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1 PREMESSA 

 

La società Euphonia s.r.l. in data 29/07/2016 ha eseguito misure 

fonometriche finalizzate alla caratterizzazione della emissione 

acustica dell’impianto di refrigerazione installato per servire 

l’esercizio commerciale “AS ROMA STORE” sito in Via del Corso 

n.25/26/27, 00187 Roma. 

Dalle misurazioni era emerso che la sorgente esaminata non 

rispettava i valori limite imposti dal DPCM del 14 novembre 1997; 

era stato dunque necessario fornire indicazioni tecnico 

progettuali per eseguire un’opera di bonifica acustica relative 

all’impianto in oggetto, espletate mediante l’elaborazione di un 

adeguato piano di risanamento acustico. 

Il committente ha condiviso e realizzato gli interventi proposti 

dall’azienda per risolvere la problematica e rispettare, di 

conseguenza, gli obblighi normativi. 

Si verifica in questa sede l’efficacia del progetto di risanamento 

acustico relativo all’impianto di refrigerazione. 

In data 24 maggio 2017 Euphonia s.r.l., nella persona dell'Ing. 

Carlo Costantini iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona n. 

A2615 e Tecnico Competente in Acustica Ambientale Regione Marche a 

seguito della Determina Dirigenziale n.11/TAM del 01/07/2005 

pubblicazione B.U.R.M. n.63 del 14/07/2005, ha eseguito nuove 

misure fonometriche di collaudo. 

Si riportano in relazione i risultati ottenuti dalle misurazioni 

nelle condizioni post operam. 
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2 INDICAZIONI TECNICO – PROGETTUALI ANTE OPERAM E 

RISANAMENTO ACUSTICO POST OPERAM. 

 

Il progetto di risanamento acustico ha previsto interventi atti a 

ridurre la propagazione sonora dell’impianto di refrigerazione, 

costituto da n.2 sistemi di climatizzazione a recupero di calore 

modello “Multi V” ARUN200LTE4 e ARUN120LTE4, prodotti dalla LG. 

Le indicazioni tecnico progettuali proposte da Euphonia s.r.l. e 

realizzate dal committente sono le seguenti: 

- Spostamento delle macchine per la refrigerazione dal piano 

terra al piano primo dello Storeal fine di aumentare la 

distanza dal ricettore maggiormente esposto al rumore emesso 

dalle macchine (figura n.1-1’); 

- Realizzazione di una barriera acustica da interporre tra 

sorgente e ricettore (figura n.2-2’); 

- Installazione di silenziatori acustici appositamente 

dimensionati per le macchine esaminate (figura n.3-3’); 

- Realizzazione di sistemi antivibranti in grado di 

disaccoppiare meccanicamente la struttura (figura n.4-4’). 
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Figura n.1: posizionamento delle macchine per la refrigerazione - 

fase ante operam. 

 

Figura n.1’: posizionamento delle macchine per la refrigerazione – 

fase post operam. 
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 Figura n.2: assenza della barriera acustica – fase ante operam. 

 

 

 

Figura n.2’: vista interna/esterna della barriera acustica – fase 

post operam. 
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Figura n.3: silenziatori acustici - fase ante operam. 
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Figura n.3’: silenziatori acustici - fase post operam.  

 

 

 

 

 

Figura n.4: sistema antivibrante – fase ante operam.  

 

 

 

 

 

Figura n.4’: sistema antivibrante – fase post operam. 
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3 MISURAZIONI FONOMETRICHE DI COLLAUDO. 

 

3.1 Strumentazione utilizzata. 

 

In ottemperanza al D.M.del 16/03/1998 -“Tecniche di rilevamento e 

di misurazione dell’inquinamento acustico” -, per eseguire le 

misure di collaudo è stata utilizzata la seguente strumentazione: 

 Analizzatore monocanale Classe I Larson Davismod. 831matr. n. 

1647,rispondente alle Normative vigenti; 

 Calibratore di livello Larson Davismod. CALL 200 matr. n. 

6476. 

Le calibrazioni,relative alla strumentazione, effettuate prima e 

dopo le misure hanno differito di un valore inferiore a 0,5dB, 

dunque le misurazioni posso ritenersi valide ai sensi dell’art. 

2comma 3 del D.M. 16/3/1998. 

Ogni dispositivo della catena di misurazione è stato tarato così 

come richiesto dalla normativa vigente ad intervalli non maggiori 

di 2 anni come dimostrato dai certificati allegati alla presente 

relazione. Nello specifico il fonometro LD831 è stato verificato 

con il certificato n°227/310, il Calibratore CAL200 con il 

certificato n°227/306 e il “pacco filtri” con il certificato 

n°227/309 tutti rilasciati dal centro LAT N°227 “Laboratorio 

Ambiente Italia S.a.s.” in data 10/05/2016. 

 

3.2 Postazioni di misura. 

 

Le misure fonometriche di collaudo sono state effettuate nelle 

stesse postazioni di misura individuate nell’indagine eseguita il 

29/07/2016, ossia in prossimità della finestra dell’abitazione 

dell’inquilino che lamentava una condizione di disturbo durante il 

funzionamento delle macchine refrigeranti (figura n.5).  
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Si ricorda, anche in questa sede, che durante l’indagine 

fonometrica non è stato possibile accedere nei locali 

dell’abitazione sopra menzionata.  

