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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 4 della D.D.G. 

ARPAV n. 3/2008 – “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto 

acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 447/95 e s.m.i - Legge quadro 

sull’inquinamento acustico” riportante le indicazioni e le modalità specifiche che 

devono essere adottate per l’elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di 

sorgenti di rumore.  

Tale documento si rende necessario per valutare l’impatto acustico dovuto alla 

realizzazione del nuovo polo logistico in progetto con caratteristiche tali da modificare 

le immissioni di rumore nell’ambiente circostante. 

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico 

che è redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo 

di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con 

il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. La DPIA consente:  

- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in

progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto); 

- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto

rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio. 

La valutazione è riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera, con 

particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente 

vulnerabili. La valutazione riguarda anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose 

del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle 

prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, 

ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.   

La presente DPIA stabilirà se la realizzazione della nuova opera e/o l’esercizio della 

nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che 

differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, 

ancora in fase progettuale, la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di 

uno solo dei valori limite considerati, la documentazione comprenderà l’individuazione 

delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i 

limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del 
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provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova 

attività 

La presente relazione, quindi, è in grado di valutare il contributo acustico dato da: 

- Realizzazione di edifici destinati a logistica;

- Formazione di parcheggi sia per autoveicoli sia per truck e van;

- Posizionamento di impianti a servizio degli edifici;

-- Realizzazione delle baie di carico;

- Traffico indotto dalla realizzazione del comparto sulla base di studio predisposto

dalla società REDAS;

La Valutazione previsionale di impatto acustico è stata redatta dal sottoscritto tecnico 

competente in acustica ambientale, giusto decreto n. 0225 del 13.01.2005 – Regione 

Lombardia, Iscrizione ENTECA n. 1457. 

Il presente aggiornamento considera: 

• Inserimento di una strada pubblica ad uso esclusivo di automobili che collega

via Istituto e via Venier tra i comparti C e D (una strada tra il primo ed il

secondo edificio sul lato ovest di via Istituto);

• Inserimento pista ciclabile in continuità con quella esistente lungo via Istituto;

• Rimodulazione delle aree a parcheggio e spostamento della fermata del bus

lungo via Istituto.
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1. DATI RELATIVI AL PROGETTO

Tipologia progetto Polo Logistico 

Localizzazione 
progetto 

ZONA D4b.10: IPOTESI DI PIANO 

URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO C E D 

Città di Venezia  

Tecnico competente in 
acustica ambientale 

REDAS ENGINEERING 

Ing. iun. Federico Bassani 

Decreto Regione Lombardia n. 225 del 13.01.2005 

Iscrizione ENTECA n. 1457 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.C.M. 01 MARZO 

1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno 

LEGGE 26 OTTOBRE 

1995, N. 447 

Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE

1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

DPCM 05 DICEMBRE 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifici. 

D.M. 16 MARZO 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 31 MARZO 

1998

Tecnico Competente 

DECRETO 03 DICEMBRE 

1999  

Procedure antirumore e zone di rispetto negli 

aeroporti. 

D.P.R. 18 NOVEMBRE

1998, 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 

L.R. 10 MAGGIO 1999,

N. 21
Norme in materia di inquinamento acustico 
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D.D.G. ARPAV n. 3/2008

Linee guida per la elaborazione della documentazione 

di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 

447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.R. 30 MARZO 2004,

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. LGS. 19 AGOSTO

2005 N. 194.

Attuazione della direttiva CE 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale 

D.LGS. 17 FEBBRAIO 

2017, N. 41 

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico con l 

direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 

765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere 

i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

D.LGS. 17 FEBBRAIO 

2017, N. 42 

Disposizioni in materia di armonizzazione della 

normativa nazionale in materia di inquinamento 

acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere 

a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 

161.
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3. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni riportate nell’allegato A “Definizioni” del D.M. 16 marzo 

1998 e nell’art. 2 “Definizioni” della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore 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 o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per 

gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui 

al decreto legislativo 15 agosto 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, 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 attivita' sportive 

e ricreative; 

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); 

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. 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.
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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 realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95. 

rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, 

disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo 

dell'ambiente. 

livello di rumore residuo – Lr: è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso 

deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore 

ambientale. 

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 (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche 

sorgenti disturbanti. 

sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la 

causa del disturbo. 

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A':É il parametro fisico 

adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente: 

dove pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A 

(norma I.E.C. n. 651); po è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al 

punto 7; 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. 
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livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e 

quello del rumore residuo. 

rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente 

udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo. 

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. 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. 

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 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. 
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4. METODO DI MISURA

Il livello sonoro è stato valutato in più posizioni ritenute significative all’interno 

dell’area interessata al progetto.  

In particolare, la campagna di misura ha avuto lo scopo di caratterizzare i livelli del 

clima acustico prima della realizzazione dell’impianto. 

Sono stati effettuati dei rilievi di breve durata sia durante il periodo di riferimento 

diurno sia durante il periodo di riferimento notturno nei punti indicati nell’immagine 

seguente.  

Le rilevazioni effettuate sono state utilizzate per la taratura del modello di calcolo 

previsionale. 

Estratto ortofoto con indicazione punto di misura 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in condizioni meteorologiche di sereno ed in 

assenza di vento. 

L’indagine fonometrica è stata condotta in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 

marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

P1 

P3 

P2 

P6 

P4 

P5 



Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Rev. 04 

Nuovo polo logistico – Città di Venezia 

11 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 

60651/1994 e EN 60804/1994. 

Le misure di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” sono state 

effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 

60651/1994 e EN 60804/1994. 

I filtri e il microfono utilizzato per le misure sono conformi, rispettivamente, alle 

norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-

3/1995, EN 61094-4/1995.  

Il calibratore è conforme alle norme CEI 29-4. 

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata con un 

calibratore di classe 1 modello CAL200, secondo la norma IEC 942:1988. La differenza 

riscontrata è stata di 0,01 dB. 

Nello specifico le rilevazioni sono state effettuate con: 

ATTREZZATURA MODELLO MATRICOLA 

Fonometro integratore LARSON DAVIS 831 
(con preamplificatore, microfono, e filtri)  
di classe 1 

L&D 831 0001831 

Fonometro integratore LARSON DAVIS 831 
(con preamplificatore, microfono, e filtri) 
di classe 1 

L&D 831 0002436 

Fonometro integratore LARSON DAVIS 831 
(con preamplificatore, microfono, e filtri)  
di classe 1 

L&D 831C 0011541 

Preamplificatore Larson Davis L&D PRM 831 119320 

Microfono  PCB Piezotronics PCB 377B02 LW132373 

Calibratore classe 1 L&D CAL 200 4346 

Gli apparecchi sono muniti di certificazione di taratura rilasciata da Laboratorio 

Accreditato ACCREDIA, disponibili presso la nostra sede. 

Il microfono è stato installato su apposito cavalletto posto ad un’altezza dal suolo 

variabile tra 250 cm e 400 cm ed a una distanza di almeno 100 cm da superfici 

riflettenti nei punti indicati nella pagina precedente. 

Il microfono è stato dotato di cuffia antivento. 

La misura è stata arrotondata a 0,5 dB. 

Il tempo di osservazione (TO) durante il tempo di riferimento diurno e notturno è stato 

di circa 24 ore.  
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Il tempo di misura (TM) è stato per tutti i rilievi sufficiente a consentire una 

stabilizzazione del valore del livello equivalente entro ±0,5 dB. 
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5. DESCRIZIONE DELL’AREA E VALORI LIMITE

Il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica e la zona ricade in 

classe IV “Aree di intensa attività umana”. I limiti sono riportati nelle tabelle che 

seguono:  

Valori limite assoluti di immissione – Leq (dBA) 

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 40 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III  -  Aree di tipo misto 60 50 

IV  - Aree di intensa attività umana 65 55 

V   -  Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Valori limite assoluti di emissione – Leq (dBA) 

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 35 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III  -  Aree di tipo misto 55 45 

IV  - Aree di intensa attività umana 60 50 

V   -  Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 65 65 

Valori limite assoluti di qualità – Leq (dBA) 

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 37 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III  -  Aree di tipo misto 57 47 

IV  - Aree di intensa attività umana 62 52 

V   -  Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Legenda PZA – Comune di Venezia 

Estratto PZA – Comune di Venezia 
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L’area oggetto di intervento è posta al confine con il territorio comunale di Marcon 

(VE). La zonizzazione del comune di Marcon che si riporta di seguito, prevede, per 

l’area a confine la classe VI. 

