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2. Melodia o rumore?2. Melodia o rumore?

MELODIAMELODIA

Vibrazione regolare Vibrazione regolare 
percettibile dall’orecchio percettibile dall’orecchio 

umanoumano

Senso di piacereSenso di piacere

RUMORERUMORE

Vibrazione irregolare Vibrazione irregolare 
percettibile percettibile 

dall’orecchio umanodall’orecchio umano

Senso di fastidioSenso di fastidio  
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2. Quali conseguenze?2. Quali conseguenze?

Rumore continuo danni all’orecchio interno

Rumore d’impulso danni all’orecchio esterno e medio
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2. Danno da rumore continuo2. Danno da rumore continuo
1.1. Primi giorni di esposizione Primi giorni di esposizione 

fatica uditiva, stress, cefalea,…fatica uditiva, stress, cefalea,…

2.2. Macchia sui 4000 Hz, lesione Macchia sui 4000 Hz, lesione 
delle cellule cigliate della delle cellule cigliate della 
membrana basilare membrana basilare 

3.3. La macchia si allarga sulle La macchia si allarga sulle 
frequenze vicine (2-8 KHz)frequenze vicine (2-8 KHz)

4.4. Ipoacusia totaleIpoacusia totale

� Acufeni ad alta frequenza, Acufeni ad alta frequenza, 
sensazione di orecchio sensazione di orecchio 
ovattato, sensazione di ovattato, sensazione di 
stanchezza, disturbo che stanchezza, disturbo che 
sparisce per adattamento e sparisce per adattamento e 
con il riposo (variazione con il riposo (variazione 
temporanea di soglia, TTS)temporanea di soglia, TTS)

� Distorsione nella ricezione Distorsione nella ricezione 
della voce e della musica, della voce e della musica, 
danno permanentedanno permanente

� Disturbo nella comprensione Disturbo nella comprensione 
delle parole e delle frasi delle parole e delle frasi 

� Sordità accompagnata da Sordità accompagnata da 
intensi acufeni (ronzio, intensi acufeni (ronzio, 
fischio,…), vertigini e disturbi fischio,…), vertigini e disturbi 
dell’equilibriodell’equilibrio
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2. Perdita dell’udito2. Perdita dell’udito
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2. Danno da rumore d’impulso2. Danno da rumore d’impulso

TIPO A 
fase di esplosione + fase di rarefazione

TIPO B
Fase di esplosione + riflessioni multiple

5 ms        trisp = 10 ms

Danni diretti all’orecchio: lacerazione del timpano

emorragie nell’orecchio medio

frattura o dislocazione degli ossicini

danni alla finestra ovale

ipoacusia con ronzio e vertigini
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3. STRUMENTI DI MISURA3. STRUMENTI DI MISURA



  7

3. Il microfono3. Il microfono

Trasduttore che converte un fenomeno Trasduttore che converte un fenomeno 
fisico oscillatorio in un segnale elettricofisico oscillatorio in un segnale elettrico

Tipologie di microfoni in base al processo fisico usato per 
produrre il segnale elttrico:

� magnetodinamici moto di un conduttore in un B

� piezoelettrici caratteristiche dei materiali piezoel.

� a condensatore variazione di capacità 

• prepolarizzato se il campo è presente nel materiale 

• polarizzato se viene generato da una ∆V esterna
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Parti del microfono:

• grigliagriglia: per proteggere la membrana 
da azioni meccaniche esterne

• membranamembrana: sottile (20 µm) ed 
elastica, 1a armatura del 
condensatore

• controelettrodocontroelettrodo: rigida, 2a armatura 
del condensatore

• foro di equalizzazioneforo di equalizzazione: per 
compensare le lente variazioni di patm

• isolatoreisolatore: per chiudere il corpo del 
microfono e mantenere la pressione 
interna costante

3. Microfono a condensatore 3. Microfono a condensatore 
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3. Che caratteristiche deve avere?3. Che caratteristiche deve avere?
SENSIBILITA’:SENSIBILITA’:  rapporto fra la tensione di uscita e la pressione rapporto fra la tensione di uscita e la pressione 
sonora incidente, è proporzionale alla superficie della membrana.sonora incidente, è proporzionale alla superficie della membrana.

