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INTRODUZIONE

AIRIS Srl ha ricevuto dal Comune di Ferrara l’incarico di redigere la Mappa Acustica Strategica
dell’Agglomerato di Ferrara, ai sensi del D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Il presente Rapporto descrive le attività che sono state svolte per la predisposizione della
Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Ferrara individuato dalla Regione Emilia
Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 1369/12) come l’area coincidente con il
territorio comunale.
Si è tenuto conto anche delle ‘Linee Guida per l’elaborazione delle mappe acustiche relative
alle strade provinciali ed agli agglomerati delle Regione Emilia-Romagna’ a cura del Servizio
Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico della Regione ER.
Il presente lavoro e stato svolto per AIRIS S.r.l. dal seguente gruppo di lavoro:
- Direttore Tecnico: Dott. Ing Francesco Mazza, tecnico competente in acustica ambientale ai
sensi della L. 447/95, D.D. Regione Emilia Romagna n. 11394 del 09/11/1998, responsabile
analisi e modellistica del traffico
- Responsabile di progetto: Dott.ssa Francesca Rametta, tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi della L. 447/95, D.D. Regione Emilia Romagna n. 11394 del 09/11/1998,
responsabile analisi e modellistica acustica
- Dott. Juri Albertazzi, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95
con attestato n. 65946 rilasciato dalla Provincia di Bologna in data 14/03/2005,
responsabile monitoraggi acustici e di traffico
- Ing. Giacomo Nonino, analisi e modellazione traffico
- Dott. Fabio Montigiani, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge
447/95 con attestato n. 179433 rilasciato dalla Provincia di Bologna in data 18/12/2014,
analisi e restituzione grafica GIS
- Geom. Andrea Barbieri, rilevazioni in campo, elaborazione dati e restituzione grafica CAD
Hanno inoltre collaborato:
- Ing. Maria Carmen Guerra, borsista Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di
Ferrara
- Ing. Andrea Santoni, dottorando Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara
- Ing. Nicolò Zuccherini Martello, dottorando Dipartimento di Ingegneria Università degli
Studi di Ferrara
Ai fini della direttiva europea 2002/49/CE le sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato e
considerate nella redazione della mappatura acustica sono:
Sorgenti stradali di pertinenza comunale
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Sorgenti stradali principali (caratterizzate da un volume di traffico inferiore a 3 milioni di
veicoli all’anno) di pertinenza di ANAS S.p.A. (RA08-SS16-SS64)
Sorgenti stradali principali (caratterizzate da un volume di traffico inferiore a 3 milioni di
veicoli all’anno) di pertinenza di AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (A13-D23)
Sorgenti ferroviarie di pertinenza RFI (linee BO-VE, FE-RA+Codigoro, FE-Bondeno)
Sorgenti di natura industriale (Polo Chimico)
La mappatura acustica è stata predisposta in termini degli indicatori acustici, definiti ai sensi
della Direttiva Europea 2002/49/CE e del D.Lgs 194/2005,

e

.

Il software utilizzato per le verifiche previsionali è il modello di calcolo LIMA1 Versione 11.1. Il
programma, sviluppato da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft - Dortmund, è stato validato in
ambito nazionale in occasione del seminario “Metodi numerici di previsione del rumore da
traffico"2.
Va specificato infine che, nel corso del presente studio, le procedure e la strumentazione
utilizzate sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, risultano validate
nell'ambito di esperienze nazionali o internazionali.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativi a cui si è fatto riferimento per le modalità e i criteri di realizzazione della Mappa
Acustica Strategica sono elencati di seguito:

2.1

Normativa europea

DIRETTIVA 2002/49/CE
La direttiva europea [19], di carattere generale, “definisce un approccio comune volto ad
evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio,
dell’esposizione al rumore ambientale” cui è esposto l’essere umano nelle zone edificate e in
quelle sensibili in genere.
Scopo della direttiva è fornire una direzione per l’attuazione, da parte degli Stati membri, di
misure di contenimento del rumore ambientale, tramite la stesura di mappe acustiche e
l’adozione di piani di risanamento in base ai risultati ottenuti.
La direttiva europea sottolinea, in più occasioni, la necessità di una comune linea d’azione da

1 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente
(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...).
2 Atti del seminario "Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli dell'Associazione
Italiana di Acustica. Parma 12 aprile 1989.
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parte degli Stati membri, volta a conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e
dell’ambiente dall’inquinamento acustico, tramite specifiche iniziative per il contenimento del
rumore ambientale; parallelamente, lamenta l’assenza di dati comparabili relativi alle diverse
sorgenti di rumore.
Al fine di perseguire il comune obiettivo della garanzia della bontà della salute umana e
dell’ambiente, risulta assolutamente basilare l’adozione da parte degli Stati membri di una
direzione similare, per cui i dati relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero essere
rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili, tramite l’utilizzo di descrittori e
criteri comuni, definiti a livello comunitario.
I criteri comuni riguardano i metodi di valutazione del rumore ambientale e la definizione dei
valori limite, tramite l’utilizzo di descrittori (definiti dalla direttiva europea “armonizzati”) per
la determinazione dei livelli sonori. Chiaramente, ogni Stato stabilisce tali valori limite, in base
alla necessità di preservare determinate zone di pregio dal punto di vista acustico.
Le misure necessarie per il conseguimento dell’obiettivo comune di un elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente riguardano la determinazione delle mappature acustiche, per
ottenere valori oggettivi e confrontabili circa la determinazione dell’esposizione al rumore
ambientale, e l’adozione di piani di risanamento – in base ai risultati ottenuti dalle mappe
stesse – allo scopo di ridurre o eliminare i livelli sonori ritenuti dannosi in zone particolarmente
esposte. È altresì necessario informare il pubblico, ovvero i cittadini, della situazione acustica e
degli effetti che l’inquinamento generato dalle principali sorgenti (come veicoli stradali e su
rotaie, infrastrutture, attrezzature industriali, sorgenti mobili) comporta negli ambienti e in
generale nelle zone frequentate dagli stessi.
In modo particolare, la direttiva pone l’attenzione sul rumore ambientale cui è sottoposto
l’uomo nelle zone edificate, nei parchi pubblici, nelle zone silenziose (sia esse attigue ad
agglomerati che in aperta campagna), nei pressi di scuole, ospedali e altri edifici ritenuti
sensibili all’esposizione al rumore, escludendo, parallelamente, il rumore generato dalle
persone stesse o dalle normali attività domestiche.
Per la stesura e la revisione della mappatura acustica, gli Stati membri utilizzano gli stessi
descrittori acustici
e
calcolo, descritti di seguito.

