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1. PREMESSA 

Su incarico della REX Supermercati s.p.a., è stata svolta la seguente valutazione previsionale di impatto 
acustico relativa alla nuova struttura di vendita da realizzarsi in via Donatori Sangue a Oggiono (LC) in 
sostituzione dell’esistente nell’area adiacente. 
Al fine di valutare il clima acustico ante-operam dell’area, in data 20 dicembre 2010 per il periodo diurno e 
in data 11 gennaio 2011 per il periodo notturno, si è effettuata un’indagine strumentale con misure di 
breve periodo. 
I criteri di stesura della presente seguono quanto indicato nel documento “Modalità e criteri di redazione 
della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” 

approvate con DGR n. 7/8313 del 8 marzo 2002 (art. 4). 
Si procederà come di seguito riportato: 

1. caratterizzazione dell’area d’insediamento e del clima acustico ante operam; 
2. caratterizzazione delle sorgenti di futura attivazione 
3. previsione del clima acustico post-operam; 
4. confronto con i limiti imposti. 
 
La valutazione d’impatto acustico è stata realizzata da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 
447/95. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.1. RIFERIMENTI 

- Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995; 

- Zonizzazione acustica del comune di Oggiono; 

- D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”; 

- D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- D.M. Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

- D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313; 

- ISO 1996 parti I, II, III e UNI 9884. 

2.2. DEFINIZIONI 

Si ritiene importante premettere alcune definizioni: 
Il tempo di riferimento (Tr) rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. 

La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 
22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00. 
Il tempo di osservazione (To) è un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le condizioni di 
rumorosità che si intendono valutare. 
Il tempo di misura (Tm): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di 

misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità 
del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
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. 
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. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: nel 

caso dei limiti differenziali, è riferito a Tm mentre nel caso dei limiti assoluti è riferito a Tr. 
Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore (Leq) che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente sonora stessa. Come specificato dall’Art. 2 del D.P.C.M. 

14/11/97, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 
comunità. 
Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore (Leq) 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 immissione sono distinti in assoluti e differenziali: gli assoluti sono determinati con riferimento al 
livello equivalente di rumore ambientale; i differenziali sono determinati con riferimento alla differenza tra 
il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 
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2.3. LIMITI IMPOSTI – COMUNI CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Per i comuni dotati di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio, per la valutazione 
dell’emissione prodotta ci si dovrà riferire ai limiti di tabella B. 
 
Tabella B: valori limite di emissione - in dB(A) 

 Zonizzazione Limite DIURNO 
(Leq,A - 6.00-22.00) 

Limite NOTTURNO 
(Leq,A - 22.00-6.00) 

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 

 
Per la valutazione dei livelli di rumorosità immessa ci si riferirà ai limiti di tabella C. 
 
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - in dB(A) 

 Zonizzazione Limite DIURNO 
(Leq,A - 6.00-22.00) 

Limite NOTTURNO 
(Leq,A - 22.00-6.00) 

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 

 
Per le zone diverse da quelle esclusivamente industriali, è fatto obbligo di rispettare il limite differenziale di 
immissione in ambiente abitativo definito all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447. Tale verifica stabilisce come differenza da non superare negli ambienti abitativi a finestre aperte, tra 
valore del rumore ambientale  e valore di rumore residuo, un valore pari a 5 dB(A) durante il periodo 
diurno e di 3 dB(A) nel periodo notturno. 
Il limite differenziale in ambiente abitativo non risulta applicabile se il rumore ambientale misurato a 
finestre aperte risulta inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e a 40 dBA durante il periodo notturno e 
se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e a 
25 dBA durante il periodo notturno. 
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2.4. RUMORE STRADALE 

Per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali 
esistenti si deve invece fare riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 che rimanda a sua 

volta alla tabella 2 dell’allegato 1 di seguito riportata. 
 

