
Diciottesima ordinanza concernente 
l’attuazione della legge federale sulla protezio-
ne contro le immissioni nocive  
(ordinanza sulla protezione contro il rumore 
degli impianti sportivi – 18a BImSchV)  
(Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des 
BundesImmissionsschutzgesetzes – Sportan-
lagenlärmschutzverordnung – 18. BlmSchV) 
 
Data di emanazione: 18 luglio 1991  
 
 

Questa versione italiana è una traduzione del testo in vigore in Germania. Fa testo uni-
camente la versione originale in lingua tedesca.  
 
Citazione completa:  
«Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die durch Artikel 1 
der Verordnung vom 9. Februar 2006 (BGBl. I S. 324) geändert worden ist» [«ordinanza del 18 luglio 
1991 sulla protezione contro il rumore degli impianti sportivi (Foglio federale I pag. 1588, 1790) modifi-
cata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 9 febbraio 2006 (Foglio federale I pag. 324)»] 
 
Stato:   modificata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 9 febbraio 2006 I pag. 324.  
Nota a piè di pagina  
(+++ Elenco delle modifiche dell’ordinanza a partire dal: 26 ottobre 1991 +++)   
 

Formula introduttiva 

Sentiti gli ambienti interessati, sulla base del § 23 capoverso 1 della «Bundesimmissions-
schutzgesetz» («legge federale sulla protezione contro le immissioni nocive») nella versione promul-
gata il 14 maggio 1990 (BGBl. I pag. 880), il Governo federale ordina quanto segue: 
 
§ 1 Campo di applicazione  

(1) La presente ordinanza si applica alla costruzione, alla tipologia e alla gestione degli impianti sporti-
vi, purché siano utilizzati per lo svolgimento di attività sportive e non necessitino di approvazione se-
condo il § 4 della legge federale sulla protezione contro le immissioni nocive.  

(2) Gli impianti sportivi sono installazioni fisse ai sensi del § 3 capoverso 5 numero 1 della legge fede-
rale sulla protezione contro le immissioni nocive e sono destinati allo svolgimento di attività sportive. 

(3) Fanno parte integrante degli impianti sportivi anche le installazioni che presentano uno stretto le-
game a livello spaziale e operativo con questi ultimi. Nell’orario di esercizio degli impianti sportivi de-
vono essere considerati anche gli arrivi e le partenze del traffico nonché l’entrata e l’uscita delle per-
sone. 
 
§ 2 Valori di immissione indicativi  

(1) Gli impianti sportivi vanno costruiti e gestiti in modo tale che, tenendo conto delle immissioni foni-
che di altri impianti sportivi, non vengano superati i valori di immissione indicativi riportati nei capoversi 
2‒4.  



(2) Per i luoghi d’immissione ubicati all’esterno di edifici i valori di immissione indicativi sono: 
1.  in zone industriali 

di giorno al di fuori dei periodi di quiete      65 dB(A), 
di giorno durante i periodi di quiete       60 dB(A), 
di notte          50 dB(A), 

2.  in centro città, villaggi e zone miste  
di giorno al di fuori dei periodi di quiete       60 dB(A),  
di giorno durante i periodi di quiete       55 dB(A),  
di notte          45 dB(A), 

3. in zone residenziali generali e piccole zone abitate 
di giorno al di fuori dei periodi di quiete       55 dB(A), 
di giorno durante i periodi di quiete       50 dB(A),  
di notte          40 dB(A),  

4.  in zone esclusivamente residenziali  
di giorno al di fuori dei periodi di quiete       50 dB(A),  
di giorno durante i periodi di quiete       45 dB(A),  
di notte          35 dB(A),  

5. in luoghi di cura, ospedali e stabilimenti di ricovero  
di giorno al di fuori dei periodi di quiete       45 dB(A),  
di giorno durante i periodi di quiete       45 dB(A),  
di notte          35 dB(A).  

(3) I gestori degli impianti sportivi sono tenuti ad adottare provvedimenti che garantiscano il rispetto 
dei valori di immissione indicativi riportati, quando, nella trasmissione di suoni all’interno di edifici,più 
precisamente in locali adibiti a soggiorno di abitazioni collegate con impianti sportivi dal punto di vista 
edilizio ma non gestionale, si rilevano immissioni foniche causate dai suddetti impianti aventi un livello 
di valutazione superiore a 35 dB(A) di giorno o a 25 dB(A) di notte. Ciò si applica nelle zone indicate al 
capoverso 2, indipendentemente dalla posizione delle abitazioni. 

(4) Singoli picchi di rumore di breve durata non devono superare i valori di immissione indicativi di cui 
al capoverso 2 per più di 30 dB(A) di giorno e per più di 20 dB(A) di notte; inoltre singoli picchi di ru-
more di breve durata non devono superare i valori di immissione indicativi di cui al capoverso 3 per più 
di 10 dB(A). 