, i cui valori sono stabiliti secondo determinati metodi di

DEFINIZIONE DEL LIVELLO

dove
è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO
1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno;
è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma
ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno;
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è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma
ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno, dove:
il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la notte di 8 ore; gli Stati membri
possono accorciare il periodo serale di un'ora o 2 ore e allungare il periodo
diurno e/o notturno di conseguenza, a condizione che tale scelta sia la
medesima per tutte le sorgenti;
l'orario di inizio del giorno (e di conseguenza gli orari di inizio della sera e della
notte) è a discrezione dello Stato membro (e si applica indistintamente al
rumore di tutte le sorgenti); le fasce orarie standard sono 07.00-19.00, 19.0023.00 e 23.00-07.00 ora locale;
l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto
il profilo meteorologico
e dove
si considera il suono incidente, e si tralascia il suono riflesso dalla facciata
dell'abitazione considerata (in linea generale, ciò implica una correzione pari a 3 dB
della misurazione).
Il punto di misura per la determinazione di

dipende dall'applicazione:

nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione
al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura sono ad un'altezza
dal suolo di 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata
più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a
fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;
nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, possono essere scelti altri
punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i
risultati sono rettificati conformemente a un'altezza equivalente di 4 m;
per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a
1,5 m, ad esempio nel caso di:
zone rurali con case a un solo piano,
elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni
specifiche,
mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione
dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
DEFINIZIONE DEL LIVELLO
Il descrittore del rumore notturno
è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato
«A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno dove:
la notte è di 8 ore;
l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo
meteorologico;
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è considerato il suono incidente;
il punto di misura è lo stesso che per

2.2

Normativa nazionale

DLGS N. 194/2005 - "Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale"
Il decreto n. 194 del 2005 [20], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2005,
definisce le competenze e le procedure per l'elaborazione della mappatura acustica e per
l’adozione di piani d’azione per il contenimento e la riduzione degli effetti nocivi dovuti al
rumore ambientale.
Le procedure di cui al presente decreto riguardano:
l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
la predisposizione e l’adozione di piani d’azione, volti ad evitare o ridurre il rumore
ambientale nei casi di danno per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del
rumore in zone particolarmente silenziose;
la garanzia dell’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e agli effetti
dello stesso.
Il decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche,
proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa
o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
MAPPATURA ACUSTICA E MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE
La mappatura acustica costituisce una rappresentazione di dati corrispondenti a una
situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in
funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di valori limite vigenti, il numero
di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati
valori di un descrittore acustico in una certa zona.
La mappa acustica strategica è una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione
globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore.
DESCRITTORI ACUSTICI E METODI DI DETERMINAZIONE
Il livello acustico
è definito in maniera del tutto analoga a quanto descritto nella direttiva
europea, l’unica differenza è nel peso dei contributi diurno e serale, dal momento che la
Commissione Europea lascia agli Stati membri la decisione circa la suddivisione della giornata.
Pertanto, risulta:
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dove i singoli contributi sono precisati nella descrizione precedente della direttiva europea,
mentre il periodo giorno-sera-notte si estende dalle ore 06 alle ore 06 del giorno successivo ed
è suddiviso nelle seguenti fasce orarie:
periodo diurno: dalle ore 06 alle ore 20;
periodo serale: dalle ore 20 alle ore 22;
periodo notturno: dalle ore 22 alle ore 06.

2.3

Normativa regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2012, N. 1369 - DLgs 194/2005
“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale” - Approvazione delle “Linee guida per l’elaborazione delle mappature
acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli
agglomerati della regione Emilia-Romagna”
La regione Emilia Romagna, sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario descritto
nella prima parte del presente lavoro, delibera l’approvazione delle linee guida [16] per la
stesura delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche, stabilendo
l’esposizione della popolazione al rumore ambientale e assicurando l’informazione al pubblico
circa i risultati ottenuti in termini di inquinamento acustico.
Le linee guida descritte si basano sulle metodologie presenti
nei riferimenti legislativi obbligatori;
nelle Good Practise Guide della Commissione Europea;
nella UNI: UNI/TS 11387
e contengono le informazioni e le indicazioni procedurali per l’elaborazione delle mappe
acustiche.
L’obiettivo è quello di trattare in maniera coordinata gli aspetti tecnici e applicativi per la
stesura delle mappe acustiche, al fine di consegnare alle autorità competenti uno strumento
oggettivo e leggibile, seppur tecnico, per una valutazione uniforme del clima sonoro del
territorio in esame.
Per la prevenzione e la riduzione degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale la
Direttiva Europea 2002/49/CE prevede l’attuazione di alcune azioni successive:
determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica
realizzata sulla base di metodi e determinazioni comuni agli Stati Membri;
informazione al pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti;
adozione da parte degli Stati Membri di piani d’azione per l’abbattimento del rumore e
la preservazione delle aree silenziose, basati sui risultati derivanti dalla mappatura
acustica;
costituzione di una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del
rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli di trasporto e relative
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infrastrutture, che consentano alla Commissione la predisposizione di proposte
legislative da presentare al Parlamento Europeo.
Nell’ambito della politica europea, i dati relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero
quindi rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili. Ciò presuppone l’utilizzo di
descrittori e metodi di determinazione armonizzati, nonché di criteri comuni per allineare la
mappatura acustica, anche in termini di restituzione degli elaborati grafici.
La valutazione del clima acustico del territorio è, dunque, basata su descrittori acustici comuni
per la determinazione dei livelli sonori, ovvero tramite grandezze che rappresentano il rumore
ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo. I due indicatori sono il livello di rumore
giorno-sera-notte

e il livello di rumore notturno

.

L’anno a cui si riferiscono i descrittori è l’anno di osservazione per l’emissione acustica ed un
anno medio sotto il profilo meteorologico. le valutazioni devono essere effettuate ad
un’altezza dal suolo di (4,0 0,2) m. In campo libero il punto di misura può essere collocato ad
una quota non minore di 1,5 m. Nell’ipotesi in cui si eseguano misurazioni ad altezze diverse da
quella di riferimento, i risultati devono essere riportati all’altezza equivalente di 4 m.

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MAPPATURA ACUSTICA
È utile descrivere le differenze sostanziali fra mappatura acustica e mappa acustica strategica.
Con mappatura acustica si intende una rappresentazione di dati relativi a una situazione di
rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento
di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il
numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.
La mappa acustica strategica è una rappresentazione finalizzata alla determinazione
dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore e alla
definizione di previsioni generali per tale zona. Le sorgenti sonore sono di diversa natura,
ovvero:
strade,
ferrovie,
aeroporti,
siti di attività industriale, inclusi i porti.
Per ciascuna delle sorgenti sopra citate devono essere tracciate mappe acustiche distinte. I
gestori di infrastrutture viarie d’interesse nazionale trasmettono, ciascuno per quanto di
propria spettanza, alle autorità competenti per gli agglomerati, designate dalla Regione, i dati
richiesti dal D. Lgs. 194/05 relativamente agli agglomerati stessi; l’integrazione dei dati
trasmessi nella mappa acustica strategica spetta all’autorità competente.
Al di fuori degli agglomerati, in corrispondenza delle aree sensibili, devono essere tracciate
esclusivamente le mappe acustiche relative alle sorgenti sonore principali (strade, ferrovie,
aeroporti).
Le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate in forma di
grafici, dati numerici tabulati o in formato elettronico. La tipologia di rappresentazione e le
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informazioni contenute nelle mappe si diversificano in funzione degli obiettivi della
mappatura.