La postazione individuata risulta comunque rappresentativa per 

verificare il rispetto dei valori limite imposti dal DPCM 

14/11/1997 in riferimento alla classe di destinazione d’uso di 

appartenenza dell’esercizio commerciale in esame e dell’abitazione 

dell’inquilino disturbato, stabilita dal piano di zonizzazione 

acustica del Comune di Roma approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004. 

 

 

Figura n.5: postazione di misura collaudo. 

 

 

 

 

3.3 Metodica delle misurazioni. 

 

Le misurazioni fonometriche in fase di collaudo sono state 

eseguite con le identiche modalità impiegate per le misure del 

29/07/2016. 

La metodica di misura consta delle seguente fasi: 
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1. Misurazione, nella postazione individuata al punto 

precedente, del livello continuo equivalente del rumore 

ambientale (LA)per un tempo di misura fissato a 5 minuti; 

2. Misurazione, nella stessa postazione, del livello del rumore 

residuo (LR), rilevato a sorgente specifica disattivata e per 

un tempo di misurazione di 5 minuti. 
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4 RISULTATI DELLE MISURAZIONI. 

 

4.1 Risultati delle misurazioni  del Rumore Ambientale nel 

peridodo diurno. 
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4.2 Risultati delle misurazioni  del Rumore Residuo nel 

peridodo diurno. 

 

 

LAeq RESIDUO = 55,0 dB(A) 
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4.3 Considerazioni sui risultati delle misurazioni. 

 

Analizzando l'andamento temporale del segnale nel tempo riportato nelle 

pagine precedenti emerge chiaramente che oltre alla sorgente indagata, 

oggetto della bonifica acustica (definita sorgente N°1) esiste anche 

un'altra sorgente (definita sorgente N°2) non di proprietà del 

committente che altera e domina il clima acustico della zona oggetto di 

studio. Nello specifico, sia nella misura ambientale che in quella 

residua, la sorgente indagata oggetto della bonifica risultava essere 

completamente inavvertibile e il rumore emesso era allineato al rumore di 

fondo. 

 

5 CONCLUSIONI. 

 

Con riferimento al documento antecedente, datato 05/08/2016, che 

aveva per oggetto la caratterizzazione della sorgente sonora di 

cui ne veniva denunciata la rumorosità da terzi e alle indicazioni 

tecnico progettuali di bonifica della stessa, si riportano in 

questa sede gli esiti in merito alla verifica della efficacia del 

progetto di risanamento acustico relativo all’impianto di 

refrigerazione. 

Si premette che per le operazioni di collaudo dell’opera di 

bonifica Euphonia s.r.l., nella persona dell'Ing. Carlo Costantini 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona n. A2615 e Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale Regione Marche a seguito della 

Determina Dirigenziale n.11/TAM del 01/07/2005 pubblicazione 

B.U.R.M.  n.63 del 14/07/2005, ha eseguito la rigorosa 

applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento 

acustico. 

Si riportano in tabella n.1 i risultati ante operam e post operam 

dei livelli di Rumore Ambientale e Residuo, livelli di riferimento 



- Collaudo finale del progetto di risanamento acustico dell’impianto di 

refrigerazione- 

Pagina19 di 22 

per il confronto con i valori limite imposti dalla normativa 

nazionale vigente.  

 

Tabella n.1. Risultati delle misurazioni ante/post operam e 

confronto con i valori limite di Legge. 

 LAeq 

AMBIENTALE[dB(A)] 

LAeq 

RESIDUO[dB(A)] 

Valori limite 

assoluti di 

immissione 

[dB(A)] 

Valori limite 

differenziali 

di immissione 

[dB(A)] 

Ante operam 64,3 54,9 65 5 

Post operam 55,5 55,0 65 5 

 

Da quanto sopra riportato considerando che il rumore residuo è 

pari a 55,0 dB ed il rumore ambientale è di 55,5 dB eseguendo una 

semplice sottrazione logaritmica è possibile stabilire che il 

rumore generato, in facciata al ricettore, dalla sola macchina 

oggetto di intervento è pari a 46,0 dB nella condizione post 

operam e di 63,8 nella condizione ante operam, pertanto 

perfettamente compatibile con i livelli di immissione, emissione 

dell’area in esame. 

Pertanto, si evince il rispetto dei limiti ammissibili stabiliti 

dalla normativa sono ampiamente rispettati. 

Si constata pertanto l’efficacia del progetto di risanamento 

acustico eseguito sull’impianto di climatizzazione, consistito 

negli interventi descritti al punto 2, che ha prodotto una 

riduzione del rumore al ricettore dovuto alla sola macchina in 

esame pari a circa 17,8 dB. 

 

Roma Lì 14/06/2017 

 

        IL TECNICO 
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6 ALLEGATI 

6.1 Certificato di taratura del fonometro. 

 

6.2 CertificatoFiltri in frequenza. 
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6.3 CertificatodelCalibratore. 
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