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Parco Eolico “Cortoghiana” 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA SULLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DE L 
RUMORE GENERATO DAL PARCO EOLICO  

 
 
 
 
 

1 – Introduzione 
 
L’Impianto eolico di Cortoghiana, realizzato dalla società Quantas srl, si sviluppa sul territorio dei 
due Comuni di Carbonia e di Portoscuso 
.  
L’Impianto è costituito da 5 “Turbine Eoliche” del tipo ad elica  tripala; ciascuna Turbina eolica, ha 
un pilone tubolare di altezza 94 metri ed una elica tripala con diametro di 112 metri che gira 
lentamente al ritmo di 19 giri/min; pertanto dal punto di vista estetico e paesaggistico l’Impianto 
non produce un effetto di saturazione dell’orizzonte visivo nelle diverse direzioni; non produce cioè 
una alterazione panoramica, paesaggistica, sgradevole inserito come è nell’area industriale della 
miniera di carbone di Nuraxi Figus. 
 
 
 
Le norme di Legge della Regione autonoma della Sardegna, che recepisce la legislazione nazionale, 
prevedono che prima della realizzazione dell’Impianto sia fatta una analisi revisionale dell’impatto 
acustico sull’area e in particolare sui “Ricettori Sensibili” ivi presenti per accertare il clima acustico 
dovuto al rumore che in futuro il Parco Eolico potrebbe causare. 
Le norme prevedono infatti che quando l’impianto sarà in funzione si verifichi e si certifichi la 
entità del rumore nel nuovo stato nello stesso territorio, con particolare attenzione ai “ricettori 
sensibili”; infatti accettato che la emissione di rumore da una Eolica è fisicamente ineliminabile, 
come il rumore prodotto dal vento che interferisce con gli alberi, si deve avere cura che l’eventuale 
aumento della intensità di rumore in un “Ricettore sensibile” sia contenuto entro i limiti stringenti 
previsti dalle norme. 
 
Da queste considerazioni sintetiche si trae la conclusione che la realizzazione di un Parco Eolico 
richiede che venga fatto uno studio acustico dell’area territoriale interessata dall’Impianto costituito 
da due fasi principali: 

a) “Studio previsionale dell’impatto acustico” dell’Impianto sull’area “Ante Operam” (A.O.) , 
che concerne il calcolo delle previsioni progettuali del rumore immesso dalle turbine nei 
“Ricettori sensibili”; 

b) Studio Acustico della stessa area e dell’Impianto “Post Operam” (P.O.) per verificare con 
una indagine fonometrica sperimentale il nuovo “Clima acustico” che si manifesta nella 
stessa area territoriale con particolare riferimento ai Ricettori sensibili. 
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Dal confronto del livello di rumore ambientale LA misurato nelle diverse situazioni Post Operam 
con il livello di rumore residuo LR rilevato mediante misure “ante operam” cioè con impianto 
fermo, discenderà la valutazione di impatto acustico attribuibile all’Impianto eolico, tramite la 
redazione di una Relazione tecnica di collaudo post operam. 
 
 
La documentazione della valutazione dell’inquinamento acustico “Post Operam”  sarà costituita da 
una Relazione Tecnica che riassume le operazioni di misura e analizza i risultati mediante tabelle 
comparative onde evidenziare l’effetto del vento e degli impianti eolici sui ricettori sensibili, dalle 
registrazioni delle misurazioni nei siti dei “ricettori sensibili”, dai risultati delle elaborazioni fisico-
matematiche sotto forma di una scheda di calcolo per ciascuno dei siti  e da elaborati planimetrici di 
descrizione della localizzazione delle turbine eoliche come sorgenti di rumore, con la localizzazione 
topografica dei siti ove sono stati installati i microfoni (esterno ed interno) collegati alla 
strumentazione fonometrica mobile..  

