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PREMESSA

In questi ultimi anni lo Stato e le Regioni stanno prestando sempre maggiore
attenzione ai problemi dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, con interventi
legislativi particolarmente specifici e restrittivi, a volte dettati da seri programmi di
interesse all’ambiente, ed a volte, invece, emanati sotto l’onda emotiva della
pubblica opinione e dei mass media.
I suddetti provvedimenti, salvo rari casi, più che ricercare soluzioni a monte dei
problemi (sviluppando gli aspetti tecnici delle fonti dell’inquinamento), hanno
delineato processi coercitivi restringendo spazi operativi alle aziende, affinando
tecniche ispettive a tutto campo, con il giusto obiettivo di contribuire al
risanamento dell’ambiente dall’inquinamento ma sovradimensionando l’aspetto
ispettivo rispetto a quello preventivo e merceologico.
Dopo aver consistentemente monitorato il campo dell’inquinamento chimico,
l’attenzione degli organi legislativi si sta spostando sul campo dell’inquinamento
fisico, sicuramente meno pericoloso (fatta eccezione per alcuni elementi da sempre
sotto controllo come il nucleare), ma altrettanto pernicioso per il precario
equilibrio dell’ambiente e per la salute pubblica. In tale settore trova particolare
attenzione l’inquinamento acustico in tutte le sue accezioni.
La consistente stratificazione di normative di legge e regolamentari nel suddetto
campo sta creando, però, notevoli problemi interpretativi alle aziende di
produzione ed ancor più alle aziende del Trasporto Pubblico Locale, costrette a
districarsi attraverso un ginepraio di normative complesse ed onerose, in ambienti
già di per sé rumorosi.
Per questi motivi ASSTRA ha inteso dare il proprio contributo alle aziende
associate analizzando tutte le normative del settore ed individuando linee guida, al
fine di articolare una procedura di riferimento in campo preventivo.
A tal fine ASSTRA ha costituito una Commissione Tecnica con i Rappresentanti
delle Aziende di BOLOGNA ATC S.p.A., MILANO ATM S.p.A., MILANO
FNME S.p.A., NAPOLI ANM S.p.A., NAPOLI CIRCUMVESUVIANA S.r.l.,
NAPOLI CTP S.p.A., PALERMO AMAT S.p.A., ROMA ATAC S.p.A.,
ROMA COTRAL S.p.A., ROMA MET.RO. S.p.A., ROMA TRAMBUS S.p.A.,
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TORINO ATM S.p.A., TORINO SATTI S.p.A. che nel loro insieme
comprendono tutti i sistemi di trasporto pubblico locale, su gomma, tranviario,
metropolitano e ferroviario.
L’occasione nasce dal consolidamento di alcune recenti esperienze, scaturite
dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 20001,
ove si evidenzia l’impegno delle aziende di TPL ad intervenire nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti.
Il presente documento si pone, quindi, l’obiettivo di dare degli indirizzi di
comportamento che, se adottati concordemente da tutte le aziende associate,
permetterà di avere un quadro obiettivo, omogeneo e comparabile sulle immissioni
di rumore nell'ambiente da parte dei mezzi e dei sistemi di trasporto pubblico, ed
approfondisce l’esegesi delle normative vigenti, con l’obiettivo di tracciare un
percorso, il più corretto ed attendibile possibile, nel rispetto delle leggi e degli
interessi delle aziende di TPL.
Le esperienze acquisite verranno divulgate, con l’obiettivo di proporre al
legislatore elementi compatibili con la realtà tecnologica ed infrastrutturale,
affinché siano emanate dall’Ente competente norme sostenibili ed in armonia con
le esigenze operative delle aziende.
2.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il D.M. Ambiente 29/11/20001 prevede, all’art. 2, comma 1, che il gestore dei
servizi debba:






1

individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse
si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti
suddetti;
presentare al comune e alla regione o all’autorità da essa indicata, il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle

Decreto del Ministero dell’Ambiente. 29/11/2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
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infrastrutture.
Il primo compito da ottemperare da parte del gestore è l’individuazione delle aree
dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti, entro 18 mesi dalla
data di entrata in vigore del D.M. stesso.
Il decreto prevede che gli stessi Soggetti presentino, entro i successivi 18 mesi,
all’autorità competente il “piano di contenimento ed abbattimento del rumore”,
prodotto nell’esercizio delle infrastrutture di cui sopra. L’art. 4 stabilisce che le
attività di risanamento devono conseguire, entro 15 anni (per le infrastrutture di
tipo lineare), entro 5 anni (per le altre infrastrutture) il rispetto dei valori limite del
rumore stabiliti dai regolamenti vigenti. L’art. 5 stabilisce, poi, che gli interventi
strutturali devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c) direttamente sul ricettore.
Nel caso delle linee ferroviarie il decreto di riferimento è il D.P.R. 18/11/1998 n.
4592 Nello specifico, le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale,
esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200
km/h, sono oggetto dell’art. 5 del D.P.R. 459/98, che prevede, al comma 1, valori
limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura all’interno
della fascia di pertinenza di 250 metri per ogni lato (partendo dalla mezzeria dei
binari):
• per scuole (vale solo limite diurno), ospedali, case di cura e case di riposo:
50 dBA Leq diurno e 40 dBA Leq notturno;
• per gli altri ricettori il limite è differenziato in funzione della distanza
dell’infrastruttura all’interno della fascia dei 250 metri:
-

2

all’interno della fascia A (i primi 100 metri per lato) 70 dBA Leq
diurno e 60 dBA Leq notturno;

Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998, n. 459 - “Regolamento recante norme di
esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario”.

COMMISSIONE TECNICA “EMISSIONI ACUSTICHE” Ediz.: dicembre ‘02
IT/Innovazioni Tecnologiche

-

“LINEE GUIDA PER IL PIANO DI MONITORAGGIO
ACUSTICO DEI SISTEMI DI TPL ”

Rev. 6
Pagina 9/40

all’interno della fascia B (i successivi 150 metri per lato) 65 dBA Leq
diurno e 55 dBA Leq notturno.

Il comma 2, dell’art. 5, prevede che il rispetto dei valori menzionati sopra sia
verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in
facciata agli edifici, ad 1 metro dalla fascia di pertinenza ed in corrispondenza dei
punti di maggiore esposizione.
L’art. 6 del D.P.R. 459/98 prevede, negli allegati A e B, i limiti massimi di
emissione (misurati a 25 metri dalla mezzeria del binario di corsa, in campo
libero, a 3,5 metri dal piano del ferro) per materiale rotabile di nuova costruzione
(entrata in servizio dal 1 gennaio 2002).
Il D.M. Ambiente 16 marzo 19983 stabilisce con l’art. 1 “le tecniche di
rilevamento dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3 (Competenze
dello Stato) comma 1, lettera c, della legge 26/10/1997”; inoltre nell’Allegato A
vengono stabilite delle Definizioni tra cui, “Tempo di misura TM: all’interno di
ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di
durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di
variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno”. L’art. 3 (Modalità di misura del rumore) recita, al comma 2, “i criteri
e le modalità di misura del rumore stradale sono indicati dell’Allegato C di cui
costituisce parte integrante”; l’allegato C ai punti 1 e 2 stabilisce rispettivamente
1. Metodologia di misura del rumore ferroviario
2. Metodologia di misura del rumore stradale
Il D.P.C.M. 14 novembre 19974 prevede, all’art.3 comma 2, che per “le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,.i limiti di cui alla
tabella C (valori limite assoluti di immissione) non si applicano all’interno delle
rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi” (ancora in
3

4

Decreto del .Ministero dell’Ambiente 16/03/1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’Inquinamento Acustico”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 – “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”
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itinere). Inoltre l’art. 4 comma 3 prevede che i “valori limite differenziali (il
criterio differenziale) non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime”. L’art. 6 comma 1 prevede che i
valori di attenzione della tabella C (livelli continui equivalenti di pressione sonora
ponderata “A” [Leq (A)] se riferiti ad un’ora debbono essere aumentati di 10 dB
per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno. Se relativi ai tempi di
riferimento si considerano i valori di cui alla tabella C. Lo stesso articolo al
comma 3 prevede che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali
di pertinenza delle infrastrutture stradali.
La Legge del 26 ottobre 1995, n. 4475 , strutturata in 17 articoli, “stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico..”. La legge prevede nell’art. 2 delle
definizioni:


comma 1 p.to c “sorgenti fisse: ….. le infrastrutture stradali, … i
parcheggi; … i depositi dei mezzi di trasporto di persone..”.



p.to f) “valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.”