Tipo di strada 
(secondo Codice 
della strada) 

Sottotipi a fini acustici 
(secondo norme Cnr 1980 e 
direttive Put) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri Ricettori 

   Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada  100 (fascia A) 50 40 70 60 

 150 (fascia B) 50 40 65 55 

B - Extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 50 40 70 60 

 150 (fascia B) 50 40 65 55 

C - Extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separate e tipo IV Cnr 1980) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 50 40 65 55 

Cb (tutte le altre strade 
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

50 (fascia B) 50 40 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da (strade a carreggiate 
separate e interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre strade 
urbane di scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di 
Quartiere 

 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati 
in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 
1997 e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, come 
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della 
legge n. 447 del 1995 

F - locale  30 
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3. IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’ 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo supermercato in Comune di Oggiono nell’area adiacente al 
supermercato esistente che verrà dismesso. 
 
Vengo di seguito riportate le informazioni richieste dall’art. 4 DGR 8 marzo 2002 n. 7/8313 (punto 1, lettera 
a). 
 

Proponente REX supermercati s.p.a. 
 

Sede legale Via Milano, 36 
23848 Oggiono (LC) 
 

Localizzazione sito intervento Via Donatori Sangue 
23848 Oggiono (LC) 
 

Tipo di attività in progetto Supermercato (media struttura di vendita) 
 

Orari esercizio attività Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
Dal Martedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 20.00 
 

Periodicità di esercizio 6 giorni/settimana 
52 settimane/anno 
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4. CLASSIFICAZIONE DELL’AREA 

Vengono di seguito riportate le informazioni richieste dall’art. 4 DGR 8 marzo 2002 n. 7/8313 (punto 1, 
lettere b, c e d). 
La superficie dell’area interessata dall’intervento è di circa 9.900 mq. 
L’area dove è prevista la realizzazione del nuovo edificio commerciale, con una superficie di circa 9900 m2, 
si trova lungo via Kennedy a Oggiono (LC) ed è classificata dal PRG del comune di Oggiono come “Zona F2: 

servizi ed infrastrutture di livello sovracomunale”. La destinazione d’uso dell’area occupata dalla 

Supermercati Rex (edificio che verrà demolito successivamente al trasferimento nella nuova sede) 
attualmente ha una destinazione “Zona D3- insediamenti prevalentemente commerciali”. 
 
Il comune di Oggiono ha predisposto la classificazione acustica in cui l’intero lotto ricade in classe III. 
 

  

 
Figura 1 – estratto zonizzazione acustica comunale con individuazione area di intervento 

 
Come evidenziato nella cartografia del piano di classificazione acustica, il lotto ricade nella fascia di 
pertinenza acustica stradale della SP 49 (fascia A) e della SP 51 (fascia A e fascia B). 
 
I ricettori più critici sono stati individuati in: 

· R1 abitazione a Ovest lungo via Kennedy (SP 49) posta ad una distanza di circa 30 m; 

· R2 abitazione a Ovest lungo via Kennedy (SP 49) posta ad una distanza di circa 30 m; 

· R3 edificio a Nord posto ad una distanza di circa 25 m; 

· R4 abitazione a Nord Est posta ad una distanza di circa 35 m; 

· R4 edificio a Sud posto ad una distanza di circa 30 m. 
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Figura 2 – individuazione ricettori abitativi su schema planimetrico di progetto 
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5. CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM 

Il clima acustico dell’area è legato in prevalenza al traffico veicolare lungo la SP 49 e la SP 51. 
Per quanto osservato in sede di sopralluogo risulta trascurabile l’impatto prodotto dagli impianti tecnologici 

attualmente installati presso la struttura di vendita esistente della stessa ditta REX Supermercati s.p.a. 

5.1. TIPO DI STRUMENTAZIONE 

Il sistema di misura impiegato soddisfa le specifiche di Classe 1 delle norme EN 60651/1994 (IEC 651) e EN 
60804/1994 (IEC 804), i filtri ed i microfoni soddisfano le specifiche norme EN 61260 /1995 ed EN 61094-1-
2-3-4 (IEC 1094), infine il calibratore è di classe 1 secondo la IEC 942, come previsto da D.M. 16/03/98. 
La strumentazione utilizzata viene riassunta di seguito: 
 

Strumento Marca e Modello 
N° serie/ 
matricola 

Data 
calibrazione 

Rif certificato 
di taratura 

Fonometro Larson-Davis 824 0352 22/03/2010 5412 

Microfono Larson-Davis mod. 2541 7412 22/03/2010 5414 

Calibratore CaL200 3622 22/03/2010 5413 

 

La misura del Leq è stata condotta con curva di ponderazione A. 
Prima e dopo ogni ciclo di misura è stata effettuata la calibrazione dello strumento. Tale calibrazione ha 
permesso di rilevare differenze sempre inferiori a ± 0.3 dBA, ottenendosi, come valore medio, 93.8 dBA. 
Tale calibrazione consentiva di accertare l’accuratezza e la precisione dello strumento utilizzato. 
 

