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1. PREMESSA 

Il presente studio ha come scopo la valutazione dell’impatto acustico generato 
dall'impianto sportivo che si insedierà nel Comune di Città Sant'Angelo in località 
Sant'Agnese. 
Il progetto prevede le seguenti opere: 
• realizzazione della Pista per automodelli radiocomandati, consistente nella 

realizzazione di una impalcatura in tubi metallici (tipo tubi innocenti) "Palco piloti", 
nella sistemazione del terreno (senza realizzazione di scavi) per la modellazione del 
percorso; 

• realizzazione della Pista di Motocross posta nella parte a valle dell’area, che 
consisterà essenzialmente nella sistemazione e nel livellamento del terreno con 
formazione di cumuli o dossi di altezza variabile, con altezza massima pari a 2,50 m, 
artificialmente create; 

• realizzazione della Pista di Minicross, posta nella parte a monte dell’area, consistente 
essenzialmente nel livellamento e sistemazione del terreno per formare il tracciato; 

• Posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni da direzione gara, 
segreteria gara, deposito, a bagno spogliatoio. 

• realizzazione di un parcheggio per il pubblico ed area paddock con accesso in cui sarà 
presente anche la zona di lavaggio moto con n. 4 punti idrici e griglia di raccolta 
acque. 

 
L’accesso all’area della pista avverrà dalla strada provinciale SP 48 e quindi da strada 
privata. 
I circuiti per minicross e automodelli radiocomandati sono costituiti da piste in terra 
battuta; il circuito per motocross, destinato allo svolgimento di attività motoristiche sia 
agonistiche che a scopo ricreativo, è formato da un tracciato composto di due elementi, 
la pista in terra battuta (circuito principale) e la pista in sabbia (circuito complementare) 
che in alcune occasioni sarà utilizzata come estensione del circuito principale.  
 
L’indagine acustica seguente è svolta ai sensi della Legge Quadro 447/95, dei decreti 
successivi in applicazione alla legge quadro stessa (in particolare D.P.R. 3 aprile 2001, n. 
304) e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 14 novembre 2011 secondo le 
seguenti fasi: 

� INQUADRAMENTO ACUSTICO territoriale e normativo sulle caratteristiche del 
sito oggetto dello studio e dell’attività in esame; 

� INDAGINE ACUSTICA per caratterizzare il rumore prodotto dalle sorgenti 
sonore presenti in prossimità dell’area in oggetto; 

� VERIFICA NORMATIVA sul rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO 

L’attività oggetto della presente documentazione d’impatto acustico è sita nel Comune di 
Città Sant'Angelo (PE) in località Sant'Agnese, in una zona scarsamente popolata, 
adibita prevalentemente ad attività agricole e caratterizzata dalla presenza di 
insediamenti produttivi e di una attività sportiva (poligono di tiro). 
 

 
Figura 1: Localizzazione dell’area interessata dall'attività sportiva 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E TIPO DI ATTIVITÀ 

L’intervento in occasione del quale viene redatta la seguente relazione di impatto 
acustico consiste nel progetto di realizzazione dell'impianto sportivo su descritto in cui 
avranno luogo manifestazioni agonistiche e ricreative. 
L'orario di apertura dell'attività è il seguente: 

• martedì e giovedì dalle 13 alle 18.30; 
• sabato e domenica dalle 9 alle 18.30, con un'ora di sospensione nel periodo 

compreso tra le ore 12 e le ore 15.30. 
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Le manifestazioni agonistiche sono previste in giorni festivi (domenica) dalle ore 9 alle 
18.30 sempre prevedendo un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le 
ore 15.30. 
Gli orari indicati possono subire variazioni nella stagione invernale in cui lo svolgimento 
delle manifestazioni avrà durata inferiore. 
 
Per la valutazione dell'impatto acustico generato dall'attività in esame è stata effettuata 
una campagna di misure in fascia oraria diurna, sia nell'area di intervento che presso un 
impianto sportivo del tutto similare per quanto riguarda il contesto territoriale, 
l'estensione e la tipologia della pista per motocross che rappresenta l'attività prevalente. 
È stato inoltre caratterizzato il rumore residuo presente nell'area. 
A seguire vengono individuati i ricettori sensibili prossimi all'area di intervento. 
 
 

 
Figura 2: Individuazione bersagli sensibili

Altri ricettori sensibili 

Ricettore sensibile n. 1 

area di intervento 
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Figura 3: Indicazione distanza minima pista motocross - ricettore n. 1 

 

 
Figura 4: Indicazione distanza minima pista motocross - ricettore più vicino Comune 

Collecorvino 
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Il ricettore maggiormente disturbato risulta essere il fabbricato indicato come Ricettore 
sensibile n. 1 che dista circa 70 m dalla recinzione che delimita l'area di pertinenza 
dell'attività. 
Gli altri fabbricati e manufatti presenti nell'area sono adibiti ad attività artigianali; le 
altre abitazioni sono poste a distanza maggiore rispetto al Ricettore n. 1. In particolare il 
ricettore prossimo all'attività in esame ricadente nel comune di Collecorvino dista oltre 
500 m dalla pista per motocross che rappresenta la sorgente sonora principale; inoltre il 
Comune di Collecorvino non si è dotato del piano di zonizzazione acustica del proprio 
territorio comunale, pertanto vigono i limiti normativi di cui al DPCM 1° marzo 1991 che 
sono peraltro superiori ai limiti cui fa riferimento la verifica svolta a seguire: 

 
 

4. ANALISI ACUSTICA DEL SITO 

 4.1. Sorgenti sonore dell’area 

Relativamente alle sorgenti sonore nell’area, si segnalano il traffico veicolare presente 
sulla Strada Provinciale n. 48, che il rumore prodotto dalle attività artigianali e dal 
poligono di tiro presenti in prossimità dell'area di intervento. 