P.to g) “Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di
un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”

Il comma 3 recita “I valori limite di immissione sono distinti in:
a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il
livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”.
La legge con l’art. 6 stabilisce le competenze dei comuni: comma 1: a)
zonizzazione, b) coordinamento degli strumenti urbanistici con la determinazioni
assunte ai sensi del p.to precedente; c) piani di risanamento, e) adozione di
regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
5

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”
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dell’inquinamento acustico.
La legge recita nell’articolo 7 che “nel caso di superamento dei valori di attenzione
.. i comuni prevedono Piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il Piano Urbano del Traffico..”
L’art. 10 – Sanzioni amministrative stabilisce al comma 5 “In deroga a quanto
previsto ai precedenti commi (comma 2: sanzione amministrativa da lire
1.000.0000 a lire10.000.000) le società e gli enti gestori di trasporto e delle
relative infrastrutture, …… nel caso di superamento dei valori limite di
immissione, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministero dell’Ambiente con proprio decreto..”
L’art. 11 – Regolamenti di esecuzione stabilisce al comma 1 “Entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle presente legge, con decreto del Presidente della
repubblica, ….. sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente
sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal
traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del
contributo tecnico scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi …”. Il comma 2
recita “i regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell’Unione Europea recepite dallo Stato Italiano”.
L’art. 13 prevede che “le regioni nell’ambito dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai
comuni e dalle province per l’organizzazione del sistema di monitoraggio e di
controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento”.
Il D.P.C.M. 1 marzo 19916 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Nell’allegato A sono dettate
apposite definizioni tecniche e sono determinate, nell’allegato B, le tecniche di
rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico.
In particolare l’articolo 2 prevede che “i comuni adottino la classificazione in
zone riportate nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati
6

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/91 – “Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
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in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio, sono indicati nella
tabella 2”.
Infine oltre alla normativa nazionale ciascuna Azienda di Trasporto farà
riferimento anche alla normativa regionale di propria competenza, eventualmente
emanata, nonché alle disposizioni degli Enti Locali.

3.

COMMISSIONE TECNICA ASSTRA

3.1

INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA

Nel quadro di riferimento normativo così definito e con particolare riferimento agli
adempimenti previsti dal D.M. 29/11/2000, ASSTRA ha sentito il dovere di
approfondire la conoscenza dello stato dei propri sistemi di trasporto, in relazione
al contributo delle emissioni acustiche da essi generati.
A tale fine ASSTRA ha riunito le Aziende di BOLOGNA ATC S.p.A., MILANO
ATM S.p.A., MILANO FNME S.p.A., NAPOLI ANM S.p.A., NAPOLI
CIRCUMVESUVIANA S.r.l., NAPOLI CTP S.p.A., PALERMO AMAT S.p.A.,
ROMA ATAC S.p.A., ROMA COTRAL S.p.A., ROMA MET.RO. S.p.A.,
ROMA TRAMBUS S.p.A., TORINO ATM S.p.A., TORINO SATTI S.p.A. che
ne loro insieme comprendono tutti i sistemi di trasporto pubblico locale, su
gomma, tranviario, metropolitano e ferroviario.
Si è così costituita una Commissione Tecnica ASSTRA composta dai
Rappresentanti delle Aziende Associate e coordinata dall’associazione stessa.
3.2

ANALISI DEL PROBLEMA E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La Commissione ha convenuto di predisporre delle “Linee Guida per il Piano di
Monitoraggio Acustico dei sistemi di TPL”, con l’obiettivo di definire un
protocollo comune in base al quale avviare le campagne di indagine. In particolare
la Commissione ha condiviso le fasi necessarie per la definizione del Piano di
Monitoraggio Acustico (si veda Schema allegato):


Misure: basilari per creare la banca dati delle emissioni. E’ necessario
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stabilire i criteri per la caratterizzazione acustica dei sistemi di trasporto
pubblico locale.




