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Scopo e Campo di Applicazione 

Il presente elaborato viene redatto a seguito di incarico ricevuto da Ferrotramviaria 

Engineering S.p.a. e contiene la valutazione di impatto acustico post operam relativo ai 

lavori di realizzazione di un sottopasso ferroviario per la  soppressione del passaggio a 

livello ubicato alla progressiva ferroviaria km16+524 della linea Bari-Barletta delle Ferrovie 

del Nord Barese con la SP91 Bitonto - S. Spirito. 
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Quadro Normativo 

Lo studio è stato effettuato sulla base delle indicazioni presenti nella norma ISO 9613 

“Attenuation of sound during propagation outdoors”, facendo riferimento alla legislazione 

vigente con particolare riferimento a: 

• D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” 

• L. n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” 

• D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” 

• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 

11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” 
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Descrizione Intervento  

Le opere in progetto prevedono la soppressione del P.L. sul tratto di linea ferroviaria 

Corato-Andria, precisamente al km 16+524 tra la strada provinciale n.91 e strada 

comunale via Giovanni XXIII. Tale soppressione avverrà mediante la realizzazione di un 

sottopasso alla progressiva Km.16+510 della linea ferroviaria.  

Le opere d'arte e il sottopasso in particolare risultano un elemento fortemente 

caratterizzante l'intervento, dal momento che quest'ultimo, per la propria funzione di 

attraversamento sottopassaggio in ambito cittadino, deve necessariamente essere in vista 

nel contesto circostante. Punto di partenza della presente progettazione è il concetto 

secondo cui tale inevitabile impronta non vada modificata nel tentativo di un 

mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne diventi elemento fortemente 

caratterizzante e trascinante nella qualificazione urbana.Si è cercato dunque un oggetto in 

grado non solo di svolgere con funzionalità un collegamento, ma anche di connotare 

fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città stessa: data la necessità di 

attraversare con il minore impatto possibile delle luci relativamente ragguardevoli, e in 

ambito ferroviario. 

Anche dopo la scelta fondamentale della tipologia strutturale di massima, si è voluta 

indagare la scelta migliore all'interno di differenti possibilità tecniche ed estetiche.  

La presente progettazione propone pertanto una soluzione ritenuta preferibile dopo 

un'attenta valutazione di possibili alternative e delle varie ipotesi progettuali precedenti. 

 
Stato dei luoghi: vista del PL in ingresso a Bitonto dalla SP 91 
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Stato dei luoghi: vista del PL in uscita da Bitonto da via Giovanni XXIII 

 

 
Stato dei luoghi: ortofoto della area oggetto di intervento 

 

La viabilità in progetto è caratterizzata da un'asse stradale che sottopassa la ferrovia in 

posizione lievemente decentrata rispetto all'attuale sede stradale e congiunge la SP 91 

(via Santo Spirito) direttamente con via Francesco Santoruvo. Il nuovo collegamento sarà 

realizzato prevalentemente in trincea e avrà una lunghezza di circa 350 m con un’altezza 

massima di scavo di 9.80 m.  
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Planimetria di progetto su ortofoto 

 

L'andamento planimetrico della viabilità in progetto e l’ubicazione del tracciato sono stati 

definiti dopo accurati studi, analisi e valutazioni delle caratteristiche del territorio 

interessato, nonché dei vincoli, delle compatibilità e degli obiettivi strategici da perseguire, 

seguendo le norme fissate dal P.R.G. vigente nel comune di Bitonto. 

 

 
Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico 

 

La soluzione progettuale proposta conserva la tipologia della strada esistente che 

attraversa il P.L., unica carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, 
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spostando il collegamento principale da via Giovanni XXIII a via Francesco Santoruvo. 

Tale soluzione, ha un impatto minimo sulla circolazione stradale locale, via Giovanni XXIII 

continuerà ad essere a doppio senso di marcia e collegata direttamente a via delle 

Fornaci, il sottopasso ferroviario verrà collegato direttamente a via Francesco Santoruvo 

con un nuova viabilità senza modificare la circolazione sulla stessa via. 

Per consentire un collegamento lineare tra via Giovanni XXIII e via della Fornaci è stata 

prevista la demolizione della casa cantoniera posta attualmente in prossimità del P.L. 

La nuova proposta progettuale tiene conto delle previsioni di PRG e si integra con il 

progetto della zona di espansione C/2 di via santo Spirito prevedendo la realizzazione 

della rotatoria in corrispondenza di una viabilità prevista nel piano di espansione stesso. 

