FONOMETRI
IEC ed ISO

TEMPI DI RISPOSTA

STRUMENTI E LORO FUNZIONI

Le normative nazionali ed internazionali in merito
al rumore, definiscono i parametri minimi a cui devono rispondere gli strumenti ed i metodi di misura.
Le caratteristiche degli strumenti sono state
redatte dalla IEC (International Electrotechnical Commission), mentre per i metodi di
misura la responsabilità è affidata alla ISO
(International Standards Organisation).

(Viene definito tempo di risposta il tempo
medio dell’integrazione esponenziale rms del
circuito dello strumento indicatore)

Fonometri.
Apparecchi adatti alla misurazione istantanea del rumore (SPL Sound Pressure Level)
indicano il valore di tutta l’energia acustica
espressa in forma logaritmica e la cui unità
di misura è il decibel (dB). Incorporano un
filtro per la risposta ponderata A al fine di
compensare la risposta dell’orecchio umano
e rendere quindi la misura compatibile con il
”rumore ascoltato”.

CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI
Fonometri: norme IEC 651.
Suddividono i fonometri in quattro classi in
funzione del loro utilizzo:
T 0 da laboratorio
T 1 di precisione
T 2 di impiego generale
T 3 di sorveglianza
Fonometri integratori: norme IEC 804.
Filtri di frequenza: norme IEC 225.
Normativa molto vecchia ma che attualmente
non è ancora stata sostituita.
Calibratori: norme IEC 942.
Esse suddividono i calibratori in due classi:
G 1 da laboratorio
G 2 per impiego generale
Alcuni dei parametri nelle cui tolleranze
devono rientrare gli strumenti, secondo le
norme IEC 651, sono i seguenti:
- precisione in frequenza
- precisione nelle pesature A - B - C
- dinamica delle risposte SLOW (lenta)
FAST (veloce)
- precisione nella risposta direzionale
- stabilità nel tempo
- stabilità a temperatura, umidità,
vibrazioni, trasporto, campi magnetici
ed elettrostatici
- precisione dello strumento indicatore
PESATURA IN FREQUENZA
L’orecchio umano è un meccanismo non lineare
per quanto concerne la sensibilità al rumore alle
diverse frequenze.
Per questo le IEC definiscono ”risposta pesata
A di un fonometro” la risposta in frequenza che
riproduce le possibilità di ascolto dell’orecchio.
Ciò si ottiene modificando elettronicamente la
curva di risposta degli strumenti. Vi sono altri tipi
di risposta: B, C, D. Di queste la B e la D non
vengono comunemente usate e solo la C viene
impiegata per alcune misure di picco. Nelle

La IEC 651 definisce tre tipi di risposta:
- ”S” (Slow o lenta)
costante di tempo pari a 1 secondo
- ”F” (Fast o veloce)
costante di tempo pari a 125 mSec
- ”I” (Impulse o impulsiva)
costante di tempo pari a 35 mSec
Alcuni strumenti, inoltre, possono indicare:
- il ”valore di picco” (Peak) che corrisponde
al valore di cresta del livello sonoro
(3 dB superiore al valore rms)
e che non tiene conto di nessuna
costante di tempo.
- il ”valore massimo” (Max) che quantifica
il livello massimo rms raggiunto durante
una misurazione, con la costante di
tempo impostata.
DEFINIZIONI USATE IN ACUSTICA
Pressione sonora:
è l’ampiezza della variazione della pressione
atmosferica, misurata in micro Pascal.
Livello della pressione sonora:
è l’energia sonora nel campo delle frequenze
udibili, senza pesatura in frequenza, misurata in decibel (dB).
Livello sonoro:
è il livello della pressione sonora totale
istantanea pesata, espresso in decibel. In
fonometria è una integrazione esponenziale
con costante di tempo.
SPL (Sound Pressure Level):
è il valore del livello sonoro istantaneo in dB.
SEL (Sound Exposure Level):
è il valore continuo e progressivo dell’accumulo del rumore nel tempo, secondo una
integrazione lineare.
Leq:
è il valore medio integrato, durante un determinato periodo di tempo.

Fonometri integratori.
Apparecchi che oltre a fornire il valore istantaneo del rumore (SPL), sono in grado di
calcolarne il suo valore integrato (Leq Level
equivalent quantity). Per valore integrato si
intende il livello medio del rumore, durante
un determinato periodo di tempo.
Esempio: durante una misura della durata
di 10 minuti, l’intensità sonora può variare
notevolmente di livello per cui, al termine dei
10 minuti, quello che realmente interessa
conoscere, al fine di valutare se un determinato rumore è fastidioso o meno, è il suo
valore medio integrato espresso in dBA. Tipo
1 richiesto dal DPR 277.
Fonometri per analisi in frequenza.
Apparecchi che, oltre a fornire il valore
istantaneo del rumore (SPL), permettono di
selezionare le frequenze che lo compongono
e di indicare per ogni frequenza il valore in dB.
Normalmente gli strumenti sono adatti alla
misura di una sola frequenza per volta, e
quindi se un rumore è di breve durata non
sempre è possibile una analisi di tutte le
frequenze, perché il tempo richiesto per
l’operazione supera la durata del fenomeno.
In tal caso è necessario l’impiego di strumenti per l’analisi in frequenza in tempo reale,
ossia strumenti che nello stesso istante
misurano il rumore, lo scompongono nelle
varie frequenze e ne memorizzano i valori.
La memorizzazione si rende necessaria in
quanto la velocità a cui deve essere eseguita
l’operazione non permetterebbe l’indicazione dei singoli valori. La lettura dei dati
memorizzati avviene in un secondo tempo,
direttamente o tramite elaborazione. Solo in
casi particolari si rendono necessari filtri con
frequenze in 1/3 di ottava.
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- Fonometro instantaneo leggero e compatto.
- Ampio display LCD.
- Idoneo per le misure del livello di rumorosità
sia in ambiente che nella verifica di impianti,
macchinari, motori e attrezzature varie,
ovuque ci sia la necessità di monitorare il
grado di inquinamento acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura
Precisione
Ponderazione di frequenza
Risoluzione
Ponderazioni
Dimensioni
Accessori in dotazione
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GRUPPO ARROWELD

Divisione Strumenti di misura e controllo

40 ÷ 140 dB (autorange)
± 2dB
A/C
0.1dB
fast / slow - rilevazione del valore max, min e medio
funzione di autospegnimento - controllo batteria scarica - display LCD
57x230x44 mm
Manuale d’istruzioni e batteria