Cartografia. E’ necessario avere una cartografia aggiornata e dettagliata,
interessata dalle zone di trasporto pubblico, per definire le aree critiche.
L’aggiornamento della cartografia rappresenta la fase più impegnativa del
lavoro.
Rete. E’ strettamente collegato alla cartografia: occorre definire il grafo della
rete di trasporto pubblico.

I tre Data Base definiti consentiranno, attraverso il modello, di rappresentare le
“Aree critiche”; sarà così possibile, successivamente, individuare i “Piani di
Intervento per il contenimento e l’abbattimento del Rumore”.
La Commissione ha inoltre convenuto di presentare e divulgare le esperienze
condotte da alcune Aziende con il duplice obiettivo di:




Proporre al Legislatore elementi compatibili con la realtà tecnologica ed
infrastrutturale, affinché siano emanate, dall’Ente competente norme
sostenibili.
Consentire alle Aziende, attrici delle campagne di indagine, e per estensione,
alle Aziende tutelate da ASSTRA, di individuare eventuali strategie di
interventi preventivi, correttivi o migliorativi.
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Linee Guida per il Piano di Monitoraggio Acustico dei Sistemi di TPL
Misure

Cartografia
\

Rete

MODELLO

Aree
Critiche

Piano di
contenimento
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METODOLOGIA DI LAVORO

Di seguito è descritta la metodologia di lavoro che si richiede per definire le
modalità d’esecuzione del piano di monitoraggio acustico dei sistemi di TPL.
Il lavoro necessario ad ottemperare gli obblighi legislativi richiede una
successione di attività di tipo descrittivo, analitico, di misura e di simulazione
che consentono la rappresentazione delle aree dove sia rilevato il superamento
dei limiti previsti dalle leggi citate. Tali attività sono basate su un adeguato
supporto cartografico che permetta di analizzare l’area in esame e di
rappresentare su di essa tutti i recettori esposti, i siti monitorati ed i risultati
della simulazione in termini di mappe e di rumore.
Il lavoro si deve pertanto articolare nelle diverse fasi operative seguenti:
1. Caratterizzazione acustica dei Sistemi di Trasporto Pubblico Locale;
2. Predisposizione della cartografia numerica;
3. Caratterizzazione del grafo di rete
4. Censimento dei ricettori;
5. Programma di esercizio dei mezzi di trasporto;
6. Modello acustico;
7. Misure in situ del livello sonoro;
8. Redazione della mappa di immissione acustica e rappresentazione
aree critiche
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SCHEMA DI FLUSSO DEL PIANO DI MONITORAGGIO
ACUSTICO DEI SISTEMI DI TPL
Tipologia
veicoli e
infrastrutture

GRAFO
RETE

MISURE
[S.E.L./Leq(A)]

Caratterizzazione acustica
per tipologia veicolo

MAPPA
RICETTORI

CARTOGRAFIA
TRIDIMENSIONALE

Caratterizzazione delle
Linee e dei ricettori

MODELLO
ACUSTICO

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA
DELLA RETE T.P.L./ MAPPA DI
IMMISSIONE ACUSTICA

ORARI N°
PASSAGGI

VELOCITA’

DEFINIZIONE TRATTE
UNITARIE OMOGENEE

Caratterizzazione delle
condizioni di esercizio

SEZIONI TIPO
(CLUSTER)

MISURE
DI
TARATURA

Attività comuni autobus/tram e treni

RAPPRESENTAZIONE
AREE CRITICHE

Attività specifiche treni (in alternativa alle
attività comuni)
Percorsi comuni autobus/tram e treni
Percorsi specifici treni (in alternativa
alle attività comuni)
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CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEI SISTEMI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

4.1.1 SCOPO

Definire i criteri e le modalità di misura per l’esecuzione dei rilevi fonometrici e
delle successive elaborazioni dati per la creazione della banca dati di emissione
acustica del parco veicoli in dotazione all’Azienda che gestisce il servizio di
Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.).
I risultati della campagna di misure saranno funzionali al modello previsionale, di
simulazione o di calcolo, che ciascuna Azienda intende adottare.
L’uso del modello consentirà di conoscere con buona approssimazione i livelli
sonori generati dall’infrastruttura di trasporto in ogni punto recettore ed eseguire
proiezioni relative a nuovi scenari di traffico.
E’ auspicabile che il Modello di simulazione sia compatibile con il/i Modello/i
utilizzato/i dall’Ente Locale per la zonizzazione acustica.
4.1.2 TIPOLOGIA VEICOLI