 

 
Planimetria di progetto su PRG 

 

La sezione stradale in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

• una corsia per ogni senso di marcia di larghezza pari a m 3.50; 

• una banchina laterale  m 1.00; 

• un cordolo laterale della larghezza di m 0.50 (anche se non previsto per questa 

tipologia di strada); 
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• larghezza totale della carreggiata pari a m 10.00; 

• raggio di curvatura minimo di 54.50 m; 

• pendenza massima delle rampe 8,7%; 

• visibilità sufficiente per una distanza di arresto; 

• allargamento in curva pari a 45/R  

• altezza minima della galleria 5.10 m. 
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Descrizione Sorgente Acustica 

Dall’analisi degli interventi, dagli scenari ante operam e post operam e dalla relazione 

della progettazione, si ritiene che rispetto alla scenario attuale (scenario ante operam) le 

situazioni che potrebbero causare delle differenze dal punto di vista acustico siano da 

individuare nel prolungamento della via F. Santoruvo verso il PL e quindi il sottopassaggio 

ferroviario, come indicato nella figura seguente. 

 

 

 

Si esclude la bretella di collegamento della rotatoria con i fabbricanti preesistenti, in 

quanto trattasi di collegamento di servizio per tali fabbricati, per cui si ritiene di scarsa 

rilevanza dal punto di vista del traffico veicolare e di impatto acustico. 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti la strada si sviluppa in trincea per circa 350 m. 

Per la simulazione vengono prese in considerazioni le sezioni con galleria scoperta, 

escludendo l’emissione acustica nel caso in cui la strada si sviluppa completamente 

all’interno della galleria come nella figura che segue. 
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Quindi per la simulazione è stata considerata la situazione descritta nella figura che segue 

nella configurazione che rappresenta il worst case, ovvero con la strada a livello del piano 

campagna. 

 

Per caratterizzare le sorgenti innanzi descritte si fa riferimento alla relazione relativa ai dati 

del traffico veicolare sul PL misurati e rilevati da Ferrotramviaria che prevedono 

rispettivamente nelle fasce orarie ore 7.00-8.00 e ore 8.00-9.00 il passaggio di 181 e 256 

veicoli.  

Nella tabella nel seguito vengono indicati i valori presi in considerazione per effettuare la 

simulazione e caratterizzare la strada dal punto di vista acustico. Per la simulazione viene 
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considerata una velocità dei veicoli pari a 30 km/h e una percentuale di veicoli pesanti pari 

al 5%. 

 

Periodo di 
riferimento  Fascia oraria % TGM Dato  

Veicoli / Ora  

7 – Diurno 06-07 0,40 102,00 

8 – Diurno 07-08 1,00 180,00 

9 – Diurno 08-09 1,00 255,00 

10 – Diurno 09-10 0,60 153,00 

11 – Diurno 10-11 0,40 102,00 

12 – Diurno 11-12 0,50 127,50 

13 – Diurno 12-13 1,00 255,00 

14 – Diurno 13-14 0,80 204,00 

15 – Diurno 14-15 0,40 102,00 

16 – Diurno 15-16 0,40 102,00 

17 – Diurno 16-17 0,50 127,50 

18 – Diurno 17-18 0,60 153,00 

19 – Diurno 18-19 0,80 204,00 

20 – Diurno 19-20 0,70 178,50 

21 – Diurno 20-21 0,50 127,50 

22 – Diurno 21-22 0,20 51,00 

23 – Notturno 22-23 0,20 51,00 

24 – Notturno 23-00 0,20 51,00 

1 – Notturno 00-01 0,1 25,50 

2 – Notturno 01-02 0,1 25,50 

3 – Notturno 02-03 0,1 25,50 

4 – Notturno 03-04 0,10 25,50 

5 – Notturno 04-05 0,10 25,50 

6 – Notturno 05-06 0,20 51,00 

TOTALE 2704.50 
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Descrizione Recettori Sensibili  

I recettori maggiormente sfavoriti per posizione rispetto all’opera a realizzarsi e alla loro 

progressione sono quelli indicati nelle planimetrie seguenti.  

