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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Lo scopo del presente documento è quello di predisporre del documento di clima acustico ed 

impatto acustico relativamente all’area identificata come PEC “SUB-AMBITO 1A della Z.U.T. 

6.6 – Bertolla Sud”. 

Il progetto di PEC prevede: 

• un lotto edificatorio destinato alla realizzazione di un edificio a destinazione ASPI 

(Struttura Commerciale); 

• lotti edificatori a destinazione residenziale; 

• lotto edificatorio destinato a struttura Residenza Socio Assistenziale; 

• aree per servizi pubblici (verde urbano); 

• aree per servizi ad uso pubblico (attrezzature ed edifici per la pratica sportiva). 

Dal punto di vista acustico, le possibili problematiche possono riscontrarsi nell’introduzione 

nel sito di nuovi sorgenti del tipo fisso come ad esempio gli impianti tecnologici a servizio 

della futura RSA e nell’incremento del traffico dovuto alla medesima.  Si precisa che a questo 

stato del progetto non è possibile ottenere informazioni sulle caratteristiche degli impianti. 

Vice versa il numero di posti auto da realizzare e di pertinenza della struttura RSA  è stimabile 

in 130 auto circa. 

La valutazione è stata eseguita tenendo conto di quanto stabilito dalle norme vigenti e 

considerando la particolarità dell’area oggetto di studio e con riferimento al documento 

Verifica di Compatibilità con il Piano di Classific azione Acustica (PCA approvato con 

D.C.C. n. 2010 06483/126 del 20.12.2010) 041/2016/V CA del 18-07-2016 redatto dallo 

scrivente .  

Il presente documento è stato redatto ed approvato dall’ing. Michel Karroum in qualità di 

tecnico competente ai sensi della Legge 447/95. L’attestato di riconoscimento rilasciato dalla 

Regione Piemonte è riportato nell’Allegato A. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La relazione è redatta con riferimento ai seguenti dettati normativi: 

• D.P.C.M. 1 marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno”; 

• Legge Quadro n. 447/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

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

• Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000: “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in 

materia di inquinamento acustico”; 

• D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802: “Linee guida per la classificazione acustica del 

territorio”; 

• Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. 2010 

06483/126 del 20.12.2010; 
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3 DESCRIZIONE DEL PEC “SUB-AMBITO 1A DELLA Z.U.T. 6 .6” 

 

Il progetto di PEC del Sub-Ambito 1A prevede sostanzialmente: 

 

• un lotto edificatorio destinato alla realizzazione di un edificio a destinazione 

commerciale; 

• lotti edificatori a destinazione residenziale; 

• lotto edificatorio destinato a struttura Residenza Socio Assistenziale avente un SLP = 

mq 9.300; 

• aree per servizi pubblici (verde urbano); 

• aree per servizi ad uso pubblico (attrezzature ed edifici per la pratica sportiva). 

 

In conclusione, tutti i lotti di progetto del Sub-Ambito 1A sono destinati ad edificazione 

residenziale, ad eccezione del lotto 6, a destinazione RSA, e del Lotto I in cui è localizzato un 

insediamento commerciale, in prossimità della Strada di San Mauro; le area a servizi sono 

destinate ad ospitare servizi pubblici (verosimilmente verde urbano ed attrezzature per la 

pratica sportiva, vista la contiguità con le aree che il PEC destina a tali usi).  

 

Per maggiori informazioni si rimanda agli estratti delle tavole di PEC riportate in seguito (Fig. 

01). 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIA NI 
 

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di 

165 posti. L’edificio risulta organizzato in quattro piani come segue: 

 

• un piano a Livello 0,00 (piano strada) che sarà in gran parte rinfiancato con terra in 

modo da essere come interrato, come gli edifici residenziali del PEC; in questo piano 

saranno collocati i parcheggi coperti, l’area rifiuti; 
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• piano terra a Livello + m 3,50 circa accessibile dalla strada tramite rampe carrabili e 

pedonali; contiene la maggior parte dei servizi di struttura, quali reception, uffici 

amministrativi, ambulatorio, palestre e sale polifunzionali, locale di culto, bar, 

ristorante, magazzini, foresteria; 

• piani primo (Livello + m 7,00 circa) e secondo (+ m 10,30 circa) destinati interamente 

alle camere di degenza e ai servizi di nucleo, con 100 posti letto per ciascun piano. 