Legenda PZA – Comune di Marcon 

Estratto PZA – Comune di Venezia 
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6. INDIVIDUAZIONE RECETTORI

L’area oggetto di intervento è collocata in una zona con una vocazione logistica dovuta 

alla vicinanza di importanti infrastrutture di trasporto veicolare e ferroviario.  

Nelle immediate vicinanze sono infatti presenti diversi poli logistici a servizio di 

primarie aziende del settore. 

Sono però altresì presenti diversi edifici a destinazione residenziale collocati in 

particolare sulla Via Pialoi. Altri recettori considerati sono situati sulla Via Bosco 

Berizzi. 

I recettori situati in comune di Marcon sono stati valutati unicamente relativamente ai 

limiti assoluti essendo classificati in classe VI e non soggetti quindi alla verifica del 

limite differenziale. 

Estratto con indicazione intorno – raggio  500 m 

I recettori più prossimi sono classificati nelle seguenti classe acustiche: 

R Comune Classificazione acustica 

R1 Venezia IV 

R1 R2 

R10 

R9 

R8 

R7 

R5 

R4 

R3 R6 
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R2 Venezia IV 

R3 Venezia IV 

R4 Venezia IV 

R5 Venezia IV 

R6 Venezia IV 

R7 Venezia IV 

R8 Venezia IV 

R9 Venezia IV 

R10 Marcon VI 

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 riguardante l’inquinamento acustico derivante 

dal traffico veicolare, stabilisce i seguenti limiti di immissione per le strade 

esistenti. 

I recettori R1, R2, R3 e R6 sono inseriti nella fascia di rispetto dell’autostrada 

A57.  

Tabella 2 del DPR 142 del 30/03/04 – Strade esistenti e assimilabili 

Tipo Sottotipo 
Ampiezza 

fascia 

Scuole ospedali case 

di cura e riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A 

100 m 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 65 55 

B 

100 m 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 65 55 

C 

Ca 

100 m 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 65 55 

Cb 
100 m 

(fascia A) 50 40 70 60 
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50 

(fascia B) 65 55 

D 

Da 100 m 

50 40 

70 60 

Db 100 m 
65 55 

E 30 m 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori 

riportati in tab. C DPCM 14/11/97 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle 

aree urbane 

F 30 m 
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7. CARATTERIZZAZIONE FONOMETRICA DEL SITO

Il giorno 2 e 3 novembre 2021 è stata effettuata una campagna di misura in 

corrispondenza dell’area oggetto di intervento, nei punti di indagine descritti in 

precedenza. 

Il microfono è stato posizionato nei punti descritti ad un’altezza variabile tra 250 cm e 

400 cm dal suolo.  

Durante il tempo di osservazione, nella fascia di riferimento diurna e notturna, è stata 

rilevata la presenza di sorgenti fisse e mobili di rumore così identificate: 

• Traffico di mezzi pesanti diretti verso la zona industriale;

• Traffico medio/scarso lungo le vie secondarie;

• Traffico ferroviario;

• Rumorosità proveniente da aziende presenti nella zona (in particolare in

prossimità del recettore R4).

Si riassumono nella tabella seguente i risultati dei rilievi effettuati. 

Postazione 

di misura 
Rilievo 

LAeq* 

dB(A) 

P1 Diurno 59,0 

P1 Notturno 53,5 

P2 Diurno 50,0 

P3 Diurno 50,5 

P4 Diurno 56,5 

P4 Notturno 49,0 

P5 Diurno 58,0 

P5 Notturno 51,5 

P6 Diurno 51,0 

P6 Notturno 48,5 

* I valori di LAeq sono stati arrotondati a 0.5 dB

Di seguito si riportano i grafici relativi ai rilievi effettuati. 
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8. ANALISI PRELIMINARE DI CLIMA ACUSTICO

Il livello di rumorosità misurato durante il periodo di riferimento diurno viene 

riportato di seguito e confrontato con il limite previsto dal Piano di Zonizzazione 

acustica comunale. 

Postazione Rilievo 
LAeq* 
dB(A) 

Limite di Zona 

P1 Diurno 59,0 65 

P1 Notturno 53,5 55 

P2 Diurno 50,0 65 

P3 Diurno 50,5 65 

P4 Diurno 56,5 65 

P4 Notturno 49,0 55 

P5 Diurno 58,0 65 

P5 Notturno 51,5 55 

P6 Diurno 51,0 65 

P6 Notturno 48,5 55 

- * Il valore è stato arrotondato a 0,5 dB

Nello stato di fatto, il livello sonoro misurato, nei punti indagati è contenuto entro i 

limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.  

Sulla base delle rilevazioni effettuate, di seguito verrà modellizzata l’area con 

apposito software previsionale SOUNDPLAN 8.2, allo scopo di valutare il contributo che 

la nuova attività produrrà sull’intorno, al fine di valutare eventuali interventi di 

mitigazione acustica. 

Il microfono è stato posizionato, ai fini di un’adeguata calibrazione del modello di 

calcolo previsionale, in prossimità dell’area sede della futura attività, nei pressi degli 

assi viari d’interesse, con tecnica di campionamento a spot ad una altezza dal piano 

campagna tra i 250 e i 400 cm. Tali posizioni hanno permesso di effettuare una 
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caratterizzazione dell’area oggetto di studio per la calibrazione del modello di calcolo 

previsionale.  

Allo scopo di calibrare il modello è stato ricreato tramite il software di calcolo lo stato 

di fatto, comprensivo degli edifici, delle aree parcheggio e del traffico veicolare lungo 

gli assi viari. 

Modello 2d senza sorgenti 
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Mappa 3d senza sorgenti 

Nella tabella che segue si riportano i valori calcolati ed i valori misurati nella 

situazione ante operam nelle postazioni di misura individuate nei capitoli precedenti 

(senza la presenza dei nuovi edifici in progetto e delle sorgenti sonore ad essi 

collegate): 

 Tabella 8.1 – Taratura modello 

LAeq 

Diurno – 

Misurato 

LAeq 

Diurno – 

Calcolato 

LAeq 

Notturno – 

Misurato 

LAeq 

Notturno – 

Calcolato 

P1 59 59,6 53,5 53,7 

P2 49,8 49,5 41,4 

P3 50,6 51,7 45,6 

P4 56,3 55,6 49,2 49,2 

P5 58 58,7 51,5 52,1 

P6 50,8 51,8 48,5 48,3 

La calibrazione del modello è da ritenersi soddisfacente. 
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9. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE SORGENTI SONORE

Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 edifici destinati a polo logistico per lo 

stoccaggio e la distribuzione delle merci. 

Al fine della modellizzazione, non essendo ancora definito il progetto esecutivo 

dell’opera, si è ipotizzata la realizzazione dell’edificio come segue: 

- Struttura: classica travi e pilastri tamponata verticalmente con pannelli in CLS

prefabbricato dello spessore di 30 cm. 

- Copertura:

• 15 cm di lamiera grecata

• Barriera al vapore

• 10 cm di pannello isolante in lana di roccia

• Membrana impermeabilizzante in TPO.

In merito alle sorgenti sonore installate, le più significative dal punto di vista acustico 

sono rappresentate da: 

• Rumorosità propria dell’attività valutata attribuendo un valore di emissione

sonora alle pareti del capannone pari a L”w= 42 dB;

• Rumorosità prodotta dagli impianti meccanici a servizio degli edifici e posti in

copertura degli stessi. Allo stato attuale ancora non si è definito il progetto

esecutivo degli impianti. In base alle informazioni fornite dal committente i

depositi non sono dotati di nessun impianto per la ventilazione e i soli Roof Top

previsti sono quelli richiesti per il condizionamento degli uffici, in particolare:

o Edificio WHA - n. 2 Roof Top Unit

o Edificio WHB –n. 1 Roof Top Unit

o Edificio WHC – n. 1 Roof Top Unit

o Edificio WHE – n. 1 Roof Top Unit

Il livello di potenza sonora fornito dal committente è pari a: Lw = 73 dBA; 

• Rumorosità prodotta dalle operazioni di carico e scarico. Si ipotizza una sorgente

puntuale in corrispondenza di ogni tre baie di carico/scarico laddove previste nel

progetto, posta alla quota di 2 m con potenza sonora di 86,2 dB(A). Si stima un

transito giornaliero durante 22 delle 24 ore. I valori di rumorosità sono

modellizzati secondo lo standard per le strade NMPB – Routes – 96;
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• Incremento di traffico di automobili sulle vie di accesso all’attività: vedi schemi

riportati al capitolo successivo;

• Incremento di traffico di mezzi pesanti sulle vie di accesso all’attività e sulla

viabilità interna la comparto: vedi schemi riportati al capitolo successivo;

• Rumorosità prodotta dalla realizzazione di area a parcheggi per un totale di:

o n. 253 posti auto nei parcheggi pubblici con un numero di spostamenti orari

(n) pari a 2/16 per il periodo diurno e 1/8 per il periodo notturno;

o n. 202 posti auto nei parcheggi interni al comparto con un numero di

spostamenti orari (n) pari a 1/16 per il periodo diurno e 1/8 per il periodo

notturno;

o n. 52 posti truks nei parcheggi interni al comparto con un numero di

spostamenti orari (n) pari a 4/16 per il periodo diurno e 1/8 per il periodo

notturno;

Le sorgenti sonore sopra descritte saranno attive sia durante il periodo di riferimento 

diurno sia durante il periodo di riferimento notturno. 

