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1. PREMESSA 

La presente relazione contiene la valutazione del clima acustico relativo all’intervento da 
attuare sull’area 1.5.5 di PRG compresa tra Strada Rivalta e Strada del Gerbido a 
Orbassano (TO). 

Nel seguito saranno trattati i seguenti punti: 

− Individuazione, caratteristiche e classificazione acustica della zona 

− Valutazione del clima acustico. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la valutazione del clima acustico si è fatto riferimento dalla legge n. 447/95 ed alla 
Legge Regionale n. 52/2000. 

 

- D.Lgs. n. 277/1991 

Attuazione delle normative CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. 

- D.P.C.M. 1° marzo 1991 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno. 

- Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 

Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

- D.M. 11 dicembre 1996 

Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo continuo. 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

- D.P.C.M. 15 dicembre 1997 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

- D.M. 16 marzo 1998 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico. 

- L.R. 21 giugno 1999 n. 18 

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in 
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. 

- D.Lgs. n. 267/2000 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

- D.P.R. 142 del 30_03_04 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 
1995, n. 447”. 

- Legge Regionale 52/2000 

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico 
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- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 46-14762 

Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di 
cui all’art.3, comma 3, lettera d) della L.R. 25 ottobre 2000 n.52. 
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Le leggi sopra richiamate richiedono il rispetto di due tipi di limiti: limiti assoluti e limiti 
differenziali. 

I valori limite assoluti di immissione, riferiti al tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) o 
notturno (22.00-06.00), imposti dal D.P.C.M. 14/11/ 97 – “determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” sono: 

 

Classe Uso del territorio Lim. Diurno (Leq in dB (A)) Lim. Notturno (Leq in dB (A)) 

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 infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore 
di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26/10/95 n° 447, i valori limite assoluti di 
immissione sopra riportati, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. 

 

I valori limite assoluti di emissione, riferiti al tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) o 
notturno (22.00-06.00), imposti dal D.P.C.M. 14/11/ 97 – “determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” sono: 

 

Classe Uso del territorio Lim. Diurno (Leq in dB (A)) Lim. Notturno (Leq in dB (A)) 

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 
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I valori limite differenziali, riferiti al tempo di misura, imposti dal D.P.C.M. 14/11/ 97 – 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sono: 

- 5 dB(A)  per il periodo diurno (06.00-22.00). 

- 3 dB(A)  per il periodo notturno (22.00-06.00). 

I limiti differenziali si applicano all’interno degli ambienti abitativi. 

Non si applicano i limiti differenziali se si verificano contemporaneamente le seguenti 
due condizioni:  

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il 
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno. 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Inoltre i limiti differenziali non si applicano nelle zone in Classe VI (zona industriale). 
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NORME UNI - ISO ACUSTICA 

 

- UNI 8199 - 30/11/1998 - Acustica. 

Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida 
contrattuali e modalità di misurazione. 

- UNI 8204 - 30/11/1981 - Edilizia. 

Serramenti esterni. Classificazione in base alle prestazioni acustiche. 

- UNI 9884 - 31/07/1997 - Acustica. 

Caratterizzazione acustica del territorio mediante descrizione del rumore 
ambientale. 

- UNI EN ISO 140-4 - 31/12/2000 - Acustica. 

Misurazioni dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti. 

- UNI EN ISO 140-5 - 31/10/2000 - Acustica. 

Misurazioni dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di 
facciata e delle facciate. 

- UNI EN 20140-2 - 31/03/1994 - Acustica. 

Misura dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio. 
Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati. 

- UNI EN 21680-1 - 31/01/1993 - Acustica. 

Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine 
elettriche rotanti. Metodo tecnico-progettuale in condizioni di campo libero su 
piano riflettente. 

- UNI EN 21680-2 - 31/01/1993 - Acustica. 

Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine 
elettriche rotanti. Metodo di controllo. 

- UNI EN 21683 - 31/12/1995 - Acustica. 

Grandezze di riferimento preferite per i livelli acustici. 

- UNI EN 25135 - 30/09/1992 - Acustica. 

Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata 
e ripresa d’aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa 
pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera 
riverberante. 

- UNI EN 25136 - 30/06/1995 - Acustica. 
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Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. 
Metodo con ventilatore inserito in condotto. 

- UNI EN 26189 - 31/05/1993 - Acustica. 

Audiometria lineare tonale per via aerea ai fini della preservazione all’udito. 

- UNI EN 27029 - 30/04/1993 - Acustica. 

Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'età e del sesso per 
popolazioni otologicamente sane. 

- UNI EN 27574-1 - 31/01/1991 - Acustica. 

Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di 
emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. Generalità e 
definizioni. 

- UNI EN 27574-2 - 31/01/1991 - Acustica. 

Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di 
emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. Metodi per valori 
dichiarati di macchine individuali. 

- UNI EN ISO 389 - 31/05/1997 - Acustica. 

Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri a tono puro per via 
aerea. 

- UNI EN ISO 389-2 - 31/05/1997 - Acustica. 

Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri. Livelli di riferimento 
equivalente di pressione sonora lineare per cuffie a toni puri ed a inserzione. 

- UNI EN ISO 389-4 - 31/05/1999 - Acustica. 

Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento per il 
rumore mascherato a banda stretta. 

- UNI EN ISO 389-7 - 30/06/1998 - Acustica. 

Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Riferimento lineare nelle 
condizioni di ascolto in campo libero o in campo diffuso. 

- UNI EN ISO 717-1 - 31/12/1997 - Acustica. 

Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Isolamento acustico per via aerea. 

- UNI EN ISO 4871 - 31/10/1998 – Acustica. 

Determinazione e verifica dei valori di emissione sonora di macchine ed 
apparecchiature. 

- UNI EN ISO 11200 - 31/10/1997 - Acustica. 
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Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Linee guida per l’uso 
delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al 
posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. 

- UNI EN ISO 11201 - 31/10/1997 - Acustica. 

Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Misurazione dei livelli 
di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. Metodo 
tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente. 

- UNI EN ISO 11202 - 31/10/1997 - Acustica. 

Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Misurazione dei livelli 
di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. Metodo di 
controllo in sito. 

- UNI EN ISO 11203 - 31/10/1997 - Acustica. 

Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Determinazione dei 
livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla 
base del livello di potenza sonora. 

- UNI EN ISO 11204 - 30/11/1997 - Acustica. 

Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Misurazione dei livelli 
di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. Metodo 
richiedente correzioni ambientali. 

- UNI ISO 226 - 30/06/1994 - Acustica. 

Curve isolivello di sensazione sonora per toni puri. 
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3. CARATTERISTICHE DELLA ZONA 

3.1 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA ZONA 

L’area in esame è sita in contesto urbano sul territorio comunale di Orbassano, 
compresa tra Strada Rivalta, Strada del Gerbido e Via Mazzini, come visibile dalla foto 
aerea e dalla planimetria generale allegata. 

 

 
Immagine aerea 
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Planimetria generale in progetto 

 
 

La zona attualmente è residenziale con, all’interno, alcune attività produttive. 
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Il progetto prevede la demolizione di tali attività e l’insediamento di edifici residenziali e 
parcheggi. 

 

3.2 RILIEVO FOTOGRAFICO 

Si riporta di seguito il rilievo fotografico dell’area in esame lungo i lati principali che la 
delimitano. 
 

 
Incrocio Str. Rivalta Str. del Gerbido 

 
Incrocio Str. Rivalta Str. del Gerbido 

 
Str. del Gerbido 

 
Str. del Gerbido 



Relazione tecnica – Acustica 
Area 1.5.5 di PRG compresa tra Strada Rivalta e Strada del Gerbido - Orbassano (TO) 

LS31_AC_ESE_RT-CA_00.doc         Pagina 13 di 41 

 
Attività produttive Str. del Gerbido 

 
Str. del Gerbido 

 
Attività produttive interne al lotto 

 
Attività produttive interne al lotto 

 
Edificio INPS su Str. Rivalta 

 
Str. Rivalta 

3.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La zona di nostro interesse è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 20/07/2007, come zona di 
classe IV (aree di intensa attività umana). 
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Tale classificazione è valida attualmente in quanto sono presenti delle attività produttive 
che saranno demolite per la realizzazione dei nuovi complessi residenziali. 
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Limiti di immissione D.P.C.M. 14.11.1997 

 

Oltre ai limiti di emissione della zona si sono considerati i valori limite prodotti dal traffico 
veicolare secondo il DPR 142 del 30/03/1994 e completati dal Regolamento Acustico del 
Comune di Orbassano come da tabella seguente: 
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Le strade presenti nell’area sono stade urbane di quartiere classe E. 
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4. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

4.1 PREMESSA 

Le misure sono state effettuate in condizioni di tempo metereologico stabile in assenza 
di precipitazioni, vento, nebbia o neve. 