• Per quanto concerne gli impianti previsti, essi possono essere sintetizzati come segue: 

 

o Riscaldamento a gas, con scambiatore di calore;  

o ventilazione meccanica dei servizi igienici non centralizzata; 

o aria condizionata centralizzata a bassa velocità con ricambio d’aria; UTA sul 

tetto mascherata sotto la falda inclinata che copre mezzo tetto; 

o Sulla falda del tetto ci sarà fotovoltaico e solare termico; 

 

 
RESIDENZE 
Per quanto concerne i fabbricati residenziali, si precisa che sono previsti, all’interno dei 

diversi lotti residenziali, diverse tipologie di edifici:   

Blocco singolo con balconi;  

Blocco doppio con balconi;  

 

Tutte le tipologie di edifici si sviluppano in altezza su quattro piani fuori terra più sottotetto 

abitabile.  

 

Per maggiori informazioni sulle tipologie costruttive (proposta di fabbricati aventi un’altezza 

media pari a 12 m dal piano di campagna) e l’organizzazione verticale delle unità residenziale 

si rimanda alle figure 02 - 04.  

 

 

Per quanto concerne l’incremento del traffico che interessa il sito e che sono indotte dalla 

futura struttura RSA ed il laboratorio, si precisa che: 
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• I posti auto della RSA (tutti nell'autorimessa) sono 130 posti auto per Autoambulanza, 

carro funebre ecc. 
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Fig. 01: Planimetria catastale di progetto – Individuazione dei lotti di intervento 
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FIG. 02: Edificio singolo balcone  FIG.03: Edificio doppio balconi 

   

 

 

FIG. 04: Sezione  
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4 DESCRIZIONE DEL SITO 

 

L’area che ospita l’unità oggetto di intervento si inserisce, sul territorio del Comune di Torino (TO), in 

un’area caratterizzata attualmente dalla presenza di numerosi fabbricati destinati a residenze ed attività 

commerciale.  Nell’area di studio sono attualmente presenti fabbricati destinati sostanzialmente ad uso 

residenziale e qualche fabbricato sede di attività commerciali. 

 

Si precisa che nel PEC è prevista la costruzione di numerosi fabbricati destinati ad abitazione, posti a 

sud, e la modifica e/o la realizzazione di nuova viabilità di una rotonda.  Il progetto prevede, oltre alla 

struttura RSA e il Centro di prelievi, la realizzazione di un fabbricato commerciale ad un piano fuori 

terra con i servizi ad essi connessi come ad esempio aree adibite a parcheggio, locali tecnici. Per 

maggiori informazioni sull’inquadramento del sito si rimanda alle figure 06÷08 ed alle foto di seguito 

riportate. 

 

L’area risulta essere interessata dalle emissioni sonore prodotte dal traffico locale legato sostanzialmente 

ai futuri nuclei abitativi, alle strutture commerciale e quelle della RSA. 

 

Fig. 06: Ortofoto del sito 
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Fig. 07: Vista 3D Via Fattorelli  

 

 

Fig. 08 identificazione delle foto   
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Foto 15: isolato 8 – intermo a fondo cieco di via Rubens Fattorelli (residenze) 

 

 

Foto 16: isolato 8 –via Rubens Fattorelli (attività sportiva – equitazione e residenze in fondo) 
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Foto 17: isolato 4 – (fronte isolato 8) - via Rubens Fattorelli (residenze) 

 

 

Foto 18: isolato 4 – (fronte isolato 8) - via Rubens Fattorelli (incolto, prato, orto) 
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Foto 19: isolato 8 – interno a fondo cieco via Rubens Fattorelli (attività artigianali, di deposito e residenze) 

 

 

Foto 20: isolato 8 – interno a fondo cieco via Rubens Fattorelli (attività artigianali, di deposito e residenze) 
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Foto 21: isolato 8 – Via dei Lavandai (residenze) 

 

 

Foto 21: isolato 8 – Via dei Lavandai (attività artigianali, di deposito e residenze) 
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5 ANALISI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

L’area su cui sorgeranno i futuri fabbricati risulta essere nello stato attuale ascritta in classe IV, con limite 

di immissione pari a 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 nel periodo notturno. Tuttavia la proposta di 

revisione del piano di zonizzazione acustica, effettuata nell’ambito dello studio di verifica di compatibilità 

con il piano di zonizzazione di acustica con il progetto del PEC, prevede che l’area sia sostanziante 

ascritte alla classi I, II e III. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’estratto del piano di zonizzazione comunale (Fig. 08) ed alla 

tabella 01.  