 4.2. Sorgenti sonore relative all'attività 

Relativamente alle sorgenti sonore introdotte, si segnala il rumore dovuto alle piste per 
motocross, minicross e automodelli radiocomandati. 

 4.3. Bersagli sensibili 

Si individua come principale bersaglio sensibile il fabbricato posto in prossimità dell'area 
di intervento, indicato come Ricettore sensibile n. 1. 
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5. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Ai fini della caratterizzazione acustica dell’area occorre assegnare ad essa la relativa 
classe di appartenenza. 
Il Comune di Città Sant'Angelo ha provveduto all’adozione del Piano di Zonizzazione 
Acustica del proprio territorio.  
Si riporta di seguito l'estratto della zonizzazione comunale con l’inquadramento del sito 
in esame e la relativa legenda delle classi acustiche. 
 

 
Figura 5: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Città Sant'Angelo 
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Figura 6: Legenda Piano di Classificazione Acustica del Comune di Città Sant'Angelo 

 
L'area di intervento ed il ricettore maggiormente disturbato ricadono in Classe II "aree 
prevalentemente residenziali" definite dal D.P.C.M. 14/11/1997 alla Tabella A come 
"aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 

industriali e artigianali", per cui sono previsti i seguenti limiti: 
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Inoltre l'attività in esame ricade nel campo di applicazione del D.P.R. 3 aprile 2001, n. 
304 recante "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 

svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 

1995, n. 447" (art. 2 comma 4 Pista motoristica di prova e per attività sportive: circuito 
permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attività o 
manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere).  
 
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 agli autodromi, alle piste motoristiche 
di prova e per attività sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativo ai valori limite 
differenziali di immissione. 
 
Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, 
fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi 
del D.P.C.M. 14 novembre 1997, devono rispettare i seguenti limiti di immissione: 
per i nuovi autodromi: 

− 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22; 
− 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6. 

Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al 
comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18.30, 
prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e 
le ore 15,30, salvo eventuali deroghe disposte dal Comune. 
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6. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 

In tale sezione vengono riportati i risultati della campagna di misure effettuate presso 
l’area di intervento e presso una pista motoristica per motocross similare a quella che si 
intende realizzare. 
Al fine di simulare lo stato di esercizio dell'attività da insediare, i rilievi fonometrici 
hanno avuto ad oggetto la rumorosità generata dalle seguenti sorgenti sonore: 
− automodello radiocomandato con motore a scoppio: è stato misurato il livello di 

pressione sonora a 1 m di distanza ponendo l'automodello appena sollevato da terra 
in accelerazione (misura M.065); 

− rumore ambientale al ricettore n. 1: è stato misurato il livello di pressione sonora a 1 
m dalla recinzione del fabbricato individuato come maggiormente disturbato, con n. 2 
motocross (n. 1 moto con motore a 4 tempi; n. 1 moto con motore a 2 tempi) in 
transito nell'area in cui sarà ripristinato il tracciato (misura M.066); 

− rumore residuo al ricettore n. 1: è stato caratterizzato il livello di pressione sonora 
presente al ricettore maggiormente disturbato nella medesima postazione di misura 
impiegata per la misura del rumore ambientale di cui al punto precedente (misura 
M.067); 

− rumore a bordo pista dovuto a n. 2 moto in transito: è stato misurato il livello di 
pressione sonora a 2 m dal bordo del tracciato esistente dovuto al transito delle n. 2 
moto suddette (misura M.068). 

Presso il crossodromo sito nel Comune di Alanno (PE) denominato "Motoclub 2&4 ruote" 
sono state condotte le seguenti misure: 
− rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato con n. 13 moto, a 4 e 2 tempi, e n. 

1 quad in transito (misura M.071); 
− rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato con n. 13 moto, a 4 e 2 tempi, in 

transito simulando la partenza di gara che rappresenta la condizione più cautelativa 
in quanto le moto procedono affiancate e comunque a distanza molto ravvicinata 
(misura M.072); 

− rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato per minimoto con n. 1 minimoto in 
transito (misura M.073). 
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Misura automodello radiocomandato in accelerazione (a 1 m di distanza) 
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Figura 7: Automodello radiocomandato 

 

 
Figura 8: Misura rumore generato da automodello fermo in accelerazione a 1 m di 

distanza 
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Misura rumore ambientale ad 1 m dalla recinzione del Ricettore n. 1 
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Figura 9: Misura rumore ambientale presso ricettore con n. 2 motocross su pista 

 

 
Figura 10: Moto impiegate per misurazioni (n. 1 moto 2 tempi, n. 1 moto 4 tempi) 
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Misura rumore residuo a 1 m dalla recinzione del Ricettore n. 1 
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Figura 11: Misura rumore residuo presso ricettore  
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Misura rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato (n. 2 moto) 
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Figura 12: Misura rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato (n. 2 moto) 

 
 
 

 
Figura 13: Misura rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato (n. 2 moto) 
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Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato (n. 13 moto-n. 1 quad)  
presso pista motoristica similare 
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Figura 14: Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato  

(n. 13 moto, n. 1 quad) 
 

 
Figura 15: Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato  

(n. 13 moto, n. 1 quad) 
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Figura 16: Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato  