5.2. TEMPI DI MISURAZIONE 

Come definiti dall’allegato A, punti 3, 4 e 5, del D.M. 16/3/98, si provvede a fornire i valori dei parametri di seguito 

indicati: 
 

Tempo di riferimento (TR):  periodo diurno (6.00-22.00) del 20 dicembre 2010 
     periodo notturno (22.00-6.00) del 11 gennaio 2011 
 
Tempo di osservazione (TO):  dalle 11.00 alle 13.00 del 20 dicembre 2010 
     dalle 22.30 alle 23.20 del 11 gennaio 2011 
 
Tempi di misura (TM): da 300 s a 1800 s 

  



Nuova struttura di vendita in sostituzione dell’esistente 
Valutazione di impatto acustico (Legge 447/95) 06/2011 
 

 

  

REX Supermercati s.p.a. – via Donatori Sangue – Oggiono (LC) 11 

5.3. POSTAZIONI DI MISURA 

Id. postazione Postazione di misura 

A Sul marciapiede di via Giovanni XXIII (SP 51) lato supermercati REX 

B Lungo via Kennedy in prossimità ricettore R2 

C All’incrocio di via Donatori Sangue in prossimità ricettore R4 

 

 

5.4. RISULTATI DELLE RILEVAZIONI 

Misura Posizione 
Orario 

(hh.mm.ss) 
Leq 

(dBA) 
L95 

(dBA) 
Tm 
(s) 

1 A 11.04.50 73.3 63.3 1800 

2 B 11.45.11 74.8 59.1 1800 

3 C 12.25.18 53.3 48.7 900 

4 A 22.33.20 65.7 40.2 900 

5 B 22.54.45 65.8 41.1 900 

6 C 23.13.58 46.3 38.0 300 
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7. SORGENTI SONORE DI PROGETTO 

7.1. PARCHEGGI 

Il progetto prevede che il nuovo spazio commerciale mantenga le caratteristiche di media struttura di 
vendita dell’esistente e, nel contempo, si attrezzi delle aree di servizio adeguate al prospettato 

ingrandimento e alle nuove esigenze funzionali mediante un notevole incremento degli spazi destinati a 
parcheggio. 
I parcheggi pertinenziali sono stati in larga misura collocati nel piano interrato con una capienza di 207 posti 
(parcheggio P3). 
Altri posti auto sono previsti sulla copertura piana dell’edificio commerciale (P1 - 56 posti) e di un ulteriore 
parcheggio a Nord (P2 - 39 posti). 
Per la rumorosità connessa ai parcheggi si è fatto riferimento allo standard di calcolo LFU BAYERN 2007 
considerando una frequenza di 0,75 ricambi/ora limitatamente al periodo di apertura del centro 
commerciale (dalle ore 8.30 alle ore 20.00). 
La rumorosità prodotta dal parcheggio interrato viene invece ritenuta trascurabile in ragione dell’effetto 

schermante dei tamponamenti perimetrali e della copertura stessa. 

7.2. VIABILITÀ E TRAFFICO 

Particolare attenzione è stata dedicata nel progetto alla problematica dei flussi di traffico veicolare che si 
sono limitati e circoscritti alle aree esterne, ponendo l’accesso principale al piano interrato dei parcheggi a 

ridosso della via Donatori di sangue e lungo il margine esterno dell’area. 
Per le valutazioni su traffico e viabilità indotta dall’intervento si è fatto riferimento ai contenuti dello studio 

viabilistico di progetto redatto da TRM ENGINEERING da cui si desume che 
il trasferimento dell’esercizio commerciale conserva il medesimo potenziale di attrattività per il traffico 
veicolare e che tale flusso risulta nelle condizioni più critiche compreso tra 180 e 250 veicoli/ora. 
Lo stesso studio della TRM ENGINEERING ridistribuisce i flussi rilevati sulla situazione di progetto; i flussi 
massimi complessivi su ciascun tratto stradale nella situazione attuale e in quella di progetto sono riassunti 
nello schema di Figura 3. 
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Figura 3 – schema flussi di traffico totali ora di punta venerdì (17:30-18:30) attuali e di progetto 