 

Per quanto concerne la nuova proposta di revisione del piano di zonizzazione acustica si rimanda alla 

figura 10 estratto dal documento 041/2016/VCA del 18-07-2016 redatto dallo scrivente. 

 

Tabella 01: Valori limite di immissione in funzione della destinazione d’uso del territorio 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A)) 

Periodo Diurno (8 – 22) Periodo notturno (22 – 8) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree ad uso prevalentemente residenziale 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Per quanto concerne i limiti di emissioni, essi possono essere determinati a partire dai limiti di immissioni 

meno 5. 

 

Inoltre si ricorda, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 , la tabella 02 fornisce informazioni utili sulle 

tipologie si strada ed i livelli di pressione sonora ad esse associate. 
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Tabella 02: Tipologie di strade 

Tipo di strada  
(secondo il Codice della 

Strada) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

Diurno Notturno Diurno Notturno 
A – autostrada 250 50 40 65 55 
B – extraurbana principale 250 50 40 65 55 
C – extraurbana 
secondaria 

250 50 40 65 55 

D – urbana di scorrimento 100 50 40 65 55 
E – urbana di quartiere 30 Conforme alla zonizzazione acustica del 

Comune F – locale 30 
 

Figura 09: Estratto del piano di zonizzazione acustica di Torino  -  vigente 

   

AREA OGGETTO 
DI STUDIO 
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Figura 10: Estratto dal documento verifica di compatibilità acustica 041/2016/VCA del 18-07-2016 
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6 CARATTERIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

 

Per la caratterizzazione del clima acustico che interessa il sito oggetto di valutazione, si è fatto riferimento 

ai risultati delle indagini fonometriche effettuate dallo scrivente. Nel specifico si fa riferimento ai rilievi 

eseguiti nei punti di seguito descritti nella tabella 03.  I risultati dei rilievi sono riassunti nella tabella 04 e i 

dettagli sono riportati nell’Allegato B. 

 

I rilievi fonometrici hanno individuato che il sito è interessato da livelli sonori inferiori a 55 dB(A) nel 

periodo diurno e inferiore a 40 dB(A) nel periodo notturno  

 

A tale scopo si tiene a precisare che: 

• La rumorosità che investe le aree abitative risulta essere al di sotto del limite di immissione 

previsto dal piano di zonizzazione sia nel periodo notturno che in quello diurno; 

• La differenza tra il livello equivalente e il livello residuo è rilevante. Ciò trova spiegazione nella 

presenza nell’area di studio di sorgenti variabili nel tempo come ad esempio il passaggio di auto e 

l’abbaiare di cani. 

• L’assenza di sorgenti di tipo fisso come ad esempio stabilimenti di produzione. 

 

 

Tabella 03: Descrizione dei punti di misura 

Punto  Descrizione 

P01 Incrocio tra Via Fattorelli e Str. Bertolla Terreno h= 4 m dal P.C. 

P02 
Via Lavandai, prossimità di nucleo abitativo 
esistente   

Terreno h = 4 m dal P.C. 
 

P03 
Via Fattorelli, prossimità di nucleo abitativo 
esistente   

Terreno h = 4 m dal P.C. 
 

P04 Area oggetto di studio H = 4 m dal P.C. 
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Tabella 04: Risultati dei rilievi fonometrici 

Punto di misura 

O
ra

 

D
ur

at
a Leq 

dB(A) 

Leq * 

dB(A) 

L90 

dB(A) 
Condizioni di misura 

P01 
10/11/09 

10:45’56’’ 
00:30 54.10 54.00 42.80 

Via Fattorelli: 
10 veicoli leggeri/ora; 
Strada Bertolla: 
30 veicoli leggeri/ora; 
3 camion/ora; 

P02 
12/11/09 

19:01’18’’ 
24:00 56.5 56.5 38.30 

Via Fattorelli: 
10 veicoli leggeri/ora; 
abbaio di cani 
Strada Bertolla: 
30 veicoli leggeri/ora;. 