Prima dell’inizio e alla fine delle misure è stata controllata la calibrazione della 
strumentazione e la differenza tra le due calibrazioni è risultata inferiore a 0,5 dB. 

4.2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Fonometro HD9020 con microfono mod. MK221 n. 26657 

DELTA OHM SRL 

4.3 METODO DI CALCOLO 

Per valutare in modo significativo il livello del rumore è stato calcolato il livello di 
pressione sonora continuo equivalente definito come: 
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Leq,T è il livello di pressione sonora continuo equivalente, determinato in un intervallo di 
tempo T = t2-t1. 

P è la pressione sonora istantanea. 

Po è il livello di pressione di riferimento 0.00002 Pa 
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4.4 MISURE EFFETTUATE 

Le misure sono state effettuate nei giorni 20 e 21 luglio 2012 in due punti ubicati 
nell’area dove sorgeranno gli edifici residenziali. 

 

 

Punti di misura 

A 

B 
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4.4.1 MISURA DEL LIVELLO EQUIVALENTE PUNTO A 

4.4.1.1 MISURA DIURNA A 

GAIN=40dB 
MEMORY UNIT=512KB 
Time Step =     5m  Noise Event Thr=  1dB 
   63.8 
 
Leq    p |00     |       |25     |       |50     |       |75     |        
 dB    % |       |       |       |       |       |       |       |        
 63  99.9 |*************************************************************** 
 65  0.0 | 
 67  0.0 | 
 69  0.0 | 
 71  0.0 | 
 73  0.0 | 
 75  0.0 | 
 77  0.0 | 
 79  0.0 | 
 81  0.0 | 
 83  0.0 | 
 85  0.0 | 
 87  0.0 | 
 89  0.0 | 
 91  0.0 | 
 93  0.0 | 
 95  0.0 | 
 97  0.0 | 
 
L90= 63.2dB 
L50= 64.0dB 
L10= 64.8dB 
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 Periodo di riferimento Diurno   
   
 Livello equivalente misurato [dB(A)] 63,8   
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4.4.1.2 MISURA NOTTURNA A 

GAIN=40dB 
MEMORY UNIT=512KB 
Time Step =     5m  Noise Event Thr=  1dB 
   45.1 
 
Leq    p |00     |       |25     |       |50     |       |75     |        
 dB    % |       |       |       |       |       |       |       |        
 45  99.9 |*************************************************************** 
 47  0.0 | 
 49  0.0 | 
 51  0.0 | 
 55  0.0 | 
 57  0.0 | 
 59  0.0 | 
 59  0.0 | 
 61  0.0 | 
 63  0.0 | 
 65  0.0 | 
 67  0.0 | 
 69  0.0 | 
 71  0.0 | 
 73  0.0 | 
 75  0.0 | 
 77  0.0 | 
 79  0.0 | 
 81  0.0 | 
 83  0.0 | 
 85  0.0 | 
 87  0.0 | 
 89  0.0 | 
 91  0.0 | 
 93  0.0 | 
 95  0.0 | 
 97  0.0 | 
 
L90= 45.2dB 
L50= 46.0dB 
L10= 46.8dB 
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 Periodo di riferimento Notturno   
   
 Livello equivalente misurato [dB(A)] 45,1   
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4.4.2 MISURA DEL LIVELLO EQUIVALENTE PUNTO B 

4.4.2.1 MISURA DIURNA B 

GAIN=40dB 
MEMORY UNIT=512KB 
Time Step =     5m  Noise Event Thr=  1dB 
   55.9 
 
Leq    p |00     |       |25     |       |50     |       |75     |        
 dB    % |       |       |       |       |       |       |       |        
 55  99.9 |*************************************************************** 
 57  0.0 | 
 59  0.0 | 
 61  0.0 | 
 63  0.0 | 
 65  0.0 | 
 67  0.0 | 
 69  0.0 | 
 71  0.0 | 
 73  0.0 | 
 75  0.0 | 
 77  0.0 | 
 79  0.0 | 
 81  0.0 | 
 83  0.0 | 
 85  0.0 | 
 87  0.0 | 
 89  0.0 | 
 91  0.0 | 
 93  0.0 | 
 95  0.0 | 
 97  0.0 | 
 
L90= 54.2dB 
L50= 55.0dB 
L10= 55.8dB 
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 Periodo di riferimento Diurno   
   
 Livello equivalente misurato [dB(A)] 55,9   
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4.4.2.2 MISURA NOTTURNA B 