3

I DATI ACQUISITI DA ALTRI ENTI/SOCIETÀ GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI
PUBBLICO TRASPORTO.

AIRIS ha recepito le informazioni e le elaborazioni redatte da parte dei gestori delle
infrastrutture di pubblico trasporto che erano tenuti a consegnare la Mappatura Acustica delle
infrastrutture di loro competenza alla scadenza del 31/12/2006. Si tratta dei gestori delle
infrastrutture di trasporto che presentano le seguenti caratteristiche (art. 3 comma 2 del D.Lgs
194/2005):
infrastrutture stradali con traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all’anno;
infrastrutture ferroviarie che presentano il transito di più di 60.000 convogli all’anno (per gli
agglomerati, In ambito urbano devono essere mappate tutte le tratte ferroviarie
indipendentemente dall’entità del traffico ferroviario);
I gestori delle infrastrutture di pubblico trasporto interessati sono di seguito elencati:
Autostrade per L’Italia S.p.a.
ANAS S.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
I tratti stradali di pertinenza di AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. che rientrano all’interno del
territorio comunale di Ferrara sono i seguenti:
- A13 Bologna Padova
- D23 Allacciamento A13-Porrettana
I tratti stradali di pertinenza di ANAS S.p.A. che rientrano all’interno del territorio comunale di
Ferrara sono i seguenti:
- RA08 Ferrara-Porto Garibaldi
- SS16 Adriatica
- SS64 Porrettana
I tratti ferroviari di pertinenza di RFI S.p.a. che rientrano all’interno del territorio comunale di
Ferrara sono i seguenti:
- Linea Bologna-Venezia
- Linea Ferrara-Codigoro
- Linea Ferrara-Ravenna
- Linea Ferrara-Bondeno
Si noti che all’orizzonte temporale a cui si fa riferimento per la stesura delle mappe acustiche
(2015) la linea ferroviaria Ferrara-Ravenna è soggetta a ristrutturazione, pertanto tutti i treni
relativi a questa tratta sono deviati sulla linea sulla linea Ferrara-Codigoro.

Non tutti gli enti gestori hanno consegnato la documentazione richiesta, in alcuni casi la
documentazione consegnata è risultata incompleta o inadatta alle operazioni di
sovrapposizione degli effetti acustici delle diverse sorgenti, anche tramite GIS, finalizzate alla
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redazione della mappa acustica strategica.
AIRIS ha pertanto deciso di acquisire dai gestori i dati di traffico delle sorgenti ed
implementare il calcolo dei livelli acustici di tutte le sorgenti all’interno del software LIMA.
Nel capitolo seguente sono specificati i dati di ingresso al modello di calcolo per le diverse
sorgenti analizzate.

4

MAPPATURA ACUSTICA

Secondo il D. Lgs. 194/05, le mappe sono elaborate attraverso l’uso di modelli di calcolo in
grado di determinare i valori dei descrittori a lungo termine nei tre periodi di riferimento
diurno, serale e notturno, tenendo conto degli effetti meteorologici e delle fluttuazioni
dell’emissione acustica delle sorgenti nell’anno di osservazione.
Il processo di mappatura viene attuato secondo le diverse fasi fondamentali, schematicamente
riportate di seguito:
raccolta dei dati informativi e territoriali;
monitoraggio acustico ai fini della calibrazione del modello;
predisposizione del sistema di calcolo per la stima dei livelli sonori;
elaborazione delle mappe acustiche e della mappa acustica strategica;
predisposizione dei risultati secondo i formati stabiliti dagli organi competenti;
Per una completa descrizione dei requisiti necessari per la stesura delle mappe acustiche e
delle mappe acustiche strategiche, si fa riferimento alla schematizzazione grafica riportata di
seguito, in cui è visibile l’iter procedurale adottato.
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Fig. 4.1 – Schema attuazione mappatura
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4.1.1

Le indagini strumentali

L’acquisizione dei dati effettuata con indagini mirate sul territorio oggetto della mappatura,
permette un alto grado di accuratezza dell’informazione, a fronte, tuttavia, di costi
sicuramente elevati. Per contenere gli oneri dell’attività è possibile procedere con rilievi a
campione, da cui estrapolare le informazioni su tutta l’area di interesse attraverso opportune
analisi.
Ai fini della taratura del software di simulazione acustica, è stata effettuata una campagna di
monitoraggio mediante rilievi fonometrici e contemporanei conteggi di traffico.
Le misure, sono state definite in accordo con l’Amministrazione comunale. I monitoraggi sono
stati condotti in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di inquinamento
acustico e sono stati pertanto eseguiti da “tecnici competenti”, ai sensi della Legge 447/95.
La strumentazione utilizzata consiste in catene di misura fonometriche di Classe I ed accessori.
I rilievi e i relativi elaborati prodotti sono stati svolti secondo le indicazioni della Norma Decreto del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico".
Durante i rilievi fonometrici sono stati verificati i parametri meteo con la finalità di segnalare
eventuali precipitazioni o situazioni di alta ventosità. Si ricorda infatti che nell’Allegato B del
DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” è
previsto che “Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche,
di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s”.
Durante la campagna di monitoraggio non si sono registrati superamenti dei 5 m/s per quello
che riguarda la velocità del vento3, e non si sono verificate precipitazioni atmosferiche.
I monitoraggi acustici sono stati eseguiti durante giornate infrasettimanali tipo nel periodo
compreso tra lunedì 30 novembre e venerdì 18 dicembre 2015. Le misure sono state effettuate
in giorni feriali in modo tale da poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana.
Le verifiche sono state eseguite in complessive:
15 postazioni di rilievo con misure di lunga durata in continuo
30 postazioni di rilievo con misure spot di breve durata
Le postazioni di lunga durata sono state svolte contemporaneamente ai conteggi automatici
dei flussi veicolari effettuati mediante piastre magnetometriche sui principali assi viari che
influenzano le postazioni di misura acustica.
Nella seguente immagine si riporta la collocazione geografica delle postazioni di rilievo
acustico di lunga durata, per il dettaglio dei punti di misura e delle postazioni di breve durata
svolte in contemporanea alle misure di lunga durata si rimanda all’allegato 1.

3 Secondo quanto previsto nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”
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Fig. 4.2 – Localizzazione postazioni di misura acustica di lunga durata

La campagna di rilievo del traffico condotta a supporto della stesura della mappa acustica del
Comune di Ferrara si è svolta nelle prime due settimane di Dicembre 2015.
Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale, i rilievi sono stati
effettuati sugli archi principali e sugli archi strategici di accesso all’area urbana. Ulteriori
dettagli della campagna di misure di traffico sono riportati nel successivo paragrafo 4.3.2.1.1.2.
Per una descrizione dettagliata dei risultati della campagna di monitoraggio acustico e del
traffico si rimanda all’allegato 1.
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4.2

Modello di simulazione acustica

La valutazione del clima acustico di porzioni di territorio estese e complesse, caratterizzate da
una molteplicità di sorgenti, richiede l’utilizzo di un software di simulazione. L’adozione di un
modello numerico previsionale è giustificata dall’impossibilità di effettuare un monitoraggio
sperimentale del rumore presente in ampie regioni, essendo tale fenomeno caratterizzato da
un’elevata variabilità nel tempo e nello spazio.
Lo studio per la realizzazione della Mappa Acustica Strategica è stato svolto con l’ausilio
integrato di un modello di simulazione acustica per ambienti esterni (software LIMA versione
11.1).
Come dettagliato nei paragrafi seguenti, per le diverse sorgente di rumore investigate sono
stati utilizzati approcci specifici, in funzione della tipologia di dato a disposizione.