P02 
10/11/09 

11:28’20’’ 
00:30 60.10 60.00 49.30 

Via Lavandai: 
10 veicoli leggeri/ora – 5 
veicoli medio-pesanti/ora 
Strada Bertolla: 
10 veicoli leggeri/ora; 

P03 
13/11/09 

6 ÷ 18 
12:00 56.5 56.5 - 

PERIODO DIURNO 
Via Fattorelli: 
10 veicoli leggeri/ora; 
abbaio di cani 
Strada Bertolla: 
30 veicoli leggeri/ora;. 
3 camion/ora; 

P03 
13/11/09 

22 ÷ 6 
8:00 49.00 49.00 - 

PERIODO NOTTURNO 
Via Fattorelli: 
1 veicolo leggero/ora; 
Strada Bertolla: 
3 veicoli leggeri/ora;. 

P04 15:27:56  00:15 54.4 54.5 47.8 
Rumore ambientale, traffico 
veicolare intenso su via 
Giaveno, sorvolo aereo 

 * Livello sonoro equivalente arrotondato allo 0,5 dB( A) più prossimo come prescritto dal D.M.A. 16/03/19 98 
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Fig. 11 Mappa dei punti di misura 

 

 

P01 

P03 

P02 

P04 
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7 VALUTAZIONE DEL FUTURO CLIMA ACUSTICO 

 
Valutazione del clima acustico inerente i fabbricat i residenziali e la struttura RSA 
 

Come specificato in precedenza, il progetto prevede la realizzazione di numerosi fabbricati destinati ad 

uso esclusivamente residenziale, una struttura destinata a RSA, ed un fabbricato destinato all’esercizio di 

attività commerciale.  

 

Al fine di garantire l’accesso ai futuri fabbricati è prevista la realizzazione di nuove strade e il 

miglioramento/allargamento della rete stradale esistente.  La rete stradale può essere considerata di 

categoria F e quindi i limiti da rispettare sono quello definite nel piano di zonizzazione acustica comunale 

(65 nel periodo diurno e 55 nel periodo notturno). 

 

Si ritiene ragionevole ipotizzare che i futuri fabbricati residenziali, fatto salvo per quanto concerne quelli 

ubicati in prossimità del centro commerciale, siano interessanti, sostanzialmente, dal rumore emesso dal 

traffico locale. 

 

Al fine di determinare, da un punto di vista acustico, le caratteristiche delle future strade (volume di 

traffico e la composizione del medesimo in termini di veicoli leggeri, veicoli pesanti e moto) si ritiene 

ragionevole paragonare le medesime con strade simili come ad esempio via Bertolla.  

 

Tenendo conto di quanto sopra, si è ritenuto ragionevole ipotizzare che il traffico sia composto 

sostanzialmente da veicoli leggeri e qualche veicolo pesante avente un volume medio sia pari a: 

160 veicoli leggeri /ora circa con riferimento al periodo diurno nelle ore di punta, 

20 veicoli leggeri / ora circa con riferimento per il periodo notturno. 

  

Per quanto concerne la stima delle emissioni sonore dovute al traffico veicolare, il livello di pressione 

sonora può essere determinato con una buona approssimazione con l’ausilio della seguente formula per 

strade urbane a U con superficie stradale asfaltata).  

 

3.1log*10)*6*5.1log(*101.40
0

+−+++=
d

d
nnnLeq plm  [dB(A)] 
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dove:   

• nm, nl, np  flussi orari di traffico per i veicoli leggeri, moto e pesanti; 

• d0 distanza di riferimento (25 m) 

 

Considerando che i recettori maggiormente esposti al rumore di traffico siano quelli posti lungo le vie, il 

livello di pressione sonore equivalente stimato in corrispondenza della facciata parallela alle vie è pari a; 

• 62 dB(A) per il periodo diurno 

• 54 dB(A) per il periodo notturno. 