 
Stralcio planimetrico con indicazione recettore R1 e R2 

 

 
Vista dal PL 

R1 

R2 

R1 

R2 
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Vista dal prolungamento di Via F. Santoruvo 

 

 
Indicazioni delle sezioni di progetto 

R2 

R2 

R1 
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Sezioni di progetto 
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Valori limite 

I valori limite in caso di infrastruttura stradale vengono stabiliti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 

142; il Decreto stabilisce le dimensioni delle fasce di rispetto in base al tipo di strada e i 

relativi limiti, all’esterno delle fasce la sorgente stradale concorre, con le altre sorgenti, al 

raggiungimento del livello di immissione massimo stabilito per le varie aree dal piano 

comunale di classificazione acustica. 

Tale decreto, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 

447”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da 

rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, come definite dall’articolo 2 

del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché 

dall’allegato 1 del decreto stesso, consistenti in: 

• autostrade; 

• strade extraurbane principali; 

• strade extraurbane secondarie; 

• strade urbane di scorrimento; 

• strade urbane di quartiere; 

• strade locali. 

Le disposizioni si applicano alle infrastrutture esistenti (compreso il loro ampliamento in 

sede e le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti3), ed alle infrastrutture di 

nuova realizzazione. 

Il decreto definisce all’Articolo 3, per i vari tipi di strade, suddivise in infrastrutture stradali 

di tipo A, B, C, D, E ed F, l’estensione delle rispettive fasce territoriali di pertinenza 

acustica ed i limiti di immissione da rispettare nelle suddette fasce: si riportano in Tabella 1 

l’ampiezza delle fasce ed i limiti da rispettare all’interno di esse nel caso di infrastrutture 

esistenti e assimilabili. 

I valori limite di immissione stabiliti dal decreto devono essere verificati collocando il 

microfono ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più 

elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici 

il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori 

sensibili. 

I valori rilevati devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali: nel 

caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina 

all’infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B. 
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Tabella 1: Valori Limite D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 all. 1  

 

L’infrastruttura in oggetto è da intendersi classificabile come strada di tipo E – Urbana di 

Quartiere pertanto i limiti di riferimento sono quelli previsti dal DPCM 14/11/1997, sia nel 

caso di “Strade di Nuova Realizzazione” (All. 1 Tab. 1 DPR 142/2004) che di “Strade 

esistenti e assimilabili” (All. 1 Tab. 2 DPR 142/2004). 

L’infrastruttura oggetto dell’analisi ricade nel perimetro territoriale del Comune di Bitonto. 

La Regione Puglia ha determinato con L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 i criteri con i quali i 

comuni devono provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 6 della L. 447/95.  

Il comune in oggetto non ha attuato quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di 

zonizzazione acustica, non dotandosi di un piano di zonizzazione acustica. 

Si evince quindi, in assenza di zonizzazione acustica, dall’art. 8 del DPCM 14/11/1997, 

che si rende necessario fare riferimento all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991. 

 

In riferimento alle caratteristiche urbanistiche dell’area oggetto di indagine e a quanto 

previsto dal DPCM 14/11/2017 i limiti da prendere in considerazione sono: 

 

Classe Limiti Diurni Limiti notturni 

Tutto il territorio nazionale 70 dB(A) 60 dB(A) 
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Descrizione delle tecniche simulazione  

L’impatto acustico dell’impianto oggetto della presente relazione verrà simulato rispettando 

gli standard fissati dalla norma ISO 9613 “Attenuation of sound during propagation 

outdoors”. 

La norma ISO 9613 (prima edizione 15 dicembre 1996), consiste di due parti : 

• Parte 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere 

• Parte 2: General method of calculation 

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata 

dall’assorbimento atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del 

suono durante la sua propagazione nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto 

suolo, ecc.). Il trattamento del suono descritto nella seconda parte è riconosciuto dalla 

stessa norma come “più approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima 

parte. 

Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione 

del suono durante la propagazione in esterno. La norma calcola il livello continuo 

equivalente della pressione sonora pesato in curva A che si ottiene assumendo sempre 

condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioè propagazione 

sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la 

propagazione del suono è curvata verso il terreno.  

Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche 

emissive in banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8kHz). 

Il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti: 

• attenuazione per divergenza geometrica 

• attenuazione per assorbimento atmosferico 

• attenuazione per effetto del terreno 

• riflessione del terreno 

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i 

valori di direttività e di potenza sonora in banda d’ottava (dB).  