4.3

Dati in input

4.3.1

Dati territoriali

Ai fini delle elaborazioni modellistiche è stata innanzitutto effettuata l’acquisizione in forma
vettoriale georeferenziata delle informazioni geometriche e morfologiche dell’area da
mappare. Tali dati comprendono:
1.
2.
3.
4.

andamento altimetrico del terreno;
localizzazione e caratterizzazione morfologica delle sorgenti di rumore;
localizzazione e caratterizzazione geometrica degli edifici (perimetro, altezza, forma);
localizzazione e caratterizzazione dimensionale di ostacoli naturali o artificiali alla
propagazione;
5. distribuzione della popolazione negli edifici residenziali, intesa come numero di
residenti per ogni edificio ad uso abitativo.
Tutti i dati elencati sono stati forniti dagli uffici dell’amministrazione Comunale in formato ESRI
shapefile georeferenziati.

4.3.2

Le sorgenti acustiche

Ulteriore elemento indispensabile ai fini dell’elaborazione delle mappe acustiche è:
6. localizzazione e caratterizzazione dimensionale delle sorgenti di rumore.
Vengono descritte di seguito le modalità di acquisizione ed il formato dei dati utilizzati per la
caratterizzazione delle diverse sorgenti all’interno del modello di simulazione acustica.
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4.3.2.1 Sorgenti stradali
4.3.2.1.1 Sorgenti stradali di pertinenza comunale
Tutti i dati di input utilizzati sono stati forniti dal Comune (Settore Ambiente) o ottenuti
elaborando le informazioni messe a disposizione dallo stesso Comune.
A partire dal modello di simulazione del traffico, messo a disposizione dal Settore Mobilità del
Comune, sulla base di una campagna di rilievi specificamente realizzata, è stata prodotta una
simulazione dei flussi di traffico sulla rete nell’ora di punta del mattino. Successivamente,
utilizzando i rilievi effettuati sulle 24 ore, i dati del modello sono stati espansi ai periodi utili
per le elaborazioni acustiche.
4.3.2.1.1.1 Il modello di simulazione del traffico
I flussi di traffico sulla rete stradale nei 3 periodi di interesse (giorno, sera, notte), sono stati
ottenuti a partire dal modello di traffico della rete comunale, messo a disposizione, dal Settore
Mobilità del Comune, ed aggiornato con tutti i principali interventi infrastrutturali al 2015.
Il modello di traffico comunale, costruito con il software di simulazione VISUM della PTV
System, in grado di simulare in modo sufficientemente approssimato i parametri che
governano l'assegnazione della domanda di spostamenti espressa dal territorio alla rete
stradale, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi rami e delle intersezioni tra questi.
La domanda di spostamenti è contenuta nel modello attraverso la matrice
origine/destinazione, in questo caso dei veicoli totali, per le diverse zone in cui è stato
suddiviso il comune e le direttrici di connessione con il territorio esterno.
La matrice origine/destinazione contenuta nel modello fa riferimento riferite all’ora di punta
della del mattino tra le ore 8:00 e le 9:00.
Per quanto riguarda la rete stradale, il modello rappresenta una schematizzazione della
situazione al 2015, contenente tutte le strade principali del territorio comunale, mentre quelle
minori hanno una buona rappresentazione nella parte urbana centrale, che via via si riduce
nelle aree periferiche e rurali. Per questo motivo i flussi sugli archi stradali potrebbero essere
affetti da una sovrastima in quanto, a parità di movimenti, si hanno meno percorsi utilizzabili,
in particolare all’esterno dell’area urbana.
Nel modello di simulazione gli archi della rete sono classificati per tipologia con riferimento alla
classifica funzionale del Codice della strada in:

•
•
•

autostrada (tipo A)
strade extraurbane (tipo B, C, F)
strade urbane (tipo D, E, F e ZTL)

L’immagine che segue mostra la rete stradale del territorio comunale con gli archi classificati
per tipologia funzionale.
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Fig. 4.3 – Rete stradale del territorio comunale di Ferrara

Prima di effettuare la simulazione da utilizzare come input per la produzione della mappa
acustica, il modello del traffico è stato tarato utilizzando i dati di traffico rilevati sia in questa
occasione che con altri rilievi messi a disposizione dagli uffici comunali.
4.3.2.1.1.2 La campagna di rilievo del traffico
La campagna di rilievo del traffico condotta a supporto della stesura della mappa acustica si è
svolta nelle prime due settimane di dicembre 2015.
Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale, i rilievi sono stati
effettuati sugli archi principali e su gli archi strategici di accesso all’area urbana.
I rilievi eseguiti su sede stradale sono stati condotti mediante dispositivi automatici installati su
ogni singola corsia di marcia delle sezioni di indagine per un periodo di tempo fra le 24 e le 44
ore.
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I rilievi forniscono una classificazione dei veicoli transitati secondo due componenti: veicoli
leggeri (auto e veicoli commerciali) e veicoli pesanti (autocarri, autoarticolati e autobus), per
ogni corsia e senso di marcia delle sezioni di rilievo.
La tabella e l’immagine che seguono mostro la denominazione, la durata e la localizzazione
delle sezioni di rilievo effettuate.
Tab. 4.1 - Elenco delle sezioni di rilievo del traffico
Sezione di Rilevo

Arco Stradale

Data di Rilievo

Durata Rilievo
[ore]

T1

Corso della Giovecca

01/12/2015

24

T2

Corso Isonzo

01/12/2015

24

T3

Via Darsena

01/12/2015

24

T4

Viale Cavour

01/12/2015

24

T5

Via Bologna

03/12/2015

32

T6

Via Arianuova

03/12/2015

32

T7

Via Riccardo Bacchelli

03/12/2015

32

T8

Via della Canapa

03/12/2015

32

T9

Viale 25 Aprile

09/12/2015

44

T10

Via Ravenna

09/12/2015

44

T11

Via Modena

09/12/2015

44

T12

Via Padova

09/12/2015

44

T13

Via Comacchio

14/12/2015

40

T14

Via Foro Boario

14/12/2015

40

T15

Corso Porta Mare

14/12/2015

40
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Fig. 4.4 – Sezioni di rilievo del traffico nell’area comunale di Ferrara

4.3.2.1.1.3 I flussi di traffico
Il modello riproduce lo scenario attuale della rete stradale del comune con un buon valore del
coefficiente di ottenuto dal rapporto tra i flussi rilevati e flussi assegnati dal modello,
consentendo di assumere il modello di simulazione per le successive analisi.
Nell’immagine che segue viene mostrato il flussogramma ottenuto dalla simulazione del
traffico per l’ora di punta del mattino.
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Fig. 4.5 – Flussogramma ottenuto dal modello di simulazione del traffico per il comune di