(n. 13 moto, n. 1 quad) 
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Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato (simulazione partenza 
in gara - n. 13 moto in transito) presso pista motoristica similare 
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Figura 17: Misura rumore ambientale a 3 m dal bordo del tracciato (n. 13 moto) 
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Misura rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato (n. 1 minimoto in 
transito) presso pista motoristica similare 
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Figura 18: Misura rumore ambientale a 2 m dal bordo del tracciato (n. 1 minimoto) 

 
 

In merito ai rilievi effettuati, occorre innanzitutto osservare come nella postazione di 
misura a 1 m dalla recinzione del Ricettore n. 1, il rumore residuo sia superiore al 
rumore ambientale dovuto al transito delle n. 2 moto nell'area destinata al circuito per 
motocross. Tale risultato è dovuto alla vicinanza della strada provinciale SP 48 al 
ricettore in esame che rappresenta il contributo principale al livello di pressione sonora; 
inoltre l'area in cui sarà realizzato il circuito per motocross si trova a quota altimetrica 
inferiore rispetto al piano del fabbricato, pertanto la pista risulta naturalmente 
schermata dalla scarpata.  
Anche confrontando i valori percentili L90 relativi alle due misure (M.066, M.067), il 
rumore ambientale risulta inferiore rispetto al rumore residuo. 
 
Il circuito per motocross rappresenta l'attività e la sorgente sonora principale la cui 
distanza minima dal Ricettore n. 1 è di circa 200 m; le altre sorgenti sonore sono 
rappresentate dalla pista per minicross e dal circuito di modellismo che distano 
rispettivamente 110 m e 130 m dalla recinzione del Ricettore n. 1. 
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Figura 19: Layout attività in progetto 

 
 

Ricettore n. 1 

pista per motocross 

pista per automodelli 

Pista per minicross 
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Figura 20: Indicazione distanza minima pista motocross - ricettore n. 1 
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Figura 21: Indicazione distanza minima pista minicross - ricettore n. 1 
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Figura 22: Indicazione distanza minima pista automodelli - ricettore n. 1 

 
Per quanto riguarda la sorgente sonora principale rappresentata dalla pista di motocross, 
a scopo cautelativo viene preso in considerazione il livello di pressione sonora misurato 
nella pista di motocross similare a quella in esame relativo alla simulazione di partenza 
con n. 13 moto pari a 80,8 dBA a 3 m dal bordo del tracciato. 
Considerando un numero di moto in transito pari a 25, sempre in maniera cautelativa 
viene calcolato un Lp doppio rispetto a quanto misurato (84 dBA). 
Applicando la formula della divergenza geometrica e trascurando l'attenuazione dovuta 
al dislivello altimetrico, si ha al Ricettore n. 1 un Lp dovuto alla sorgente specifica in 
esame (transito n. 25 motocross) pari a 47,5 dBA.  
 
Per quanto riguarda la pista di minimoto, considerando n. 10 minimoto in transito viene 
calcolato un Lp pari a 76,7 dBA a 2 m dal bordo del circuito e pari a 41,9 dBA al 
Ricettore n. 1 posto alla distanza minima di 110 m dalla pista di minicross. 
 
Considerando infine n. 5 automodelli in transito sul circuito dedicato si calcola un Lp pari 
a 91 dBA. Tale configurazione è oltremodo cautelativa in quanto calcolata a partire dal 
livello di pressione sonora di un automodello con motore a scoppio in sola accelerazione. 
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Applicando la formula di attenuazione per divergenza geometrica si ha un Lp al ricettore 
di 48,7 dBA. 
La somma dei contributi delle sorgenti specifiche considerate come funzionanti 
contemporaneamente è pari a 51,6 dBA al Ricettore n. 1. 
Sommando tale valore al rumore residuo misurato pari a 45,3 dBA, si ha un rumore 
ambientale di 52,5 dBA dovuto alla seguente configurazione: 

− n. 25 motocross 
− n. 10 minicross 
− n. 5 automodelli. 

 
Risulta quindi verificato il limite di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del DPR 304/2001 
per le piste motoristiche di prova e per attività sportive di nuova realizzazione, pari a 70 
dBA. 
 
A seguire viene effettuata la verifica dei limiti normativi di cui al DPCM 14/11/1997. 
Come detto, la pista viene utilizzata esclusivamente durante il periodo diurno in alcuni 
giorni della settimana come di seguito specificato in dettaglio: 
1) Allenamento (giorni infrasettimanali): martedì e giovedì 13.00 – 18.30 (5,5 ore) 
2) Gara o allenamento ( fine settimana): sabato e domenica 9.00 – 18.30 con un'ora di 

sospensione (8,5 ore). 
Non sono previste in progetto ulteriori sorgenti sonore significative. 
La pista si insedierà nelle immediate vicinanze della SP 48, pertanto gli avventori alla 
struttura non incrementeranno il traffico veicolare già intenso nella zona. 
 
Per l'intero periodo si avrebbe un livello continuo equivalente di pressione sonora, Leq, 
pari a 52,5 dB(A) per un intervallo di 8,5 ore e un Leq di 45,3 dB(A) per il tempo 
rimanente. 
Per il calcolo del Leq per il periodo di riferimento diurno (TR) 6.00 - 22.00, si applica la 
formula seguente: 

 
 
Il valore Leq,TR viene pertanto calcolato come media dei valori del livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderata A relativo agli interventi del tempo di 
osservazione (T0)i. 
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ESPOSIZIONE RICETTORE N. 1 Ore al giorno Leq.A Lep-d 

Rumore ambientale 8,5 52,5 49,8 

Rumore residuo 7,5 45,3 42,0 

    
TOTALE 16,0 Lep,d 50,4 

 
Risultano verificati i valori limite di emissione e assoluto di immissione per il periodo di 
riferimento diurno per la Classe II in cui ricadono sia l'area di intervento che il ricettore 
maggiormente esposto. 
 