In particolare : 

• la potenza sonora  in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in 

relazione ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno 

inseriti per ogni banda d’ottava (62,5Hz; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 

4kHz; 8kHz) 
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• la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e 

rappresenta la deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in 

una specifica direzione rispetto al livello prodotto da una sorgente 

omnidirezionale. 

Il modello di calcolo utilizzato nella presente relazione tecnica, implementa la ISO 9613-2 

calcolando il valore di SPL equivalente prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste 

sul territorio. Rispetto a quanto contenuto nella ISO 9613-2 nello sviluppo del modello 

sono state fatte le seguenti approssimazioni interpretazioni: 

• nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto del suolo, 

descritto nel paragrafo 7.3.2 della ISO 9613-2, non viene considerato il termine 

di correzione DΩ  

• nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la 

diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori 

• non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della ISO 9613-2 

la riflessione è trattata tramite l’utilizzo di sorgenti virtuali. Tale effetto non è 

stato considerato sia a causa della notevole complicazione degli algoritmi di 

calcolo sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa prevede per la 

validità dello schema proposto nel caso della diffrazione da schermi non viene 

valutata la condizione di validità della barriera in quanto il programma è stato 

sviluppato per il calcolo in ambiente esterno dove tale condizione è 

praticamente sempre verificata 

Le approssimazioni contenute nella ISO 9613-2 saranno accennate nella descrizione dei 

singoli effetti descritti in seguito 

Dove non specificato le unità di misura si intendono in dB e gli algoritmi si intendono in 

banda d’ottava. 

Il modulo di calcolo utilizza un sistema di coordinate cartesiano espresso in metri. Gli assi 

sono orientati come in figura: 
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Le coordinate dei vari oggetti (sorgenti, barriere, zone acustiche) vanno espresse in metri: 

non hanno importanza i valori assoluti di tali coordinate ma solo che siano rispettate le 

posizioni relative. 

Per la valutazione di alcuni effetti (orografia, effetto del terreno, fondo sonoro)  è 

necessario assegnare al reticolo di calcolo una matrice (i,j) che contenga un valore della 

grandezza in esame per ogni cella. 

Dati i valori dell’origine del reticolo di calcolo (x0,y0), la dimensione della singola cella 

(dx,dy) e il numero totale di celle (nx,ny) le coordinate delle singole celle del reticolo sono 

espresse dalla relazione seguente 

 

x x i dx= + − ⋅0 1( )  

 

Analogamente per la coordinata y. 

 

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono riportate nel par. 6 della ISO 9613-2: 

 

L f L f D f A fP W( ) ( ) ( ) ( )= + −  

 

dove: 

Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p 

dalla sorgente w alla frequenza f 

Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola 

sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt, 1 pW 

D : indice di direttività della sorgente w (dB) 

A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione 

del suono dalla sorgente w al ricettore p 

Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione: 

A A A A A Adiv atm gr bar misc= + + + +
 

dove: 

Adiv: attenuazione dovuta alla divergenza geometrica 

Aatm: attenuazione dovuta allo assorbimento atmosferico 

Agr: attenuazione dovuta all’effetto del suolo 

Abar : attenuazione dovuta alle barriere 

Amisc: attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma) 
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Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i 

contributi di tutte le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l’equazione 

seguente: 

 

Leq dBA L ij A j

ji

n
P( ) log , ( ( ) ( ))=





















+

==
10 100 1

1

8

1  

 

dove: 

n: numero di sorgenti 

j: indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8 kHz 

Af : indica il coefficiente della curva 

 

L’attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula (par. 7.1 ISO 9613-2): 

 

A
d

d
dBdiv =









 +20 11

0

log
 

 

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento 

(nota: la distanza di riferimento per i valori di emissione è di 1 metro). 

 

L’attenuazione per assorbimento atmosferico è calcolata secondo la formula (par. 7.2 ISO 

9613-2): 

 

A datm = ⋅α / 1000  

 

dove d rappresenta la distanza di propagazione in metri e α rappresenta il coefficiente di 

assorbimento atmosferico in decibel per chilometro per ogni banda d’ottava secondo 

quanto riportato nelle tabelle seguenti. 
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Umidità relativa pari al 70%: 

Temp(C°) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000(Hz) 

10 0,1 0,4 1 1,9 3, 9,7 32,8 117 

20 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9 22,9 76,6 

30 0,1 0,3 1 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 
 

 

Temperatura pari a 15 gradi 

Urel (%) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000(Hz) 

20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,1 88,8 202 

50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 
 

Nota:  Per valori di temperatura o umidità relativa diversi da quelli indicati i coefficienti 

sono calcolati per interpolazione. 