(5) I valori di immissione indicativi si riferiscono ai seguenti orari:  
1. di giorno   giorni feriali       06.00‒22.00,  

domeniche e giorni festivi     07.00‒22.00,  
2. di notte   giorni feriali       00.00‒06.00  

e        22.00‒24.00,  
domeniche e giorni festivi     00.00‒07.00  
e        22.00‒24.00,  

3. nei periodi di quiete  giorni feriali       06.00‒08.00  
e        20.00‒22.00,  
domeniche e giorni festivi     07.00‒09.00,  

13.00‒15.00  

e        20.00‒22.00.  

Il periodo di quiete dalle 13.00 alle 15.00 di domenica e nei giorni festivi va preso in considerazione 
solo se l’orario di esercizio dell’impianto sportivo o degli impianti sportivi, di domenica e nei giorni 
festivi, è pari o superiore a quattro ore tra le 09.00 e le 20.00. 

(6) La tipologia delle zone e degli impianti designati nel capoverso 2 è definita nei piani regolatori loca-
li. Le altre superfici per zone e impianti definite nei piani regolatori locali nonché le zone e gli impianti 
per i quali non si dispone di definizioni devono essere valutati secondo il capoverso 2 in funzione del 
loro bisogno di protezione. Qualora l’effettiva utilizzazione edilizia in prossimità degli impianti si disco-
sti sensibilmente da quella stabilita nei piani regolatori locali, la valutazione va eseguita sulla base 
dell’utilizzazione edilizia effettiva della zona, tenendo conto dello sviluppo edilizio previsto.  



(7) Le emissioni foniche provocate dall’impianto sportivo o dagli impianti sportivi devono essere de-
terminate e valutate secondo l’allegato alla presente ordinanza.   

 
§ 3 Misure 

Per adempiere gli obblighi di cui al § 2 capoverso 1, i gestori devono in particolare: 

1.  adottare misure tecniche per gli impianti di altoparlanti e le installazioni simili, quali una collo-
cazione decentrata degli altoparlanti e il montaggio di limitatori del livello sonoro; 

2.  adottare misure tecniche ed edilizie per la protezione acustica, quali l’utilizzo di recinzioni e di 
pavimenti a ridotto impatto fonico o che contribuiscono a ridurre tale impatto, nonché di pareti 
e colline antirumore; 

3.  prendere provvedimenti che impediscano agli spettatori di utilizzare strumenti eccessivamente 
rumorosi quali pezzi pirotecnici e trombe ad aria compressa; e 

4.  organizzare i percorsi di arrivo e di partenza nonché i parcheggi adottando misure gestionali e 
organizzative che consentano di limitare al minimo l’impatto ambientale nocivo dovuto ai ru-
mori.   

 
§ 4 Prescrizioni severe 
Rimangono invariate prescrizioni più severe , in particolare quelle volte sia alla protezione della quiete 
domenicale e dei giorni festivi nonché del mezzogiorno e della notte, sia alla protezione di zone parti-
colarmente sensibili.  

 
 § 5 Disposizioni accessorie e misure in casi singoli  

(1) Le autorità competenti devono astenersi dall’adottare disposizioni accessorie per le decisioni ne-
cessarie in materia di concessioni e misure per l’applicazione della presente ordinanza, qualora ai 
rumori provenienti dagli impianti sportivi si sovrappongano rumori estranei stabilmente predominanti di 
cui al numero 1.4 dell’allegato. 

(2) Le autorità competenti possono fissare orari d’esercizio per impianti sportivi (dalle 07.00 alle 22.00, 
escluse le piscine all’aperto) allo scopo di adempiere gli obblighi di cui al § 2 capoverso 1; non posso-
no tuttavia adottare disposizioni accessorie per le decisioni necessarie in materia di concessioni o 
misure secondo il § 3. A questo proposito vanno ponderate sia la tutela della quiete del vicinato e 
della collettività sia la garanzia di un’adeguata pratica sportiva nell’impianto. 

(3) Le autorità competenti devono astenersi dal fissare orari d’esercizio qualora gli impianti sportivi 
servano allo svolgimento dello sport scolastico o di corsi di studi sportivi nelle scuole universitarie. Se 
gli impianti servono anche alla pratica sportiva generale, i tempi parziali dedicati allo sport scolastico o 
allo svolgimento di corsi di studi sportivi nelle scuole universitarie secondo il numero 1.3.2.3 
dell’allegato non devono essere considerati per la determinazione delle immissioni foniche; i tempi 
parziali effettivamente dedicati allo svolgimento dello sport scolastico o di corsi di studi sportivi nelle 
scuole universitarie vanno dedotti dall’periodo di valutazione. Le frasi 1 e 2 si applicano agli impianti 
sportivi che servono alla formazione sportiva nell’ambito della difesa nazionale. 

(4) Per gli impianti sportivi che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, avevano già otte-
nuto un permesso di costruzione o erano già stati costruiti in quanto non soggetti a tale permesso, le 
autorità competenti devono astenersi dal fissare orari d’esercizio qualora i valori d’immissione indicati-
vi nei luoghi d’immissione menzionati al § 2 capoverso 2 siano superati in misura inferiore a 5 dB(A); 
ciò non si applica ai luoghi d’immissione indicati al § 2 capoverso 2 numero 5. 