 

 
2 – Quadro normativo di riferimento da applicare nella valutazione post operam 
 
La valutazione dello stato acustico del territorio sul quale opera il Parco eolico di Nulvi-Tergu si 
basa sui criteri stabiliti dalle Linee Guida emanate dalla Regione Autonoma Sardegna con 
Deliberazione R.A.S. n. 62/9 del 14/11/2008, “Direttive regionali in materia di inquinamento 
acustico ambientale”, in accordo con le disposizioni della Legge 447/1995 “Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico”, art.8 com.5.  
Tutte le altre norme del settore di seguito elencate possono essere in parte coinvolte nelle procedure 
di verifica e valutazione degli effetti acustici del Parco eolico in oggetto. 

- D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e   
nell’ambiente  esterno” 

- Decreto del Ministero Ambiente 11 Dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale 
per gli impianti a ciclo produttivo continuo” 

- D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”  
- Decreto del Ministero Ambiente 16 /03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico” 
- Deliberazione G.R.A.S. n. 28/56 del 26/07/2007 -  Linee guida per gli impianti eolici. 
- Deliberazione R.A.S. n. 62/9 del 14/11/2008  

Trattandosi di un impianto eolico è anche utile richiamare la Deliberazione G.R.A.S. n. 28/56 del 
26/07/2007 -  “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art.112 delle 
NTA del PPR – art.18, com.1, L.R. 29/05/2007, n.2). 
 
Essendo il Parco eolico di Cortoghiana un impianto nuovo con funzionamento a ciclo continuo, 
infatti esso si può fermare soltanto per condizioni aleatorie di calma di vento con  V<2m/s o per 
venti eccezionali con V>25 m/s, esso rientra nell’ambito del Decreto del Ministero dell’Ambiente 
del 11/12/1996 concernente la “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
produttivo continuo” che attua il disposto dell’art.15 com.4 della legge n. 447/1995. 
L’art.3 com.1 stabilisce che gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone non 
esclusivamente industriali (o in zone esclusivamente industriali che produce effetti acustici in zona 
diversa da quella esclusivamente industriale), oltre all’obbligo del rispetto del valore limite di zona 
per LAeq,TR, hanno anche l’obbligo di rispettare il criterio del limite differenziale negli ambienti 
abitativi (ex art.2 com.2 del DPCM 01/03/1991 e art.4 del DPCM 14/11/1997). 
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Per valutare se l’impianto eolico in oggetto causa impatto acustico sull’area in esame e sui Ricettori 
sensibili in essa presenti è necessario verificare con le misure dopo la costruzione e la entrata in 
esercizio corrente dell’impianto se vengono rispettati i valori limite previsti dalle norme di legge in 
vigore: 

1)  valori limite assoluti di emissione  

2) valori limite assoluti di immissione  

2) valori limite differenziali di immissione 

 

1) Il valore limite di emissione da parte della sorgente di rumore – è il valore massimo del 
rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente e in 
corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità.  

 

Questa verifica non si rende necessaria nel caso di questo impianto eolico, in quanto non esistono 
“ricettori sensibili” di tipo abitativo in prossimità delle turbine eoliche; applicando il teorema della 
divergenza alle caratteristiche acustiche della turbina eolica fornite dal costruttore si dimostra che il 
valore del livello di rumore a questa distanza immesso dalla turbina causa un incremento sul rumore 
di fondo del vento dell’ordine di 0,5 o 1 dB(A) al massimo, valore differenziale molto difficile da 
verificare sperimentalmente perché il valore massimo di livello di emissione, si ha quando la 
velocità del vento supera 12 m/s e genera un rumore mascherante.  

 

2) I valori limite di immissione nell’ambiente esterno nei pressi dei ricettori sensibili. 

Questi valori nelle condizioni post operam sono oggetto delle misure di cui si riferisce 
principalmente in questa Relazione Tecnica; la valutazione del rispetto dei valori assoluti dei limiti 
di zona richiede che siano misurati e calcolati i livelli equivalenti come valori integrati in un intero 
TR diurno e notturno: LAeq,TR diurno; LAeq,TR notturno. 

