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1. Finalità dei rilievi 

Al fine di ottenere una base conoscitiva utile alla predisposizione della zonizzazione acustica, è 

stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici su tutto il territorio comunale, in periodo diurno 

e notturno. 

Le rilevazioni non hanno avuto il fine di certificare la conformità o meno del livello acustico nelle 

varie zone a valori limite, ma quello di ottenere, con misure a campione, una conoscenza prelimina-

re, rappresentativa dei dati acustici che caratterizzano le diverse fasce del territorio, utile alla 

predisposizione della zonizzazione acustica. 

 

 

2. Scelta dei punti di misura 

Per la scelta della posizione delle rilevazioni fonometriche si è fatto riferimento principalmente a 

due aspetti: 

• la posizione delle principali sorgenti sonore, lineari (canali di mobilità) o puntuali (attività in-

dustriali, artigianali, attività commerciali, ecc.) 

• la presenza di ricettori particolarmente sensibili (asili, scuole, case di riposo, ecc.) 

Sono state quindi privilegiate: 

- le aree densamente popolate (centri abitati di Calcinato, Ponte San Marco, Calcinatello); 

- le aree interessate dalle principali vie di comunicazione, ferroviaria, autostradale e stradale; 

- le aree interessate da specifiche fonti di rumorosità (attività industriali/artigianali, quali le vetre-

rie Valentini e  Faroni, la  Efercal, il Cotonificio e la centrale elettrica Ponte San Marco, ecc.; 

attività ricreative, quali il locale da ballo Capretti); 

- le aree che necessitano di particolare tutela (asili, scuole, case di ricovero per anziani, luoghi di 

culto, aree destinate allo svago). 
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3. Date dei rilievi e condizioni meteorologiche 

I rilievi sono stati eseguiti nelle seguenti giornate: 

• 04/11/2002 

• 06/11/2002 

• 09/12/2002 

• 23/01/2003 

• 15/03/2003 

• 16/03/2003 

• 08/05/2003 

• 09/05/2003 

• 15/05/2003 

• 19/05/2003 

• 20/05/2003 

• 21/05/2003 

In tutte le giornate di misura, il tempo era sereno o poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni. 

 

 

4. Strumentazione impiegata 

• Fonometro analizzatore di precisione Brüel & Kjær tipo 2260 numero di serie: 2350048, con-

forme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, classe 1; microfono B. & K. tipo 4189; 

numero di serie: 2345590; filtri e microfono conformi alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e 

EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995;  

− taratura, a cura B.&K., effettuata in data 03.05.02. 

È stato inoltre utilizzato, per le misure di Leq, in dB(A), e dei livelli percentili, anche il fonometro: 

• Fonometro modulare integratore di precisione Brüel & Kjær tipo 2231, conforme alle norme IEC 

651, classe 1 e IEC 804, classe 1; numero di serie: 1470232; microfono prepolarizzato B. & K. 

da ½”, tipo 4155; numero di serie: 1835493; 

− taratura, a cura B.&K., effettuata in data 08.04.02. 
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• Calibratore di livello sonoro B. & K., tipo 4231; numero di serie: 1850352, conforme alle nor-

me CEI 29-4; 

− taratura, a cura B.&K., effettuata in data 08.04.02. 

In Allegato I sono riportati i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 

 

 

5. Modalità di effettuazione delle misure 

Sono state effettuate n. 59 misurazioni in periodo diurno, ed altrettante in periodo notturno; il fo-

nometro è stato tenuto in mano o posizionato su cavalletto, ad altezza di circa 1,5 metri dal suolo e 

a distanza di almeno 1 m. da altre superfici interferenti. I microfoni sono stati protetti da idonee 

cuffie antivento, e le misure sono state svolte in condizioni meteorologiche normali (assenza di ven-

to particolare e di precipitazioni atmosferiche).  

Sono stati rilevati sia il livello di rumore ambientale globale, integrato per il periodo di misura 

(dB(A) Leq), sia i livelli percentili L90, L10, L1, rappresentativi, rispettivamente, del livello di ru-

more superato per il 90%, 10% e 1% del tempo di misura. Tali livelli percentili risultano molto utili 

al fine di caratterizzare la variabilità o meno della rumorosità della sorgente, selezionare le sorgenti 

causa del disturbo e orientare in merito agli eventuali interventi di insonorizzazione. Di fatto, il li-

vello percentile L90 viene tradizionalmente considerato come rappresentativo della rumorosità di 

una sorgente fissa e costante, in presenza di traffico veicolare. 

 

 

 

6. Presentazione dei dati 

I dati rilevati nel corso delle misure fonometriche sono indicati nelle schede riportanti i risultati 

delle misure di rumorosità relative alle immissioni di rumore, in periodo diurno (Allegato II-D) e 

notturno (Allegato II-N). 

Per tutti i punti sono indicati : 

- la data del rilievo 

- la durata e l’orario 
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- la numerazione e la descrizione della posizione in cui il rilievo è stato effettuato 

- i livelli misurati (Leq, L90, L10, L1) 

- la descrizione delle principali sorgenti che è stato possibile individuare durante il rilievo. 

Alcuni punti di misura, ritenuti particolarmente importanti, o per la natura delle sorgenti o per la 

sensibilità del ricettore, sono corredati dalle registrazioni che riportano, per ogni punto di misura: 

- l’andamento temporale del livello sonoro,  

- il LAeq medio nell’intervallo di tempo di misura,  

- l’analisi statistica, per l’individuazione dei livelli percentili, utili anche per la valutazione del 

rumore di fondo (L90), 

- l’analisi di frequenza, per l’evidenziazione dei toni puri,  

- l’analisi degli eventi impulsivi. 

Dette registrazioni sono riportate in Allegato III-D (periodo diurno) e Allegato III-N (periodo not-

turno). 

I punti dei rilievi fonometrici sono inoltre riportati in planimetria, per una facile collocazione degli 

stessi. 

Tali dati, analizzati singolarmente, potranno essere utili all’individuazione della conformità o meno 

di quei punti o di quelle fasce di territorio che, a seguito della zonizzazione che verrà adottata, sa-

ranno soggetti a specifici limiti di rumorosità.  

 