(5) Le autorità competenti devono astenersi dal fissare orari d’esercizio qualora la gestione di uno o 
più impianti sportivi in occasione di eventi rari di cui al numero 1.5 dell’allegato provochi superamenti 
dei valori di immissione indicativi secondo il § 2 capoverso 2 

1.  tali che le immissioni foniche al di fuori degli edifici oltrepassino i valori di immissione indicativi 
secondo il § 2 capoverso 2 per non più di 10 dB(A) e in alcun caso i seguenti valori massimi: 

di giorno al di fuori dei periodi di quiete        70 dB(A),  
di giorno durante i periodi di quiete        65 dB(A),  
di notte           55 dB(A)  



e  

2.  tali che singoli picchi di rumore di breve durata oltrepassino i valori di immissione indicativi 
applicabili agli eventi rari di cui al numero 1 per non più di 20 dB(A) di giorno e per non più di 
10 dB(A) di notte. 

(6) Nelle zone indicate all’articolo 3 del Trattato d’unificazione le autorità competenti per l’esecuzione 
delle misure adottate secondo il § 3 numero 1 e 2 devono fissare un termine massimo di dieci anni. 

(7) Nel restante campo di applicazione della presente ordinanza, per l’esecuzione delle misure adotta-
te secondo il § 3 numero 1 e 2, le autorità competenti devono accordare congrui termini agli impianti 
sportivi che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, avevano già ottenuto un permesso di 
costruzione o erano già stati costruiti in quanto non soggetti a tale permesso. 
 
§ 6 Deroghe  

In occasione di manifestazioni sportive internazionali o nazionali di eccezionale importanza le autorità 
competenti possono concedere, nell’interesse generale, deroghe alle disposizioni di cui al § 5 capover-
so 5, che prevedono anche il superamento del numero di eventi rari di cui al numero 1.5 dell’allegato. La 
frase 1 si applica anche ai rumori del traffico sulle superfici pubbliche ubicate all’esterno degli impianti 
sportivi. Questi rumori sono dovuti al volume del traffico riconducibile agli impianti in conformità al nume-
ro 1.1 frase 2 dell’allegato, e comprendono i rumori causati dall’entrata e dall’uscita degli spettatori.  
 
§ 7 Accessibilità alle raccolte delle norme e delle direttive  

Le raccolte delle norme DIN e delle direttive VDI indicate ai numeri 2.1, 2.3, 3.1 e 3.2 dell’allegato 
sono disponibili presso la Beuth Verlag GmbH di Berlino. Le norme e le direttive indicate sono deposi-
tate in condizioni di sicurezza negli archivi del «Deutsches Patentamt» (Ufficio tedesco dei brevetti).  
 
Formula conclusiva  
Il «Bundesrat» ha approvato.  
 
§ 8 Entrata in vigore  

La presente ordinanza entra in vigore tre mesi dopo la sua emanazione.  

 
  



Allegato  
 
(Riferimento della pubblicazione del testo originale: BGBl. I 1991, 1591 - 1596;  
per le singole modifiche cfr. la nota a piè di pagina)  
Procedura di determinazione e di valutazione  
 

1. Considerazioni generali  

1.1 Rumori attribuibili agli impianti sportivi  
Vanno attribuiti agli impianti sportivi i seguenti rumori provocati da un’utilizzazione conforme alla desti-
nazione:  

a) rumori provocati da installazioni e apparecchi tecnici;  

b) rumori provocati da persone che praticano sport;  

c) rumori provocati da spettatori e altri utenti; 

d) rumori provenienti da parcheggi situati nelle aree degli impianti. 

Al momento della valutazione, i rumori del traffico, compresi quelli provocati dall’entrata e dall’uscita 
degli spettatori sulle superfici pubbliche ubicate all’esterno degli impianti sportivi e dal volume del traffico 
riconducibile a questi impianti, vanno considerati separatamente dagli altri rumori legati agli impianti e 
vanno presi in considerazione unicamente se non si manifestano in relazione a eventi rari (numero 1.5) 
e se incrementano il livello esistente dei rumori legati al traffico di almeno 3 dB(A) in rapporto 
all’utilizzazione degli impianti stessi. Nella valutazione devono essere impiegate, per analogia, procedure 
di calcolo e di valutazione proprie della «Verkehrslärmschutzverordnung» («ordinanza sulla protezione 
contro il rumore del traffico») del 12 giugno 1990 (BGBl. I pag. 1036). Solo il calcolo dei rumori provo-
cati dall’entrata e dall’uscita degli spettatori avviene secondo i criteri del presente allegato. 

1.2 Luogo di immissione determinante  

Il luogo di immissione determinante per la valutazione si trova: 

a)  per le superfici edificate, 0,5 m davanti alla finestra aperta più esposta al rumore (all’incirca davanti 
al centro della finestra) di un locale adibito a soggiorno permanente, ubicato in abitazioni, ospedali, 
stabilimenti di ricovero o in altri edifici analoghi bisognosi di protezione; 

b) per le  superfici non edificate, ma su cui è consentito costruire edifici adibiti al soggiorno, sul loro 
margine più esposto al rumore, dove, secondo le norme vigenti in materia di edificazione e pianifica-
zione, è possibile erigere edifici con locali da proteggere; 

c) per le  abitazioni collegate dal punto di vista edilizio ma non gestionale agli impianti, nel locale più 
esposto al rumore e non adibito unicamente a soggiorno temporaneo. I dettagli sono disciplinati al 
numero 3.2.2.1. 