Nel capitolo che segue sono illustrati i dati di ingresso del modello previsionale e le 

ipotesi legate ai diagrammi temporali delle varie sorgenti sonore. 
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10. MODELLIZZAZIONE CON SOFTWARE PREVISIONALE

Allo scopo di valutare il contributo acustico dato dalla realizzazione del progetto sopra 

descritto, con particolare riferimento alla verifica dei valori limiti assoluti di 

emissione, di immissione e differenziali, soprattutto in prossimità dei recettori più 

prossimi sopra individuati, è stata eseguita la modellizzazione con il software 

previsionale di calcolo SoundPlan. 

La valutazione di impatto acustico è stata effettuata utilizzando un modello di 

simulazione 

matematica. 

Questa metodologia di approccio trova riscontro nel panorama normativo ; in 

particolare è utile il riferimento alla norma UNI 10855 "Misura e valutazione del 

contributo acustico di singole sorgenti" (dicembre 1999) che considera l'uso di modelli 

matematici di propagazione acustica come strumenti utili a caratterizzare sotto il 

profilo acustico aree dove insistono più sorgenti e che presentano un elevato grado di 

complessità. 

SoundPlan (Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC) è un modello matematico che 

valuta la propagazione acustica in ambiente esterno seguendo standard di calcolo , 

altrimenti definiti come "linee guida", che fanno riferimento a varie normative e 

metodologie: ISO 9613, CONCAWE, VD12714, RLS90, Calculation of Road Traffic Noise, 

Shall03, Calculation of Railway Noise, ecc... 

Come risulta dalla citazione seppure sommaria degli standard utilizzabili , il 

programma è 

applicabile a varie tipologie di sorgenti : sia in movimento (rumore da traffico 

veicolare e 

ferroviario) , sia fisse (rumore industriale). 

Indipendentemente dallo standard scelto , il software sviluppa tecniche di calcolo 

basate sulla metodologia "Ray-Tracing" largamente utilizzata negli studi di acustica 

ambientale. 

L'impiego di Sound Plan si compone operativa mente di alcune fasi: 

a) caratterizzazione geometrica dell'ambiente oggetto di studio , ovvero introduzione

della morfologia del terreno tramite opportune curve di isolivello; 

b) localizzazione e dimensionamento dei principali ostacoli alla propagazione acustica

(edifici,muri, barriere naturali ,... ); 
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c) individuazione delle sorgenti sonore attraverso la valutazione del loro livello di

potenza, dello spettro in frequenza e dell'eventuale direttività; 

d) definizione dei più significativi parametri atmosferici: temperatura dell'aria in gradi

Celsius ed umidità relativa espressa in percentuale; 

e) individuazione dei ricevitori, in corrispondenza dei quali si desidera effettuare il

calcolo del livello di pressione sonora. 

Il modello di calcolo stima l'andamento della propagazione sonora considerando: 

- l'attenuazione del segnale dovuta alla distanza tra sorgente e recettore (Adiv);

- l'azione dell'atmosfera (Aatm);

- l'attenuazione dovuta al terreno e le riflessioni sul terreno (Agr);

- l'attenuazione e la diffrazione causate dall'eventuale presenza di ostacoli schermanti

(Abar); 

- le riflessioni provocate da edifici , ostacoli , barriere , etc.

Per ogni coppia sorgente-ricevitore, l'algoritmo di calcolo "Ray-Tracing" genera dei 

raggi che si propagano nell'ambiente circostante subendo effetti di attenuazione, 

diffrazione e riflessione; il risultato finale , in una postazione ricevente, è quindi 

sostanzialmente dato dalla somma dei contributi di tutti i raggi sonori provenienti da 

ogni sorgente introdotta nel modello. 

Il codice di calcolo descritto è dunque in grado sia di fornire la stima del livello di 

pressione sonora in corrispondenza di postazioni puntuali , sia di valutare l'andamento 

delle curve di isolivello del rumore su un'area ritenuta significativa. La precisione dei 

risultati ottenuti è sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori : 

- variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate: una differente

emissione si verifica ad esempio in conseguenza di diversità di funzionamento o di 

stato manutentivo di organi in movimento ; 

- variabilità delle condizioni climatiche : tale fattore si rivela significativo soprattutto

per le misure di livello di pressione sonora lontano dalle sorgenti , eseguite in stagioni 

aventi condizioni di temperatura dell'aria e di umidità molto differenti; 

- affidabilità della cartografia utilizzata per la definizione della geometria territoriale

sulla quale opera il modello matematico; 

- presenza di elementi locali (strutture di vario genere anche spazialmente

circoscritte) non semplicemente riproducibili all'interno del codice di calcolo. 

Sulla base delle ragioni elencate, si ritiene di poter valutare l’incertezza di misura del 

metodo, nella presente situazione applicativa, in ragione di ± 1,5 dB.   
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I dati di ingresso sono stati desunti dal progetto redatto e dalle schede tecniche degli 

impianti meccanici installati. 

Allo scopo è stata modellizzata la situazione come segue. 

Innanzitutto è stato creata la base del modello di calcolo utilizzando i seguenti dati in 

ingresso: 

• modello digitale del terreno ricavato da aerofotogrammetrico;

• inserimento degli edifici, barriere, muri e quanto altro di significativo;

• inserimento delle strade e del traffico veicolare stimato;

• inserimento delle sorgenti sonore proprie dell’attività e descritte nel capitolo

precedente;

• inserimento dei recettori.

Le fonti di rumore sono riportate al capitolo precedente. 

L’impatto acustico da traffico è determinato per differenza dei livelli sonori calcolati 

rispettivamente nella situazione di progetto e in quella attuale. 

10.1  MODELLO 

In particolare, gli standard di calcolo utilizzati sono stati: 

I dati di ingresso al modello di calcolo relativi al traffico veicolare sono desunti dallo 

studio del traffico e sono di seguito riassumibili: 
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Stato di progetto – Car flow 
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Stato di progetto – Truck flow 
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Stato di progetto – Van Flow 
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Stato di progetto – Totali 



Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Rev. 04 

Nuovo polo logistico – Città di Venezia 

42 

Le strade sono così caratterizzate: 

• Via Pialoi

o Velocità mezzi leggeri: 50 km/h

o Velocità mezzi pesanti: 50 km/h

o Flusso di traffico: Libreria istogramma stradale 24h+ADT

o Tipo di strada: Collecting road

• Via Venier

o Velocità mezzi leggeri: 50 km/h

o Velocità mezzi pesanti: 50 km/h

o Flusso di traffico: Libreria istogramma stradale 24h+ADT

o Tipo di strada: Truck Road

• Via Bosco Berizzi

o Velocità mezzi leggeri: 30 km/h

o Velocità mezzi pesanti: 30 km/h

o Flusso di traffico: Libreria istogramma stradale 24h+ADT

o Tipo di strada: Service road

• Via Istituto Santa Maria della Pietà

o Velocità mezzi leggeri: 30 km/h

o Velocità mezzi pesanti: 30 km/h

o Flusso di traffico: Libreria istogramma stradale 24h+ADT

o Tipo di strada: Truck Road

In merito invece agli impianti: 

ROOF TOP:     

o Potenza Sonora    Lw= 73 dB (A)

o Diagramma nel tempo:

Grafico funzionamento ROOF TOP 
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Il modello è riportato di seguito: 

Modello 2d con sorgenti 

Mappa 3d con sorgenti 
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Il modello, secondo i dati di ingresso previsti ai capitoli precedenti, permette di 

valutare il carico fonico ai recettori.  

