ESTRATTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL
RUMORE PER GLI ORCHESTRALI DI UN TEATRO LIRICO NAZIONALE.
Diego Annesi, Eleonora Orlandi

1. Introduzione
La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolata normativamente dal D.Lgs.81/2008 – “Testo unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – il quale si applica a tutti i lavoratori, come definiti nell’art. 2, comma
1, lett. a), compresi i lavoratori nei settori della musica e dell’intrattenimento.
Il D.Lgs.81/2008, oltre che per quanto previsto nel Titolo I, regolamenta l’esposizione agli agenti fisici di
rischio nei luoghi di lavoro nel Titolo VIII “Agenti Fisici”, articolato in un Capo I riguardante le disposizioni
generali e quattro Capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il Capo II riguarda la
protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore.
Fermo restando l’applicazione più complessiva del D.Lgs. 81/2008, per tutte quelle attività lavorative svolte
al chiuso o all’aperto, dove viene suonata musica dal vivo o registrata (amplificata o meno), tanto durante gli
spettacoli quanto in fase di prova, e più in generale tutte le attività ricreative e di intrattenimento, è la Linea
guida per il settore della musica e delle attività ricreative – approvata dalla Commissione consultiva
permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012 prevista dall’art. 198 del
D.Lgs.81/2008 – a cui bisogna far riferimento in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
Con esclusione dei lavoratori esposti occasionalmente, per quelli che risultano esposti a musica per tempi
parziali della loro giornata lavorativa e/o per periodi parziali della loro attività, la Linea guida si applica per
valutare e controllare il rischio nelle sole fasi in cui si verifica l’esposizione alla musica. La valutazione del
rischio, effettuata secondo le modalità generali previste dall’art. 190, deve quindi in primo luogo individuare
quei soggetti che lavorano esposti in modo diretto o indiretto alla musica.
La valutazione del rischio e le misurazioni del rumore sono state effettuate nel rispetto delle metodologie
indicate nel D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e della normativa tecnica UNI EN ISO 9612:2011 – “Determinazione
dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro” – e UNI 9432:2011 – “Determinazione del livello di
esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”.
Tale studio ha come obiettivo ultimo quello di valutare il rischio da esposizione al rumore degli orchestrali di
un teatro lirico italiano e individuare gli strumentisti maggiormente a rischio secondo le tre fasce di esposizione
previste dall’art.189 Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008.
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Sono state eseguite rilevazioni fonometriche su un campione rappresentativo dei componenti dell’orchestra
tramite analizzatori in frequenza. Le registrazioni sonore sono state effettuate durante le esecuzioni musicali
nella buca orchestrale del teatro durante diverse tipologie di rappresentazioni teatrali.

2. Metodologia e modalità delle misurazioni.
La misura e la valutazione del rischio da esposizione al rumore sono stati eseguiti secondo quanto previsto
dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla
normativa tecnica, nella fattispecie alle norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011.
Sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e raccolte in fase di ricognizione ambientale, sono
state, dapprima, individuate le rappresentazioni teatrali, nonché le giornate lavorative nominali, durante le
quali effettuare le misurazioni.
Tra le rappresentazioni teatrali (opere, balletti e concerti) in programmazione al Teatro lirico, la scelta è
opportunamente ricaduta su:

-

l’opera lirica “Tosca”, musiche di Giacomo Puccini;

-

il balletto “Lo schiaccianoci”, musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Le rilevazioni in buca orchestrale sono state effettuate durante le prove, generali e non, che sono state eseguite,
come di consueto, alcuni giorni prima del debutto di ogni rappresentazione teatrale.
Nella fase di pianificazione dell’organizzazione della campagna di misure sono stati individuati i gruppi di
lavoratori acusticamente omogenei in base alla tipologia di strumento musicale utilizzato da ciascun professore
d’orchestra e alla disposizione nella buca orchestrale:
1) Trombe e Tromboni;
2) Percussioni;
3) Violini I;
4) Violini II;
5) Viole;
6) Violoncelli;
7) Celesta;
8) Corni;
9) Arpa;
10) Legni (ottavino, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corno inglese);
11) Contrabbassi.
Per ciascuna rappresentazione teatrale selezionata sono stati pianificati il metodo e la strumentazione da
utilizzare ed individuate le postazioni in cui effettuare le misurazioni fonometriche.
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Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate posizionando i microfoni quanto più vicino possibile al
musicista, in corrispondenza dell’orecchio maggiormente esposto e ad una distanza compresa tra i 10cm ed i
40cm da questo in modo da rilevare i segnali sonori nell’intorno della postazione occupata dall’orchestrale
(vedi figura 1).