 

 

Metodo alternativo per terreno non piatto 

In caso di terreno non piatto la ISO 9613-2 (par. 7.3.2) fornisce un metodo semplificato 

che calcola l’attenuazione dovuta al terreno ponderata in curva A (e non quindi in banda 

d’ottava): 

 

A h d d dBgr m= − +4 8 2 17 300, ( / )( / )
 

 

dove: 

hm: altezza media del raggio di propagazione in metri 

d:    distanza tra la sorgente e il ricettore in metri 

 

Nota: questo metodo è applicabile solo quando la propagazione del suono avviene su 

terreni porosi o prevalentemente porosi. 

Il modello di calcolo trascura la correzione delle direttività descritta dall’equazione (11) 

della ISO 9613-2. 
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Schermi 

Le condizioni per considerare un oggetto come schermo sono le seguenti: 

• la densità superficiale dell’oggetto è almeno pari a 10Kg/m2 

• l’oggetto ha una superficie uniforme e compatta  

Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo 

l’equazione : 

 

dove: 

• Dz : attenuazione della barriera in banda d’ottava 

• Agr : attenuazione del terreno in assenza della barriera 

 

L’equazione che descrive l’effetto dello schermo è la seguente: 

 

dove: 

• C2 : uguale a 20 

• C3 : vale 1 in caso di diffrazione semplice mentre in caso di diffrazione doppia 

vale :  

·λ: lunghezza d’onda nominale della banda d’ottava in esame 

·z : differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto calcolato 

come mostrato nelle immagini seguenti 

• Kmet : correzione meteorologica data da  

• e : distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia 
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Sorgenti Lineari 

La sorgente lineare viene simulata attraverso un numero finito di sorgenti puntiformi. Per 

ottenere questo risultato si effettuano 3 passaggi:  

• Calcolo dell’emissione delle sorgenti puntiformi.  

• Calcolo del numero ottimale di sorgenti puntiformi;  

• Stima dell’intensità sonora della sorgente lineare;  

Per effettuare il calcolo dell’emissione delle sorgenti puntiformi è necessario che siano 

note le seguenti grandezze:  

• X1,Y1 coordinate dell’punto iniziale della sorgente lineare  

• X2,Y2 coordinate dell’punto finale della sorgente lineare  

• Xo,Yo coordinate del punto di misura  

• Hm altezza del punto di misura  

• H altezza della sorgente  

• N Numero di sorgenti puntiformi  

• Valore della misura effettuata  

• Eventuale andamento in frequenza della sorgente  

A partire da questi valori, che devono essere forniti in metri o dBA a seconda della 

grandezza, verranno calcolate la posizione e l’intensità sonora delle sorgenti puntiformi in 

modo da approssimare al meglio il caso reale, questo risultato viene raggiunto passando 

attraverso 3 diverse fasi:  

• Calcolo della soluzione esatta del problema in caso piano  

• Approssimazione per via iterativa della soluzione che consideri le altezze  

• Scomposizione del valore ottenuto in frequenza  

Nel caso la sorgente lineare e la misura non siano complanari il valore ottenuto dal calcolo 

della soluzione esatta viene corretto per via iterativa in modo da considerare la differenza 

di altezza. Se dopo 1000 iterazione il risultato non è stato raggiunto il calcolo viene 

interrotto, l’errore relativo mostrato all’utente che decide se continuare il ciclo di iterazione 

o accontentarsi del risultato ottenuto.  

Se è stato inserito un andamento in frequenza l’emissione complessiva della sorgente 

viene scomposta nelle diverse ottave in modo proporzionale ai valori inseriti. 

Il calcolo del numero ottimale di sorgenti puntiformi si basa sulle seguenti grandezze:  

• L lunghezza totale della sorgente lineare;  

• h distanza minima di interesse per lo studio;  

• e errore relativo richiesto.  
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Mediante questi valori si cerca di calcolare il numero di intervalli che approssimino meglio 

le richieste dell’utente.  

Nel caso non sia stata effettuata una misura sul campo e la sorgente lineare sia una 

strada è possibile stimare il valore della emissione sonora utilizzando la formula di CETUR 

o di Burges. 