Sono stati individuati 10 recettori corrispondenti alle facciate degli edifici più prossimi 

all’edificio in progetto. 

Tutti i recettori sono stati valutati per tutti i piani dell’edificio. 

I valori previsionali ottenuti ai recettori sono riportati nella tabella di seguito 

riportata, confrontati con i limiti dei Piani di zonizzazione acustica. 

Si rende necessario porre in opera dei sistemi di mitigazione acustica allo scopo di 

preservare i recettori dal superamento dei limiti di legge. 

Nel modello sono stati inseriti: 

- 2 terrapieni indicati con T1 e T2 di altezza pari a 3 m, larghezza in cima pari a

3 m e larghezza alla base pari a 6 m. In fase esecutiva il terrapieno dovrà

essere correttamente dimensionato.

Schema terrapieno h 3 m 

- 1 terrapieni indicato con T3 di altezza pari a 4 m, larghezza in cima pari a 3 m

e larghezza alla base pari a 6 m. In fase esecutiva il terrapieno dovrà essere

correttamente dimensionato.
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Schema terrapieno h 4 m 

Si riporta modello con l’indicazione della posizione di massima dei terrapieni che dovrà 

comunque essere poi definita in fase esecutiva: 

Mappa 3d con posizione terrapieni 

Nelle fasi successive del progetto i terrapieni potrebbero essere sostituiti con barriere 

acustiche fonoassorbenti. 

Le barriere, salvo ulteriori verifiche tecniche, dovranno essere realizzate, di pari 

altezza dei terrapieni, con pannelli fonoassorbenti costituiti da due lamiere profilate a 

freddo in acciaio zincato 10/10. La funzione di abbattimento acustico viene garantita 

da un pannello in fibre minerali posto centralmente rispetto all’elemento scatolare, 

T1 

T2 

T3 
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con uno spessore di 50 mm e densità di 90 kg/m3. L'elemento anteriore, verso la 

sorgente, in acciaio zincato è opportunamente forato con un rapporto vuoto/pieno pari 

a circa il 33% della superficie con fori del diametro di 10 mm e con un passo di 14 mm 

mentre l’elemento posteriore è costituito da una parete in acciaio zincato piena al 

fine di ottenere una barriera fonoimpedente. I fianchi dei pannelli sono chiusi con 

apposita testata in polipropilene caricato talco che ne assicuri la durabilità, la 

resistenza alle temperature, la resistenza agli agenti atmosferici e la massima 

ermeticità tra pannello e struttura portante della barriera stessa.  

Il pannello avrà le seguenti caratteristiche: 

• Spessore totale pannello: 50 mm

• Peso teorico pannello:  0,5 kN

• Stima Rw teorico:  ≥ 32 dB

I valori previsionali ottenuti ai recettori sono riportati nella tabella di seguito 

riportata, confrontati con i limiti dei Piani di zonizzazione acustica.  

Nella tabella che segue si riportano i valori calcolati confrontati con i limiti di legge: 

Tabella 10.1 – Risultati indagine – Valori di immissione 

Edificio Piano 

Sorgenti ON Limiti 

Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno 

Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno 

R1 p. terra 52,7 44,5 65 55 

R1 - nord p. terra 49,5 40,9 65 55 

R2 p. terra 60,7 51,3 65 55 

R2 piano 1 63,5 54,2 65 55 

R3 p. terra 61,7 52,1 65 55 

R3 piano 1 64,0 54,3 65 55 

R4 p. terra 52,7 47,4 65 55 

R5 p. terra 60,9 47,4 65 55 
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R6 p. terra 52,4 46,5 65 55 

R6 piano 1 55,9 49,5 65 55 

R7 p. terra 60,3 53,4 65 55 

R7 piano 1 61,1 54,2 65 55 

R8 p. terra 49,1 41,7 65 55 

R9 p. terra 47,5 37,9 65 55 

R10 p. terra 45,4 37,5 70 70 

R10 piano 1 49,4 41,0 70 70 

Allo scopo di indagare i limiti differenziali è stato scorporato dal calcolo il 

contributo dovuto alla formazione della nuova viabilità esterna al comparto (in 

quanto le infrastrutture di trasporto non sono soggetti ai limiti differenziali), 

mentre è stata mantenuta la viabilità interna al comparto. I risultati 

dell’indagine sono di seguito riportati. 

Tabella 10.2 – Risultati indagine – Valori differenziali 

Edificio Piano 

Sorgenti ON Sorgenti OFF Differenziale 

Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno 

Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno Diurno Notturno 

R1 p. terra 53,9 46,0 53,9 46 0 0 

R1 p. terra 48,2 39,9 47 39,3 1,2 0,6 

R2 p. terra 54,8 46,2 53,5 46,2 1,3 0 

R2 piano 1 57,8 49,5 56,6 49,3 1,2 0,2 

R3 p. terra 53 44,4 49,6 44 3,4 0,4 

R3 piano 1 56,1 47,1 52 45,9 4,1 1,2 

R4 p. terra 51,7 47,1 49,6 46,3 2,1 0,8 
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R5 p. terra 52,2 45,5 51,5 43,5 0,7 2 

R6 p. terra 52,4 46,5 50 43,5 2,4 3 

R6 piano 1 55,8 49,4 53,7 47 2,1 2,4 

R7 p. terra 60,3 53,4 60,1 53,3 0,2 0,1 

R7 piano 1 61,1 54,2 60,2 53,3 0,9 0,9 

R8 p. terra 49 41,6 48,7 41,2 0,3 0,4 

R9 p. terra 47,5 39,9 46,1 39,3 1,4 0,6 

R10 p. terra 45,4 37,4 42,1 37 3,3 0,4 

R10 piano 1 49,4 41 45,2 38,6 4,2 2,4 
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11. CONCLUSIONI

Da tutto quanto sopra riportato è possibile concludere che: 

Limiti assoluti di immissione: 

- I valori di LAeq diurni per i recettori considerati sono inferiori ai limiti previsti

dalla zonizzazione acustica del territorio comunale del comune di Venezia e di

Marcon.

- I valori di LAeq notturni per i recettori considerati sono inferiori ai limiti

previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale del comune di

Venezia e di Marcon.

Limiti differenziali di immissione: 

I valori limiti differenziali di immissione, misurati all'interno degli ambienti abitativi, 

prevedono che l'incremento al rumore residuo, apportato da una specifica sorgente di 

rumore, non può superare il limite di 5 dB(A) per il periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 

22) e di 3 dB(A) per quello notturno. Il valore differenziale è, quindi, ottenuto

eseguendo la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello 

residuo: 

- Il 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;

- Il 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.

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è 

da ritenersi trascurabile: 

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50

dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
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- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A)

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

I limiti differenziali non si applicano inoltre al rumore prodotto dalle infrastrutture 

stradali. 

In merito quindi al progetto indagato con le opere di mitigazione acustica previste 

(terrapieni/barriere), i valori differenziali già in facciata agli edifici risultano entro i 

limiti di legge. 

Per il calcolo dei valori differenziali non si è considerata la nuova viabilità esterna al 

comparto in quanto non soggetta a tale limite.  

Non essendo ancora definitivo il progetto relativo agli impianti, all’interno della 

presente relazione si è ipotizzata la potenza sonora e l’ubicazione delle 

apparecchiature a servizio dell’edificio. Si ritiene che non appena venga definito il 

progetto esecutivo la presente relazione debba essere adeguatamente aggiornata. 

Le previsioni contenute nella presente relazione dovranno essere verificate alla fine 

dei lavori con misurazioni in opera. 