Tali considerazioni sono valide fino a quando il Leq orario misurato durante lo 
svolgimento delle attività è inferiore a 70 dB(A) al di fuori del sedime; pertanto, qualora 
sia previsto un numero superiore di motocross e/o minicross e/o automodelli in 
particolare per lo svolgimento di gare rispetto al numero ipotizzato, la Committenza 
inoltrerà apposita richiesta di deroga al Comune territorialmente competente (Comune 
di Città Sant'Angelo) secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di 
inquinamento acustico.  
Come indicato all'art. 3 del D.P.R. 304/2001, possono essere consentite deroghe per un 
periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. 
 
Occorre sottolineare inoltre che è previsto di effettuare controlli a campione sulle moto 
prima e dopo le gare eseguiti con metodo 2MeterMax (max 112 dB di LAF con moto al 
massimo di giri) o con Metodo tradizionale (max 94 dB di LAeq). 
Qualora risultasse necessario da successivi analisi e rilievi, sarà ammesso 
esclusivamente l'utilizzo di moto munite di specifici silenziatori e sarà presa in 
considerazione la programmazione di periodi di fruizione della struttura in occasione di 
eventi di forte richiamo. È possibile inoltre intervenire limitando il numero di moto 
ammesse in fase di allenamento e di gara, mitigando l'impatto acustico generato. 
 
 
 
 
 
 
 
.
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7. CONCLUSIONI 

Sulla base dello studio delle sorgenti sonore presenti nell'ambito dell'attività di pista 
motoristica sportiva e ricreativa in progetto, delle caratteristiche del sito, della posizione 
reciproca tra sorgente sonora e ricevitori, si può dunque concludere che la rumorosità 
dovuta all'esercizio della suddetta attività non comporta il superamento dei limiti di 
immissione previsti dal D.P.R. 304/2001, dei limiti di immissione e di emissione previsti 
dal D.P.C.M. 14/11/1997, dal Regolamento Comunale in materia di inquinamento 
acustico, a condizione che: 
siano ammesse max n. 25 motocross (con motore a 4 tempi), n. 10 minimoto, n. 5 
automodelli radiocomandati; qualora sia previsto il superamento di tale numero sarà 
fatta richiesta di deroga al Comune competente da parte dell'esercente. 
 
 
 
 
Montesilvano (PE), 02/08/2017 
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- data di emissione 
  date of issue 
- cliente 
  customer 
- destinatario 
  receiver 
- richiesta 
  application 
- in data 
  date 
 
Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/04/20 
 
Patricelli ing. Serena 
Via Adige, 63/2 - 65015 Montesilvano (PE) 

 
Patricelli ing. Serena 
 
T081/17 
 
2017/03/24 
 
 
 
 
Fonometro 
 
LARSON DAVIS 
 
831 
 
0002496 
 
2017/04/19 
 
2017/04/20 
 
FON08694 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Fonometro  LARSON DAVIS  tipo  831  matricola n° 0002496 

Preamplificatore  PCB  tipo  PRM831  matricola n° 019071 

Capsula Microfonica  PCB  tipo  377B02  matricola n° 122928 

 
 

ESITO DELLA TARATURA 

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della CEI 
EN 61672-3:2006-10, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova 
pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell’approvazione dei risultati delle prove di 
valutazione del modello eseguite secondo la CEI EN 61672-2:2003-04, per dimostrare che il modello di fonometro è 
risultato completamente conforme alle prescrizioni della CEI EN 61672-1:2002-05, il fonometro sottoposto alle prove è 
conforme alle prescrizioni della classe 1 della CEI EN 61672-1:2002-05. 

 
 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR010 rev. 02 del del Manuale Operativo del laboratorio. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

“La Norma Europea EN 61672-1:2002-05 unitamente alla EN 61672-2:2003-04 sostituisce la EN 60651:1994 + A1:1994 
+ A2:2001 e la EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 e IEC 60804) non più in vigore. La parte terza 
della Norma (EN 61672-3:2006-10) riporta l’elenco e le modalità di esecuzione delle misure necessarie per la verifica 
periodica del corretto funzionamento degli strumenti.” 

 
 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0641058 2017-03-27 046 355213 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2017-03-28 17-0234-02 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2017-03-28 17-0234-01 I.N.RI.M. 

 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,1  49,2  1017,98  

Fine 20,1  49,2  1017,93  
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INCERTEZZA ESTESA 

Prova Frequenza U 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) 250 Hz 0,12 dB 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) 1000 Hz 0,16 dB 

Rumore autogenerato con microfono installato  2,82 dB 

Rumore autogenerato con dispositivo per i segnali di ingresso elettrici  2,50 dB 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici  
con accoppiatore attivo 

31,5 
63 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

12500 
16000 

Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 

0,32 dB 
0,30 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,30 dB 
0,36 dB 
0,60 dB 
0,66 dB 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici  
con calibratore multifrequenza 

31,5 
63 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

12500 
16000 

Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 

0,34 dB 
0,32 dB 
0,30 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,30 dB 
0,32 dB 
0,40 dB 
0,64 dB 
0,70 dB 

Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici  0,16 dB 

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz  0,16 dB 

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento  0,16 dB 

Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura  0,16 dB 

Risposta a treni d’onda  0,20 dB 

Livello sonoro di picco C  0,20 dB 

Indicazione di sovraccarico  0,20 dB 
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CONDIZIONI PER LA VERIFICA 

Il misuratore di livello di pressione sonora viene 

sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi 

accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale 

di istruzioni per l’uso. 