La caratterizzazione delle emissioni acustiche deve riguardare tutte le tipologie di
veicoli rappresentative del parco in dotazione, in riferimento sia al modo di
trasporto (autobus, filobus, tram, metropolitana, treno) sia alla tecnologia di
trazione (motorizzazione diesel, elettrica, ibrida, a gas).
Autobus
Devono essere indagati i veicoli di un campione rappresentativo del parco
aziendale per quantità, per Classi7 (I, II, III, A e B), per dimensioni, per
7

“Classe Veicolo”, un veicolo conforme alla descrizione di classe di cui all’allegato I della Direttiva
2001/85/CE
VEICOLI LA CUI CAPACITÀ SUPERA 22 PASSEGGERI OLTRE IL CONDUCENTE
o “Classe I”: veicoli costruiti con zone destinate ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti
frequenti;
o “Classe II”: veicoli destinati principalmente al trasporto di passeggeri seduti, progettati in modo da
poter trasportare passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona di superficie non superiore allo spazio
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caratteristiche
meccaniche-motoristiche
e
quindi
di
acustiche,indicativamente all’interno delle seguenti classificazioni:


autobus con motorizzazione Euro 0;



autobus con motorizzazione Euro 1;



autobus con motorizzazione Euro 2;



autobus con motorizzazione Euro 3;



autobus con motorizzazione a gas (metano, Gpl, ecc.);



autobus con motorizzazione elettrica;



autobus con motorizzazione ibrida.

emissioni

Filobus
Devono essere indagati i veicoli di un campione rappresentativo del parco
aziendale per quantità, per composizione, per caratteristiche meccanichemotoristiche e quindi di emissioni acustiche.

Tram
Devono essere indagati i veicoli/convogli di un campione rappresentativo del
parco aziendale per quantità, per dimensioni, per caratteristiche meccanichemotoristiche e quindi di emissioni acustiche, indicativamente all’interno delle
seguenti classificazioni:


tram a due carrelli;



tram a tre carrelli;



tram a quattro carrelli.

occupato da due sedili doppi;
o “Classe III”: veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
VEICOLI LA CUI CAPACITÀ NON SUPERA 22 PASSEGGERI OLTRE IL CONDUCENTE
“Classe A”: veicoli destinati al trasporto di passeggeri in piedi; i veicoli appartenenti a tale classe sono
muniti di sedili e sono predisposti per i passeggeri in piedi;
“Classe B”: veicoli non destinati al trasporto di passeggeri in piedi; i veicoli appartenenti a questa classe
non sono predisposti per i passeggeri in piedi.

COMMISSIONE TECNICA “EMISSIONI ACUSTICHE”
IT/Innovazioni Tecnologiche

“LINEE GUIDA PER IL PIANO DI MONITORAGGIO
ACUSTICO DEI SISTEMI DI TPL ”

Ediz.: dicembre 02
Rev. 6
Pagina 19/40

Metropolitana
Devono essere indagati i convogli di un campione rappresentativo del parco
aziendale per quantità, per composizione, per caratteristiche meccanichemotoristiche e quindi di emissioni acustiche.
L’indagine deve essere effettuata per i convogli che transitano su tratte in
superficie.
Treni
Devono essere indagati i convogli di un campione rappresentativo del parco
aziendale per quantità, per composizione, per caratteristiche meccanichemotoristiche e quindi di emissioni acustiche, indicativamente all’interno delle
seguenti classificazioni:


trazione Diesel;



trazione elettrica;



trazione Diesel – elettrica.