Ferrara

Per ottenere i flussi di traffico nei periodi utili alle elaborazioni acustiche i flussi di traffico
dell’ora di punta del mattino del modello di simulazione sono stati espansi utilizzando
coefficienti ottenuti dai rilievi per ciascuna tipologia di strada.
Per quanto riguarda l’autostrada, pur disponendo delle mappe fornite dal gestore
dell’infrastruttura Autostrade per l’Italia SpA (oggi Atlantia) al Comune di Ferrara, queste non
sono risultate in formato tale da poter essere utilizzate sommandole a quelle delle altre
sorgenti.
Si è preferito dunque utilizzare i dati, già espansi ai periodi, forniti sempre dalla società
concessionaria dell’infrastruttura.
Per le strade di competenza statale, Anas ha fornito le mappe di rumore relative ai tratti di
strada di sua competenza. Tuttavia anche in questo caso il formato reso disponibile non
consente una elaborazione utile alla sovrapposizione degli effetti con le altre sorgenti. In
questo caso tuttavia, non disponendo di dati di traffico da parte del soggetto gestore, per i
tratti di strade statali all’interno del comune, sono stati utilizzati quelli ottenuti dalle
simulazioni effettuate con il modello descritto.
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Per tutti gli altri archi, sono stati ricavati coefficienti di proporzionalità tra i flussi dell’ora e
quelli relativi ai periodi diurno (dalle 6 alle 20), serale (dalle 20 alle 22) e notturno (dalle 22 alle
6), per ottenere il dato di input del modello di simulazione acustica.
I coefficienti necessari sono stati ricavati dai dati rilevati, come prima ricordato, per tipologia di
classe funzionale dell’arco stradale.
Oltre alla ripartizione nei periodi acustici, disponendo il modello di simulazione del traffico
della sola matrice dei veicoli totali, i coefficienti ricavati dai rilievi hanno consentito anche di
suddividere i veicoli totali in leggeri e pesanti, come necessario per le analisi acustiche. Tra i
mezzi pesanti sono ricompresi anche gli autobus del trasporto pubblico.
Moltiplicando i coefficienti per il volume di veicoli totali dell’ora di punta, sono stati ricavati i
flussi diurni, serali e notturni che sono stati utilizzati come input per il modello di simulazione
acustica.
Tab. 4.2 - Coefficienti di espansione dei flussi di traffico per tipologia di strada
Tipo di
strada

Ripartizione Leg/pes
Ora di punta del mattino

Coefficiente Vperiodo/Vhp

Coefficiente Vperiodo/Vhp

Veicoli leggeri

Veicoli pesanti

Veicoli leggeri

Veicoli
pesanti

Diurno

Serale

Tipo B

93,82%

6,18%

12,74

1,26

Tipo C

94,88%

5,12%

11,21

Tipo D1

93,69%

6,31%

Tipo D2

93,69%

Tipo E1

Notturno

Diurno

Serale

Notturno

1,71

13,52

0,59

1,34

0,60

1,11

7,62

0,18

0,28

11,52

0,75

1,51

12,74

0,42

1,52

6,31%

11,52

0,75

1,51

12,74

0,42

1,52

94,95%

5,05%

10,98

0,54

0,87

9,48

0,21

0,52

Tipo E2

95,40%

4,60%

11,68

0,58

0,92

20,42

0,63

6,11

Tipo E3

93,77%

6,23%

7,16

0,29

0,91

6,19

0,19

0,25

Tipo F

93,77%

6,23%

7,16

0,29

0,91

6,19

0,19

0,25

Tipo ZTL

90,91%

9,09%

63,50

7,50

4,25

63,50

7,50

3,00

4.3.2.1.1.4 Altre caratteristiche degli archi stradali
Per eseguire la simulazione dei livelli acustici prodotti dal traffico veicolare è necessario
caratterizzare la sorgente stradale, oltre che con il dato di flusso, anche con la velocità media
dei veicoli circolanti e altre caratteristiche che possono avere influenza sull’emissione del
rumore.
Per quanto riguarda la velocità, non disponendo di dati più completi, sui singoli archi è stata
assunta la velocità fornita dal modello di traffico.
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4.3.2.1.1.5 Taratura del modello
La calibrazione si basa sul confronti fra i livelli misurati e quelli ottenuti dal programma di
calcolo dopo l’implementazione dei vari dati di input e delle informazioni necessarie per la
modellazione dell’area oggetto di studio; il modello ottenuto può, dunque, essere considerato
rappresentativo se i valori si discostano da quelli misurati di una quantità considerata
ragionevolmente minima.
Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata
la calibrazione del modello così costruito all’interno del software LIMA sui rilievi acustici di
lunga durata contemporanei ai conteggi di traffico: i livelli acustici ottenuti fornendo in
ingresso al modello i flussi di traffico stradale relativi al solo contributo della viabilità
comunale, sono stati confrontati con quelli ottenuti durante la campagna di monitoraggio
acustico contemporanea ai rilevamenti di traffico. Si riporta di seguito la tabella con i valori di
taratura del modello dell’area. I rilievi sono stati differenziati nei tre periodi diurno (D), serale
(E), notturno (N).

Tab. 4.3 - Taratura del modello di simulazione
POSTAZIONE

RILIEVI

MODELLO

DIFFERENZA

LAeq D

LAeq E

LAeq N

LAeq D

LAeq E

LAeq N

LAeq D

LAeq E

LAeq N

P1

65,7

65,2

59,2

65,38

65,01

60,06

-0,3

-0,2

0,9

P2

66,7

64,3

60,3

67,03

65,35

59,7

0,3

1,1

-0,6

P3

67,2

64,2

59,6

66,27

64,61

58,96

-0,9

0,4

-0,6

P4

61,6

59,7

53,9

61,4

58,3

54,65

-0,2

-1,4

0,8

P13

70,1

68,3

63,6

71,09

67,16

63,75

1,0

-1,1

0,2

P14

58,0

58,6

55,1

57,74

59,98

54,68

-0,3

1,4

-0,4

P15

63,8

62,2

56,8

63,63

62,01

56,41

-0,2

-0,2

-0,4

P16

63,9

61,5

57,1

64,81

61,99

57,49

0,9

0,5

0,4

P25

59,6

56,1

48,2

58,64

54,67

49,02

-1,0

-1,4

0,8

P26

69,2

67,4

62,2

68,5

66,67

61,39

-0,7

-0,7

-0,8

P27

68,5

-

63,8

69,15

-

64,07

0,7

-

0,3

P28

68,4

67,6

61,7

68,11

67,44

62,27

-0,3

-0,2

0,5

P37

62,8

61,1

53,0

63,97

62,32

54,09

1,2

1,2

1,1

P38

67,3

64,2

59,8

67,42

65,06

60,08

0,1

0,9

0,3

P39

63,0

60,4

59,0

62,17

60,56

59,73

-0,8

0,2

0,7

La tabella precedente mostra, in generale, una buona approssimazione dei rilievi da parte del
modello di simulazione: i dati calcolati non si discostano mai da quelli misurati di valori
superiori a 1,5 dBA.
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4.3.2.1.2 Sorgenti stradali principali di pertinenza ANAS S.p.A. e AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.p.A