RISPOSTA IN FREQUENZA: intervallo di frequenza nel quale la RISPOSTA IN FREQUENZA: intervallo di frequenza nel quale la 
sensibilità rimane costante, definisce il range di utilizzo, è sensibilità rimane costante, definisce il range di utilizzo, è 
inversamente proporzionale alla superficie della membrana.inversamente proporzionale alla superficie della membrana.

RUMORE DI FONDO: rumore generato in assenza di pressione RUMORE DI FONDO: rumore generato in assenza di pressione 
acustica, dipende dal microfono e dal preamplificatore.acustica, dipende dal microfono e dal preamplificatore.

DIRETTIVITA’: variazione della sensibilità con l’angolo di DIRETTIVITA’: variazione della sensibilità con l’angolo di 
incidenza dell’onda, sono più omnidirezionali i microfoni piccoli.incidenza dell’onda, sono più omnidirezionali i microfoni piccoli.

Lp,max: massimo livello di pressione misurabile senza Lp,max: massimo livello di pressione misurabile senza 
distorsione.distorsione.

CAMPO DINAMICO: differenza fra Lp,max e il rumore di fondo.CAMPO DINAMICO: differenza fra Lp,max e il rumore di fondo.
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3. Quanti tipi ne esistono?3. Quanti tipi ne esistono?
� Risposta a campo libero:Risposta a campo libero:   misura il suono misura il suono 

proveniente da una direzione, la risposta proveniente da una direzione, la risposta 
compensa l’interferenza dovuta alla presenza compensa l’interferenza dovuta alla presenza 
del microfonodel microfono

� Risposta in pressione:Risposta in pressione:   misurano livelli di misurano livelli di 
pressione sonora incidente su una superficie o pressione sonora incidente su una superficie o 
in una cavità chiusain una cavità chiusa

� Risposta ad incidenza casuale:Risposta ad incidenza casuale:   risposta in risposta in 
frequenza piatta, per il suono che arriva da tutte frequenza piatta, per il suono che arriva da tutte 
le angolazioni in un campo sonoro diffuso le angolazioni in un campo sonoro diffuso 
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campo liberocampo libero

Perpendicolare al piano Perpendicolare al piano 
di propagazione di propagazione 

dell’onda sonora, diretto dell’onda sonora, diretto 
dunque verso la dunque verso la 

sorgente.sorgente.

Incidenza casualeIncidenza casuale

Se utilizzato in campo Se utilizzato in campo 
libero, va angolato di libero, va angolato di 
70° - 80° rispetto alla 70° - 80° rispetto alla 
sorgente di rumore.sorgente di rumore.
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3. Misuratore di livello sonoro3. Misuratore di livello sonoro

Cavo 
microfono

Display

Tastiera

Alimentazione 
batteria

Uscita dati
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3. Definizione e schema del 3. Definizione e schema del 
fonometrofonometroFonometro: strumento dedicato alla rilevazione 

della pressione sonora e all’elaborazione dei livel li 
di pressione per ricavare gli indici descrittori ti pici 
del rumore.
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3. Il fonometro più in dettaglio3. Il fonometro più in dettaglio
ComponenteComponente

MicrofonoMicrofono
PreamplificatorePreamplificatore
AttenuatoreAttenuatore

Reti di ponderazioneReti di ponderazione

Rivelatore di valore efficace RMSRivelatore di valore efficace RMS

Circuito mediatore temporaleCircuito mediatore temporale

Circuito mediatore e integratoreCircuito mediatore e integratore

Convertitore logaritmicoConvertitore logaritmico

VisualizzatoreVisualizzatore

FunzioneFunzione

Conversione della pressione in Conversione della pressione in 
differenza di potenzialedifferenza di potenziale

Ponderazione ‘A’ in frequenzaPonderazione ‘A’ in frequenza

Calcolo del valor quadratico medioCalcolo del valor quadratico medio
              ττ = 125 ms      = 125 ms     fastfast

                  ττ = 1 s            = 1 s           slowslow
                  ττ = 35 ms       = 35 ms      impulseimpulse