4.1.3 TIPOLOGIA MISURE

Vengono realizzate due distinte metodologie di misura, e precisamente misure in
“condizioni standard” e misure in “condizioni singolari”.
4.1.3.1 CONDIZIONI STANDARD DI MISURA
Prescrizioni generali

Per ogni sistema di trasporto i rilievi potranno essere condotti con le modalità di
seguito descritte, a titolo indicativo, con l’accortezza che eventuali velocità
differenti siano correlate al Modello di simulazione ed alle caratteristiche di
esercizio della linea.
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Autobus
veicolo stazionario, cambio in folle, motore al minimo;
velocità costante 30 km/h, cambio in presa diretta;
velocità costante 50 km/h, cambio in presa diretta;
accelerazione massima da fermo a 30 km/h;
decelerazione massima da 30 km/h a veicolo fermo;
simulazione fermata (apertura/chiusura porte).
Filobus
velocità costante 30 km/h;
velocità costante 50 km/h;
accelerazione massima da fermo a 30 km/h;
decelerazione massima da 30 km/h a veicolo fermo;
simulazione fermata (apertura/chiusura porte).
Tram
velocità costante 20 km/h;
velocità costante 40 km/h
accelerazione massima da fermo a 30 km/h;
decelerazione massima da 30 km/h a veicolo fermo;
simulazione fermata (apertura/chiusura porte).
Metropolitana
velocità costante 30 km/h;
velocità costante 70 km/h;
accelerazione massima da fermo a 30 km/h;
decelerazione massima da 30 km/h a convoglio fermo;
simulazione fermata (apertura/chiusura porte);
convoglio fermo all’aperto.
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Treni
velocità costante di transito da individuare tra le seguenti fasce:
o

0 km/h ÷ 30 km/h

o

30 km/h ÷ 60 km/h

o

60 km/h ÷ 90 km/h

o

alternativamente in coerenza con il Modello di simulazione prescelto,
potrà essere assunto il valore della velocità massima di rango della tratta
considerata);

accelerazione massima da fermo a 30 km/h;
decelerazione massima da 30 km/h a convoglio fermo;
simulazione fermata (apertura/chiusura porte);
treno fermo.
Altri Sistemi di trasporto ad Impianto Fisso
Su ogni sistema devono essere indagati tutti i veicoli/sistemi in esercizio.
Selezione veicoli in prova
Per ciascuna tipologia di veicolo/convoglio selezionata al paragrafo 4.1.2, viene
identificato da parte dell’Azienda un mezzo che risulti “rappresentativo”.
Al fine di garantire una adeguata “rappresentatività” dei veicoli prescelti, è
consigliabile adottare la seguente procedura di preselezione:






individuazione di un sito in cui risulti un elevato transito di mezzi dello
stesso tipo: in proposito sono consigliabili le principali strade di accesso alle
officine/parcheggi, in quanto in vicinanza di tali punti è possibile effettuare
misure su transiti isolati e in condizioni “controllate”, con relativa
semplicità;
individuazione di una modalità di transito di semplice esecuzione, in
relazione alle caratteristiche del sito (esempio: velocità costante di 30 km/h);
esecuzione di misure al transito (altezza h = 1,2 e distanza d = 7,5 m) su un
numero statisticamente significativo di mezzi;
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individuazione del mezzo le cui caratteristiche di emissione risultano più
prossime al valore medio di rumorosità rilevato dai singoli transiti.



Per quanto attiene all’individuazione di un treno che risulti “rappresentativo” si
può procedere nel seguente modo:
-

esecuzione di misure nel sito individuato per le prove in condizioni standard
(h = 1,2 m dal piano del ferro e d = 7,5 m) al transito in esercizio di un
numero statisticamente significativo di treni;

-

individuazione del treno le cui caratteristiche di emissione risultano più
prossime al valore medio di rumorosità rilevato dai singoli transiti.

COMMISSIONE TECNICA “EMISSIONI ACUSTICHE”
IT/Innovazioni Tecnologiche

“LINEE GUIDA PER IL PIANO DI MONITORAGGIO
ACUSTICO DEI SISTEMI DI TPL ”

Ediz.: dicembre 02
Rev. 6
Pagina 23/40

Selezione del sito e delle posizioni di misura

Vanno rispettate quanto più possibile le condizioni di “campo libero”,
relativamente sia al veicolo in prova sia al punto di misura. La figura seguente
riporta le condizioni ottimali di prova.
La base di prova deve garantire in ogni caso le caratteristiche minime di seguito
riportate:




lunghezza base pari a 40 m, di cui 20 relativi alla sezione di prova e 10+10
m relativi alle sezioni di ingresso/uscita;
larghezza base minima pari a 3 metri.