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti 

vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i 

controlli che assicurino la funzionalità dell’insieme. Lo 

strumento viene sottoposto ad un periodo di 

preriscaldamento per la stabilizzazione termica come 

indicato dal costruttore. 

 
PROVE PERIODICHE 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura  

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità 

acustica del complesso fonometro-microfono per 

predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove 

successive.  

 

Livello 
prima della regolazione 

/dB 

Livello 
dopo la regolazione 

/dB 

94,0 94,0 

 

Rumore autogenerato con microfono installato 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento con il microfono installato sul fonometro, nel 

campo di misura più sensibile. 

 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp  

/dB 

A 20,2 

 
Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento sostituendo il microfono del fonometro con il 

dispositivo per i segnali d’ingresso elettrici (adattatore 

capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo 

di misura più sensibile. 

 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 6,2 

C 10,5 

Z 19,2 
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Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

acustici 

Vengono inviati al microfono in prova segnali 

sinusoidali continui di frequenza variabile tra 31,5 Hz e 

16 kHz ed ampiezza di 94 dB tramite il calibratore 

multifrequenza (B&K 4226). 

 

Freq. 
/Hz 

Risposta 
 in frequenza  

/dB 

Toll. 
/dB 

31,5 0,1 (-2;2) 

63 0,0 (-1,5;1,5) 

125 0,1 (-1,5;1,5) 

250 0,0 (-1,4;1,4) 

500 -0,1 (-1,4;1,4) 

1k 0,0 (-1,1;1,1) 

2k 0,5 (-1,6;1,6) 

4k 0,3 (-1,6;1,6) 

8k 0,4 (-3,1;2,1) 

12,5k -0,5 (-6;3) 

16k 0,0 (-17;3,5) 

 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

elettrici 

La prova è effettuata applicando un segnale d’ingresso 

sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del 

campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in 

modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione 

in modo da avere una indicazione costante. Le 

ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate 

in rapporto alla risposta a 1 kHz. 

 

Deviazione Lp  
/dB Freq. 

/Hz 
Pond. A Pond. C Pond. Z 

Toll. 
 /dB 

31,5 -0,1 0,0 0,0 (-2;2) 

63 0,1 0,1 0,1 (-1,5;1,5) 

125 -0,1 0,1 0,0 (-1,5;1,5) 

250 -0,1 0,0 0,0 (-1,4;1,4) 

500 0,0 0,0 0,0 (-1,4;1,4) 

1k 0,0 0,0 0,0 (-1,1;1,1) 

2k 0,0 0,0 0,0 (-1,6;1,6) 

4k 0,0 0,0 0,0 (-1,6;1,6) 

8k 0,0 0,0 0,1 (-3,1;2,1) 

12,5k 0,0 0,0 0,0 (-6;3) 

16k 0,0 -0,1 -0,1 (-17;3,5) 
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Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un 

segnale d’ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di 

ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza 

A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni 

per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta 

piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per 

indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. 

Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni 

per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro 

regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione 

temporale F, il livello sonoro con ponderazione 

temporale S e il livello sonoro con media temporale. 

 
1

a
 prova 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast C 0,0 (-0,4;0,4) 

Lp Fast Z 0,0 (-0,4;0,4) 

 
2

a
 prova 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,3;0,3) 

Lp Slow A 0,0 (-0,3;0,3) 

Leq A 0,0 (-0,3;0,3) 

Linearità di livello nel campo di riferimento 

Misura della linearità di livello del campo di misura di 

riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali 

sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB 

in prossimità degli estremi del campo.  

 

Livello  
/dB 

Dev. Lp  
/dB 

Toll. 
/dB 

94 0,0 (-1,1;1,1) 

99 0,0 (-1,1;1,1) 

104 0,0 (-1,1;1,1) 

109 0,0 (-1,1;1,1) 

114 0,0 (-1,1;1,1) 

119 0,0 (-1,1;1,1) 

124 0,0 (-1,1;1,1) 

129 0,0 (-1,1;1,1) 

134 0,0 (-1,1;1,1) 

135 0,0 (-1,1;1,1) 

136 0,0 (-1,1;1,1) 

137 0,0 (-1,1;1,1) 

138 0,0 (-1,1;1,1) 

139 0,0 (-1,1;1,1) 

140 -0,1 (-1,1;1,1) 

94 0,0 (-1,1;1,1) 

89 0,0 (-1,1;1,1) 

84 0,0 (-1,1;1,1) 

79 0,0 (-1,1;1,1) 

74 0,0 (-1,1;1,1) 

69 0,0 (-1,1;1,1) 

64 0,0 (-1,1;1,1) 

59 0,0 (-1,1;1,1) 

54 0,0 (-1,1;1,1) 

49 0,0 (-1,1;1,1) 

44 0,0 (-1,1;1,1) 

39 0,0 (-1,1;1,1) 

34 0,0 (-1,1;1,1) 

33 0,0 (-1,1;1,1) 

32 0,0 (-1,1;1,1) 

31 0,0 (-1,1;1,1) 

30 0,0 (-1,1;1,1) 
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29 0,0 (-1,1;1,1) 

28 0,0 (-1,1;1,1) 

27 0,1 (-1,1;1,1) 

26 0,1 (-1,1;1,1) 

25 0,2 (-1,1;1,1) 

 

Linearità di livello del selettore del campo di misura 

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali 

stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro 

impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la 

verifica del selettore del campo il livello del segnale di 

94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale 

indicato deve essere registrato per tutti i campi di 

misura secondari in cui il livello del segnale è indicato. 