 
Alla luce di quanto sopra si ritiene ragionevole ipotizzare l’idoneità del sito per ospitare i fabbricati di cui 

sopra. 

 

Ciò detto, si consiglia comunque di: 

• collocare, compatibilmente con le normative vigenti, i locali sensibili dal punto di visto acustico, 

come ad esempio le camere da letto, sui lati Est. 

• migliorare l’isolamento acustico dell’involucro edilizio in modo da garantire un grado d’isolamento 

acustico adeguato con la destinazione d’uso. A tale scopo si ricorda che le norme vigenti 

richiedono che l’indice di isolamento della facciata sia superiore o uguale a 45 dB per la struttura 

sanitaria assistito e 40 dB per gli edifici destinati ad uso abitativo . 

 
 
Valutazione dell’impatto acustico inerente il centr o commerciale 
 

Per quanto concerne le emissioni sonore dovute al centro commerciale verso le aree limitrofe, si tiene a 

precisare che non si hanno, in questa fase, informazioni sulla natura delle attività da svolgere. Tuttavia è 

ragionevole ipotizzare che tali emissioni saranno causate sostanzialmente dal traffico (transito e 

stazionamento di auto) e da eventuali impianti tecnologici (impianti condizionamento, riscaldamento,..). 

Inoltre si precisa che le attività verranno molto probabilmente svolte nel periodo diurno (6 -22). 

 
Si ricorda che le emissioni sonore causate dallo svolgimento delle attività svolte all’interno del futuro 

fabbricato sono legate alla movimentazione della merce ed allo scarico/carico di merce che potranno 

avvenire con l’ausilio di appositi attrezzature e/o manualmente, conversazioni, impianti di sonorizzazione 

dei locali, ecc.  
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Tenendo conto quanto sopra si ritiene ragionevole ipotizzare che il livello di pressione sonora equivalente 

riscontrabile all’interno dei locali commerciali a seguito dell’avvio delle attività non sia superiore a 70 

dB(A). Le nuove normative vigenti impongono che l’indice di isolamento dall’involucro edilizio richiesto sia 

pari a 42 dB pari a 37 dB(A) circa. Le emissioni sonore verso l’esterno possono essere stimata in 33 

dB(A). 

 

Di conseguenza, le emissioni sonore dovute al futuro insediamento sono determinate dal rumore dovuto 

all’eventuale incremento del traffico veicolare sulla nuova ed alle manovre delle auto sulla area di 

parcheggio. Ipotizzando un incremento di flusso pari a 50 V/h, si ritiene che l’impatto acustico causato 

dall’incremento del traffico veicolare sia trascurabile. 
 

Valutazione dell’impatto acustico inerente gli impi anti a servizio del centro prelievo e 
della struttura RSA 
 

Per quanto concerne le emissioni sonore degli impianti, si tiene a sottolineare che tali impianto dovranno 

essere sottoposti, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione per l’esercizio delle attività, 

ad una verifica molto più dettagliata finalizzata a stimare le loro emissioni sonore ed adottare in caso di 

necessità le misure adeguate per il contenimento delle medesimo entro i limiti previsti dal proposta di 

modifica del piano di zonizzazione acustica di cui al documento di verifica di compatibilità  con il Piano di 

Classificazione Acustica (PCA approvato con D.C.C. n. 2010 06483/126 del 20.12.2010) 041/2016/VCA 

del 18-07-2016 redatto dallo scrivente. 
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8 CONCLUSIONI 

 

L’analisi della situazione attuale e futura del sito inerente il Sub-Ambito1 della Z.U.T. 6.6 – Bertolla Sud” 

ha evidenziato che i livelli riscontrati sono compatibili non solo con i limiti previsti dal piano di 

zonizzazione acustica vigenti ma anche come l’eventuale revisione del medesimo cosi come proposto nel 

documento di verifica di compatibilità  con il Piano di Classificazione Acustica (PCA appro vato con 

D.C.C. n. 2010 06483/126 del 20.12.2010) 041/2016/V CA del 18-07-2016 redatto dallo scrivente.  

 

Di conseguenza l’area su cui sorgeranno i fabbricati residenziali e la struttura RSA risulta essere 

compatibile con la destinazione d’uso del futuro insediamento adibito ad uso abitativo. 