Figura 1. Posizionamento del microfono per la postazione fonometrica.
Sono stati altresì stabiliti un numero prefissato di misurazioni da effettuare nell’arco della giornata lavorativa
ed eventuali ripetizioni nella stessa postazione, poiché tali impostazioni sono opportune ai fini di una più
completa valutazione della situazione espositiva del lavoratore.
Durante l’esecuzione delle prove dell’Opera lirica “Tosca” e del balletto “Lo schiaccianoci”, gli orchestrali
sono stati monitorati in due diversi archi temporali, distinti in base al posizionamento dei musicisti nella buca
orchestrale (parte destra, parte sinistra) e al turno di prove (vedi figura 2).

Figura 2. Identificazione della parte destra e sinistra nella buca orchestrale.
In ogni sessione di misura, per ciascuna giornata lavorativa nominale, sono stati rilevati i livelli di pressione
sonora continui equivalenti ponderati A (Lp,A.eqT) nonché i livelli di pressione sonora di picco ponderato C
(Lp,Cpicco) del rumore emesso e percepito nelle postazioni strumentali considerate.
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3. Determinazione del livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato A
(Lp,A,eqT) e del livello di pressione sonora di picco ponderato C (Lp,C,picco). per ciascuna
rappresentazione teatrale.
3.1 Strategia di misurazione.
L’individuazione di un’opportuna strategia di misurazione è di particolare utilità nel caso in cui i rilevamenti
abbiamo lo scopo di determinare il livello di esposizione al rumore di lavoratori quotidianamente esposti
(Lex,8h).
Per il caso specifico degli orchestrali del Teatro lirico, si è scelto di eseguire le misurazioni adottando la
strategia basata sui compiti, secondo la quale il lavoro svolto durante la giornata è suddiviso in un certo
numero di compiti rappresentativi (prove e pause), per ogni determinato compito vengono eseguite
separatamente le misure per determinare il livello di pressione sonora (Lp,A,eqT,m) rappresentativo
dell’esposizione al rumore del musicista e il livello di pressione sonora di picco (Lp,C,picco,m).
Per ciascun gruppo di lavoratori acusticamente omogeneo la giornata lavorativa nominale è stata distinta in
due compiti:
compito 1: periodo durante il quale si eseguono le prove musicali;
compito 2: periodo durante il quale i musicisti sono in pausa.
Per la corretta identificazione della durata dei compiti (Tm) ci si è attenuti a quanto riportato nel contratto
collettivo nazionale dei lavoratori impiegati nel settore della musica e dello spettacolo, così come da
dichiarazione del datore di lavoro.
Sono stati così determinate le seguenti durate per ciascuno dei due compiti:

-

T1 = 260 minuti; durata del compito 1 (prove).

-

T2 = 40 minuti; durata del compito 2 (pause).

La sommatoria delle durate individuali dei vari compiti, Tm, che costituiscono la giornata nominale,
corrisponderà all’effettiva durata della giornata lavorativa.
Per ogni compito sono state eseguite almeno tre misurazioni, così come da prescrizione normativa.
Per tener conto delle reali variazioni nel livello di rumore, si è ritenuto opportuno effettuare le misure a tempi
diversi durante lo stesso compito e su diversi lavoratori di uno stesso gruppo omogeneo.
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3.2 Rilevazioni del Lp,A,eq,T,mi e del Lp,Cpicco attraverso le postazioni fonometriche durante
l’opera lirica “Tosca” e del balletto “Lo schiaccianoci”.
Le misurazioni durante l’esecuzione delle prove dell’opera lirica la “Tosca” e del balletto “Lo schiaccianoci”
sono state effettuate predisponendo le postazioni fonometriche in corrispondenza dei musicisti così come
identificati nella planimetria della buca orchestrale (vedi figura 3 – 4).

Figura 3. Disposizione delle postazioni fisse nella buca orchestrale durante l’esecuzione delle prove della
“Tosca”.

Figura 4. Disposizione delle postazioni fonometriche fisse nella buca orchestrale durante l’esecuzione
delle prove de “Lo schiaccianoci”.
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4.Mappatura acustica dei livelli sonori misurati.