 

1.3 Determinazione delle immissioni foniche  

1.3.1. Livello di valutazione, singoli picchi di rumore di breve durata  
Il livello di valutazione Lr indica l’immissione fonica che si verifica durante gli orari di valutazione di cui 
al numero 1.3.2. In conformità al numero 1.6, questo livello viene confrontato con i valori di immissione 
indicativi. 
Il livello di valutazione è costituito dal livello energetico medio di rumore LAm determinato per il rispetti-
vo periodo di valutazione ed, eventualmente, dai supplementi KI per la componente impulsiva e/o per 
le variazioni di livello evidenti di cui al numero 1.3.3, e KT per la componente tonale e informativa di cui 
al numero 1.3.4. Per la valutazione di singoli picchi di rumore di breve durata viene utilizzato il livello di 
rumore massimo LAFmax. 
Per la valutazione dei rumori di impianti sportivi da edificare le immissioni foniche vanno determinate 
secondo la procedura di previsione descritta al numero 2, mentre per la valutazione di impianti sportivi 
esistenti esse vanno generalmente definite con misurazioni secondo quanto indicato al numero 3. 



1.3.2 Periodi di valutazione Tr  

1.3.2.1 Giorni feriali 
Nei giorni feriali per gli effetti del rumore si considera 

di giorno al di fuori dei periodi di quiete (08.00‒20.00) un periodo di valutazione di 12 ore,  
di giorno durante i periodi di quiete (06.00‒08.00 e 20.00‒22.00) un periodo di valutazione ri-
spettivamente di 2 ore,  
di notte (22.00‒06.00) un periodo di valutazione di 1 ora (ora piena più sfavorevole).  

1.3.2.2 Domeniche e giorni festivi  
Di domenica e nei giorni festivi per gli effetti del rumore si considera  

di giorno al di fuori dei periodi di quiete (09.00‒13.00 e 15.00‒20.00) una durata di valutazione 
di 9 ore,  
di giorno durante i periodi di quiete (07.00‒09.00, 13.00‒15.00 e 20.00‒22.00) una durata di 
valutazione rispettivamente di 2 ore,  
di notte (00.00‒07.00 e 22.00‒24.00) una durata di valutazione di 1 ora (ora piena più sfavo-
revole). 

Se l’impianto sportivo o gli impianti sportivi  sono utilizzati per un tempo complessivo inferiore a quat-
tro ore consecutive e se più di 30 minuti di tale tempo sono compresi tra le 13.00 e le 15.00, vale qua-
le periodo di valutazione lo spazio di tempo di quattro ore che comprende l’intero tempo di utilizzazio-
ne. 

1.3.2.3 Tempi parziali Ti  

Se durante un periodo di valutazione si registrano emissioni di diverso tipo per componente impulsiva, 
variazioni di livello evidenti, componente tonale e informativa, nonché per picchi di rumore di breve 
durata, per poter determinare l’immissione fonica durante l’intero periodo di valutazione, la durata 
complessiva della valutazione va opportunamente suddivisa in tempi parziali Ti , durante i quali le e-
missioni sono sostanzialmente simili. . Tale suddivisione è necessaria ad esempio nei casi in cui la 
singola durata di diverse attività dell’impianto sportivo è delimitabile temporalmente... 

1.3.3 Supplemento Kl,i per la componente impulsiva e/o per variazioni di livello evidenti 
Se durante un tempo parziale Ti del periodo di valutazione di cui al numero 1.3.2 il rumore da valutare 
presenta impulsi e/o variazioni di livello evidenti, come rumori di palloni che rimbalzano, delle pistole 
degli starter, dei fischietti o dei segnalatori, per tale tempo parziale va considerata la possibilità di ag-
giungere un supplemento Kl,i al livello energetico medio di rumore L Am,i. 
Non si deve utilizzare nessun supplemento Kl,i se i rumori sono prodotti dalla voce umana senza am-
plificazione mediante strumenti tecnici. 
Se nel tempo parziale Ti gli impulsi e/o le variazioni di livello evidenti si manifestano con una media 
massima di una volta al minuto, oltre al livello energetico medio di rumore L Am,i, occorre determinare il 
livello di rumore massimo medio LAFmax,i (media energetica) e il numero medio n al minuto degli impulsi 
e/o delle variazioni di livello evidenti. Il supplemento Kl,i è quindi uguale a: 

Kl,i = 10 lg (1 + n/12 * 100,1(LAFmax,i− LAm,i)) dB(A).   (1) 

Se nel tempo parziale Ti gli impulsi e/o le variazioni di livello evidenti si manifestano più di una volta al 
minuto, occorre definire il livello effettivo LAFTm,i secondo il metodo dei tempi massimi di cadenza con 
un tempo di cadenza di 5 secondi. Il livello effettivo contiene già il supplemento Kl,i per la componente 
impulsiva e/o per le variazioni di livello evidenti [L Am,i Kl,i per la componente impulsiva e/o per le varia-
zioni di livello evidenti (L Am,i + Kl,i = LAFTm,i)]. Per gli impianti che nel tempo parziale Ti provocano immis-
sioni foniche con impulsi e/o variazioni di livello evidenti più di una volta al minuto e che, prima 
dell’entrata in vigore della presente ordinanza, avevano già ottenuto un permesso di costruzione o erano 
già stati costruiti non essendo soggetti a  tale permesso, deve essere considerata una riduzione di 3 
dB(A) per il corrispondente tempo parziale. 