RMS = 10 log pRMS = 10 log peffeff
22

Media il valore efficace nel tempo per Media il valore efficace nel tempo per 
il calcolo del Lil calcolo del Leqeq

Converte il valore lineare in Converte il valore lineare in 
logaritmicologaritmico

Visualizza la grandezza misurataVisualizza la grandezza misurata
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3. Processi del fonometro3. Processi del fonometro
� Filtri di ponderazioneFiltri di ponderazione
� Calcolo del valore efficace Calcolo del valore efficace (rappresenta il (rappresenta il 

contenuto energetico dell’onda sonora)contenuto energetico dell’onda sonora)
� Costanti di tempo: Costanti di tempo: 

ττ = 125 ms      = 125 ms     fastfast

                  ττ = 1 s           = 1 s          slow slow 
                  ττ = 35 ms      = 35 ms     impulseimpulse

� Calcolo del LeqCalcolo del Leq
� Conversione logaritmicaConversione logaritmica
� VisualizzazioneVisualizzazione

Minore è la Minore è la 
costante di tempo costante di tempo 

e più rapido è il e più rapido è il 
segnale a seguire segnale a seguire 
le fluttuazioni reali le fluttuazioni reali 

del fenomeno del fenomeno 
acusticoacustico
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3. Metodo di misura3. Metodo di misura
Definito dal DMA del 16/03/98:Definito dal DMA del 16/03/98:

� Strumentazione di classe 1 (Strumentazione di classe 1 (σσlin,freqlin,freq =  = ± 1 dB; ± 1 dB; σσlin,amplin,amp =  = ± 0.7 dB)± 0.7 dB)
� Taratura ogni due anniTaratura ogni due anni
� Calibrazione prima e dopo le misure, variazione entro 0.5 dBCalibrazione prima e dopo le misure, variazione entro 0.5 dB
� La misura di LLa misura di Leq eq arrotondata di 0.5 dB  arrotondata di 0.5 dB  
� Il microfono da campo libero va orientato verso la sorgente, se Il microfono da campo libero va orientato verso la sorgente, se 

non è localizzabile o sono presenti più sorgenti occorre usare non è localizzabile o sono presenti più sorgenti occorre usare 
un microfono a incidenza casuale un microfono a incidenza casuale 

� Il microfono va collegato al fonometro con un cavo di almeno 3 Il microfono va collegato al fonometro con un cavo di almeno 3 
m per permettere all’operatore di non influenzare la misuram per permettere all’operatore di non influenzare la misura

� Assenza di precipitazioni atmosferiche, velocità del vento Assenza di precipitazioni atmosferiche, velocità del vento 
inferiore a 5 m/s. Il microfono va sempre munito di cuffia inferiore a 5 m/s. Il microfono va sempre munito di cuffia 
antivento.antivento.
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3. Definizioni: 3. Definizioni: 

1) Tempo di riferimento (TR):  è il periodo della giornata all’interno 
del quale si eseguono le misure. La durata della giorn ata è divisa 
in due periodi di riferimento: quello diurno 06 – 22; e  quello 
notturno (22 – 06).

2) Tempo di osservazione (TO):  è un periodo di tempo compreso nel 
periodo di riferimento nel quale si verificano le condi zioni di 
rumorosità che si intendono valutare.

3) Tempo di misura (TM):  è individuato all’interno del periodo di 
osservazione, la sua durata è pari o minore del tempo d i 
osservazione. La durata del tempo di misura è funzion e delle 
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tal e che la 
misura sia rappresentativa del fenomeno.
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3. Definizioni:3. Definizioni:

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello con tinuo equivalente di 
pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte l e sorgenti di rumore 
esistenti in un dato luogo e durante un determinato  tempo. Il livello di rumore 
ambientale è l’insieme del rumore residuo e quello prodotto dalle specifiche 
sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi  sonori singolarmente 
identificabili.
Livello di rumore residuo (LR): è il livello contin uo equivalente di pressione 
sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclu de la specifica sorgente 
sonora disturbante. Deve essere misurato con le ste sse modalità utilizzate 
per la misura del rumore ambientale e non deve cont enere eventi sonori 
atipici.
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tr a il livello di rumore 
ambientale e quello residuo.
Livello di emissione: è il livello continuo equival ente di pressione sonora 
ponderato “A”, dovuto alla sorgente specifica. È il  livello che si confronta con 
i limiti di emissione.
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3. Definizioni:3. Definizioni:
1) Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A)  introdotta per tener conto 

della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa 
frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive: K I= 3 dB(A).
per la presenza di componenti tonali: K T= 3 dB(A).
per la presenza di componenti in bassa frequenza K B= 3 dB(A).

