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Servizi relativi alla Valutazione d’impatto acustico / normale tollerabilità.
Specifica tecnica ed economica.

Con riferimento a quanto in oggetto si sottopone alla Vs. cortese attenzione la
specifica tecnica ed economica per i servizi inerenti alla verifica della “normale
tollerabilità” al rumore immesso in una abitazione.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.
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SPECIFICA TECNICA

1 Art. 844 CC: limite normale torrelabilità
Per la valutazione della tollerabilità del rumore restano sempre applicabili i criteri
di cui all’art. 844 del codice civile. Infatti è tale norma che enuncia il criterio
obbligatorio della normale tollerabilità.
L’attività consiste nel monitorare il livello sonoro all’interno di una civile abitazione
e nel determinare se i valori delle immissioni sonore derivanti dall’attività
disturbante superano i limiti della normale tollerabilità.
Quest’ultima sarà valutata in base al criterio comparativo di incremento di 3 dB
sul livello di rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine
varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i
rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo LAF,95 (Livello
statistico cumulativo 95 %, ponderato A, costante di tempo Fast), rilevato nel
periodo di misura, in assenza dell'attività antropica specifica.
La verifica delle condizioni di rumorosità sarà fatta durante il periodo di maggior
disturbo.
Le misurazioni del rumore saranno effettuata tramite fonometro integratore
statistico di Classe I, regolarmente tarato presso un centro di taratura SIT. A valle
delle misurazioni sarà elaborato il rapporto di valutazione.
Le misurazioni e la valutazione dell’impatto acustico saranno effettuate da un ns.
professionista riconosciuto Tecnico competente in materia di acustica ambientale
ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e
iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti.

Rif. Off. 84/21

Pagina 2

OFFERTA ECONOMICA
Per lo sviluppo delle attività elencate nella specifica tecnica, l’offerta è di:
Punto 1-a Verifica normale tollerabilità rumore con rilievi solo
durante il periodo diurno (tra le 6:00 e le 22:00) ........... € 650,00
Punto 1-b Verifica normale tollerabilità rumore con rilievi sia
durante il periodo diurno (tra le 6:00 e le 22:00) sia
durante il periodo notturno (tra le 22:00 e le 6:00) ........ € 720,00
Modalità di pagamento
50% al conferimento dell'incarico; saldo alla consegna della documentazione
relativa all’incarico.
Esclusioni
Gli importi indicati si intendono tutti escluso I.V.A. e di eventuali spese di vitto,
alloggio e viaggio per incarichi al di fuori della Città metropolitana di Napoli (da
concordare). Resta inoltre escluso quanto non espressamente indicato.
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