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ORARIO DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE 

Tempo di riferimento 

(TR) 
Diurno 

Tempo di osservazione 

(TO) 

09.00 – 11.00 

15.00 – 17.00 

Tempo di misura 

(TM) 
Minimo 15 minuti 

Tecnici che hanno partecipato 
all'effettuazione delle misure e alla stesura 
della relazione 

Per A4 
Ingegneria 

Dott. Ing. Andrea Baldacchini 
Dott. Ing. Alessandro Moscatelli 

Condizioni meteorologiche:  Assenza di precipitazioni, vento e altre perturbazioni 

 

Le misure sono state effettuate nel giorno di Mercoledì 31 Maggio 2012. 

 
Tutte le misure sono state effettuate attenendosi alle procedure e alle modalità stabilite dal D.M.16-03-1998 e 

dai suoi allegati. Si sono seguite le regole della buona tecnica previste dalla norma UNI 9884 per la 

descrizione dei livelli sonori nell'ambiente. 

-Trattandosi di misure in interno si sono rispettate le regole e le distanze previste dall’allegato B del D.M.16-

03-1998; 

-il tecnico incaricato della rilevazione e le persone che hanno assistito ai rilievi si sono tenuti, durante la 

misura, a una distanza tale da non influenzarla; 

-il tempo di misura è stato scelto coerentemente con le esigenze della campagna; 

-quando il livello di rumore assumeva un andamento variabile, il tempo di misura si è protratto fino a quando il 

valore fornito dallo strumento ha smesso di oscillare, stabilizzandosi su un livello fisso; 

-tutte le misure si intendono eseguite a temperatura e pressione ambiente; in condizioni 

meteorologiche normali, in assenza di precipitazioni atmosferiche, con velocità del vento in quel punto non 

superiore a 5 m/s. 

-per quanto concerne l'incertezza delle misure, che sono state convalidate solo dopo la stabilizzazione del 

valore indicato sul display dello strumento, si deve comunque tener conto di una tolleranza di ± 0.5 dB 

 

Per le misure è stato usato un sistema che si compone dei seguenti strumenti: 

- FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE LARSON-DAVIS tipo 824 S.N.3405 conforme alle 

normative IEC 651 – EN 60651 classe 1 e IEC 804 – EN 60804; 

- MICROFONO LARSON-DAVIS tipo 2541 S.N.100986 conforme alle normative EN61094-1/94 EN61094-

2/93 EN61094-3/93 EN61094-4/95 IEC 651 classe 1 (imp.) e IEC 804. 

Prima e dopo l’esecuzione della misura lo strumento è stato calibrato al fine di ottenere dei dati precisi e 

accurati con: 

- CALIBRATORE ACUSTICO LARSON-DAVIS tipo CAL200 S.N.4934 classe 1 secondo la norma IEC 

942:1988 

- Per la memorizzazione e l'elaborazione statistica dei dati si è fatto uso del Software dedicato Basic sound 

analysis software NOISE & VIBRATION WORKS 