GAIN=40dB 
MEMORY UNIT=512KB 
Time Step =     5m  Noise Event Thr=  1dB 
   48.3 
 
Leq    p |00     |       |25     |       |50     |       |75     |        
 dB    % |       |       |       |       |       |       |       |        
 47  99.9 |*************************************************************** 
 49  0.0 | 
 51  0.0 | 
 55  0.0 | 
 57  0.0 | 
 59  0.0 | 
 59  0.0 | 
 61  0.0 | 
 63  0.0 | 
 65  0.0 | 
 67  0.0 | 
 69  0.0 | 
 71  0.0 | 
 73  0.0 | 
 75  0.0 | 
 77  0.0 | 
 79  0.0 | 
 81  0.0 | 
 83  0.0 | 
 85  0.0 | 
 87  0.0 | 
 89  0.0 | 
 91  0.0 | 
 93  0.0 | 
 95  0.0 | 
 97  0.0 | 
 
L90= 47.2dB 
L50= 48.0dB 
L10= 48.8dB 
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 Periodo di riferimento Notturno   
   
 Livello equivalente misurato [dB(A)] 48,3   
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4.5 RIEPILOGO MISURE 

Si riporta di seguito il riepilogo delle misure effettuate nei due punti. 

 

Periodo di riferimento Diurno Notturno 

Livello equivalente A 63,8 dB(A) 45,1 dB(A) 

Livello equivalente B 55,9 dB(A) 48,3 dB(A) 
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4.6 VERIFICA RISPETTO DEI LIMITI 

Poiché la zona oggetto di indagine è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica 
Comunale come zona di classe classe IV (aree di intensa attività umana), i limiti di 
immissione sono pari a 65 e 55 dB(A). 

 

Periodo di riferimento Diurno Notturno 

Livello equivalente A 63,8 dB(A) 45,1 dB(A) 

Livello equivalente B 55,9 dB(A) 48,3 dB(A) 

Limite di immissione 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

I risultati delle misure effettuate dimostrano che i livelli di pressione sonora ambientali 
risultano nei limiti previsti dalla Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Orbassano. 
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4.7 NUOVA CONFIGURAZIONE DEL TERRITORIO 

La demolizione delle attuali attività produttive presenti nell’area, comporterà un 
abbassamento del rumore, infatti i valori misurati risentono della presenza di tali 
attività. 

Si evidenzia come, nel periodo notturno, il livello equivalente nel punto di misura A, 
lontano dalle vie circostanti e con le attività chiuse, sia inferiore del valore misurato 
nel punto B prossimo alla strada. 

Si ritiene che, aseguito dell’intervento, la classificazione acustica della zona possa 
rientrare in classe III. 

 

 



Relazione tecnica – Acustica 
Area 1.5.5 di PRG compresa tra Strada Rivalta e Strada del Gerbido - Orbassano (TO) 

LS31_AC_ESE_RT-CA_00.doc         Pagina 30 di 41 

4.8 VERIFICA EMISSIONI TRAFFICO VEICOLARE 

Sulla base di valutazioni teoriche legate al traffico veicolare, determinate secondo il 
D.Lgs 194, si evidenzia che i limiti sono rispettati. 
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5. CONCLUSIONI 

Sulla base delle misure e delle verifiche effettuate si evidenzia che la classe acustica 
prevista dal piano di classificazione acustica è attualmente congruente con le attività 
presenti nella zona. 

I valori misurati non sarebbero compatibili con le nuove edificazioni di tipo 
residenziale. 

Poichè il rumore misurato è però dovuto alle attività produttive attualmente insediate, 
al momento della loro demolizione, il livello equivalente non risentirà di tali attività e 
sarà compatibile con la destinazione dell’area oggetto di studio che prevede 
l’edificazione di immobili ad uso residenziale e di uso pubblico. 

In fase di progetto degli edifici dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni 
relative ai requisiti acustici passivi egli edifici in base al DPCM 5 dicembre 1997. 
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6. CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE 

6.1 DATI DI TARGA 

FONOMETRO INTEGRATORE DI CLASSE 1 – HD9020 

DESCRIZIONE 

Il fonometro, o misuratore di livello sonoro, è uno strumento che percepisce un 
rumore o un suono in modo simile all’orecchio umano e fornisce misure riproducibili 
del livello sonoro. 