 

dove:  

• q = numero di veicoli in transito  

• p = rapporto tra il numero di veicoli pesanti e il numero totale  

• v = Velocità di percorrenza  

• d = Distanza del punto di interesse dal bordo della strada  

• l = larghezza della strada  

La prima formula è adatta per velocità di percorrenza medio/alte dove il rumore è 

essenzialmente meccanico e di rotolamento del pneumatico, mentre la seconda è più 

adatta alle basse velocità dove il rumore fluidodinamica dovuto al motore non è 

trascurabile.  

Per scegliere la formula più adatta al caso in questione nella routine viene scelta la 

formula che restituisce il valore più alto visto che entrambe le formule tendono a 

sottostimare il valore corretto al di fuori del loro intervallo di corretto utilizzo. 
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Definizioni generali 

Potenza sonora di una sorgente: l’energia sonora trasmessa al mezzo e che si diffonde 

nello stesso in un certo intervallo di tempo (Watt) 

Intensità sonora di una sorgente: il flusso di energia sonora che attraversa nell’unità di 

tempo un’area unitaria di un campo sonoro (Watt/m2) 

Pressione sonora: la perturbazione subita dalla pressione esistente in un mezzo in seguito 

alla propagazione di onde sinusoidali da parte di una sorgente in esso immersa (Pascal) 

Decibel: unità di misura definita come dieci volte il logaritmo decimale del rapporto tra il 

valore della grandezza in esame ed il valore di riferimento 

Livello di pressione sonora Lp: Il valore Lp=10Log(p/p0)2=20Log(p/p0) dove p0 è la 

pressione sonora di riferimento pari a 2x10-5Pa (pressione che alla frequenza di 1000Hz 

corrisponde alla soglia di udibilità) 

Livello di potenza sonora Lw: il valore Lw=10Log(W/W0) dove W0 è la potenza sonora di 

riferimento pari a 10-12 W 

Livello di pressione sonora di banda d’ottava: livello di pressione sonora misurato in una 

banda di frequenza larga 1/8 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz) 

Livello di pressione sonora ponderato A: livello sonoro espresso in decibel e misurato con 

scala di ponderazione A (dBA); tale scala rende conto  

Livello equivalente del rumore ponderato A: livello sonoro continuo equivalente registrato 

in un determinato intervallo di tempo, avente lo stesso valore quadratico medio di un 

suono la cui pressione sonora varia nel tempo: espresso in dBA. La prima 

standardizzazione del valore ponderato A fu pubblicato dall’ American Standards 

Association nel 1936; tali valori sono stati successivamente modificati da US. FAA e US 

EPA. I valori utilizzati nel codice, espressi in dB sono i seguenti: 

 

63,5 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1 
 

Nota: il livello di potenza sonora rappresenta una misura della potenza acustica emessa 

dalla sorgente mentre il livello di pressione sonora in un punto dipende dalle sorgenti 

presenti e dalle caratteristiche dell’ambiente. 
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Rumore di fondo 

Per la valutazione del rumore di fondo sono state effettuate delle indagini strumentali nei 

giorni 04-05/11/2019 i cui risultati sono riportati nelle tabelle che seguono. I rilievi sono 

stati effettuati in assenza di traffico veicolare. 

I rilievi sono stati condotti in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998 (si riportano 

in allegato copia del certificato di taratura degli strumenti utilizzati e copia della 

documentazione attestante i titoli dei tecnici che hanno effettuato le misure). 

 

Data, luogo ed ora del rilevamento 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati nella zona circostante la nuova bretella di raccordo 

della via F. Santoruvo con il PL. 

 

Tempistica 

Tempo di Riferimento (TR): le emissioni sonore vengono prodotte durante il periodo diurno  

pertanto è stato verificato il rispetto dei soli limiti relativi a tale periodo; 

Tempo di Osservazione (TO): dalle 9:00 alle 12.00 per il periodo diurno; dalle ore 22.00 

alle ore 02.00 per il periodo notturno 

Tempo di Misura (TM): ogni misurazione ha avuto durata minima di 10 minuti.  