 

Per quanto concerne le emissioni sonore inerente le attività commerciali da svolgere all’interno del futuro 

fabbricato, i livelli stimati hanno evidenziato che tali emissioni sono inferiori ai limiti previsti dal piano di 

zonizzazione acustica. Ciò premesso è prevista la predisposizione dello studio di valutazione di impatto 

acustico ai fini dell’ottenimento dei permessi autorizzativi. La finalità dello studio è quello di quantificare le 

emissioni riconducibili alle commerciali e proporre eventualmente le opere di mitigazione per garantire il 

rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
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9 Allegato A : Attestato di riconoscimento di tecni co competente 
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10 Allegato B: Elaborati di misura 

 
Punto di misura: P 01 Richiedente:    EDILBERTOLLA S.r.l. 

Data di misura: 10/11/2009  Condizioni di funzionamento:  

Ora di misura: 10:45’56’’ Rumore ambientale:  
Via Fattorelli: 2 veicoli leggeri/ora;  Strada Bertolla: 5 veicoli leggeri/ora 

Leq (dB(A)) 54.1 L90 dB(A) 42.8 

 

 



TOEC srl Valutazione di clima/impatto acustico 

Doc. n. 073/2016/VCA 

Data: 24/11/2016 

Pagina 28 di 32 

 

 

 

Punto di misura: P 02 Richiedente:    EDILBERTOLLA S.r.l. 

Data di misura: 10/11/2009  Condizioni di funzionamento:  

Ora di misura: 11:28’18’’ Rumore ambientale:  
Via Lavandai: 10 veicoli leggeri/ora – 5 veicoli medio-pesanti/ora 
Strada Bertolla: 10 veicoli leggeri/ora; Leq (dB(A)) 60.1 L90 dB(A) 58.8 
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Punto di misura: P 03 Richiedente:    EDILBERTOLLA S.r.l. 

Data di misura: 12/11/2009  Condizioni di funzionamento:  

Ora di misura: 19:01’18’’ Rumore ambientale:  
Via Fattorelli: 10 veicoli leggeri/ora; abbaio di cani Strada Bertolla: 
30 veicoli leggeri/ora; 
3 CAMION/ORA;  

Leq (dB(A)) 56.5 L90 dB(A) 38.3 

 
MISURA SULLE 24 ORE 

 
ESTRATTO DI MISURA SULLE 12 ORE PERIODO DIURNO 
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ESTRATTO DI MISURA SULLE 8 ORE PERIODO NOTTURNO 
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Punto di misura: P 04 Richiedente:    EDILBERTOLLA S.r.l. 

Data di misura: 16/07/2013 Condizioni di funzionamento:  

Ora di misura: 15:27:56 Rumore ambientale, traffico veicolare intenso su strada San Mauro, 
sorvolo aereo 

Leq (dB(A)) 54.4 L90 dB(A) 47.8 
Logger results

15:27:56 15:29:00 15:30:04 15:31:08 15:32:12 15:33:16 15:34:20 15:35:24 15:36:28 15:37:32 15:38:36 15:39:40 15:40:44 15:41:48 15:42:52 15:43:56 15:45:00 Time

15:27:57
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Cursor Time Date Function Main cursor Calculated function Main cursor Total result

Main cursor 15:27:57 16/07/2013 LEQ (Ch1, P1 (A, Lin)) 47.8 dB LEQ run (Calc, 1, Ch1, P1 (A, Lin), Whole data, Cumulated, LEQ) 47.8 dB 54.4 dB

LEQ tot LN L95 (Calc, 1, Ch1, P1 (A, Lin), Whole data, Cumulated, LEQ)  -  - 

LEQ tot LN L90 (Calc, 1, Ch1, P1 (A, Lin), Whole data, Cumulated, LEQ)  -  -  
 
1/3 Octave logger recalculated

25.0 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freq [Hz]

Total A
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Cursor Frequency [Hz] Function Main cursor Calculated function Main cursor Total result

Main cursor Total A 1/3 Octave LEQ tot Aver (1, Whole data, Cumulated, 1/3 Octave LEQ) (Ch1, Z) 54.4 dB 66.9 dB  
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