Come già riportato in precedenza, i tratti stradali di pertinenza di AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.p.A. che rientrano all’interno del territorio comunale di Ferrara sono i seguenti:
- A13 Bologna Padova
- D23 Allacciamento A13-Porrettana
Pur disponendo delle mappe fornite dal gestore dell’infrastruttura Autostrade per l’Italia SpA
(oggi Atlantia) al Comune di Ferrara, queste non sono risultate in formato tale da poter essere
utilizzate sommandole a quelle delle altre sorgenti.
AIRIS ha pertanto deciso di acquisire dal gestore i dati di traffico dei diversi tratti autostradali,
utilizzare i dati, già espansi ai periodi all’interno del modello di traffico Visum come già
riportato, ed implementare il calcolo dei livelli acustici di tali le sorgenti all’interno del software
LIMA ai fini della mappa strategica.
Si riportano di seguito i flussi di traffico forniti da Autostrade per l’Italia Spa per i tratti stradali
interni al territorio comunale di Ferrara.
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Fig. 4.6 – Flussi di traffico forniti da Autostrade per l’Italia Spa
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4.3.2.2 Sorgenti ferroviarie

Come già riportato in precedenza, i tratti ferroviari di pertinenza di RFI S.p.a. che rientrano
all’interno del territorio comunale di Ferrara sono i seguenti:
- Linea Bologna-Venezia
- Linea Ferrara-Codigoro
- Linea Ferrara-Ravenna
- Linea Ferrara-Bondeno
Si noti che all’orizzonte temporale a cui si fa riferimento per la stesura delle mappe acustiche
(2015) la linea ferroviaria Ferrara-Ravenna è soggetta a ristrutturazione, pertanto tutti i treni
relativi a questa tratta sono deviati sulla linea sulla linea Ferrara-Codigoro.
RFI non ha fornito al Comune di Ferrara le mappe acustiche calcolate ai sensi del D. Lgs.
194/05. AIRIS ha pertanto deciso di acquisire dal gestore i dati di traffico ferroviario ed
implementare il calcolo dei livelli acustici di tali le sorgenti all’interno del software LIMA ai fini
della mappa strategica. I dati relativi alla linea Bologna-Venezia sono stati forniti da RFI,
mentre quelli relativi alle rimanenti linee sono stati ricavati dagli orari ufficiali di Trenitalia.
Nelle tabelle seguenti sono riassunti i flussi di traffico ferroviario utilizzati nelle simulazioni
acustiche.
Tab. 4.4 - Flussi di traffico forniti da RFI sulla linea Bologna-Venezia

Totale

Treni merci

Treni
Treni
Treni
regionali
regionali regionali
veloci
Trenitalia
TPER
(Bo- Ve)

Totale
Con
fermata
Senza
fermata

Treni
viaggiatori
lungo
percorso

Totale
Con
fermata
Senza
fermata

Con
fermata
Senza
fermata

Fascia oraria

AV
(comprensivi
di
Frecciarossa,
Frecciargento,
Frecciabianca
e Italo)

Treni regionali tutti con
fermata

06 – 20

6

41

47

3

0

3

5

13

18

25

27

46

20 – 22

1

0

1

2

0

2

1

5

6

3

1

4

22 – 06

1

1

2

3

0

3

0

6

6

0

0

6

8

42

50

8

0

8

6

24

30

28

28

56

TOTALE
TOTALE

50

8

30

28

28

56

Lunghezza media in
metri

350

350

400

250

150

150

30 115

30 115

30 115

30

30

30

Velocità km/h

24

TOTALE
GENERALE

200
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Tab. 4.5 - Flussi di traffico ottenuti da orari Trenitalia sulla linea Ferrara-Ravenna+Codigoro
linea FERRARA-RAVENNA+CODIGORO
lunghezza
categoria
n. treni D
n. treni E
n. treni N
velocità
convogli
PASSEGGERI
MERCI

42
2

8
0

0
2

250*
400*

30*
30*

*tali dati sono stati posti uguali agli analoghi forniti da RFI per la linea Bologna-Venezia

Tab. 4.6 - Flussi di traffico ottenuti da orari Trenitalia sulla linea Ferrara-Bondeno
linea FERRARA-BONDENO
lunghezza
categoria
n. treni D
n. treni E
n. treni N
velocità
convogli
PASSEGGERI
MERCI

18
2

4
0

0
2

250*
400*

30*
30*

*tali dati sono stati posti uguali agli analoghi forniti da RFI per la linea Bologna-Venezia

4.3.2.3 Sorgenti industriali
Per la definizione della Mappatura acustica relativa al rumore emesso dalle attività industriali,
sono stati considerati i siti rispondenti alle caratteristiche richiamate all’art. 2, comma 1,
lettera v, del D.Lgs. 194/2005, che definisce «siti di attività industriale» le “aree classificate V o
VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite
nell'Allegato 1 al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.
L’unica area rispondente a tale criterio, per la quale sono disponibili misure acustiche che ne
caratterizzano le emissioni è costituita dal Polo Chimico
Non avendo però a disposizione tutte le informazioni di dettaglio sulle attività presenti in tale
area industriale, si è ritenuto di seguire il suggerimento al par. 3.2.4 delle Linee Guida regionali
di fare riferimento al Toolkit 10.5 della ‘Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and
Production of Associated Data on Noise Exposure’ (WG-AEN/2007) e considerare come
sorgente industriale l’intera area classificata dal comune in classe acustica VI (destinazione
esclusivamente industriale), associando alla stessa una potenza superficiale omogenea su tutta
l’area.
L’intensità della sorgente rappresentativa del polo chimico è stata ricavata mediante una
procedura interna al software lima, sulla base di una serie di rilievi acustici, forniti dal comune
di Ferrara, effettuati nell’intorno ed influenzati unicamente da area produttiva
La figura seguente riporta la localizzazione di tali rilievi, mentre la successiva tabella riassume i
dati acustici rilevati.
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Fig. 4.7 – Localizzazione dei rilievi acustici per la caratterizzazione del Polo Chimico

Tab. 4.7 - Livelli acustici misurati nelle postazioni per la caratterizzazione del Polo Chimico
PUNTI DI
MISURA

PUNTO 21
PUNTO 22
PUNTO 23
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1

quota su p.c.
(m)

Limite di
immissione
diurno (dBA)

Limite di
immissione
notturno (dBA)

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

55
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Livelli misurati
Valore diurno
Valore
(dBA)
notturno (dBA)

52,5
59,9
62,7
65,5
70,5
68
66
58,5
63,5
55
52,5
54,5
56

48,9
65,1
69,4
59
63
61
58
68
63,5
60
58
58,5
55,5
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PUNTI DI
MISURA

quota su p.c.
(m)

Limite di
immissione
diurno (dBA)