 

Risultati dei rilievi 

Tempo di riferimento: periodo Diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) – Notturno (dalle ore 

22.00 alle ore 06.00) 

Rilievi  Data - Ora Tempo di misura 
[min]  

Livello misurato 
LA [dBA] (*) 

R1 09/09 - 10.00 10 43.0 

R2 09/09 - 10.30 10 43.5 

R3 09/09 - 11.00 10 43.5 

R4 09/09 - 11.30 10 43.0 

R5 09/09 – 22.10 10 38.5 

R6 09/09 – 22.40 10 38.0 

R7 09/09 – 23.10 10 37.5 

R8 09/09 – 23.40 10 38.0 

 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Post Operam) – 

Pagina 28 di 36 

Risultati della simulazione 

Nel seguito vengono riportati i valori previsionali di impatto acustico a 4 m di altezza a 

diverse distanze dalla mezzeria della linea ferroviaria, simulando la presenza di fabbricati 

a tale distanza.  

Inoltre, avendo riscontrato, come si evince dalle tabelle che seguono, il rispetto dei limiti 

nella configurazione con la strada a livello del piano campagna, non si è proceduto 

all’analisi nelle configurazioni con la strada al di sotto del livello del piano campagna, in 

quanto il fatto che i terrapieni rappresentano barriera, sarebbe equivalso ad effettuare la 

simulazione con barriere a maggiore altezza e quindi con un minore impatto acustico della 

strada rispetto all’ambiente esterno. 
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Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

12 
Diurno 59.8 70 - Diurno OK 

Notturno 54.3 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 60,70 

07-08 2,00 180,00 62,20 

08-09 6,50 255,00 60,20 

09-10 5,50 153,00 58,20 

10-11 5,00 102,00 59,10 

11-12 5,50 127,50 62,20 

12-13 7,00 255,00 61,20 

13-14 7,50 204,00 58,20 

14-15 7,00 102,00 58,20 

15-16 7,30 102,00 58,80 

16-17 7,50 127,50 60,20 

17-18 8,50 153,00 61,20 

18-19 7,00 204,00 60,60 

19-20 6,00 178,50 59,20 

20-21 4,00 127,50 55,20 

21-22 3,00 51,00 55,20 

22-23 3,00 51,00 55,20 

23-0 2,50 51,00 52,30 

0-01 1,00 25,50 52,30 

01-02 1,00 25,50 52,30 

02-03 0,80 25,50 52,30 

03-04 0,60 25,50 52,30 

04-05 0,50 25,50 55,20 

05-06 0,30 51,00 58,20 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Post Operam) – 

Pagina 30 di 36 

 

Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

13 
Diurno 59.5 70 - Diurno OK 

Notturno 53.2 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 57,80 

07-08 2,00 180,00 60,30 

08-09 6,50 255,00 61,80 

09-10 5,50 153,00 59,60 

10-11 5,00 102,00 57,80 

11-12 5,50 127,50 58,70 

12-13 7,00 255,00 61,80 

13-14 7,50 204,00 60,80 

14-15 7,00 102,00 57,80 

15-16 7,30 102,00 57,80 

16-17 7,50 127,50 58,40 

17-18 8,50 153,00 59,60 

18-19 7,00 204,00 60,80 

19-20 6,00 178,50 60,20 

20-21 4,00 127,50 58,80 

21-22 3,00 51,00 54,80 

22-23 3,00 51,00 54,80 

23-0 2,50 51,00 54,80 

0-01 1,00 25,50 51,90 

01-02 1,00 25,50 51,90 

02-03 0,80 25,50 51,90 

03-04 0,60 25,50 51,90 

04-05 0,50 25,50 51,90 

05-06 0,30 51,00 54,80 
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Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

14 
Diurno 58.7 70 - Diurno OK 

Notturno 52.7 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 57,30 

07-08 2,00 180,00 59,80 

08-09 6,50 255,00 49,60 

09-10 5,50 153,00 59,90 

10-11 5,00 102,00 57,30 

11-12 5,50 127,50 58,20 

12-13 7,00 255,00 61,30 

13-14 7,50 204,00 60,30 

14-15 7,00 102,00 57,30 

15-16 7,30 102,00 57,30 

16-17 7,50 127,50 57,90 

17-18 8,50 153,00 59,90 

18-19 7,00 204,00 60,30 

19-20 6,00 178,50 59,70 

20-21 4,00 127,50 58,30 

21-22 3,00 51,00 54,30 

22-23 3,00 51,00 54,30 

23-0 2,50 51,00 54,30 

0-01 1,00 25,50 51,40 

01-02 1,00 25,50 51,40 

02-03 0,80 25,50 51,40 

03-04 0,60 25,50 51,40 

04-05 0,50 25,50 51,40 

05-06 0,30 51,00 54,30 
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Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