Monza, 3 maggio 2022 

Il Tecnico competente in acustica 
(Iscrizione ENTECA n. 1457) 

Federico Bassani 
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12. ALLEGATI



Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Rev. 04 

Nuovo polo logistico – Città di Venezia 

52 

ALLEGATO 1 – MAPPE ACUSTICHE 

Tavola 1 – Stato di fatto – Diurno 

Tavola 2 – Stato di fatto – Notturno 

Tavola 3 –Stato di progetto – Diurno 

Tavola 4 –Stato di progetto – Notturno 
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ALLEGATO 2 – CERTIFICATI DI TARATURA E ISCRIZIONE ENTECA 



Isoambiente S.r.l. 
Unità Operativa Principale di Termoli (CB) 
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB) 
Tel.& Fax +39 0875 702542 
Web : www.isoambiente.com 
e-mail: info@isoambiente.com 

Centro di Taratura 
LAT N° 146 

Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato 
di Taratura LAT N° 146 

Pagina 1 di 8 
Page 1 of 8 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 12532 
Certificate of Calibration 

- data di emissione
date of issue

- cliente
customer

- destinatario
receiver

- richiesta
application

- in data
date

Si riferisce a 
referring to 
- oggetto

item
- costruttore

manufacturer
- modello

model
- matricola

serial number
- data di ricevimento oggetto

date of receipt of item
- data delle misure

date of measurements
- registro di laboratorio

laboratory reference

2021/01/21 

SPECTRA S.r.l. 
Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB) 

Studio Tecnico Bassani - Lodi Rizzini 
Via Papa Giovanni XXIII, 8 – 22070 Capiago I. (CO)

T043/21 

2021/01/18 

Fonometro 

LARSON DAVIS 

831 

0001861 

2021/01/18 

2021/01/21 

21-0076-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 

This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

Il Responsabile del Centro 
Head of the Centre 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Fonometro  LARSON DAVIS  tipo  831  matricola n° 0001861 (Firmware 2.314) 

Preamplificatore  PCB  tipo  PRM831  matricola n° 012600 

Capsula Microfonica  PCB  tipo  377B02  matricola n° LW132373 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR006 rev. 00 del del Manuale Operativo del laboratorio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 61672-3:2013 (Seconda Edizione) 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2020-03-09 20-0181-01 I.N.RI.M.

Multimetro Keithley 2000 0787157 2020-04-21 046 364615 ARO 

Barometro Druck DPI 141 733/99-09 2020-03-10 024 0189P20 EMIT LAS 

Termoigrometro Delta Ohm HD 206-1 07028948 2020-03-18 
123 20-SU-0284 
123 20-SU-0285 

CAMAR 
Elettronica 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Parametro Di riferimento Inizio misura Fine misura 

Temperatura / °C 23,0 20,1 20,5 

Umidità relativa / % 50,0 47,2 45,6 

Pressione statica/ hPa 1013,25 1012,83 1013,02 

DICHIARAZIONE 

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 
61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, 
da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell’approvazione dei risultati delle prove di 
valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato 
completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle 
prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013. 
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TABELLA INCERTEZZE DI MISURA 

Prova Frequenza U 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) 250 Hz 0,12 dB 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) 1000 Hz 0,16 dB 

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 2,50 dB 

125 Hz 0,28 dB 

1000 Hz 0,28 dB 
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici 
con accoppiatore attivo 

8000 Hz 0,36 dB 

125 Hz 0,30 dB 

1000 Hz 0,28 dB 
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici 
con calibratore multifrequenza 

8000 Hz 0,40 dB 

Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici 0,21 dB 

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 0,21 dB 

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento 0,21 dB 

Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura 0,21 dB 

Risposta a treni d’onda 0,23 dB 

Livello sonoro di picco C 0,23 dB 

Indicazione di sovraccarico 0,23 dB 

Stabilità a lungo termine 0,10 dB 

Stabilità di alto livello 0,10 dB 
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CONDIZIONI PER LA VERIFICA 

Il misuratore di livello di pressione sonora viene 

sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi 

accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale 

di istruzioni per l’uso. 

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti 

vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i 

controlli che assicurino la funzionalità dell’insieme. Lo 

strumento viene sottoposto ad un periodo di 

preriscaldamento per la stabilizzazione termica come 

indicato dal costruttore. 

PROVE PERIODICHE 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura  

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità 

acustica del complesso fonometro-microfono per 

predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove 

successive.  

Livello 
prima della regolazione 

/dB 

Livello 
dopo la regolazione 

/dB 

114,4 114,0 

Rumore autogenerato con microfono installato 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento con il microfono installato sul fonometro, nel 

campo di misura più sensibile. Il livello del rumore 

autogenerato viene riportato solo per informazione 

senza un’ incertezza associata e non viene utilizzato 

per valutare la conformità dello strumento 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 19,5 

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento sostituendo il microfono del fonometro con il 

dispositivo per i segnali d’ingresso elettrici (adattatore 

capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo 

di misura più sensibile. 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 6,3 

C 9,9 

Z 18,5 
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Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

acustici 

Vengono inviati al microfono in prova segnali 

sinusoidali continui di livello 94 dB alle frequenze di 

31,5 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz tramite il calibratore 

multifrequenza (B&K 4226). 

Freq. 
/Hz 

Risposta 
 in frequenza 

/dB 

Toll. 
/dB 

125 0,1 (-1,0;1,0) 

1k 0,0 (-0,7;0,7) 

8k -0,1 (-2,5;1,5) 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

elettrici 

La prova è effettuata applicando un segnale d’ingresso 

sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del 

campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in 

modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione 

in modo da avere una indicazione costante. Le 

ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate 

in rapporto alla risposta a 1 kHz. 

Deviazione Lp 
/dB Freq. 

/Hz 
Pond. A Pond. C Pond. Z 

Toll. 
 /dB 

63 0,0 0,0 0,0 (-1,0;1,0) 

125 -0,1 0,0 0,0 (-1,0;1,0) 

250 -0,1 0,0 -0,1 (-1,0;1,0) 

500 -0,1 0,0 -0,1 (-1,0;1,0) 

1k 0,0 0,0 0,0 (-0,7;0,7) 

2k -0,1 0,0 -0,1 (-1,0;1,0) 

4k -0,1 -0,1 -0,1 (-1,0;1,0) 

8k -0,1 -0,1 0,0 (-2,5;1,5) 

12,5k 0,0 0,0 0,0 (-5,0;2,0) 

16k -0,1 -0,1 -0,1 (-16,0;2,5) 
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Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un 

segnale d’ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di 

ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza 

A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni

per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta 

piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per 

indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. 

Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni 

per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro 

regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione 

temporale F, il livello sonoro con ponderazione 

temporale S e il livello sonoro con media temporale. 

1
a
 prova

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast C 0,0 (-0,2;0,2) 

Lp Fast Z -0,1 (-0,2;0,2) 

2
a
 prova

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 

Lp Slow A 0,0 (-0,1;0,1) 

Leq A 0,0 (-0,1;0,1) 

Linearità di livello nel campo di riferimento 

Misura della linearità di livello del campo di misura di 

riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali 

sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB 

in prossimità degli estremi del campo.  

Livello 
/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

94 0,0 (-0,8;0,8) 

99 0,0 (-0,8;0,8) 

104 0,0 (-0,8;0,8) 

109 0,0 (-0,8;0,8) 

114 0,1 (-0,8;0,8) 

119 0,1 (-0,8;0,8) 

124 0,1 (-0,8;0,8) 

129 0,1 (-0,8;0,8) 

134 0,1 (-0,8;0,8) 

135 0,1 (-0,8;0,8) 

136 0,1 (-0,8;0,8) 

137 0,1 (-0,8;0,8) 

138 0,1 (-0,8;0,8) 

139 0,1 (-0,8;0,8) 

94 0,0 (-0,8;0,8) 

89 0,0 (-0,8;0,8) 

84 0,0 (-0,8;0,8) 

79 0,0 (-0,8;0,8) 

74 0,0 (-0,8;0,8) 

69 0,0 (-0,8;0,8) 

64 0,0 (-0,8;0,8) 

59 0,0 (-0,8;0,8) 

54 0,0 (-0,8;0,8) 

49 0,0 (-0,8;0,8) 

44 0,0 (-0,8;0,8) 

39 0,0 (-0,8;0,8) 

34 0,0 (-0,8;0,8) 

32 0,0 (-0,8;0,8) 

31 0,0 (-0,8;0,8) 

30 0,0 (-0,8;0,8) 

29 0,0 (-0,8;0,8) 

28 0,1 (-0,8;0,8) 

27 0,1 (-0,8;0,8) 

26 0,3 (-0,8;0,8) 
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Linearità di livello del selettore del campo di misura 

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali 

stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro 

impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la 

verifica del selettore del campo il livello del segnale di 

94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale 

indicato deve essere registrato per tutti i campi di 

misura secondari in cui il livello del segnale è indicato. 

Per la verifica della linearità di livello dei campi 

secondari il livello del segnale d’ingresso deve essere 

regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB 

inferiore al limite superiore per quel campo di misura 

esaminato. 