Il rumore ha una componente tonale a bassa frequenz a se questa è compresa Il rumore ha una componente tonale a bassa frequenz a se questa è compresa 
fra 20Hz e 200 Hz. Si applica la correzione solo pe r il tempo notturnofra 20Hz e 200 Hz. Si applica la correzione solo pe r il tempo notturno

2) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamen te in periodo diurno 
(6-22) si prende in considerazione la presenza di r umore a tempo parziale, 
nel caso di persistenza del rumore stesso per un te mpo totale non 
superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h il valore 
del rumore ambientale deve essere diminuito di 3dB( A); qualora sia 
inferiore a 15 minuti il rumore ambientale deve ess ere diminuito di 
5dB(A).

3) Livello di rumore corretto (L C): è definito dalla relazione:
LC = LA + K I + KT + KB 
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3. Come si fanno le misure?3. Come si fanno le misure?
AMBIENTE INTERNOAMBIENTE INTERNO

� Microfono a 1.5 m dal Microfono a 1.5 m dal 
pavimento e a 1 m dalle paretipavimento e a 1 m dalle pareti

� Misura a finestre aperte e Misura a finestre aperte e 
chiuse per verificare la chiuse per verificare la 
situazione più gravosasituazione più gravosa

� Microfono a 1 m dalla finestra Microfono a 1 m dalla finestra 
o nel punto di massimo o nel punto di massimo 
rumorerumore

AMBIENTE ESTERNOAMBIENTE ESTERNO
� Microfono a 1 m dalle pareti Microfono a 1 m dalle pareti 

verticali degli edifici o in aree verticali degli edifici o in aree 
usufruite dai ricettoriusufruite dai ricettori

� Microfono ad una altezza in Microfono ad una altezza in 
accordo con la reale o accordo con la reale o 
possibile posizione del possibile posizione del 
ricettorericettore
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3. Cosa si misura?3. Cosa si misura?
RUMORE IMPULSIVORUMORE IMPULSIVO

� Oltre al LOltre al Leqeq  devono essere  devono essere 
misurati Lmisurati LAImaxAImax e L e LASmaxASmax

� Il rumore è definito impulsivo Il rumore è definito impulsivo 
se:se:

          - T(L- T(LAFmaxAFmax – 10 dB) < 1 s – 10 dB) < 1 s

- L- LAImaxAImax – L – LASmax ASmax > 6 dB> 6 dB

      - si ripete 10 volte/h nel T- si ripete 10 volte/h nel Tdd

                                                    2 volte/h nel T2 volte/h nel Tnn

LLeq, toteq, tot = L = Leqeq + K + KII

COMPONENTE TONALECOMPONENTE TONALE

� Oltre al LOltre al Leqeq  deve essere  deve essere 
acquisito lo spettro per  terzi acquisito lo spettro per  terzi 
d’ottava del Ld’ottava del LFminFmin

� Il rumore ha una componente Il rumore ha una componente 
tonale se:tonale se:

    - L- LFminFmin(b) supera di 5 dB il L(b) supera di 5 dB il LFminFmin  

                delle bande adiacentidelle bande adiacenti

    - L- LFminFmin(b) tocca una isofonica (b) tocca una isofonica ≥≥

                alla massima toccata dalloalla massima toccata dallo

                spettrospettro

LLeq, toteq, tot = L = Leqeq + K + KCTCT
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3. Componente impulsiva3. Componente impulsiva

LLAImaxAImax

LASmax

> 6 dB> 6 dB - 10 dB- 10 dB

<1s<1s

LLAFmaxAFmax

Impulso: è un fenomeno di breve durata ma di alto c ontenuto 
energetico, è mal tollerato dall’orecchio umano per ché arrivando ad 
alti livelli sonori la membrana del timpano resta s chiacciata e così 

anche il segnale che arriva al cervello e molto for te e viene 
registrato come dolore.
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3. Componente tonale3. Componente tonale

Tocca l’isofonica eguale 
o superiore a quella più 
elevata raggiunta dalle 
altri componenti dello 
spettro

I livelli in queste bande 
sono minori di almeno 
5dB rispetto a quella del 
tono.