Per la verifica della linearità di livello dei campi 

secondari il livello del segnale d’ingresso deve essere 

regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB 

inferiore al limite superiore per quel campo di misura 

esaminato. 

 
Selettore del campo 

Campo di 
misura  

/dB 

Dev. Lp  
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,0 (-1,1;1,1) 

 
 

Campi secondari 

Campo di 
misura  

/dB 

Dev. Lp  
/dB 

Toll. 
/dB 

120 0,0 (-1,1;1,1) 

 
 

Risposta a treni d’onda 

La prova viene eseguita applicando treni d’onda di 4 

kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali 

stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato 

con la ponderazione di frequenza A nel campo di 

misura di riferimento. 

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere 

regolato per indicare un livello sonoro con 

ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S 

o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura di riferimento ad una 

frequenza di 4 kHz. 

 

Indicazione 

Durata 
treno 

d’onda 
/ms 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp FastMax 200 -0,1 (-0,8;0,8) 

Lp FastMax 2 -0,2 (-1,8;1,3) 

Lp FastMax 0,25 -0,3 (-3,3;1,3) 

Lp SlowMax 200 0,1 (-0,8;0,8) 

Lp SlowMax 2 -0,2 (-3,3;1,3) 

SEL 200 0,0 (-0,8;0,8) 

SEL 2 -0,1 (-1,8;1,3) 

SEL 0,25 -0,2 (-3,3;1,3) 
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Livello sonoro di picco C 

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo 

completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e 

mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una 

frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. 

Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario 

deve essere regolato per fornire un indicazione di livello 

sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale 

F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo 

di misura meno sensibile. 

 

N° cicli 
Freq. 
/Hz 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Uno 8k -0,7 (-2,4;2,4) 

Mezzo + 500 -0,2 (-1,4;1,4) 

Mezzo - 500 -0,2 (-1,4;1,4) 

 

Indicazione di sovraccarico 

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo 

ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una 

frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il 

livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 

4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e 

negativi, deve essere regolato per fornire un 

indicazione di livello sonoro con media temporale e 

ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli 

dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno 

prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono 

essere registrati. 

 

N° cicli 
Indicazione di 
sovraccarico 

/dB Mezzo + 141,5 

Mezzo - 141,4 

 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

0,1 (-1,8;1,8) 
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- data di emissione 
  date of issue 
- cliente 
  customer 
- destinatario 
  receiver 
- richiesta 
  application 
- in data 
  date 
 
Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/04/20 
 
Patricelli ing. Serena 
Via Adige, 63/2 - 65015 Montesilvano (PE) 

 
Patricelli ing. Serena 
 
T081/17 
 
2017/03/24 
 
 
 
 
Filtro a banda di un terzo d’ottava 
 
LARSON DAVIS 
 
831 
 
0002496 
 
2017/04/19 
 
2017/04/20 
 
FLT08695 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Filtro  LARSON DAVIS  tipo  831  matricola n° 0002496 

Larghezza Banda: 1/3 ottava 

Frequenza di Campionamento: 51200 Hz 

 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR004 rev. 04 del Manuale Operativo del laboratorio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 61260:1995-08 

 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0641058 2017-03-27 046 355213 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2017-03-28 17-0234-02 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2017-03-28 17-0234-01 I.N.RI.M. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,1  48,0  1017,93  

Fine 20,1  48,4 1017,90  

 

INCERTEZZA ESTESA 

Prova  U 

Attenuazione relativa 

punti 1-17 
punti 2-16 
punti 3-15 
altri punti 

2,50 dB 
0,45 dB 
0,35 dB 
0,20 dB 

Campo di funzionamento lineare  0,20 dB 

Funzionamento in tempo reale  0,20 dB 

Filtri anti-ribaltamento  0,20 dB 

Somma dei segnali d’uscita  0,20 dB 
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MISURE ESEGUITE 

Sul filtro in esame sono state eseguite verifiche 

elettriche sulle seguenti frequenze nominali: 

20 Hz, 200 Hz, 1250 Hz, 4000 Hz, 20000Hz.  

 

Attenuazione relativa 

In questa prova viene verificata l’attenuazione relativa 

espressa come differenza tra l’attenuazione del filtro e 

l’attenuazione di riferimento. Nella tabella seguente 

sono riportati i valori di attenuazione. 

Il segnale di riferimento inviato è: 139 dB. 