E’ adatto al rilievo dei rumori ambientali nelle comunità; nelle zone industriali e 
residenziali, del traffico, in ambienti aereoportuali o rilievo ed analisi di singole fonti 
rumorose anche impulsive. 

Sono inoltre adatti alla misura del rumore in ambiente industriale al fine di 
determinare l’entità del disturbo o del danno uditivo. 

Lo strumento misura e calcola SPL, Leq (da 0.125 s a 12 ore), SEL, Dose presunta 
su 8 ore, Picco; è in grado di selezionare e memorizzare eventi rumorosi e di 
eseguirne l’analisi statistica. 

E’ inoltre possibile eseguire una analisi in frequenza di rumori stazionari o comunque 
ripetibili mediante una scansione automatica dei filtri di terzo di ottava da 16 Hz a 20 
kHz. 

Le caratteristiche tecniche del fonometro integratore soddisfa le seguenti norme: 

IEC 651 "Sound level meters". 

IEC 804 "Integrating-averaging sound level meters". 

IEC 1260: 1995 "Octave-band and fractional-octave-band filters". 

ISO 1996-1 "Description and measurement of environmental noise - Basic quantities 
and procedures". 

ISO 1996-2 "... - Acquisition of data pertinent to land use". 

ISO 1996-3 "... - Application to noise limits". 

CLASSE DI PRECISIONE 

Classe 1: strumento dedicato per usi di laboratorio e per usi generali secondo le 
norme IEC 651 ed IEC 804 adatto per misure in opera. 
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DATI TECNICI 

Fonometro integratore di classe 1 secondo IEC 651 e IEC 804 (CEI EN 60651/1994, 
CEI EN 60804/1994). 

Dinamica del convertitore: 84 dB. 

Amplificazione d'ingresso: 0.,.60 dB a passi di 20 dB. 

Sonde intercambiabili. 

Ponderazioni in frequenza A, B, C, LIN (16 Hz. - 16 kHz) e filtri di terzi d’ottava da 16 
Hz a 20 kHz secondo IEC 1260 (CEI EN 61260/1995). 

Misura del livello equivalente (Leq) su intervallo di tempo programmabile da 0.125 s 
a 12 h. 

Misura del livello di pressione sonora (SPL) ponderato SLOW, FAST o IMPULSE. 

Misura del valore di picco con tempo di salita minore di 50 ms. 

Calcolo del SEL. 

Calcolo della Dose attuale e prevista su 8 ore. 

Unità di memoria FLASH da 512 kbytes per l'immagazzinamento dei dati, sufficiente 
per contenere le misure per più di 8 ore ad una velocità di 8 campioni al secondo. 

Programma di monitoraggio e memorizzazione del Leq con soglia per l'isolamento di 
eventi rumorosi ed analisi statistica (ISO 1996). 

Programma per l’analisi in frequenza delle sorgenti sonore con scansione 
sequenziale automatica dei filtri di terzo d’ottava. 

Procedura di calibrazione automatica con il calibratore HO 9101. 

Orologio e datario. 

Memorizzazione dei livelli di pressione sonora massimo e minimo. 

Alimentazione da rete tramite alimentatore esterno da 6 - 9 Vdc. 

Alimentazione con 4 batterie alcaline da 1.5 V tipo IEC R6.AA.UM3 durata circa 15 
ore. 

Spegnimento automatico. 

Uscita DC 20 mV/dB. 

Uscite AC pre e post filtro. 

Interfaccia seriale RS-232C per la stampa diretta dei valori misurati, lo scarico dei 
dati dalla memoria ed il controllo remoto. 
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SONDE MICROFONICHE 

HD 9019S/1: 

Dinamica 125 dBA. 

Massimo livello di pressione sonora misurabile 140 dB (143 dB picco). 

Attacco convenzionale per microfoni da 1/2". 

Microfono a condensatore per misure in campo libero (CEI EN 61094-4/1997). 

FILTRI 

Un filtro con risposta piatta in frequenza nell'intervallo 16 Hz.,.16 kHz. 

Filtri di pesatura in frequenza: 

Filtro "A" secondo la curva di ponderazione A (IEC 651) 

Filtro "B" secondo la curva di ponderazione B (IEC 651) 

Filtro "C" secondo la curva di ponderazione C (IEC 651) 

Filtri di 1/3 d’ottava con frequenze centrali da 16 Hz a 20 kHz (IEC 1260) 
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7. CERTIFICAZIONI DELLO STRUMENTO DI MISURA 
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8. TECNICO COMPETENTE 

 