Il sito di prova deve essere scelto in modo che il rumore di fondo sia inferiore di
almeno 10 dB(A) rispetto al massimo livello di pressione acustica che si verifica
nel corso degli eventi misurati (SPLAmax - Sound Pressure Level A max)).
Temperatura e umidità: standard (assenza di precipitazioni).
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Per autobus e filobus
Superficie stradale in asfalto non fonoassorbente, se possibile con caratteristiche di
micro/macro tessitura conformi a norma ISO.
Due punti di misura posti a 7,5 m di distanza dall’asse di avanzamento del veicolo
ed a 1,2 m di altezza dal suolo (preferibilmente misure effettuate
contemporaneamente).
Come posizione opzionale supplementare si può adottare un microfono sul lato dx
(in senso marcia) a 7,5 m dall’asse di avanzamento ed a 4 m di altezza dal suolo
(caratterizzazione della direttività).
Per tram, metropolitana
Armamento caratteristico della tratta più rappresentativa della linea, su percorso
rettilineo privo di scambi e incroci.
Due punti di misura posti a 7.5 m di distanza dall’asse di avanzamento del veicolo
ed a 1.2 m di altezza dal suolo (preferibilmente misure effettuate
contemporaneamente).
In alternativa si può adottare un microfono sul lato dx (in senso marcia) a 7.5 m
dall’asse di avanzamento ed a 4 m di altezza dal suolo (caratterizzazione della
direttività).
Per treni
Campo libero (per quanto possibile): assenza di superfici riflettenti; assenza di punti
singolari (scambi, giunti, ecc.).
Distanza fissa dal binario più esterno: 7,5 m; altezza sul piano di campagna: 4 m.
Armamento di tipo standard; condizioni di manutenzione del binario e del materiale
rotabile: standard.
Suolo e vegetazione: standard (verde e bassa vegetazione).
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Grandezze da misurare e post – elaborazioni

SEL (Single Event Level) ed analisi in ottave, con ponderazione A, relativamente
al transito sulla sezione di prova ( 20 metri).
Leq (Livello equivalente) ed analisi in ottave, con ponderazione A, relativamente
al veicolo da fermo.
Per gli autobus, per i filobus, per i tram e la metropolitana si ritiene opportuno
ripetere tre volte ciascuna condizione di prova: il test è valido se i valori delle
singole prove non differiscono per più di 1dB(A). Il valore fornito è la media
aritmetica delle tre misure.
Per i treni si ritiene opportuno rilevare un numero sufficiente di transiti per
ciascuna tipologia di convoglio. Il valore fornito sarà la media aritmetica dei
valori delle misure.

4.1.3.2 CONDIZIONI SINGOLARI

Prescrizioni generali
Superficie e profilo longitudinale stradale in:
a)

pavé/massello;

b)

pavimentazione in calcestruzzo (se presente su rete stradale);

Armamento:
a)

binari in curva, con raggio curvatura inferiore a 30 m per i tram e
300 m per metropolitana e treni;

b)

presenza di crociere/deviatoi/giunti;

c)

soletta in c.l.s.,

d)

viadotto

Modalità di funzionamento autobus – filobus – tram – metropolitana e treni:
a)

velocità costante tipica dell’esercizio

COMMISSIONE TECNICA “EMISSIONI ACUSTICHE”
IT/Innovazioni Tecnologiche

“LINEE GUIDA PER IL PIANO DI MONITORAGGIO
ACUSTICO DEI SISTEMI DI TPL ”

Ediz.: dicembre 02
Rev. 6
Pagina 26/40

Selezione dei veicoli in prova

Per ciascuna categoria di veicolo (autobus – filobus – tram – metropolitana treno) vengono utilizzati gli stessi veicoli scelti per le misure in “condizioni
standard”.
Selezione sito

Le misure possono essere effettuate in diverse località, anche con caratteristiche
acustiche diverse, purché siano rispettati i seguenti requisiti:




rumore di fondo inferiore di 10 dB(A) rispetto a SPLAmax rilevato durante i
transiti;
invariabilità del sito di misura rispetto alla tipologia di veicoli in prova.