 

3) La valutazione dei Valori limite differenziali di immissione negli ambienti abitativi, richiede  
la misura ed il calcolo ante operam e post operam, all’interno degli stessi ambienti abitativi, dei 
livelli equivalenti di rumore in opportuni e caratterizzanti tempi di misura TM: LAeq,TM nel TR 
diurno e nel TR notturno, a finestra chiusa e aperta (art.4 del DPCM 14/11/1997) 

 
Il Livello differenziale è dato da: 

DL = LA – LR 
Ove  
- LA è il livello del rumore ambientale con la sorgente ritenuta disturbante (o post operam)  
- LR è il livello di rumore misurato nello stesso sito in assenza della sorgente ritenuta disturbante (o 
ante operam) 
 
Il DPCM del 14 novembre 1997 all’art.4 prescrive che il rumore differenziale negli ambienti 
abitativi sia minore di 5dB(A) nel periodo diurno e inferiore a 3 dB(A) nel periodo notturno. 
Per gli ambienti abitativi l’art 4 prevede anche che si faccia una verifica a finestra aperta ed una 
verifica a finestra chiusa per un ambiente particolare del ricettore sensibile. 
 
Ne consegue che in ogni sito di ricettore sensibile è necessario misurare sia il rumore dell’ambiente 
esterno sia il rumore dell’ambiente interno abitativo; e queste misure devono essere eseguite sia nel 
tempo di riferimento TR diurno  che nel TR notturno.  
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Tali misure devono essere effettuate “ante operam” per valutare LR e devono essere ripetute nelle 
stesse condizioni locali “post operam” per valutare LA. 
3 - Identificazione e descrizione dei ricettori sensibili presenti nell’area  
L’analisi dei luoghi e delle condizioni di vita, delle attività agricole, del flusso dei mezzi di 
trasporto è stata svolta  nel contesto ante operam ed ha condotto ad individuare i siti dei ricettori 
sensibili che sono riportati nella Tabella 01 seguente e nella carta geografica della Fig.01. 

 
La posizione geografica dei “Ricettori sensibili” e la distanza dai gruppi di turbine eoliche è 
dimensionalmente illustrata dalla mappa della relazione di calcolo, di seguito rappresentata in scala 
ridotta per documentare la scelta dei ricettori sensibili fatta al momento dell’analisi ante operam, 
scelta alla quale la verifica post operam si deve riferire. 
I ricettori sensibili prescelti sono tre 
a) una abitazione alla periferia di Nuraxi Figus 
b) una abitazione alla periferia di Cortoghiana 
c) una casa colonica distante dal perimetro urbano di Cortoghiana. 
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Fig. 01 – Localizzazione geografica delle turbine eoliche e dei siti dei “Ricettori sensibili” 
 
 
3.1 – Inquadramento territoriale acustico del territorio – Definizione dei valori limite da 
adottare “ante operam”  
 
Nella “Valutazione di Previsione di Impatto Acustico” del Parco Eolico di Cortoghiana, tenuto 
conto del fatto che non risulta che il comune di Carbonia si sia dotato di un piano di zonizzazione 
acustica annesso al PUC (non ancora approvato),  sono stati assunti i seguenti valori dei limiti di 
livello di rumore da adottare, fondando la scelta dei valori sull’inquadramento territoriale del Parco 
eolico e sulle norme vigenti. Come illustra la TAV. 01 –LU –“Localizzazione urbanistica su CTR” 
del progetto, l’impianto è localizzato in una area agricola E2 e limitrofa ad una zona industriale tipo 
D secondo il Piano Regolatore Generale. 
 
1) Riguardo all’area agricola sulla quale è installato l’Impianto, poiché all’epoca non risulta esistere  
il piano di zonizzazione acustica si è applicato l’art.6 del DPCM 01/03/1991: che dice che in “tutto 
il territorio nazionale” non possono essere superati i seguenti valori di livello di rumore immesso 
nell’ambiente esterno:  

LAeq,TR <70 dB(A) nel TR diurno,  LAeq,TR <60 dB(A) nel TR notturno. 
 