 
La rumorosità legata al traffico veicolare nella situazione attuale e in quella di progetto è stata stimata 
attraverso lo standard NMPB Routes 96. 
Per i flussi sui diversi tratti si è considerato un traffico medio orario pari al 50% del traffico di punta desunto 
dallo studio della viabilità; la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali deve essere infatti valutata 
sull’intero tempo di riferimento (diurno o notturno) e non sull’orario di punta. 
Sempre in tema di viabilità si osserva che la zona carico-scarico è stata collocata in uno spiazzo retrostante 
con accesso diretto dalla strada provinciale (via Kennedy). 
Per quanto riguarda il movimento di veicoli commerciali legati all’approvvigionamento del supermercato, lo 

studio TRM indica una media di 1-2 veicoli giorno con un picco di 3 unità giornaliere e pertanto trascurabile 
rispetto ai flussi sopra riportati. 
 
Nel periodo notturno non sono previsti flussi veicolari associabili all’esercizio del punto vendita. 
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7.3. IMPIANTI TECNICI 

Gli impianti tecnici del nuovo punto vendita verranno collocati sul piano copertura. 
In analogia con quanto realizzato presso altri supermercati REX e in particolare con quanto rilevato presso 
l’unità di calco si prevede l’installazione di: 

· un impianto frigorifero destinato al mantenimento del freddo alimentare, funzionante sia nel 
periodo diurno che in quello notturno, composto da compressori in vano chiuso (sorgente S1) e da 
condensatori ad aria posti all’esterno (sorgente S2); 

· un impianto di climatizzazione dei reparti vendita funzionante nel solo periodo diurno composto da 
un unità di trattamento aria (UTA – sorgente S3), un chiller di raffreddamento per la climatizzazione 
estiva (sorgente S4) e da una centrale termica per la climatizzazione invernale (sorgente S5 - 
trascurabile). 

 
La posizione degli impianti considerata ai fini del calcolo e riportata in Figura 4 è indicativa; in fase di 
avanzamento del progetto tali posizioni potranno subire delle modifiche permanendo comunque lungo il 
lato ovest della copertura. 
 

 
Figura 4 – schema planimetrico con posizione sorgenti impianti tecnici e parcheggi P1 e P2 

 
Per le macchine installate all’esterno ci si è riferiti ai dati dichiarati per le macchine in progetto ove 

disponibili o ad assunzioni per analogia di impianto (supermercato di Calco). 
 
Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche acustiche degli impianti ritenuti significativi ai fini 
dell’impatto acustico esterno. 
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Id. sorgente descrizione caratteristica 
acustica 

fonte periodo di 
funzionamento 

S1 Vano compressori frigoriferi 
con aperture 

Lp interno a vano: 75 
dBA 

Livello rilevato presso 
vano compressori 
presso supermercato di 
Calco (LC) 

diurno e notturno 

S2 n. 6 dissipatori circuito 
frigorifero freddo alimentare 

Livello di potenza 
(LwA): 66 dBA per 
ogni dissipatore 

Catalogo SIARCO mod. 
ANRLL potenza 
nominale 82,6 kW 

diurno e notturno 

S3 UTA con 2 ventilatori 
(mandata e ripresa) da 32.000 
Nm

3
/h 

Livello di potenza 
(LwA): 89 dBA 

Catalogo tecnoventil 
ventilatore CVT 630 - 
Livello di potenza 
(LwA): 86 dBA per ogni 
ventilatore 

solo diurno 

S4 CHILLER per climatizzazione 
estiva spazio vendita 

Livello di potenza 
(LwA): 89 dBA 

Catalogo AIRWELL VLSA 
1004 LN 

solo diurno 

 
Per il vano compressori si ipotizza una dimensione di 8 m x 5 m (h=2,3 m), un tamponamento perimetrale e 
di copertura con pannelli fonoassorbenti in lana di roccia spessore 8 sm e la presenza di due aperture, una 
da 1,32 m2 nella parete Est e una da 2,39 m2 in lato Nord (porta di accesso al vano). 
Per il calcolo della potenza trasmessa all’esterno da tali aperture è stata utilizzata la formula 7a della VDI 
2571: 

RLL iw --= 1  

dove a R è stato associato il valore 0. 
 
