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Comunicato stampa n. 53/2012 
AREA FESTE: I RISULTATI DELLA VERIFICA FONOMETRICA  
Ottimi i risultati ottenuti dalla realizzazione dell’insonorizzazione 
 
Sabato 26 maggio 2012, in occasione dell’evento musicale live Rock On in programmazione sul palco 
esterno dell’Area Feste di via degli Atleti a Vimercate, è stata condotta un’indagine fonometrica volta a 
verificare i livelli di pressione sonora immessi nell’area residenziale di via Baracca dopo la realizzazione 
dell’opera di mitigazione acustica presso il palcoscenico per le esibizioni musicali. 
Di seguito la comunicazione inviata dalla Coverd-divisione acustica azienda incaricata dal Comune di 
Vimercate per la realizzazione dell’indagine fonometrica: 
 
Sono state condotte misurazioni fonometriche all’interno del medesimo alloggio oggetto di analoga indagine 
nel 2009, prima che fossero realizzati interventi di mitigazione acustica. 
Il confronto tra i valori attuali e quelli del 2009 ha restituito un quadro globale molto positivo, con significative 
riduzioni dei livelli sonori prodotti dagli eventi musicali che si sono attestati su valori tali da non alterare il 
clima acustico del contesto territoriale in cui si trova l’abitazione. 
Più in dettaglio, le successive elaborazioni dei dati acustici acquisiti hanno permesso di determinare valori di 
riduzione del livello sonoro globale compresi tra –5,5 dBA e – 9,5 dBA. 
Si tenga conto che ad una riduzione dei 3 dB corrisponde il dimezzamento dell’intensità sonora. 
I risultati ottenuti sono decisamente in linea con le previsioni ed evidenziali livelli di pressione sonora ai 
ricettori addirittura inferiori a quelli ipotizzati durante la fase di studio dell’intervento di mitigazione. 
In aggiunta al rilievo entro il locale abitativo, in questa campagna di misure fonometriche sono stati condotti 
rilievi monometrici anche in prossimità della sorgenti sonore e entro il perimetro del Centro per 
manifestazione pubbliche comunale, in modo da acquisire ulteriori informazioni tecniche utili per ottimizzare 
la gestione d e il controllo dalla sorgente dei livelli sonori generati in occasione degli spettacoli musicali 
all’aperto. 
Abbiamo mantenuto l'impegno preso nella convinzione che una città viva debba riuscire nel difficile incontro 
tra esigenze diverse, tra diverse generazioni e diversi orari di vita - dichiara il Vicesindaco Roberto Rampi. In 
questo senso siamo soddisfatti dei risultati scientifici della misurazione che forniscono dati reali a differenza 
dei soliti cantori di tragedia che annunciavano il fallimento della struttura ancor prima che venisse usata. 
 
L’Amministrazione Comunale, 15 giugno 2012 