2) Riguardo alle aree urbane di Nuraxi Figus e Cortoghiana ancora applicando il DPCM 01/03/1991 
vengono adottati i seguenti valori limite:  
 

zona A:  LAeq,TR < 65 dB(A) nel TR diurno --  LAeq,TR < 55 dB(A) nel TR notturno; 
zona B: LAeq,TR < 60 dB(A) nel TR diurno --   LAeq,TR < 50 dB(A) nel TR  notturno. 

 
3) Riguardo ai valori limite differenziali negli ambienti abitativi il DPCM 14/11/1997 definisce 
il valore differenziale nel modo seguente: 
 

DL = LA – LR 
 

come differenza tra il nuovo livello di rumore misurato LA “post operam”  ed il livello di rumore 
misurato “ante operam” (o con impianto spento) LR detto livello di rumore residuo. 
 
Il  DPCM 14 novembre 1997, art.4  prescrive che in un ambiente abitativo il rumore differenziale 
sia minore di 5dB(A) nel periodo diurno e inferiore a 3 dB(A) nel periodo notturno; si noti che il 
Decreto Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998  nell’alleg.A punto 11 chiarisce che per la verifica 
del rispetto dei limiti del livello differenziale il livello di rumore ambientale (LA) LAeq deve essere 
calcolato in un periodo di misura TM, pertanto: 
 

DLAeq,TM = 5 dB(A) diurno, 
 DLAeq,TM = 3 dB(A) notturno 

 
 
3.2 – Individuazione delle principali sorgenti di rumore già presenti nell’area 
Prima della realizzazione del nuovo impianto eolico, è stata fatta l’indagine che ha messo in 
evidenza l’esistenza delle sorgenti di rumore provenienti dal macchinario della miniera e dagli 
autocarri che trasportano i rifiuti alla discarica; una componente del rumore è anche data dal traffico 
automobilistico nella strada provinciale e nelle strade vicinali.  
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4. – Elaborazione dei dati e valutazione del rumore immesso mediante codice di calcolo  
 
Il calcolo è basato sul massimo valore della intensità sonora emessa dalla turbina pari a 104 db(A) 
con il vento a 10 m/s è centrato sul mozzo a 94 m dal suolo, come certificato dal costruttore. 
Il codice di calcolo tipo WinPro segue le norme UNI-ISO.  
I risultati sono esplicati nel dettaglio nella relazione di calcolo seguente allegata. 
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DECIBEL - Risultato principale
Calcolo: Cortoghiana

ISO 9613-2

Il calcolo è basato sulla norma internazionale "ISO 9613-2 Acustica -
Attenuazione del suono nella propagazione all'aperto"

Loudest up to 95% rated power
Fattore di correzione meteorologica, C0: 0,0 dB

Scala 1:40.000
Nuova WTG Area Sensibile al Rumore

WTG
GB1 Tipo di WTG Dati di rumore

Est Nord Z Dati/Descrizione Valida Prod. Tipo Potenza Diametro Altezza Creata Nome Velocità Altezza LwA,ref Toni
generatore nominale rotore mozzo da del mozzo puri

vento
GB1 [m] [kW] [m] [m] [m/s] [m] [dB(A)]

1 1.452.097 4.340.496 73,9 VESTAS V112 3000...Sì VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 94,0 106,5 0 dB
2 1.452.040 4.340.302 74,6 VESTAS V112 3000...Sì VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 94,0 106,5 0 dB
3 1.452.384 4.339.819 62,0 VESTAS V112 3000...Sì VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 94,0 106,5 0 dB
4 1.452.543 4.339.479 55,0 VESTAS V112 3000...Sì VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 94,0 106,5 0 dB
5 1.452.411 4.339.317 55,0 VESTAS V112 3000...Sì VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 94,0 106,5 0 dB