Selettore del campo 

Campo di 
misura 

/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,0 (-0,8;0,8) 

Campi secondari 

Campo di 
misura 

/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,0 (-0,8;0,8) 

Risposta a treni d’onda 

La prova viene eseguita applicando treni d’onda di 4 

kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali 

stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato 

con la ponderazione di frequenza A nel campo di 

misura di riferimento. 

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere 

regolato per indicare un livello sonoro con 

ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S 

o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite

superiore del campo di misura di riferimento ad una 

frequenza di 4 kHz. 

Indicazione 

Durata 
treno 

d’onda 
/ms 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp FastMax 200 -0,1 (-0,5;0,5) 

Lp FastMax 2 -0,1 (-1,5;1,0) 

Lp FastMax 0,25 -0,3 (-3,0;1,0) 

Lp SlowMax 200 -0,1 (-0,5;0,5) 

Lp SlowMax 2 -0,2 (-1,5;1,0) 

SEL 200 0,0 (-0,5;0,5) 

SEL 2 0,0 (-1,5;1,0) 

SEL 0,25 -0,2 (-3,0;1,0) 
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Livello sonoro di picco C 

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo 

completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e 

mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una 

frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. 

Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario 

deve essere regolato per fornire un indicazione di livello 

sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale 

F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo 

di misura meno sensibile. 

N° cicli 
Freq. 
/Hz 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Uno 8k -0,7 (-2,0;2,0) 

Mezzo + 500 -0,2 (-1,0;1,0) 

Mezzo - 500 -0,2 (-1,0;1,0) 

Indicazione di sovraccarico 

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo 

ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una 

frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il 

livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 

4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e 

negativi, deve essere regolato per fornire un 

indicazione di livello sonoro con media temporale e 

ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli 

dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno 

prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono 

essere registrati. 

N° cicli 
Indicazione di 
sovraccarico 

/dB Mezzo + 141,2

Mezzo - 141,2 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

0,0 (-1,5;1,5) 

Stabilità a lungo termine 

La prova viene eseguita applicando un segnale 

sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato

per avere un indicazione di 94 dB nel campo di misura 

di riferimento. La stabilità a lungo termine vie valutata 

rilevando la differenza di inizio e fine misura per un 

periodo di funzionamento di 30 min. 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 

Stabilità di alto livello 

La prova viene eseguita applicando un segnale 

sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato

per avere un indicazione di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. La 

stabilità di alto livello vie valutata rilevando la differenza 

di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento 

di 5 min. 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 
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date of receipt of item
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- registro di laboratorio

laboratory reference

2021/01/22 

SPECTRA S.r.l. 
Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB) 

Studio Tecnico Bassani - Lodi Rizzini 
Via Papa Giovanni XXIII, 8 – 22070 Capiago I. (CO) 

T043/21 

2021/01/18 

Fonometro 

LARSON DAVIS 

831 

0002436 

2021/01/18 

2021/01/22 

21-0080-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 

This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

Il Responsabile del Centro 
Head of the Centre 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Fonometro  LARSON DAVIS  tipo  831  matricola n° 0002436 (Firmware 2.400) 

Preamplificatore  PCB  tipo  PRM831  matricola n° 017134 

Capsula Microfonica  PCB  tipo  377B02  matricola n° 119320 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR006 rev. 00 del del Manuale Operativo del laboratorio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 61672-3:2013 (Seconda Edizione) 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2020-03-09 20-0181-01 I.N.RI.M.

Multimetro Keithley 2000 0787157 2020-04-21 046 364615 ARO 

Barometro Druck DPI 141 733/99-09 2020-03-10 024 0189P20 EMIT LAS 

Termoigrometro Delta Ohm HD 206-1 07028948 2020-03-18 
123 20-SU-0284 
123 20-SU-0285 

CAMAR 
Elettronica 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Parametro Di riferimento Inizio misura Fine misura 

Temperatura / °C 23,0 20,1 20,1 

Umidità relativa / % 50,0 53,6 52,0 

Pressione statica/ hPa 1013,25 1007,32 1007,37 

DICHIARAZIONE 

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 
61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, 
da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell’approvazione dei risultati delle prove di 
valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato 
completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle 
prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013. 
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TABELLA INCERTEZZE DI MISURA 

Prova Frequenza U 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) 250 Hz 0,12 dB 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) 1000 Hz 0,16 dB 

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 2,50 dB 

125 Hz 0,28 dB 

1000 Hz 0,28 dB 
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici 
con accoppiatore attivo 

8000 Hz 0,36 dB 

125 Hz 0,30 dB 

1000 Hz 0,28 dB 
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici 
con calibratore multifrequenza 

8000 Hz 0,40 dB 

Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici 0,21 dB 

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 0,21 dB 

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento 0,21 dB 

Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura 0,21 dB 

Risposta a treni d’onda 0,23 dB 

Livello sonoro di picco C 0,23 dB 

Indicazione di sovraccarico 0,23 dB 

Stabilità a lungo termine 0,10 dB 

Stabilità di alto livello 0,10 dB 
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CONDIZIONI PER LA VERIFICA 

Il misuratore di livello di pressione sonora viene 

sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi 

accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale 

di istruzioni per l’uso. 

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti 

vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i 

controlli che assicurino la funzionalità dell’insieme. Lo 

strumento viene sottoposto ad un periodo di 

preriscaldamento per la stabilizzazione termica come 

indicato dal costruttore. 

PROVE PERIODICHE 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura  

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità 

acustica del complesso fonometro-microfono per 

predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove 

successive.  

Livello 
prima della regolazione 

/dB 

Livello 
dopo la regolazione 

/dB 

114,2 114,0 

Rumore autogenerato con microfono installato 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento con il microfono installato sul fonometro, nel 

campo di misura più sensibile. Il livello del rumore 

autogenerato viene riportato solo per informazione 

senza un’ incertezza associata e non viene utilizzato 

per valutare la conformità dello strumento 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 19,5 

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento sostituendo il microfono del fonometro con il 

dispositivo per i segnali d’ingresso elettrici (adattatore 

capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo 

di misura più sensibile. 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 5,4 

C 8,9 

Z 16,5 



Isoambiente S.r.l. 
Unità Operativa Principale di Termoli (CB) 
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB) 
Tel.& Fax +39 0875 702542 
Web : www.isoambiente.com 
e-mail: info@isoambiente.com 

Centro di Taratura 
LAT N° 146 

Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato 
di Taratura LAT N° 146 

Pagina 5 di 8 
Page 5 of 8 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 12536 
Certificate of Calibration 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

acustici 

Vengono inviati al microfono in prova segnali 

sinusoidali continui di livello 94 dB alle frequenze di 

31,5 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz tramite il calibratore 

multifrequenza (B&K 4226). 

Freq. 
/Hz 

Risposta 
 in frequenza 

/dB 

Toll. 
/dB 

125 0,1 (-1,0;1,0) 

1k 0,0 (-0,7;0,7) 

8k -0,6 (-2,5;1,5) 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

elettrici 

La prova è effettuata applicando un segnale d’ingresso 

sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del 

campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in 

modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione 

in modo da avere una indicazione costante. Le 

ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate 

in rapporto alla risposta a 1 kHz. 

Deviazione Lp 
/dB Freq. 

/Hz 
Pond. A Pond. C Pond. Z 

Toll. 
 /dB 

63 0,0 0,0 0,0 (-1,0;1,0) 

125 -0,1 0,0 0,0 (-1,0;1,0) 

250 -0,1 -0,1 0,0 (-1,0;1,0) 

500 -0,1 0,0 -0,1 (-1,0;1,0) 

1k 0,0 0,0 0,0 (-0,7;0,7) 

2k -0,1 0,0 0,0 (-1,0;1,0) 

4k -0,1 -0,1 0,0 (-1,0;1,0) 

8k -0,1 -0,1 0,0 (-2,5;1,5) 

12,5k 0,0 0,0 -0,1 (-5,0;2,0) 

16k -0,1 -0,1 -0,1 (-16,0;2,5) 
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Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un 

segnale d’ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di 

ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza 

A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni

per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta 

piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per 

indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. 

Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni 

per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro 

regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione 

temporale F, il livello sonoro con ponderazione 

temporale S e il livello sonoro con media temporale. 

1
a
 prova

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast C 0,0 (-0,2;0,2) 

Lp Fast Z -0,1 (-0,2;0,2) 

2
a
 prova

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 

Lp Slow A 0,0 (-0,1;0,1) 

Leq A 0,0 (-0,1;0,1) 

Linearità di livello nel campo di riferimento 

Misura della linearità di livello del campo di misura di 

riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali 

sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB 

in prossimità degli estremi del campo.  