Limite di
immissione
notturno (dBA)

2
3
4

2,5
2,5
2,5

70
70
70

70
70
70

4.4

Livelli misurati
Valore diurno
Valore
(dBA)
notturno (dBA)

65
63,5
66

59
63
64

STESURA DELLE MAPPE

Secondo il D. Lgs. 194/05, le mappe sono elaborate attraverso l’uso di modelli di calcolo in
grado di determinare i valori dei descrittori a lungo termine nei tre periodi di riferimento
diurno, serale e notturno, tenendo conto degli effetti meteorologici e delle fluttuazioni
dell’emissione acustica delle sorgenti nell’anno di osservazione.
Gli Stati Membri che non dispongono di metodi nazionali di calcolo da adattare alle specifiche
della Direttiva Europea 2002/49/CE, sono tenuti ad eseguire le mappe acustiche utilizzando i
modelli di calcolo ad interim in essa raccomandati. È questo il caso dell’Italia.
Tramite il software LIMA ed i metodi di calcolo in esso implementati, è stato effettuato il
calcolo del contributo acustico delle diverse tipologie di sorgente.
Il metodo di calcolo ad interim raccomandato ed utilizzato per il rumore da traffico veicolare è
il modello di calcolo francese “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, citato in “Arrêté
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995,
article 6” e nella norma francese XPS 31-133.
Il metodo di calcolo utilizzato per il rumore ferroviario è lo standard tedesco VBUSch
(preliminary calculation method for environmental noise at railways), “VBUSCH”, pubblicato in
in Federal German Gazette No. 154 of 17th August 2006.
Il metodo di calcolo ad interim raccomandato ed utilizzato per il rumore industriale è
rappresentato dalla norma ISO 9613-2 “Acoustics – Attenuation of sound propagation
outdoors, Part 2; General method of calculation”.

Il modello di simulazione acustica impiegato consente di effettuare la stima dei livelli di rumore
con differenti modalità.
Per rispondere all’esigenza di ottenere le tipologie di risultati richieste dalla normativa, sono
state utilizzate due modalità di calcolo, che presentano differenze riconducibili ai criteri di
posizionamento dei recettori:
1. Griglia di calcolo. I ricettori sono posizionati in corrispondenza dei punti di intersezione di
una griglia a maglia quadrata di cui l’utente può definire passo e altezza dal suolo. Le griglie
di calcolo utilizzate per la mappatura dell’Agglomerato di Ferrara sono state definite con un
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passo pari a 10 m e con un’altezza dal suolo pari a 4 m.
2. Livelli acustici in facciata. I ricettori sono posizionati lungo le facciate degli edifici. I
parametri che definiscono la loro localizzazione nello spazio sono: l’altezza dal suolo (posta
pari a 4 m), la distanza dalla facciata (1 m) e la distanza minima tra un recettore e quello
successivo sul piano orizzontale (5 m). In questa tipologia di calcolo non viene considerato il
contributo della riflessione proveniente dalla facciata retrostante.
4.4.1

Mappe di rumore

I risultati dei calcoli effettuati nella modalità “griglia di calcolo”, oltre alla rappresentazione
grafica in pdf mediante aree rappresentativi delle fasce di intervalli di Lden e Lnight (Figura 4.8),
sono stati esportati nei seguenti strati informativi (o temi) nel formato ESRI shapefile:
tema puntuale relativo alla griglia di calcolo contenente i valori degli indicatori Lden e Lnight
stimati;
temi poligonali rappresentativi delle fasce di intervalli di Lden e Lnight indicati dalla normativa.
I poligoni sono ottenuti dall’interpolazione dei valori associati ai punti della griglia di
calcolo, effettuata dal software di simulazione acustica.
Fig. 4.8 – Estratto della rappresentazione grafica della mappa acustica a 4m
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4.4.2

Mappa acustica strategica

La mappa acustica strategica è stata ottenuta sommando all’interno del software LIMA i
contributi delle seguenti sorgenti:
Sorgenti stradali di pertinenza comunale
Sorgenti stradali principali di pertinenza di ANAS S.p.A. (RA08-SS16-SS64)
Sorgenti stradali principali di pertinenza di AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (A13-D23)
Sorgenti ferroviarie di pertinenza RFI (linee BO-VE, FE-RA+Codigoro, FE-Bondeno)
Polo Chimico

4.4.3

Mappe di esposizione

La modalità di calcolo “livelli acustici in facciata” è stata eseguita con lo scopo di stimare la
popolazione esposta a determinati valori degli indicatori Lden e Lnight: per questo motivo i
ricettori sono stati posizionati esclusivamente in corrispondenza degli edifici residenziali.
La stima della popolazione esposta ai differenti valori di Lden e Lnight è avvenuta sulla base dei
valori massimi stimati in corrispondenza degli edifici utilizzando una specifica funzione
implementata nel software di calcolo (Circulating points). Per usufruire di tale funzione è stato
necessario associare ad ogni edificio residenziale la popolazione residente. Il calcolo è quindi
avvenuto su una serie di ricettori puntuali distribuiti su tutte le facciate degli edifici a cui è
associata popolazione, con passo massimo di 5m altezza 4m e distanza dalla facciata 1m. Il
software calcola automaticamente ed assegna ad ogni edificio il valore massimo fra tutti quelli
calcolati sui ricettori posti sulle varie facciate, sia in termini di Lden che di Lnight. Il risultato di
tale elaborazione è riportato nelle tabelle seguenti.

Tab. 4.8 – Popolazione esposta a livelli di Lden e Lnight derivanti dalla rete stradale comunale
Strade Comunali
Livelli di LDEN

n. abitanti

50<Lden<=55
55<Lden<=60
60<Lden<=65
65<Lden<=70
70<Lden<=75
Lden>75

Livelli di LNIGHT
40<Lnight<=45
45<Lnight<=50
50<Lnight<=55
55<Lnight<=60
60<Lnight<=65
65<Lnight<=70
Lnight>70

25212
21135
22080
11467
2492
33

n. abitanti
28070
22826
23163
13779
4662
52
0

Tab. 4.9 - Popolazione esposta a livelli di Lden e Lnight derivanti dal Polo Chimico
Area produttiva
Livelli di LDEN
50<Lden<=55
55<Lden<=60
60<Lden<=65
65<Lden<=70
70<Lden<=75
Lden>75

n. abitanti

Livelli di LNIGHT
40<Lnight<=45
45<Lnight<=50
50<Lnight<=55
55<Lnight<=60
60<Lnight<=65
65<Lnight<=70
Lnight>70

5773
5683
1918
17
0
0
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n. abitanti
5301
5264
65416
1052
4
0
0
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In seguito ai calcoli, inoltre, sono stati esportati i seguenti strati informativi:
tema puntuale relativo alla localizzazione dei ricettori intorno agli edifici contenente i valori
degli indicatori Lden e Lnight stimati;
tema puntuale contenente un punto per ogni edificio residenziale a cui sono associati i
valori massimi di Lden e Lnight stimati in corrispondenza dell’edificio stesso

4.5

Verifica dell’attendibilità dei risultati

L’utilizzo di uno strumento previsionale come il modello di simulazione acustica impiegato,
presuppone l’esecuzione di una fase di verifica dell’attendibilità e di stima della
rappresentatività dei risultati forniti dal modello stesso. È stato pertanto effettuato un
confronto fra i dati rilevati durante la campagna di misure e i livelli di rumore stimati dal
modello di simulazione in presenza di tutte le sorgenti (strade comunali, statali ed autostrade,
ferrovie, industrie).