Risultati dei calcoli

Livello acustico
Area Sensibile al Rumore GB1 Requisiti Livello acustico Requisiti soddisfatti?
n. Nome Est Nord Z Altezza immissione Rumore Dalle WTG Rumore

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
A Noise sensitive area:  (2) 1.453.151 4.339.720 63,0 5,0 50,0 43,0 Sì
B Noise sensitive area:  (3) 1.451.881 4.340.862 87,3 5,0 50,0 46,0 Sì
C Noise sensitive area:  (4) 1.452.693 4.340.831 85,9 5,0 50,0 41,8 Sì

Distanze (m)
WTG A B C

1 1296 425 684
2 1245 582 840
3 772 1158 1058
4 654 1533 1358
5 843 1633 1539



WindPRO version 2.7.486   Jan 2011

WindPRO è sviluppato da EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Progetto:

Cortoghiana
Stampato il / Pagina

13/03/2011 11:43 / 2
Utente autorizzato:

LABCED srl 
viale Merello n. 41 
IT-09123 Cagliari
338 2707897
Ing. Paolo G. Mura
Redatto il:

13/03/2011 11:38/2.7.486

DECIBEL - Risultati dettagliati
Calcolo: CortoghianaModello di calcolo del rumore: ISO 9613-2 Germany 10,0 m/s

Assunzioni
L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(se calcolato con attenuazione del terreno, Dc = Domega)

LWA,ref: Livello di potenza acustica alla WTG
K: Tono puro
Dc: Correzione direzionale
Adiv: Attenuazione dovuta alla propagazione
Aatm: Attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico
Agr: Attenuazione dovuta agli effetti del terreno
Abar: Attenuazione dovuta ad ostacoli
Amisc: Attenuazione dovuta a vari altri effetti
Cmet: Correzione meteorologica

Risultati dei calcoli

Area Sensibile al Rumore: A Noise sensitive area:  (2)
WTG Loudest up to 95% rated power
n. Distanza Percorso del suono Altezza media Visibile Risultato LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.309 1.313 58,6 Sì 30,39 106,5 3,01 73,36 2,49 3,26 0,00 0,00 79,12 0,00
2 1.254 1.258 59,2 Sì 30,94 106,5 3,01 73,00 2,39 3,18 0,00 0,00 78,57 0,00
3 774 779 58,3 Sì 37,00 106,5 3,00 68,83 1,48 2,20 0,00 0,00 72,50 0,00
4 654 659 63,8 Sì 39,44 106,5 3,00 67,38 1,25 1,42 0,00 0,00 70,06 0,00
5 843 847 60,9 Sì 36,04 106,5 3,00 69,56 1,61 2,30 0,00 0,00 73,47 0,00

Somma 43,04

Area Sensibile al Rumore: B Noise sensitive area:  (3)
WTG Loudest up to 95% rated power
n. Distanza Percorso del suono Altezza media Visibile Risultato LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 425 432 50,8 Sì 44,34 106,5 2,99 63,70 0,82 0,63 0,00 0,00 65,15 0,00
2 582 587 48,1 Sì 40,09 106,5 3,00 66,37 1,12 1,93 0,00 0,00 69,41 0,00
3 1.158 1.159 51,2 Sì 31,74 106,5 3,01 72,29 2,20 3,28 0,00 0,00 77,76 0,00
4 1.533 1.534 50,8 Sì 28,22 106,5 3,01 74,72 2,91 3,66 0,00 0,00 81,29 0,00
5 1.633 1.634 48,1 Sì 27,35 106,5 3,01 75,27 3,10 3,79 0,00 0,00 82,16 0,00