La valutazione viene condotta nella situazione ritenuta più critica e cioè quella del funzionamento 
contemporaneo di tutte le sorgenti. 
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8. IL MODELLO DI CALCOLO 

Al fine di stimare i livelli di emissione previsti si è utilizzato il software SOUNDPLAN in cui si è scelto quale 
metodo di calcolo la norma ISO 9613 – 2 per le sorgenti fisse e lo standard NMPB ROUTES per il traffico 
veicolare. 
Nel modello è stato introdotto il modello digitale del terreno, ricavato dall’AFG comunale, e i fabbricati 
esistenti e di progetto come rappresentato in Figura 5. 

 

 
Figura 5 – schema 3D modello di calcolo 

 
Nella ripartizione dei flussi veicolari si è ipotizzato che il traffico proveniente da Nord (via Kennedy) vada a 
interessare interamente il parcheggio interrato mentre quello proveniente da Est vada ad utilizzare il 
parcheggio Nord (per il 40%) e il parcheggio in copertura (per il restante 60%). 

8.1. LA NORMA ISO 9613-2 

La norma ISO 9613 (prima edizione 15 dicembre 1996), intitolata “Attenuation of sound during propagation 

outdoors”, consiste di due parti: 

· Parte 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere 

· Parte 2: General method of calculation 
La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento atmosferico; 

la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua propagazione 
nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo ..). Il trattamento del suono descritto nella 
seconda parte è riconosciuto dalla stessa norma come “più approssimato ed empirico” rispetto a quanto 

descritto nella prima parte. 
Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione del suono 

durante la propagazione in esterno. La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora 
pesato in curva A che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione 
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del suono, cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la 
propagazione del suono è curvata verso il terreno. 
Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche emissive in 
banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8 kHz). 
Il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti: 

· attenuazione per divergenza geometrica 

· attenuazione per assorbimento atmosferico 

· attenuazione per effetto del terreno 

· riflessione del terreno 

· attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi 

8.1.1. Descrizione teorica: le sorgenti sonore 

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i valori di direttività 
e di potenza sonora in banda d’ottava (dB). In particolare : 

· la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione ad una 

potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni banda d’ottava (62,5Hz 

; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz) 

· la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e rappresenta la 
deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una specifica direzione rispetto al 
livello prodotto da una sorgente omnidirezionale 

 
La norma specifica inoltre la possibilità di descrivere sorgenti estese, anche in movimento,  
rappresentandole con set di sorgenti puntiformi ognuna con le sue caratteristiche emissive. A questo 
proposito la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa, o una parte di una sorgente estesa, può essere 
rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo centro se : 

· esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa e la sorgente 
puntiforme ed il recettore 

· la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore è maggiore del doppio della 
dimensione maggiore della sorgente estesa 

8.1.2. Le equazioni di base del modello 

 
Le equazioni di base utilizzate dal modello sono riportate nel paragrafo 6 della ISO 9613-2: 
 

L f L f D f A fP W( ) ( ) ( ) ( )= + -  

 
dove: 

· Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p dalla 

sorgente w alla frequenza f 

· Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente 
w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt 

· D : indice di direttività della sorgente w (dB) 

· A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono 
dalla sorgente w al recettore p 

 
Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione: 
 

A A A A A Adiv atm gr bar misc= + + + +  
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dove: 

· Adiv : attenuazione dovuta alla divergenza geometrica 

· Aatm : attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico 

· Agr : attenuazione dovuta all’effetto del suolo 

· Abar : attenuazione dovuta alle barriere 

· Amisc : attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma) 
 
Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i contributi di tutte 
le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l’equazione seguente: 
 

Leq dBA L ij A j
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1

 

dove: 

· n : numero di sorgenti 

· j : indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz 

· Af ; indica il coefficiente della curva ponderata A 

8.1.3. Divergenza geometrica 

L’attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula (par. 7.1 ISO 9613-2): 
 

A
d

d
dBdiv =

æ

è
ç

ö

ø
÷ +20 11

0

log  

 
dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento che per i valori di 
emissione è di 1 metro. 