15 
Diurno 58.1 70 - Diurno OK 

Notturno 52.2 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 56,80 

07-08 2,00 180,00 59,30 

08-09 6,50 255,00 48,90 

09-10 5,50 153,00 58,60 

10-11 5,00 102,00 56,80 

11-12 5,50 127,50 57,70 

12-13 7,00 255,00 60,80 

13-14 7,50 204,00 59,80 

14-15 7,00 102,00 56,80 

15-16 7,30 102,00 56,80 

16-17 7,50 127,50 57,40 

17-18 8,50 153,00 58,60 

18-19 7,00 204,00 59,80 

19-20 6,00 178,50 59,20 

20-21 4,00 127,50 57,80 

21-22 3,00 51,00 53,80 

22-23 3,00 51,00 53,80 

23-0 2,50 51,00 53,80 

0-01 1,00 25,50 50,90 

01-02 1,00 25,50 50,90 

02-03 0,80 25,50 50,90 

03-04 0,60 25,50 50,90 

04-05 0,50 25,50 50,90 

05-06 0,30 51,00 53,80 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Post Operam) – 

Pagina 33 di 36 

 

Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

16 
Diurno 57.6 70 - Diurno OK 

Notturno 51.8 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 56,40 

07-08 2,00 180,00 58,90 

08-09 6,50 255,00 48,20 

09-10 5,50 153,00 58,20 

10-11 5,00 102,00 56,40 

11-12 5,50 127,50 57,30 

12-13 7,00 255,00 60,40 

13-14 7,50 204,00 59,40 

14-15 7,00 102,00 56,40 

15-16 7,30 102,00 56,40 

16-17 7,50 127,50 57,00 

17-18 8,50 153,00 58,20 

18-19 7,00 204,00 59,40 

19-20 6,00 178,50 58,80 

20-21 4,00 127,50 57,40 

21-22 3,00 51,00 53,40 

22-23 3,00 51,00 53,40 

23-0 2,50 51,00 53,40 

0-01 1,00 25,50 50,50 

01-02 1,00 25,50 50,50 

02-03 0,80 25,50 50,50 

03-04 0,60 25,50 50,50 

04-05 0,50 25,50 50,50 

05-06 0,30 51,00 53,40 

 



FERROTRAMVIARIA ENGINEERING S.p.A.  
– Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Post Operam) – 

Pagina 34 di 36 

 

Distanza dalla 
strada 

[m]  

Periodo di 
riferimento 

Risultati della 
Simulazione 
LAeq [dB]  

Valori Limite 
[dB(A)] Esito 

17 
Diurno 57.1 70 - Diurno OK 

Notturno 51.3 60 - Notturno OK 

 

Ora di riferimento % TGM n. veicoli / ora 
Risultati della 
Simulazione  
LAeq (dB)  

06-07 1,00 102,00 55,90 

07-08 2,00 180,00 58,40 

08-09 6,50 255,00 47,60 

09-10 5,50 153,00 57,70 

10-11 5,00 102,00 55,90 

11-12 5,50 127,50 56,80 

12-13 7,00 255,00 59,90 

13-14 7,50 204,00 58,90 

14-15 7,00 102,00 55,90 

15-16 7,30 102,00 55,90 

16-17 7,50 127,50 56,50 

17-18 8,50 153,00 57,70 

18-19 7,00 204,00 58,90 

19-20 6,00 178,50 58,30 

20-21 4,00 127,50 56,90 

21-22 3,00 51,00 52,90 

22-23 3,00 51,00 52,90 

23-0 2,50 51,00 52,90 

0-01 1,00 25,50 50,00 

01-02 1,00 25,50 50,00 

02-03 0,80 25,50 50,00 

03-04 0,60 25,50 50,00 

04-05 0,50 25,50 50,00 

05-06 0,30 51,00 52,90 
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Conclusioni 

Da quanto riportato nei paragrafi precedenti si evince che i valori di immissione delle 

infrastrutture in esame rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente, considerando che 

per il sottovia dalla sez. 01-6 alla sez. 01-15 (circa), lato città, è prevista una barriera 

acustica di altezza pari a 2.5 m, costituita da un muro in cemento armato di altezza pari a 

1.5 m, sormontato da una barriera acustica di 1 m di altezza. 
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