 

Freq. 
/Hz 

Punto 
misura 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

20 1 3,7 81,7 (+70;+∝) 

20 2 6,534 75,4 (+61;+∝) 

20 3 10,603 74,8 (+42;+∝) 

20 4 15,415 72,2 (+17;+∝) 

20 5 17,783 3,0 (+2;+5) 

20 6 18,348 0,5 (-0,3;+1,3) 

20 7 18,899 0,0 (-0,3;+0,6) 

20 8 19,434 0,0 (-0,3;+0,4) 

20 9 19,953 0,0 (-0,3;+0,3) 

20 10 20,485 0,0 (-0,3;+0,4) 

20 11 21,065 0,0 (-0,3;+0,6) 

20 12 21,698 0,2 (-0,3;+1,3) 

20 13 22,387 2,8 (+2;+5) 

20 14 25,826 97,0 (+17;+∝) 

20 15 37,545 112,9 (+42;+∝) 

20 16 60,928 113,5 (+61;+∝) 

20 17 107,584 116,6 (+70;+∝) 

200 1 37,004 87,1 (+70;+∝) 

200 2 65,34 83,5 (+61;+∝) 

200 3 106,034 79,7 (+42;+∝) 

200 4 154,149 76,2 (+17;+∝) 

200 5 177,828 3,0 (+2;+5) 

200 6 183,48 0,3 (-0,3;+1,3) 

200 7 188,989 0,0 (-0,3;+0,6) 

200 8 194,342 0,0 (-0,3;+0,4) 

200 9 199,526 0,0 (-0,3;+0,3) 

200 10 204,848 0,0 (-0,3;+0,4) 

200 11 210,651 0,0 (-0,3;+0,6) 

200 12 216,976 0,3 (-0,3;+1,3) 

200 13 223,872 3,2 (+2;+5) 

200 14 258,262 95,4 (+17;+∝) 

200 15 375,454 109,1 (+42;+∝) 

200 16 609,284 110,5 (+61;+∝) 

200 17 1075,835 113,2 (+70;+∝) 

1250 1 233,482 95,1 (+70;+∝) 

1250 2 412,269 86,5 (+61;+∝) 

1250 3 669,026 77,2 (+42;+∝) 

1250 4 972,613 76,3 (+17;+∝) 

1250 5 1122,018 3,0 (+2;+5) 

1250 6 1157,678 0,4 (-0,3;+1,3) 

1250 7 1192,442 0,0 (-0,3;+0,6) 

1250 8 1226,217 0,0 (-0,3;+0,4) 

1250 9 1258,925 0,0 (-0,3;+0,3) 

1250 10 1292,506 0,0 (-0,3;+0,4) 

1250 11 1329,116 0,0 (-0,3;+0,6) 

1250 12 1369,027 0,2 (-0,3;+1,3) 

1250 13 1412,538 3,1 (+2;+5) 

1250 14 1629,52 94,5 (+17;+∝) 

1250 15 2368,955 101,5 (+42;+∝) 

1250 16 3844,32 99,5 (+61;+∝) 

1250 17 6788,061 101,2 (+70;+∝) 

4000 1 738,336 89,3 (+70;+∝) 

4000 2 1303,708 82,7 (+61;+∝) 

4000 3 2115,647 74,6 (+42;+∝) 

4000 4 3075,673 76,3 (+17;+∝) 

4000 5 3548,134 3,2 (+2;+5) 

4000 6 3660,901 0,3 (-0,3;+1,3) 

4000 7 3770,832 0,0 (-0,3;+0,6) 

4000 8 3877,638 0,1 (-0,3;+0,4) 

4000 9 3981,072 0,0 (-0,3;+0,3) 

4000 10 4087,264 0,0 (-0,3;+0,4) 

4000 11 4203,034 0,0 (-0,3;+0,6) 

4000 12 4329,244 0,3 (-0,3;+1,3) 

4000 13 4466,836 3,1 (+2;+5) 
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4000 14 5152,996 88,1 (+17;+∝) 

4000 15 7491,293 90,7 (+42;+∝) 

4000 16 12156,81 92,5 (+61;+∝) 

4000 17 21465,73 93,5 (+70;+∝) 

20000 1 3700,448 89,2 (+70;+∝) 

20000 2 6534,02 86,5 (+61;+∝) 

20000 3 10603,35 78,7 (+42;+∝) 

20000 4 15414,88 75,5 (+17;+∝) 

20000 5 17782,79 2,6 (+2;+5) 

20000 6 18347,97 0,3 (-0,3;+1,3) 

20000 7 18898,93 -0,1 (-0,3;+0,6) 

20000 8 19434,23 0,0 (-0,3;+0,4) 

20000 9 19952,62 0,0 (-0,3;+0,3) 

20000 10 20484,85 0,1 (-0,3;+0,4) 

20000 11 21065,07 0,1 (-0,3;+0,6) 

20000 12 21697,62 0,4 (-0,3;+1,3) 

20000 13 22387,21 3,5 (+2;+5) 

20000 14 25826,16 89,7 (+17;+∝) 

20000 15 37545,4 85,0 (+42;+∝) 

20000 16 60928,37 82,4 (+61;+∝) 

20000 17 107583,5 94,5 (+70;+∝) 

 

Campo di funzionamento lineare 

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare 

nel campo di misura di riferimento. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni: 

 

Scarto /dB Seg-
nale 
/dB 

20 
Hz 

200 
Hz 

1250 

Hz 
4000 

Hz 
20000  

Hz 

Toll. 
/dB 

90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

115 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

136 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

137 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

138 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

139 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 
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Funzionamento in tempo reale 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei filtri quando il segnale in ingresso 

varia in frequenza. Per effettuare ciò viene effettuata 

una vobulazione in frequenza, con frequenza di avvio 

10 Hz ed una frequenza di fine vobulazione pari a 

40000 Hz ed una velocità di 0,5 decadi/s. l’ampiezza 

del segnale inviato è 137 dB. Nella tabella seguente 

sono riportate le differenze tra i livelli dei segnali 

d’uscita misurati ed il livello teorico per ciascuna delle 

bande sottoposte alla vobulazione. 