8.1.4. Assorbimento atmosferico 

L’attenuazione per assorbimento atmosferico è calcolata secondo la formula (par. 7.2 ISO 9613-2): 
 

A datm = ×a / 1000  

 

dove d rappresenta la distanza di propagazione in metri e a rappresenta il coefficiente di assorbimento 
atmosferico in decibel per chilometro per ogni banda d’ottava secondo quanto riportato nelle tabelle 

seguenti: 
 
Umidità relativa pari al 70%: 

Temp(C) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000(Hz) 

10 0,1 0,4 1 1,9 3, 9,7 32,8 117 

20 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9 22,9 76,6 

30 0,1 0,3 1 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 

 
Temperatura pari a 15 gradi 

Um(%) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000(Hz) 

20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,1 88,8 202 

50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 
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Per valori di temperatura o umidità relativa diversi da quelli indicati i coefficienti sono calcolati per 
interpolazione. 

8.1.5. Descrizione teorica: effetto del terreno 

La ISO 9613-2 prevede due metodi per il calcolo dell’attenuazione dovuta all’assorbimento del terreno. Per 

la presente elaborazione non si è tenuto conto di tale effetto. 

8.1.6. Descrizione teorica: schermi 

Le condizioni per considerare un oggetto come schermo sono le seguenti: 

· la densità superficiale dell’oggetto è almeno pari a 10Kg/m2 

· l’oggetto ha una superficie uniforme e compatta (si ignorano quindi molti impianti presenti in zone 

industriali) 

· la dimensione orizzontale dell’oggetto normale al raggio acustico  è maggiore della lunghezza 

d’onda della banda nominale in esame (si tenga presente che tale condizione non viene valutata dal 
programma) 

 
Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo l’equazione : 
 

A D Abar z gr= -  

 
dove: 

· Dz : attenuazione della barriera in banda d’ottava 

· Agr : attenuazione del terreno in assenza della barriera 
 
Si tenga presente che: 

· l’attenuazione provocata dalla barriera tiene conto dell’effetto del suolo: quindi in presenza di una 

barriera non si calcola l’effetto suolo 

· Per grandi distanze e barriere alte il calcolo descritto in seguito non è confermato dalle misure 

· si considera solo il percorso principale 
 
L’equazione che descrive l’effetto dello schermo è la seguente: 
 

D C C z K dBz met= + × × ×10 3 2 3log( ( / ) )l  

 
dove: 

· C2 : uguale a 20 

· C3 : vale 1 in caso di diffrazione semplice mentre in caso di diffrazione doppia vale : 

C e e3

2 21 5 1 3 5= + +( ( / ) ) / ( / ( / ) )l l  

· l: lunghezza d’onda nominale della banda d’ottava in esame 

· z : differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto calcolato come 
mostrato nelle immagini seguenti 

· Kmet : correzione meteorologica data da K d d d zmet ss sr= -exp( ( / ) / ( ))1 2000 2  

· e : distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia 
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Si tenga presente che: 

· il calcolo per ogni banda d’ottava viene comunque limitato a 20 dB in caso di diffrazione singola e a 
25 dB in caso di diffrazione doppia 

· in caso di barriere multiple la ISO 96113-2 suggerisce di utilizzare comunque l’equazione per il caso 

di due barriere considerando solo le due barriere più significative 

 

Il procedimento adottato dal modello è il seguente: 

· lungo il percorso che unisce la sorgente al recettore vengono esaminate tutte le possibili barriere 
scegliendo poi le due più significative; 

· l’orografia è considerata dal modello come una serie di barriere: ogni cella del reticolo  è assimilata 
ad un blocco di altezza pari all’altezza media della cella. L’inserimento dell’orografia nle modello va 

effettuato con molta cautela visto che non sempre è possibile approssimare l’orografia come 

schermi discreti. 

8.1.7. Descrizione teorica: effetti addizionali  

Gli effetti addizionali sono descritti nell’appendice della ISO 9613-2 e considerano un percorso di 
propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 Km. 
Per la presente valutazione, tale effetto verrà trascurato. 

  