1.3.4. Supplemento KT,i per la componente tonale e informativa  
Il maggior disturbo provocato dall’ascolto di informazioni indesiderate rende necessario aggiungere al 
livello energetico medio di rumore L Am,i un supplemento KInf,i pari a 3 o 6 dB, a seconda del fastidio 
arrecato nei rispettivi tempi parziali Ti. Di regola, questo supplemento va applicato soltanto agli annun-



ci per altoparlante o alle esecuzioni musicali. Quando gli annunci per altoparlante sono chiaramente 
comprensibili o le esecuzioni musicali nettamente udibili, si deve aggiungere un supplemento pari a 6 
dB.  
I singoli suoni tonali che si distinguono dal rumore degli impianti sportivi rendono necessario aggiun-
gere al livello energetico medio di rumore L Am,i un supplemento KTon,i pari a 3 o 6 dB per i tempi par-
ziali in cui tali suoni si manifestano. Il supplemento di 6 dB si applica solo in presenza di suoni partico-
larmente fastidiosi. Di regola, negli impianti sportivi non si registrano rumori con componente tonale. 

L’insieme dei supplementi qui indicati deve essere limitato a un massimo di 6 dB:  

KT,i = KInf,i + KTon,i < 6 dB(A).      (2) 

1.3.5 Determinazione del livello di valutazione 
Per il periodo di valutazione Tr i livelli di valutazione sono determinati tenendo conto del supplemento 
Kl,i per la componente impulsiva e/o per le variazioni di livello evidenti e del supplemento KT,i per la 
componente tonale e informativa secondo l’equazione (3): 

L = 10 lg ∗ ∑ Ti ∗ 10 . , , ,  dB(A)   (3)  

con  
a) per il giorno al di fuori dei periodi di quiete  

giorni feriali         	 ∑ 12	   
domeniche e giorni festivi       	 ∑ 9 	  

b) per il giorno durante i periodi di quiete      	 ∑ 2	   
c) per la notte         	 ∑ 1	  

BGBl. I 1991, 1593)  
e con LAm,i , Kl,i nonché KT,i, i livelli medi e il supplemento per la componente impulsiva e/o per le varia-
zioni di livello evidenti oppure la riduzione di cui al numero 1.3.3 nonché il supplemento per la compo-
nente tonale e informativa di cui al numero 1.3.4 durante i rispettivi tempi parziali Ti.  
Nel caso del numero 1.3.2.2 frase 2 il periodo di valutazione Tr è di 4 ore.  
Per determinare il periodo di valutazione Tr nel caso del § 5 capoverso 3, dai periodi di valutazione 
secondo le lettere a, b oppure c vanno dedotti i tempi parziali Ti da non prendere in considerazione 
secondo il numero 1.3.2.3 (tempo effettivo di utilizzazione).  
 
1.4 Rumori estranei predominanti stabilmente 
I rumori estranei sono rumori nel luogo di immissione che si manifestano a prescindere da quelli pro-
vocati dall’impianto o dagli impianti da valutare. Vanno considerati come stabilmente predominanti i 
rumori estranei che superano per più del 95 per cento del tempo di utilizzazione il livello energetico 
medio di rumore dell’impianto, compresi gli eventuali supplementi per la componente impulsiva e/o per 
le variazioni di livello evidenti.  

1.5 Eventi rari  
I superamenti dei valori di immissione indicativi provocati da eventi e manifestazioni speciali sono 
considerati rari se si verificano per un massimo di 18 giorni civili di un anno in uno o più periodi di valu-
tazione. Questo vale a prescindere dal numero degli impianti sportivi che provocano immissioni foni-
che.  

1.6 Confronto tra livello di valutazione e valore di immissione indicativo 
Il livello di valutazione di cui al numero 1.3.5, determinato attraverso la previsione secondo il numero 
2, dev’essere direttamente confrontato con i valori di immissione indicativi di cui al § 2 dell’ordinanza. 
Se il livello di valutazione è determinato tramite misurazione in conformità al numero 3, il confronto 
con i valori di immissione indicativi di cui al § 2 dell’ordinanza dev’essere basato sul livello di valuta-
zione secondo il numero 1.3.5 ridotto di 3 dB(A). 

 

2. Determinazione dell’immissione fonica tramite previsione 

2.1 Basi 
Il livello energetico medio di rumore LAm va calcolato attenendosi alla direttiva VDI 2714 «Schallau-



sbreitung im Freien» («Propagazione del suono all’aperto») (gennaio 1988) e al progetto di direttiva 
VDI 2720/1 «Schallschutz durch Abschirmung im Freien» («Protezione dal rumore mediante scherma-
tura all’aperto») (novembre 1987). 