 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

20 -0,2 (-0,3;+0,3) 

25 -0,2 (-0,3;+0,3) 

31,5 -0,1 (-0,3;+0,3) 

40 -0,1 (-0,3;+0,3) 

50 -0,1 (-0,3;+0,3) 

63 -0,1 (-0,3;+0,3) 

80 0,0 (-0,3;+0,3) 

100 0,0 (-0,3;+0,3) 

125 0,0 (-0,3;+0,3) 

160 0,0 (-0,3;+0,3) 

200 0,0 (-0,3;+0,3) 

250 0,0 (-0,3;+0,3) 

315 0,0 (-0,3;+0,3) 

400 0,0 (-0,3;+0,3) 

500 0,0 (-0,3;+0,3) 

630 0,0 (-0,3;+0,3) 

800 0,0 (-0,3;+0,3) 

1000 0,0 (-0,3;+0,3) 

1250 0,0 (-0,3;+0,3) 

1600 0,0 (-0,3;+0,3) 

2000 0,0 (-0,3;+0,3) 

2500 0,0 (-0,3;+0,3) 

3150 0,0 (-0,3;+0,3) 

4000 0,0 (-0,3;+0,3) 

5000 0,0 (-0,3;+0,3) 

6300 0,0 (-0,3;+0,3) 

8000 0,0 (-0,3;+0,3) 

10000 0,0 (-0,3;+0,3) 

12500 -0,1 (-0,3;+0,3) 

16000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

20000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

 

Filtri  anti-ribaltamento 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei filtri anti-ribaltamento. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni: 

 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

51000 85,1 (+70;+∝) 

49950 82,9 (+70;+∝) 

47200 84,8 (+70;+∝) 
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Somma dei segnali in uscita 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei circuiti di somma. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni 

 

Frequenza di prova 
 200 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

187,53 -0,3 (+1;-2) 

195,21 -0,1 (+1;-2) 

218,14 -0,1 (+1;-2) 

 

Frequenza di prova 
 1250 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

1207,77 -0,4 (+1;-2) 

1244,55 0,0 (+1;-2) 

1358,12 0,1 (+1;-2) 

 

Frequenza di prova 
 4000 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

3700,88 -0,2 (+1;-2) 

3957,91 -0,1 (+1;-2) 

4202,44 -0,1 (+1;-2) 
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Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/04/20 
 
Patricelli ing. Serena 
Via Adige, 63/2 - 65015 Montesilvano (PE) 

 
Patricelli ing. Serena 
 
T081/17 
 
2017/03/24 
 
 
 
 
Calibratore 
 
LARSON DAVIS 
 
CAL 200 
 
8329 
 
2017/04/19 
 
2017/04/20 
 
CAL08696 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Calibratore  LARSON DAVIS  tipo  CAL 200  matricola n° 8329 

 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR003 rev. 03 del Manuale Operativo del laboratorio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 60942:2003-01 

 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0641058 2017-03-27 046 355213 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2017-03-28 17-0234-02 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2017-03-28 17-0234-01 I.N.RI.M. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,2  48,8  1017,92  

Fine 20,2  48,8  1017,92  

 

INCERTEZZA ESTESA 

Prova  U 

Frequenza  0,04 % 

Livello di pressione acustica (pistonofoni) 250 Hz 0,10 dB 

Livello di pressione acustica (calibratori) 250 Hz e 1 kHz 0,15 dB 

Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza) 

da 31,5 Hz a 63 Hz 
125 Hz 

da 250 a 1 kHz 
da 2 kHz a 4 kHz 

8 kHz 
12,5 kHz 
16 kHz 

0,20 dB 
0,18 dB 
0,15 dB 
0,18 dB 
0,26 dB 
0,30 dB 
0,34 dB 

Distorsione totale  0,26 % 

Curva di ponderazione “A” inversa (calibratori multifrequenza)  0,10 dB 

Correzioni microfoni (calibratori multifrequenza)  0,12 dB 
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MISURE ESEGUITE 

 

MISURA DELLA FREQUENZA 

1000 94 1000,03 0,00 0,04 1,00

Deviazione 

Frequenza           

/%

Deviazione 

con 

Incertezza      

/%

Toll.       

Classe 1            

/% 
(2)

Frequenza       

Centrale          

Esatta         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Frequenza           

/Hz

 

 

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA 

1000 94 93,86 -0,14 0,29 0,40

1000 114 113,87 -0,13 0,28 0,40

Deviazione 

Livello           

/dB

Deviazione 

con 

Incertezza      

/dB

Toll.       

Classe 1            

/dB 
(1)

Frequenza       

Centrale          

Nominale         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Livello           

/dB

 

 

MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE 

1000 94 1,17 1,43 3,00

1000 114 0,33 0,59 3,00

Distorsione          

con           

Incertezza      

/%

Toll.       

Classe 1            

/% 
(3)

Frequenza       

Centrale          

Esatta         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Distorsione                            

totale                          

/%

 
(1) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza tra il livello di pressione acustica 

generato dallo strumento e il livello di pressione specificato, aumentati dall’incertezza estesa della 

misura, sono espressi in dB. 

(2) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza, espresso come percentuale, tra 

la frequenza del suono generato dallo strumento e la frequenza specificata, aumentata 

dall’incertezza estesa della misura. 

(3) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore massimo della distorsione generata dallo strumento, 

espresso in percentuale, aumentato dall’incertezza estesa della misura. 

 

 