Livello 
/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

94 0,0 (-0,8;0,8) 

99 0,0 (-0,8;0,8) 

104 0,0 (-0,8;0,8) 

109 0,0 (-0,8;0,8) 

114 0,0 (-0,8;0,8) 

119 0,1 (-0,8;0,8) 

124 0,1 (-0,8;0,8) 

129 0,1 (-0,8;0,8) 

134 0,1 (-0,8;0,8) 

135 0,1 (-0,8;0,8) 

136 0,1 (-0,8;0,8) 

137 0,1 (-0,8;0,8) 

138 0,0 (-0,8;0,8) 

94 0,0 (-0,8;0,8) 

89 0,0 (-0,8;0,8) 

84 0,0 (-0,8;0,8) 

79 0,0 (-0,8;0,8) 

74 0,0 (-0,8;0,8) 

69 0,0 (-0,8;0,8) 

64 0,0 (-0,8;0,8) 

59 0,0 (-0,8;0,8) 

54 0,0 (-0,8;0,8) 

49 0,0 (-0,8;0,8) 

44 0,0 (-0,8;0,8) 

39 0,0 (-0,8;0,8) 

34 0,0 (-0,8;0,8) 

33 0,0 (-0,8;0,8) 

32 0,0 (-0,8;0,8) 

31 0,0 (-0,8;0,8) 

30 0,0 (-0,8;0,8) 

29 0,0 (-0,8;0,8) 

28 0,1 (-0,8;0,8) 

27 0,1 (-0,8;0,8) 

26 0,2 (-0,8;0,8) 
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Linearità di livello del selettore del campo di misura 

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali 

stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro 

impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la 

verifica del selettore del campo il livello del segnale di 

94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale 

indicato deve essere registrato per tutti i campi di 

misura secondari in cui il livello del segnale è indicato. 

Per la verifica della linearità di livello dei campi 

secondari il livello del segnale d’ingresso deve essere 

regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB 

inferiore al limite superiore per quel campo di misura 

esaminato. 

Selettore del campo 

Campo di 
misura 

/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,0 (-0,8;0,8) 

Campi secondari 

Campo di 
misura 

/dB 

Dev. Lp 
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,1 (-0,8;0,8) 

Risposta a treni d’onda 

La prova viene eseguita applicando treni d’onda di 4 

kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali 

stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato 

con la ponderazione di frequenza A nel campo di 

misura di riferimento. 

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere 

regolato per indicare un livello sonoro con 

ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S 

o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite

superiore del campo di misura di riferimento ad una 

frequenza di 4 kHz. 

Indicazione 

Durata 
treno 

d’onda 
/ms 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp FastMax 200 -0,1 (-0,5;0,5) 

Lp FastMax 2 -0,2 (-1,5;1,0) 

Lp FastMax 0,25 -0,2 (-3,0;1,0) 

Lp SlowMax 200 -0,1 (-0,5;0,5) 

Lp SlowMax 2 -0,2 (-1,5;1,0) 

SEL 200 0,0 (-0,5;0,5) 

SEL 2 -0,1 (-1,5;1,0) 

SEL 0,25 -0,2 (-3,0;1,0) 
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Livello sonoro di picco C 

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo 

completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e 

mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una 

frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. 

Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario 

deve essere regolato per fornire un indicazione di livello 

sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale 

F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo 

di misura meno sensibile. 

N° cicli 
Freq. 
/Hz 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Uno 8k -0,7 (-2,0;2,0) 

Mezzo + 500 -0,2 (-1,0;1,0) 

Mezzo - 500 -0,2 (-1,0;1,0) 

Indicazione di sovraccarico 

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo 

ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una 

frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il 

livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 

4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e 

negativi, deve essere regolato per fornire un 

indicazione di livello sonoro con media temporale e 

ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli 

dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno 

prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono 

essere registrati. 

N° cicli 
Indicazione di 
sovraccarico 

/dB Mezzo + 141,3

Mezzo - 141,3 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

0,0 (-1,5;1,5) 

Stabilità a lungo termine 

La prova viene eseguita applicando un segnale 

sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato

per avere un indicazione di 94 dB nel campo di misura 

di riferimento. La stabilità a lungo termine vie valutata 

rilevando la differenza di inizio e fine misura per un 

periodo di funzionamento di 30 min. 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 

Stabilità di alto livello 

La prova viene eseguita applicando un segnale 

sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato

per avere un indicazione di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. La 

stabilità di alto livello vie valutata rilevando la differenza 

di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento 

di 5 min. 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,1;0,1) 



~ Certificate of Calibration and Compliance ~

Microphone Model: 377B02 Serial Number: 330062 Manufacturer: PCB

Calibration Environmental Conditions
Environmental test conditions as printed on microphone calibration chart.

Reference Equipment

Manufacturer Model # Serial # PCB Control # Cal Date Due Date

National Instruments PCIe-6351 1896F08 CA19I8 10/19/20 10/19/21

Larson Davis PRM915 144 CA2011 12/3/20 12/3/21

Larson Davis PRM902 4394 CA1244 6/30/20 6/30/21

Larson Davis PRM916 128 CA1553 10/14/20 10/14/21

Larson Davis CAL250 5026 CA1278 1/26/21 1/26/22

Larson Davis 2201 151 CA2073 11/24/20 11/24/21

Bruel & Kjaer 4192 3259547 CA3214 1/21/21 1/21/22

Larson Davis GPRM902 5281 CA1595 12/8/20 12/8/21

Newport iTHX-SD/N 1080002 CA1511 2/4/21 2/4/22

Larson Davis PRA951-4 234 CA1154 11/11/20 11/11/21

Larson Davis PRM915 136 CA1434 10/14/20 10/14/21

0 0 0 0 not required not required

0 0 0 0 not required not required

0 0 0 0 not required not required

0 0 0 0 not required not required

Frequency sweep performed with B&K UA0033 electrostatic actuator.

As Found: n/a__________________
As Left: New Unit, In Tolerance

Condition of Unit

Notes
1. Calibration of reference equipment is traceable to one or more of the following National Labs; NIST, PTB or DFM.
2. This certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval from PCB Piezotronics, Inc.
3. Calibration is performed in compliance with ISO 10012-1, ANSI/NCSL Z540.3 and ISO 17025.
4. See Manufacturer’s Specification Sheet for a detailed listing of performance specifications.
5. Open Circuit Sensitivity is measured using the insertion voltage method following procedure AT603-5.
6. Measurement uncertainty (95% confidence level with coverage factor of 2) for sensitivity is +/-0.20 dB.
7. Unit calibrated per ACS-20.

Technician: Leonard Lukasik [jj/ Date: May 5, 2021

Itac-MRA 9
(AC Tgol
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~ Calibration Report ~

Microphone Model: 377B02 Serial Number: 330062 Description: 1/2" Free-Field Microphone

Calibration Data
Open Circuit Sensitivity @251.2 Hz: 53.43 mV/Pa

-25.44 dB re lV/Pa
Polarization Voltage, External:

Capacitance:
0 V 
12.5 pF

Temperature: 72 °F (22°C) Ambient Pressure: 983 mbar Relative Humidity: 38 % 

5

0
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CO
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-15

-20
10 100 1000 10000 100000

Frequency (Hz)
Freq
(Hz)

Lower
(dB)

Upper
(dB)

Freq
(Hz)

Lower
(dB)

Upper
(dB)

Freq
(Hz)

Lower
(dB)

Upper
(dB)

Freq
(Hz)

Lower
(dB)

Upper
(dB)

20.0 0.03 0.03 1679 -0.17 0.06 7499 -2.76 0.31 - - -

25.1 0.17 0.17 1778 -0.18 0.07 7943 -3.05 0.34 - - -
31.6 0.04 0.04 1884 -0.20 0.08 8414 -3.44 0.29 - - -
39.8 -0.14 -0.14 1995 -0.23 0.09 8913 -3.82 0.29 - - -

50.1 0.08 0.08 2114 -0.25 0.09 9441 -4.27 0.25 - - -

63.1 0.03 0.03 2239 -0.28 0.09 10000 -4.89 0.06 - - -

79.4 0.03 0.03 2371 -0.30 0.11 10593 -5.37 0.03 - - -

100.0 0.02 0.02 2512 -0.33 0.13 11220 -5.92 -0.06 - - -
125.9 0.03 0.03 2661 -0.37 0.14 11885 -6.37 -0.05 - - -