Tale calcolo  richiede per tutte le fonti di rumore i seguenti dati: i livelli medi di potenza sonora LWAm, i 
tempi di immissione, gli indici dell’angolo solido, eventualmente gli indici di direttività, le coordinate 
delle fonti di rumore e dei luoghi d’immissione, la posizione e le dimensioni degli ostacoli; inoltre per gli 
elementi edilizi esterni emettenti di edifici, si richiedono le superfici S e gli indici di fonoisolamento in 
opera ponderati R'w .  

Come dati di partenza per il calcolo possono essere utilizzati valori misurati o empirici basati  sulle 
prescrizioni di misurazione contenute in questo allegato. Se viene attestata una riduzione durevole 
supplementare  dei rumori rispetto ai valori empirici, determinata da provvedimenti speciali, i valori 
corrispondenti alla riduzione dell’inquinamento acustico possono essere presi in considerazione nei 
dati di partenza. 

Il livello energetico medio dei rumori provenienti dai parcheggi appartenenti agli impianti va calcolato 
secondo le «Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen» («Direttive per la protezione dal rumore delle 
strade») - edizione 1990 - RLS-90 pubblicate nel «Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers für 
Verkehr der Bundesrepublik Deutschland (VkBl.)» (Foglio dei trasporti, Foglio ufficiale del Ministero 
federale dei trasporti della Repubblica federale di Germania) n. 7 del 14 aprile 1990 di cui al numero 
d’ordine 79. Per definire il numero di spostamenti di veicoli per posto auto e per ora, qualora non si 
disponga di dati più precisi, si devono utilizzare i valori empirici ottenuti per impianti analoghi. Le diret-
tive sono disponibili presso la «Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen» («Società di 
ricerca nel settore stradale e dei trasporti»), Alfred-Schütte-Allee 10, 5000 Colonia 21. 

Il livello di valutazione per il traffico nelle aree di circolazione pubbliche va calcolato secondo le «Richt-
linien für den Lärmschutz an Straßen» - edizione 1990 - RLS-90 pubblicate nel «Verkehrsblatt, Am-
tsblatt des Bundesministers für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland (VkBl.)» n. 7 del 14 aprile 
1990 di cui al numero d’ordine 79. Le direttive sono disponibili presso la «Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen», Alfred-Schütte-Allee 10, 5000 Colonia 21. 

2.2 Potenza sonora emessa da parti della facciata di un edificio  

Se in un edificio vi sono fonti sonore, ogni elemento della sua facciata va considerato una fonte di 
rumore. Il livello di potenza sonora LWAm irradiato da un elemento della facciata va calcolato a partire 
dal livello medio interno Lm,interno del locale posto verso l’esterno a circa 1 metro di distanza dal suddetto 
elemento, dalla sua superficie S (in m2) e dal suo indice di fonoisolamento in opera ponderatoR'w se-
condo l’equazione  

LWAm = Lm,interno + 10 lg(S)- R´w - 4 dB.    (4)  

Il livello interno medio può essere determinato in base a valori misurati o empirici. Per un locale può 
essere calcolato a partire dal livello di potenza sonora LWAm,interno di tutte le fonti di rumore esistenti nel 
locale secondo l’equazione  

Lm,interno = LWAm,interno + 10 lg(T/V) + 14 dB = LWAm,interno - 10 lg(A/4)  (5)  

nella quale T rappresenta il tempo di riverberazione (in s) per le frequenze medie, V il volume (in m3) e 
A l’area di assorbimento equivalente del locale (in m2) per le frequenze medie. 

Per le aperture l’indice di fonoisolamento in opera ponderato va fissato a zero. 

2.3 Calcolo della propagazione del suono 

Per ogni fonte di rumore il calcolo va eseguito in conformità alla direttiva VDI 2714, sezioni 3-7, e al 
progetto di direttiva VDI 2720/1, sezione 3. Qualora si riscontri un impatto dovuto alle frequenze, si 
deve considerare una frequenza di 500 Hz.  

Se nel suddetto calcolo si tiene conto delle schermature, il progetto di direttiva VDI 2720/1, sezione 
3.1, prevede in determinati casi la necessità di una scomposizione in singole fonti sonore più accen-
tuata rispetto a quella prevista dalla direttiva VDI 2714, sezioni 3.3 e 3.4. 



Riflessioni acustiche non contenute nell’indice dell’angolo solido vanno prese in considerazione se-
condo la direttiva VDI 2714, sezione 7.1, tenendo conto di fonti speculari. 

Il livello medio LAm (Sm) di una fonte di rumore in un luogo di immissione a distanza Sm dal suo centro 
deve essere calcolato secondo l’equazione (6):  

LAm (Sm) = LWAm + DI + Ko - Ds - DL - DBM - De.   (6)  

L’importanza delle singole componenti dell’equazione (6) si desume dalla tabella 1. 

