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Legislazione russa protegge il diritto dei 

cittadini ad un ambiente sano (articolo 20 
della Costituzione della Federazione Russa 

dal 1993.12.25), in ambiente favorevole 

capire - l'ambiente di una qualità che 
garantisce un funzionamento stabile dei 

sistemi ecologici naturali, oggetti naturali e 

antropici (Federal legge "Sulla protezione 

ambientale" dal 10.01.02 #7 - FZ). A questo 
proposito, i principali direzioni di lavoro di 

ricerca sono finalizzate a escludere e (o) 

ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, 
compresi gli effetti negativi sulla salute 

umana [1]. In particolare, nel Statale di 

Samara Architettura e Costruzione 

Università sta lavorando attivamente per 
ridurre l'impatto negativo sull'ambiente 

durante i lavori di costruzione e produzione 

di materiali da costruzione e prodotti [2-
10]. 

Ruolo importante nello sviluppo di 

misure ambientali efficaci dato un'attenta 
gestione del monitoraggio integrato della 

situazione ambientale delle componenti 

ambientali [11-12], e risposta rapida alla 

situazione di peggioramento dei sintomi. 
[13]. 

Altrettanto importante appartiene 

determinare il livello di rumore del sistema 
operativo e di una varietà di macchine 

movimento terra usate durante la 

costruzione. Soprattutto devono essere 
trattati in modo responsabile alla 

definizione di inquinamento acustico in 

prossimità di aree residenziali e controllare 
il contributo delle singole sorgenti di 

rumore nella situazione acustica totale. 

Di solito, quando la determinazione del 
livello di rumore (MUK 4.3.2194-07 "Il 

controllo del rumore nelle zone residenziali, 

in edifici residenziali e pubblici e strutture", 

comma 4) sono selezionate caratteristici 
punti di livello di rumore per i quali il 

calcolo del controllo del rumore e su larga 

scala misurazione del livello di rumore. 
Questi punti caratteristici livello di rumore 

vengono scelti dal effetto avverso più 

pronunciato di rumore nelle zone 

residenziali. 
Questo approccio non fornisce una 

definizione delle singole sorgenti di rumore 

nella situazione complessiva nella zona di 
frontiera di sviluppo residenziale. Inoltre, il 

metodo non può tener conto del 

funzionamento variabile di attrezzature, e 
quindi non essere in grado di giustificare la 

scelta delle condizioni più sfavorevoli della 

sorgente di rumore. 

A nostro parere, in grado di eliminare le 
carenze riscontrate attuando la seguente 

procedura: prima di determinare il livello di 

rumore caratteristico durante il 
funzionamento della sorgente di rumore. 

Per questa misurazione del livello massimo 

viene eseguita aerei rumore strumentazione 
direttamente dalla sorgente di rumore, 
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almeno ogni mezz'ora durante il periodo 

diurno, ei risultati di queste misurazioni, 

determinano un rumore caratteristico della 
sorgente di rumore durante il 

funzionamento, corrispondente al periodo 

con il massimo livello di rumore. 

Quindi selezionare un punto 
caratteristico livello di rumore di altitudine 

sul confine di sviluppo residenziale. A tal 

fine, le misurazioni in scala effettuate aerei 
strumentazione rumore in diversi punti del 

contorno di sviluppo residenziale della 

distanza dalla sorgente di rumore e la 

condizione corrispondente al massimo 
livello di rumore determinato dal punto 

caratteristico sulla pianta. 

Successivo mappatura acustica condotta 
ed identificare la fonte del contributo di 

rumore alla situazione acustica totale. In 

questo caso, il calcolo viene eseguito per i 
caratteristici livelli di rumore rumore sul 

terreno delle sue condizioni di ridurre la 

distanza. Effettuare ulteriori misurazioni 

multiple in scala di livello di rumore in un 
periodo rappresentativo della 

strumentazione sorgente di rumore sia alla 

fonte del rumore e rumorosità punto 
caratteristico. 

Confrontando il livello di rumore per il 

punto caratteristico rumore confrontando 
due livelli di rumore: il primo - le 

misurazioni multiple- situ dei livelli di 

rumore in un periodo rappresentativo della 

sorgente di rumore e la seconda - un certo 
livello di rumore nel calcolo delle 

condizioni della sua distanza riduzione. 

Inoltre, la fonte del rumore contributo 
alla situazione generale del punto 

caratteristico acustico rilevato sulla base di 

questo confronto, il livello di rumore. A 

questo valore il contributo della sorgente di 
rumore è determinato come differenza del 

primo e del secondo valore. 

Il metodo proposto si migliora 
l'accuratezza del rumore dalla sorgente di 

rumore in un punto caratteristico sul 

confine di sviluppo residenziale, oltre a 
fornire la possibilità di determinare la fonte 

del contributo di rumore alla situazione 

generale del punto caratteristico acustico 

sul contorno di sviluppo residenziale. 

Raccomandazioni possono essere 
utilizzate nel controllo del rumore durante 

lavori di costruzione vicino alla zona 

residenziale. Questo sarà più accuratamente 

motivare la zona di protezione sanitaria per 
il fattore di rumore di macchine da 

costruzione lavorare. 

Conclusioni 
1. Proposto migliore tecnica per 

determinare il livello di rumore durante 

lavori di costruzione vicino alla zona 

residenziale, che permette di determinare il 
contributo delle singole fonti di rumore 

nella situazione generale nella zona di 

confine acustico dello sviluppo 
residenziale. 

2. Aumentare l'accuratezza della 

determinazione del livello di rumore dalla 
sorgente di rumore al confine sviluppo 

residenziale e per definire il contributo delle 

singole fonti della situazione acustica totale 

sul confine sviluppo residenziale sarà più 
accuratamente dimostrare il confine della 

zona di protezione sanitaria per il fattore di 

rumore di macchine da costruzione 
lavorare. 
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