Figura 5. Esempio grafico di una mappatura acustica in pianta, in 2D e in 3D.
Tramite l’ausilio di un apposito software è stato possibile rappresentare graficamente la propagazione del
rumore durante l’esecuzione delle rappresentazioni teatrali monitorate.
La propagazione è espressa da curve di iso-livello che variano cromaticamente (dal verde al rosso) in base
all’entità dell’energia in gioco.
La mappatura acustica si ottiene interpolando i valori dei livelli di pressione sonora rilevati nelle singole
postazioni fonometriche.
Il fine ultimo di questa rappresentazione grafica è l’individuazione di quelle aree in cui livelli di rumore sono
potenzialmente dannosi per i musicisti.
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Si riportano di seguito (figure.6-7) le mappature acustiche elaborate per ciascuna delle
rappresentazioni teatrali oggetto di indagine.

Figura 6. Mappatura acustica relativa all’opera lirica “Tosca”.

Figura 7. Mappatura acustica relativa al balletto “Lo schiaccianoci”.
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5. Determinazione del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) associato agli
orchestrali del teatro lirico.
5.1 Calcolo del contributo di ogni compito al livello di esposizione giornaliera al rumore
(LEX,8h,m).
Il contributo al rumore derivante dal compito m (prove e pause) al livello di esposizione giornaliera al rumore
ponderato A, LEX,8h,m, è stato determinato mediante la seguente relazione:

T
LEX,8h,m  Lp, A,eqT,m  10 log m
T
 0


 dB (A)



Il livello sopra descritto, è stato determinato a seguito dei campionamenti eseguiti durante l’esecuzione delle
prove di ciascuna rappresentazione teatrale attraverso le postazioni fonometriche. Per una corretta
identificazione della situazione espositiva degli orchestrali durante una tipica giornata lavorativa nominale,
sono state eseguite misure fonometriche anche durante i periodi di pausa.

4.2 Calcolo del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h).
Per ciascun gruppo di lavoratori acusticamente omogeneo è stato, infine, determinato il livello di esposizione
giornaliera al rumore dovuto alla totalità dei compiti, secondo la relazione qui di seguito riportata:
 M 0,1* L

L EX,8h  10 log  10 EX,8h,m dB (A)
 m 1


5. Risultati e conclusioni.
I valori del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h), nonché il livello sonoro di picco massimo,
determinati per gli orchestrali del teatro lirico oggetto del presente studio devono essere confrontati con i limiti
imposti dal D.Lgs.81/2008
Il confronto con i valori di azione e il valore limite di esposizione di legge avviene considerando, sia per il
livello di esposizione giornaliera LEX,8h che per il livello sonoro di picco (LCpeack), i valori dell’incertezza estesa
(U) ad essi associata, nello specifico l’estremo superiore dell’intervallo monolaterale corrispondente ad un
livello di confidenza del 95%:
L’EX,8h = LEX,8h + U(LEX,8h)
L’picco,C = Lpicco,C + U(Lpicco,C).
Per la determinazione del incertezza estesa, U, associata al LEX,8h ci si è attenuti scrupolosamente alle
indicazioni riportate nell’appendice C.2 della UNI EN ISO 9612:2011. Per il calcolo dell’incertezza sul livello
di picco il riferimento normativo è l’appendice B. 3 della UNI 9432:2011. Dai risultati finali, determinati
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attraverso entrambe le modalità di misurazione dei livelli di pressione sonora, emerge che la maggior parte
degli orchestrali sono concretamente interessati da un elevato rischio da esposizione al rumore.
Il D.Lgs.81/2008 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione al rumore,
determina tre classe di esposizione al rumore
Secondo il decreto i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione: rispettivamente
LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente
LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente
LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
Il livello di esposizione L’EX,8h e L’picco,C sono osservati congiuntamente ai fini della verifica del superamento
dei valori di azione e di quelli limite.
La norma ha fissato un tetto massimo, invalicabile, per cui se al termine della valutazione si rilevi un valore di
L’EX,8h >87 dB(A) o L’picco,C >140 dB(C) la situazione risultante non è ritenuta accettabile (art. 182, comma 2).
Sulla base dei risultati finali relativi al livello di esposizione giornaliera al rumore di ciascun lavoratore, il
datore di lavoro dovrà adottare le strategie di tutela e sicurezza previste dagli articoli 192 (Misure di
prevenzione e protezione), 193 (Uso dei dispositivi di protezione individuali), 194 (Misure per la limitazione
dell’esposizione), 195 (Informazione e formazione dei lavoratori) e 196 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs.
81/2008.
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