Si deve tener conto dell’autoschermatura degli edifici attraverso l’indice di direttività, attenendosi alla 
direttiva VDI 2714, sezione 5.1. Tuttavia, si può prevedere di applicare la formula DI ≤ -10 dB al lato 
dell’edificio opposto al luogo d’immissione solo se di fronte non si trovano superfici riflettenti (ad es. 
pareti di edifici).    

Il fattore di attenuazione DBM rappresentato dal suolo e dalle condizioni meteorologiche va stabilito 
secondo la direttiva VDI 2714, sezione 6.3, equazione (7).  

I fattori di attenuazione De dovuti a schermature devono essere calcolati secondo il progetto di diretti-
va VDI 2720/1, sezione 3. A questo proposito, nell’equazione (5) di questa direttiva va stabilita 
l’equivalenza C2 = 20. Per tutti gli impianti il fattore correttivo rappresentato dall’impatto delle condizio-
ni meteorologiche va calcolato secondo la sezione 3.4.3, equazione (7a).  

Tabella 1: descrizione delle componenti dell’equazione (6)  

Componente  Descrizione Fonte 

LWAm livello medio di potenza sonora  
  direttiva VDI 2714 
DI indice di direttività sezione 5.1 
Ko indice dell’angolo solido sezione 5.2, equazione (3) o tabella 2 
Ds indice di distanza  sezione 6.1, equazione (4) 
DL indice di assorbimento atmosferico sezione 6.2, equazione (5) in collegamento 

con la tabella 3 
DBM fattore di attenuazione del suolo e delle 

condizioni meteorologiche 
sezione 6.3, equazione (7)  
direttiva VDI 2720/1 

De fattore di attenuazione per schermature 
acustiche 

sezione 3 

 
2.4 Definizione del livello medio LAm,i nonché dei supplementi Kl,i e KT,i nel tempo parziale Ti  
La definizione del livello medio L Am,i nel tempo parziale Ti si ottiene sommando energeticamente i livelli 
sonori medi di tutte le fonti di rumore attive, determinati secondo l’equazione (6). . I supplementi Kl,i per 
la componente impulsiva e/o per le variazioni di livello evidenti e KT,i per la componente tonale e infor-
mativa vanno definiti conformemente al numero 1.3.3 e al numero 1.3.4 secondo valori empirici. 

2.5 Calcolo dei livelli dei picchi di rumore di breve durata 
Se si prevedono singoli picchi di rumore di breve durata, il calcolo va ripetuto secondo il numero 2.3, 
con i livelli massimi di potenza sonora LWAmax delle fonti di rumore con picchi di rumore di breve durata 
invece che con i livelli medi di potenza sonora di tutte le fonti di rumore.  

 

3. Determinazione dell’immissione fonica mediante misurazione  

3.1 Apparecchi di misurazione 
Per le misurazioni è consentito utilizzare fonometri della classe 1 secondo la norma DIN IEC 651, 
edizione dicembre 1981, oppure secondo la norma DIN IEC 804, edizione gennaio 1987, che soddi-
sfino anche i requisiti previsti dal progetto DIN 45657, edizione luglio 1989. I fonometri devono rispet-
tare le prescrizioni legali relative alla taratura. 

3.2 Procedura di misurazione e analisi 

3.2.1 Tipi di valori misurati  



L’unità di misura è il livello di pressione sonora LAF(t) ponderata A determinato con ponderazione tem-
porale F secondo la norma DIN IEC 651, edizione dicembre 1981. Il livello medio LAm è costituito se-
condo la norma DIN 45641, edizione giugno 1990, a partire dall’andamento temporale del livello di 
pressione sonora o con l’ausilio di fonometri secondo la norma DIN IEC 804, edizione gennaio 1987. 

Nel caso di cui al numero 1.3.3, oltre al livello energetico medio di rumore LAm, vanno definiti i livelli di 
rumore massimi LAFmax degli impulsi e/o delle variazioni di livello evidenti oppure il livello effettivo LAFTm 

risultante dai livelli LAFT,5 determinati in tempi massimi della durata di 5 secondi secondo la norma DIN 
45641, edizione giugno 1990. 

Per la valutazione di singoli picchi di rumore di breve durata va utilizzato il livello di rumore massimo 
LAFmax. 

3.2.2 Luogo e tempo delle misurazioni 
Le misurazioni vanno eseguite nei luoghi indicati al numero 3.2.2.1 e nei tempi riportati al numero 
3.2.2.2.  

3.2.2.1 Luogo delle misurazioni  
Il luogo delle misurazioni deve essere scelto in conformità a quanto previsto al numero 1.2. A titolo 
integrativo si applica quanto segue: 

a)  nel caso di superfici edificate, in deroga alle disposizioni di cui al numero 1.2 lettera a, il micro-
fono può essere collocato in un punto sostitutivo idoneo (ad es. in uno spazio privo di costru-
zioni accanto all’edificio interessato), possibilmente all’altezza della finestra più esposta alle 
immissioni foniche, specialmente se gli abitanti non devono essere informati o disturbati;  

b)  nel caso di superfici non edificate le misurazioni vanno eseguite almeno a 3 metri di altezza da 
terra. Motivi particolari in caso di scelta del margine più esposto della superficie, necessaria 
secondo il numero 1.2,  devono essere riportati nel verbale delle misurazioni (ad es. scherma-
tura dovuta alla presenza di muri, zona in pendenza, edifici abitativi alti previsti); 

c)  le misurazioni in abitazioni collegate dal punto di vista edilizio ma non gestionale agli impianti 
da valutare vanno eseguite nei locali a porte e finestre chiuse, e con l’abituale arredamento a 
una distanza di almeno 0,4 m dalle superfici di separazione; inoltre le misurazioni devono av-
venire in diversi punti dei locali, di norma nei luoghi di soggiorno preferiti, e i livelli medi misu-
rati vanno convertiti in medie energetiche secondo l’equazione (7) del numero 3.2.2.2.  