Isofonica più alta 
toccata dallo spettro

I toni puri sono mal 
tollerati perché in natura 
non esistono e il nostro 

orecchio li traduce in 
fastidio, specie se a bassa 
frequenza (sotto i 200Hz) 
a causa della maggiore 

energia posseduta
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3. Misura in campo:3. Misura in campo:

Celle frigorifero di un supermercatoCelle frigorifero di un supermercato
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3. Misura in campo:3. Misura in campo:
Ricerca dei toni puri: funzionamento di una sola ventolaRicerca dei toni puri: funzionamento di una sola ventola

Tono puro a 200 Hz

Armonica a 400 Hz
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Ricerca dei toni puri: funzionamento delle due ventoleRicerca dei toni puri: funzionamento delle due ventole

Scomparsa del tono puro 
probabilmente dovuto a fenomeni 

di interferenza.

3. Misura in campo:3. Misura in campo:



  27

Data Misura 
14/05/2003

 
Ora inizio 

misura

 
Tempo di 

misura
minuti

 
Rumore ambientale

LAeq dB(A)

 
Rumore residuo

LAeq dB(A)

 
Rilevato 

tono puro

 
Frequenza del 

tono puro

Finestre 
chiuse

04:02 5.00 39.8  Si 200 Hz

04.38 4.35 37.1  Si 200 Hz

05.05 5.00  25.1 No  

Valori mediati sul tempo di misura 38.5 25.0
 

Finestre aperte

04.22 5.02 51.4  Si 200 Hz

04.31 5.01 51.3  Si 200 Hz

04.58 5.00
 

37.4 No
 

05.15 3.45
 

41.6 No
 

Valori mediati sul tempo di misura 51.5 39.5  

 Rumore ambientale 
corretto L AeqdB(A)

Rumore residuo 
corretto L AeqdB(A) Differenziale

Finestre chiuse 41.5 25.0 16.5

Finestre aperte 54.5 39.5 15.0
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3. Caso pratico di misura :3. Caso pratico di misura :
Misura per disturbo in periodo notturno dei motori di celle frigorifere. Il Misura per disturbo in periodo notturno dei motori di celle frigorifere. Il 
locale dove sono posizionati i motori si trova sott o la camera da letto del locale dove sono posizionati i motori si trova sott o la camera da letto del 
disturbato.disturbato.
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Blocco motori coperto da pannelli Blocco motori coperto da pannelli 
fonoassorbentifonoassorbenti

Ingresso nel solaio dei Ingresso nel solaio dei 
tubi di mandata e di tubi di mandata e di 

ritornoritorno ; ; raddoppiato il raddoppiato il 
diametro del tubo di diametro del tubo di 

mandatamandata

3. Interventi di Bonifica effettuati3. Interventi di Bonifica effettuati
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Osservazioni:

Diminuita componente aerea del rumore;

Abbassamento della frequenza del tono puro da 630 Hz a 315 Hz 
in conseguenza al raddoppio del diametro del tubo di mandata.

Dalle misure:

 Rumore ambientale corretto
LAeq dB(A)

Rumore residuo corretto
LAeq dB(A) Differenziale

Finestre chiuse 27,5 22,0 5,5

Dal rumore ambientale se togliamo i 3 dB(A) di penali zzazione 
(DM 16/03/1998) si ha 24,5 dB(A). Siamo sotto i 25 dB(A) richiesti 
dal DPCM 14/11/1997.

La ditta assicura di aver messo dei sistemi antivibran ti lungo il 
tubo di mandata.
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Posizionati sistemi Posizionati sistemi 
antivibrantiantivibranti

3. Nuovi interventi di Bonifica effettuati3. Nuovi interventi di Bonifica effettuati

Posizionati sistemi 
antivibranti