158.5 0.01 0.01 2818 -0.41 0.15 12589 -6.79 -0.02 - - -
199.5 0.01 0.01 2985 -0,46 0.16 13335 -6.95 0,24 - - -
251.2 0.00 0.00 3162 -0.54 0.14 14125 -7.15 0.45 - - -
316.2 -0.01 0.01 3350 -0.60 0.14 14962 -7.34 0.63 - - -
398.1 -0.02 -0.02 3548 -0.66 0.16 15849 -7.54 0.82 - - -
501.2 -0.02 0.02 3758 -0.75 0.15 16788 -7.79 0.93 - - -
631.0 -0.04 0.00 3981 -0.84 0.16 17783 -8.13 0.98 - - -
794.3 -0.04 0.05 4217 -0.92 0.19 18837 -8.57 0.94 - - -

1000.0 -0.08 0.04 4467 -1.02 0.21 19953 -9.27 0.66 - - -

1059.3 -0.07 0.06 4732 -1.14 0.23 - - - - - -
1122.0 -0.09 0.05 5012 -1.27 0.26 - - - - - -
1188.5 -0.11 0.04 5309 -1.45 0.26 - - - - - -
1258.9 -0.09 0.07 5623 -1,61 0.27 - - - - - -
1333.5 -0.12 0.06 5957 -1.80 0.27 - - - - - -
1412.5 -0.14 0.05 6310 -1.99 0.30 - - - - - -
1496.2 -0.14 0.06 6683 -2.25 0.27 - - - - - -
1584.9 -0.14 0.07 7080 -2.49 0.29 - - - - - -

Frequency Response (0 dB @ 251.2 Hz)

_

N
\

S

Upper curve: Free-field response of microphone at 0° sound incidence with grid cover

Lower curve: Pressure response as tested with electrostatic actuator

Technician: Leonard Lukasik

CALIBRATION CERT #1862 01

[is Date: May 5,2021

®PCB PIEZ0TR0NICS'
VIBRATION DIVISION

3425 Walden Avenue, Depew, New York, 14043
TEL: 888-684-0013 FAX: 716-685-3886 www.pcb.com
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Spectra

Via J.F. Kennedy, 19

Vimercate, MB 20871, Italy

Larson Davis Model 831C

831C

11541

23.61

49.5Humidity

Temperature

Description

Model Number

Serial Number

Certificate Number 2021006702

Ron HarrisTechnician

PassTest Results

Customer:

86.03Static Pressure

°C

%RH

kPa

Procedure Number

Evaluation Method

Compliance Standards

Calibration Date

Calibration Due

± 0.25 °C

± 2.0 %RH

± 0.13 kPa

3 Jun 2021

Tested with: Data reported in dB re 20 µPa.

Larson Davis PRM831, S/N 071126

PCB 377B02, S/N 330062

Larson Davis CAL200, S/N 9079

Larson Davis CAL291, S/N 0108

Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards when combined with 

Calibration Certificate from procedure D0001.8378:

IEC 60651:2001 Type 1 ANSI S1.4-2014 Class 1

IEC 60804:2000 Type 1 ANSI S1.4 (R2006) Type 1

IEC 61260:2014 Class 1 ANSI S1.11-2014 Class 1

IEC 61672:2013 Class 1 ANSI S1.43 (R2007) Type 1

Initial Condition As Manufactured

D0001.8384

Calibration Certificate

Class 1 Sound Level Meter

Firmware Revision: 04.6.2R1

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure 

(unless otherwise noted).  It has been calibrated using measurement standards traceable to the International System of Units (SI) 

through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the 

requirements of ISO/IEC 17025:2017. 

Test points marked with a ‡ in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2015.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to 

complete.  No allowance has been made for the instability of the test device due to  use, time, etc.  Such allowances would be made by 

the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).  A 

coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to  express the expanded uncertainty at 

approximately 95% confidence level. 

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing 

from the organization issuing this report.

Correction data from Larson Davis SoundAdvisor Model 831C Reference Manual, I831C.01 Rev B, 2017-03-31

For 1/4" microphones, the Larson Davis ADP024 1/4" to 1/2" adaptor is used with the calibrators and the Larson Davis ADP043 1/4" to 
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Certificate Number 2021006702

1/2" adaptor is used with the preamplifier.

Calibration Check Frequency: 1000 Hz; Reference Sound Pressure Level: 114 dB re 20 µPa; Reference Range: 0 dB gain

Periodic tests were performed in accordance with precedures from IEC 61672-3:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part3.

No Pattern approval for IEC 61672-1:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 available.

The sound level meter submitted for testing successfully completed the periodic tests of IEC 61672-3:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part 

3, for the environmental conditions under which the tests were performed. However, no general statement or conclusion can be made 

about conformance of the sound level meter to the full specifications of IEC 61672-1:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 because (a) 

evidence was not publicly available, from an independent testing organization responsible for pattern approvals, to demonstrate that 

the model of sound level meter fully conformed to the class 1 specifications in IEC 61672-1:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 or 

correction data for acoustical test of frequency weighting were not provided in the Instruction Manual and (b) because the periodic tests 

of IEC 61672-3:2013 / ANSI/ASA S1.4-2014/Part 3 cover only a limited subset of the specifications in IEC 61672-1:2013 / ANSI/ASA 

S1.4-2014/Part 1.

Cal DueCal Date

Standards Used

Description Cal Standard  

2021-09-182020-09-18Larson Davis CAL291 Residual Intensity Calibrator 001250

2022-08-042021-02-04Hart Scientific 2626-H Temperature Probe 006767

2021-07-212020-07-21Larson Davis CAL200 Acoustic Calibrator 007027

2022-03-022021-03-02Larson Davis Model 831 007182

2022-03-032021-03-03PCB 377A13 1/2 inch Prepolarized Pressure Microphone 007185

2022-04-132021-04-13SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator 007635

2021-10-062020-10-06Larson Davis 1/2" Preamplifier for Model 831 Type 1 PCB0004783

Acoustic Calibration

Measured according to IEC 61672-3:2013 10 and ANSI S1.4-2014 Part 3: 10

Measurement ResultTest Result [dB] Lower Limit [dB] Upper Limit [dB]
Expanded

Uncertainty [dB]

1000 Hz Pass114.00 113.80 114.20 0.14 

Loaded Circuit Sensitivity

Measurement Result
Test Result

[dB re 1 V / Pa]

Lower Limit

[dB re 1 V / Pa]

Upper Limit

[dB re 1 V / Pa]

Expanded

Uncertainty [dB]

1000 Hz Pass-25.84 -27.84 -24.74 0.14 

-- End of measurement results--

Acoustic Signal Tests, C-weighting

Measured according to IEC 61672-3:2013 12 and ANSI S1.4-2014 Part 3: 12 using a comparison coupler with Unit Under Test 

(UUT) and reference SLM using slow time-weighted sound level for compliance to IEC 61672-1:2013 5.5; ANSI S1.4-2014 Part 

1: 5.5

Frequency [Hz] ResultTest Result [dB] Lower Limit [dB] Upper Limit [dB]
Expanded

Uncertainty [dB]
Expected [dB]

Pass-0.04 -1.20 0.80  125 -0.20 0.23 

Pass0.13 -0.70 0.70  1000  0.00 0.23 

Pass-2.83 -5.50 -1.50  8000 -3.00 0.32 

-- End of measurement results--
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Certificate Number 2021006702

Self-generated Noise

Measured according to IEC 61672-3:2013 11.1 and ANSI S1.4-2014 Part 3: 11.1

Test Result [dB]Measurement

A-weighted, 20 dB gain 40.23 

-- End of measurement results--

-- End of Report--

Ron HarrisSignatory:  ____________________________________________
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Numero
Iscrizione 

Elenco
Nazionale

1457

Regione Lombardia

Numero
Iscrizione 

Elenco
Regionale

Cognome BASSANI

Nome FEDERICO

Titolo studio DIPLOMA UNIVERSITARIO - INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Estremi
provvedimento

N. 225/2005

Codice fiscale

Nazionalità ITALIANA

Email info@studiotecnicobl.it

Telefono

Cellulare

Dati contatto recapito professionale: Studio Tecnico Bassani - Lodi Rizzini Via Papa
Giovanni XXIII, n. 8 22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) tel: 031-921627 fax:
031-72931192 mail: info@studiotecnicobl.it

Data
pubblicazione

in elenco

10/12/2018
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