3.2.2.2 Orari e durata delle misurazioni  
Gli orari e la durata delle misurazioni devono basarsi sulle utilizzazioni tipiche dell’impianto da valuta-
re, prendendo in considerazione tutti i rumori riconducibili all’impianto stesso secondo il numero 1.1. 
Le misurazioni consistono nella rilevazione delle emissioni che si verificano nel corso di 
un’utilizzazione dell’impianto conforme alla destinazione e possono essere effettuate separatamente 
in tempi parziali Ti con diverse emissioni. 

La durata delle misurazioni va definita secondo la regolarità del tracciato del livello sonoro. Per i cicli di 
utilizzazione la durata di una misurazione deve essere almeno pari  a quella di un tipico ciclo sonoro.  

Se si percepiscono rumori estranei nel luogo di misurazione, le rilevazioni vanno effettuate in linea di 
principio solo quando si prevede che, nel corso della misurazione, il livello energetico medio del rumo-
re estraneo sia inferiore di almeno 6 dB(A) al livello energetico medio del rumore dell’impianto. Quan-
do il rumore estraneo si interrompe e, al contempo, il rumore dell’impianto è determinante per il livello, 
le misurazioni devono essere eseguite negli intervalli. 

Se le distanze tra la fonte e il luogo di immissione sono superiori a 200 m, di norma le misurazioni 
devono essere eseguite con vento favorevole. Questa condizione si verifica quando il vento soffia 
dall’impianto in direzione del luogo di misurazione in un settore con una temperatura fino a ± 60 gradi 
C e quando, in un settore in cui le correnti sono perlopiù indisturbate (ad es. in campo aperto), il vento 
soffia a una velocità oscillante tra 1 e 3 m/s a circa 5 m di altezza. Nel corso delle misurazioni occorre 
fare attenzione a che i rumori del vento nel microfono non alterino i risultati delle rilevazioni. 

Quando le condizioni meteorologiche sono eccezionali, non devono essere eseguite misurazioni del 



livello sonoro. Per condizioni meteorologiche eccezionali s’intendono, ad esempio, forti piogge, nevi-
cate, vento a velocità elevata, suolo gelato o innevato. 

Di regola, nello stesso luogo di rilevazione si eseguono tre misurazioni distinte i cui livelli medi LAm,k 

sono calcolati secondo l’equazione (7) (media energetica del livello sonoro):   

  10	 ∗
		
∑ 10 . , 	     (7).  

È sufficiente un’unica misurazione, se le conoscenze disponibili indicano che l’ambito di oscillazione 
dei livelli medi delle immissioni sonore da valutare nell’apposito orario è inferiore a 3 dB(A). Ciò vale 
anche quando il livello di valutazione definito a partire dal valore di misurazione delle immissioni sono-
re è inferiore o superiore di più di 6 dB(A) al valore di immissione indicativo vigente.  

Quando con un’utilizzazione regolare dell’impianto durante il periodo di valutazione l’ambito di oscilla-
zione dei livelli energetici medi di rumore LAm,k  delle tre singole misurazioni è superiore a 6 dB(A), oc-
corre verificare se, attraverso rilevazioni separate di tempi parziali, l’ambito di oscillazione possa esse-
re ridotto a meno di 6 dB(A). In questo caso la definizione del livello medio per ogni singolo tempo 
parziale rilevato avviene secondo l’equazione (7) sulla base di tre singole misurazioni. Diversamente, i 
livelli energetici medi LAm,k devono essere definiti in cinque momenti di misurazione diversi e convertiti 
in medie energetiche secondo l’equazione (8):        

10	 ∗
		
∑ 10 . , 	     (8).  

Nel caso di cui al numero 1.3.3 capoverso 4, a LAFTm si applicano per analogia le equazioni (7) e (8).  

3.3 Verbale delle misurazioni 
I valori misurati devono essere riportati in un verbale. Il verbale deve contenere una chiara indicazione 
dei luoghi di misurazione (piantina) e le informazioni necessarie su: tipi di utilizzazione e loro durata, 
orari di misurazione e loro durata, condizioni meteorologiche, fonti sonore, singoli suoni, componente 
informativa, componente impulsiva, variazioni di livello evidenti, rumori estranei e apparecchi di misu-
razione o gruppi di misurazione utilizzati, nonché eventualmente misure volte a garantire una sufficien-
te sicurezza di rilevazione nell’impiego di gruppi di misurazione.   


