenza, nei punti di controllo sono stati 
valutati i livelli di rumore riportati nella tabella che segue.  
 
Dati di input nei calcoli: 
 
Distanze S-R: vedi planimetrie allegate al progetto 
Terreno assorbente 80% 
Temperatura: 10 °C 
U.R.: 60% 
Sorgenti: vedi par. 2.5 e 2.6 
 
 
Funzionamento: per i livelli di emissione ed immissione assoluti si fa riferimento alle 
condizioni operative di funzionamento dei vari componenti dell’impianto nelle ore di 
attività. Per la stima dei livelli differenziali di immissione si valuta il periodo di tempo in cui 
tutti gli impianti e tutti i componenti accessori funzionano simultaneamente.  
 
 
Valori calcolati ai ricettori: 
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I dati si riferiscono ai livelli sonori associati alla nuova opera nei punti ricettori definiti in 
precedenza. I punti su cui sono stati effettuati i calcoli sono indicati con l’identificativo Ri. 
 
 
 
 
Risultati di calcolo 
 

Punto di misura 

 
Lp [dB(A)] Classe 

R1 61,4 VI 

Calcoli effetuati con software B&K Predictor 7.10 

 
 

4.4 CONFRONTO CON I LIMITI DI RIFERIMENTO 

I livelli di rumore simulati, secondo le ipotesi descritte nei paragrafi precedenti, sono 
confrontati con i limiti di riferimento previsti dal D.P.C.M. 14/11/’97. In particolare sono 
confrontati: 
 

- I livelli di rumore di emissione; 
- I livelli di rumore assoluti di immissione; 

 
Essendo il ricettore R1 in classe VI il criterio differenziale non è applicabile 
 
Valore limite assoluto di emissione – Leq in dB(A) - ai ricettori 
 

Punto di 
controllo 

Valore di riferimento Valore Calcolato Esito 
periodo 
diurno 

periodo 
notturno 

periodo 
diurno 

periodo 
notturno 

R1 65 / 61,4 / 
Valore Limite 
RISPETTATO 

NB: valori arrotondati a 0,5 dB 

Valore limite assoluto di immissione – Leq in dB(A)  

Punto di 
controllo 

Valore di riferimento Valore Calcolato Esito 
periodo 
diurno 

periodo 
notturno 

periodo 
diurno 

periodo 
notturno 

R1 70 / 69,5 (69,7) / 
Valore Limite 
RISPETTATO 

NB: valori arrotondati a 0,5 dB 
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PARTE QUINTA: CONCLUSIONI 

5.1 STIMA DEL GRADO DI CONFIDENZA DELLA PREVISIONE 

Le verifiche sono state fatte sulla base degli algoritmi ricavati dalle norme di riferimento 
come specificate nei paragrafi introduttivi. 
Il livello di accuratezza della previsione dei modelli dipende da molti fattori, tra cui: 
l’accuratezza dei dati di ingresso, l’idoneità della situazione rispetto al modello, il tipo 
degli elementi, la geometria e le condizioni meteorologiche della situazione e la qualità 
della messa in funzione dei macchinari maggiormente rumorosi. Di conseguenza, non è 
possibile specificare, in generale e per tutte le situazioni ed applicazioni, il livello di 
accuratezza delle previsioni; si possono, comunque, fornire alcune indicazioni, in base ai 
livelli di accuratezza stimati dalla normativa di riferimento. 
Per quanto riguarda la propagazione in ambiente aperto, il modello di calcolo proposto 
dalla norma UNI EN ISO 9613-2 prevede un grado di accuratezza che è funzione in 
particolare delle condizioni meteorologiche, con particolare attenzione alla ventosità del 
sito, e delle distanze sorgente-ricevitore. In base a quanto detto il modello presenta una 
accuratezza dei risultati ottenuti pari a ± 3 dB. 
 

5.2 CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

Il modello è stato calibrato come indicato nella Appendice E della norma UNI 11143-1 
“Acustica. Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti. 
Parte 1: Generalità”. La valutazione acustica è previsionale e le uniche misure ante 
operam sono quelle relative al clima acustico, generato da molteplici sorgenti di rumore 
di cui alcune non individuabili. Per tali motivi la calibrazione del modello è stata condotta 
utilizzando come dati d input i livelli di pressione sonora misurati ad 1 metro dai macchinari 
(vedi paragrafo 2.6).  Dalla calibrazione è emerso che lo scarto fra i valori calcolati e i 
valori misurati risulta <2 dB in tutti i punti di verifica. 

 

5.3 CONCLUSIONI 

In base ai dati in ipotesi e ai modelli matematici predittivi utilizzati, i livelli sonori globali che 
si avranno ad opera realizzata rispettano i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. 
 
Ancona, 18 Luglio 2016 
 

ALLEGATI 

-Schede di misura 
 
       

Il Tecnico Competente in Acustica 
Ing. Gianluca Serpilli 

Iscritto nell’elenco della regione Marche ai sensi dell’art. 2 c. 6 e 

7 della Legge 447/95 con Decreto n. 74/TRA_08 del 26/03/2009 
del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali 

 



REPORT DI MISURA N. 001 

Luogo: Ancona  

Punto di Misura: P1                                                        Data: 09 Luglio 2016                                                             Periodo Riferimento: Day 

 

Localizzazione Profili 

 

 

 

 
 

  

Note Spettri 
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