Somma 46,02

Area Sensibile al Rumore: C Noise sensitive area:  (4)
WTG Loudest up to 95% rated power
n. Distanza Percorso del suono Altezza media Visibile Risultato LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 684 688 60,6 Sì 38,71 106,5 3,00 67,76 1,31 1,73 0,00 0,00 70,79 0,00
2 840 844 61,5 Sì 36,10 106,5 3,00 69,53 1,60 2,27 0,00 0,00 73,40 0,00
3 1.058 1.060 63,7 Sì 33,27 106,5 3,01 71,51 2,01 2,72 0,00 0,00 76,24 0,00
4 1.360 1.361 59,1 Sì 29,94 106,5 3,01 73,68 2,59 3,31 0,00 0,00 79,57 0,00
5 1.540 1.541 58,9 Sì 28,34 106,5 3,01 74,76 2,93 3,49 0,00 0,00 81,17 0,00

Somma 41,84
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DECIBEL - Assunzioni sui calcoli di rumore
Calcolo: CortoghianaModello di calcolo del rumore: ISO 9613-2 Germany 10,0 m/s

Modello di calcolo del rumore:
 ISO 9613-2 Germany
Velocità vento:
 Loudest up to 95% rated power
Attenuazione del terreno:
 Alternativo
Coefficiente meteorologico, C0:
 0,0 dB
Tipo di requisiti nel calcolo:
 1: rumore dalle WTG confrontato con i requisiti (DK, DE, SE, NL etc.)
Valori di rumore nel calcolo:
 Tutti i valori di rumore sono valori medi (Lwa)
Toni puri:
 Penalità per toni puri ed impulsati aggiunta al rumore delle WTG
Altezza dal suolo, quando non specificato nell'Oggetto ASR:
 5,0 m Utilizza l'altezza scelta nel modello invece di quella definita nell'Oggetto ASR
Scostamento dai requisiti di rumore ufficiali. Valori negativi (positivi) sono più (meno) restrittivi:
 0,0 dB(A)
Dati d'ottava non richiesti
Assorbimento dell'aria: 1,9 dB/km

WTG: VESTAS V112 3000 112.0 !O!
Rumore: Level 0 - Mode 0 - - 08-2010

Fonte Data fonte Creata da Redatto
Manufacturer 27/08/2010 EMD 26/10/2010 13:56

Stato Altezza mozzo Velocità del vento LwA,ref Toni puri
[m] [m/s] [dB(A)]

Da Catalogo WTG 94,0 10,0 106,5 No

ASR: Noise sensitive area:  (2)-A
Standard di calcolo predefinito: 
Altezza immissione (s.l.s.): Usa il valore standard del modello di calcolo

Requisiti di rumore: 50,0 dB(A)
Requisiti di distanza: 0,0 m

ASR: Noise sensitive area:  (3)-B
Standard di calcolo predefinito: 
Altezza immissione (s.l.s.): Usa il valore standard del modello di calcolo

Requisiti di rumore: 50,0 dB(A)
Requisiti di distanza: 0,0 m

ASR: Noise sensitive area:  (4)-C
Standard di calcolo predefinito: 
Altezza immissione (s.l.s.): Usa il valore standard del modello di calcolo

Requisiti di rumore: 50,0 dB(A)
Rumore ambiente: 0,0 dB(A)
Margine o esposizione addizionale ammessa: 0,0 dB(A)
Livello di rumore sempre ammesso: 0,0 dB(A)
Requisiti di distanza: 0,0 m
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DECIBEL - Map Loudest up to 95% rated power
Calcolo: CortoghianaModello di calcolo del rumore: ISO 9613-2 Germany 10,0 m/s

0 250 500 750 1000 m
Mappa: Cortoghiana_Google , Scala di stampa 1:20.000, Centro mappa Gauss-Boaga1  Est: 1.452.322  Nord: 4.339.842

Modello di calcolo del rumore: ISO 9613-2 Germany. Velocità del vento: Loudest up to 95% rated power
Nuova WTG Area Sensibile al Rumore

Altezza s.l.m. dall'Oggetto Linee attivo
35,0 dB(A) 40,0 dB(A) 45,0 dB(A) 50,0 dB(A) 55,0 dB(A)