Tab. 4.10 - Verifica del modello di simulazione
POSTAZIONE

RILIEVI

MODELLO

DIFFERENZA

LAeq D

LAeq E

LAeq N

LAeq D

LAeq E

LAeq N

LAeq D

LAeq E

LAeq N

P1

65,7

65,2

59,2

65,3

64,9

60,0

-0,4

-0,3

0,8

P2

68,9

64,3

61,9

67,0

65,3

59,7

-1,9

1,0

-2,3

P3

68,6

65,1

59,7

66,3

64,7

59,0

-2,3

-0,4

-0,7

P4

63,8

60,8

55,3

61,5

58,4

54,7

-2,3

-2,4

-0,5

P13

70,1

68,3

63,6

71,1

67,2

63,8

1,0

-1,1

0,2

P14

58,1

58,6

55,1

58,6

60,4

55,7

0,5

1,8

0,6

P15

63,8

62,2

56,8

63,5

61,9

56,2

-0,3

-0,3

-0,5

P16

64,0

61,5

57,7

64,7

61,9

57,4

0,7

0,4

-0,4

P25

59,7

56,1

48,5

58,8

54,9

49,8

-0,9

-1,2

1,3

P26

69,7

67,4

62,2

68,1

66,4

61,1

-1,6

-1,0

-1,1

P27

68,5

-

63,8

69,2

68,0

64,9

0,7

-

1,1

P28

68,4

67,6

61,7

68,0

67,3

62,1

-0,4

-0,3

0,4

P37

64,6

63,5

53,4

63,7

62,0

53,8

-0,9

-1,5

0,3

P38

67,4

64,2

59,6

67,3

65,0

60,0

-0,1

0,8

0,4

P39

64,3

60,4

57,2

62,0

60,3

59,6

-2,3

-0,1

2,4

I parametri di valutazione per verificare l’affidabilità del modello sono il valore medio e la
deviazione standard degli scarti e l’indice di correlazione R2 tra livelli simulati e misurati.
Dall’analisi è risultato un valore di scarto medio pari a 0,3 dB, una deviazione standard
All’interno del campione degli scarti di 1,2 ed un indice di correlazione pari a 0,9712362
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5

FORMATO E CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

La tabella seguente riporta l’elenco della documentazione descrittiva della Mappatura acustica
dell’Agglomerato di Ferrara prodotta da Airis Srl.
Tab. 5.1 – Formato e contenuti della documentazione
Nome file

Documento

Contenuto

Relazione mappa acustica
strategica FE.pdf

Relazione tecnica della Mappa
Acustica Strategica
dell’Agglomerato di Ferrara

Relazione in cui vengono
descritte le modalità con cui è
stata realizzata la mappatura

Tav1_A1.PDF… Tav1_D3.pdf

Mappa delle curve di isolivello
Lden (Scala 1:10.000) per la
sommatoria delle diverse
tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lden: 55-59, 60-64,
65-69, 70-75, >75 dB - per la
sommatoria delle diverse
tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

Mappa delle curve di isolivello
Lnight (Scala 1:10.000) per la
sommatoria delle diverse
tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lnight: 50-54, 55-59,
60-64, 65-6, >70 dB - per la
sommatoria delle diverse
tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

Tav3_A1.PDF… Tav3_D3.pdf

Mappa delle curve di isolivello
Lden (Scala 1:10.000) –
contributo delle sole STRADE
COMUNALI

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lden: 55-59, 60-64,
65-69, 70-75, >75 dB contributo delle sole strade
comunali

Tav4_A1.PDF… Tav4_D3.pdf

Mappa delle curve di isolivello
Lnight (Scala 1:10.000)contributo delle sole STRADE
COMUNALI

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lnight: 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, >70 dB contributo delle sole strade
comunali

Tav5_B2.PDF

Mappa delle curve di isolivello
Lden (Scala 1:10.000)contributo della sorgente
industriale POLO CHIMICO

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lden: 55-59, 60-64,
65-69, 70-75, >75 dB contributo della sorgente
industriale Polo Chimico

Tav2_A1.PDF… Tav2_D3.pdf

31

Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Ferrara

Nome file

Documento

Contenuto

Tav6_B2.PDF

Mappa delle curve di isolivello
Lnight (Scala 1:10.000) contributo della sorgente
industriale POLO CHIMICO

Fasce di rumore relative agli
intervalli di Lnight: 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, >70 dB contributo della sorgente
industriale Polo Chimico

MAP-OVERALL-LDEN.SHP

Valori di Lden calcolati sui punti della griglia 10mX10m per la
sommatoria delle diverse tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

MAP-0VERALL-LNIGHT.SHP

Valori di Lnight calcolati sui punti della griglia 10mX10m per la
sommatoria delle diverse tipologie di sorgenti – MAPPA
STRATEGICA

MAP-STRADE-COMU-LDEN.SHP

Valori di Lden calcolati sui punti della griglia 10mX10m - contributo
delle sole STRADE COMUNALI

MAP-STRADE-COMULNIGHT.SHP

Valori di Lnight calcolati sui punti della griglia 10mX10m - contributo
delle sole STRADE COMUNALI

MAP-INDUSTRIA-LDEN.SHP

Valori di Lden calcolati sui punti della griglia 10mX10m - contributo
della sorgente industriale POLO CHIMICO

MAP-INDUSTRIA-LNIGHT.SHP

Valori di Lnight calcolati sui punti della griglia 10mX10m - contributo
della sorgente industriale POLO CHIMICO

ESPOSIZIONE-STRADE-PT.SHP

Valori di Lden e Lnight calcolati sui ricettori posti in facciata agli
edifici residenziali – contributo sole STRADE COMUNALI

ESPOSIZIONE-INDUSTRIA-PT.SHP

Valori di Lden e Lnight calcolati sui ricettori posti in facciata agli
edifici residenziali – contributo POLO CHIMICO

ESPOSIZIONE-STRADE-POP.SHP

Tema puntuale contenente un punto per ogni edificio residenziale a
cui sono associati i valori massimi di Lden e Lnight stimati in
corrispondenza dell’edificio stesso– contributo sole STRADE
COMUNALI

ESPOSIZIONE-INDUSTRIAPOP.SHP

Tema puntuale contenente un punto per ogni edificio residenziale a
cui sono associati i valori massimi di Lden e Lnight stimati in
corrispondenza dell’edificio stesso– contributo POLO CHIMICO

Popolazione esposta FE.xlsx

Tabelle contenenti la popolazione esposta ai diversi livelli di Lden e
Lnight separatamente per i contributi delle sole Strade Comunali e
del solo POLO CHIMICO
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