Punti di misura

Le misure vanno effettuate ad 1,2 m di altezza dal suolo e a 7,5 metri dall’asse
avanzamento veicolo, sul lato destro; se in qualche sito di misura tale posizione
risulta inaccessibile o di difficile/pericoloso accesso, si possono utilizzare
posizioni microfoniche sostitutive, possibilmente rispettando il criterio del
raddoppio/dimezzamento della distanza base di 7,5 m.
Grandezze da misurare e post-elaborazioni

SEL ed analisi in ottave , con ponderazione A, relativamente a ciascun transito.

4.2

PREDISPOSIZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA

4.2.1 STRADA

Deve essere realizzato un modello digitale tridimensionale (DTM, Digital Terrain
Model) delle aree interessate dall’attraversamento delle linee di trasporto.
Il modello conterrà le linee isoipse in formato vector per la descrizione
dell’orografia del terreno e gli edifici soggetti all’inquinamento acustico causato
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dalle linee di trasporto.
Gli edifici sono rappresentati attraverso polilinee vettoriali relative al perimetro di
base e l’altezza media di gronda.
Saranno presi in esame tutti gli edifici immediatamente prospicienti alle linee di
trasporto e, nel caso di incroci/intersezioni/confluenze di più linee, quelli
compresi entro una fascia di 30/50 metri dalle linee stesse, salvo diverse
indicazioni che potranno emergere da specifiche norme e/o regolamenti attuativi.
Tali dati costituiranno il sistema G.I.S. (Global Information System) su cui
opererà il modello acustico previsionale.

4.2.2 FERROVIA

Deve essere realizzato un modello digitale tridimensionale (DTM, Digital Terrain
Model) delle aree interessate dall’attraversamento delle linee di trasporto.
Il modello conterrà le linee isoipse in formato vector per la descrizione
dell’orografia del terreno e gli edifici soggetti all’inquinamento acustico causato
dalle linee di trasporto.
Gli edifici sono rappresentati attraverso polilinee vettoriali relative al perimetro di
base e l’altezza media di gronda.
Verranno presi in esame tutti gli edifici posti all’interno delle fascia di pertinenza
delle linee ferroviarie.
Tali dati costituiranno il sistema G.I.S. (Global Information System)
opererà il modello acustico previsionale.
4.3

su cui

CARATTERIZZAZIONE DEL GRAFO DI RETE

4.3.1 STRADA

Sulla cartografia dovranno essere rappresentate le differenti tipologie di linee
(tram, bus, metrò). Per ciascuna dovranno essere indicate fermate e capilinea.
Sulla scorta delle caratteristiche stradali, della presenza di semafori, corsie
preferenziali e/o protette si dovranno definire e rappresentare le tratte di linea
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omogenea tenendo conto dei parametri influenti sulle emissioni acustiche, quale ad
esempio condizioni di impiego degli automezzi (velocità costante,
accelerazione/decelerazione, sosta) e tipologia di pavimento/armamento (asfalto
normale, fonoassorbente, pavè, armamento tradizionale, presenza di scambi,
ecc.).
Le tratte unitarie omogenee di linea dovranno essere caratterizzabili con una delle
previste condizioni di misure del S.E.L. o comunque correlabili.

4.3.2 FERROVIA

Sulla cartografia dovranno essere individuate le sezioni con caratteristiche simili,
ovvero caratterizzate da analoghe combinazioni delle variabili relative al numero
dei convogli ed alla velocità massima di rango, all’infrastruttura ed all’ambiente
circostante, che dovranno essere raggruppate in cluster. Ciò permetterà di
individuare, in via preliminare, i siti con livelli sonori simili e, in funzione della
particolare combinazione delle variabili che li caratterizzano, anche quelli che
potenzialmente potrebbero registrare un superamento dei limiti di legge.
L’individuazione in via teorica dei gruppi di siti consentirà di scegliere quelli in
cui effettuare le misure di verifica del rumore prodotto dall’infrastruttura.
L’importanza della costituzione dei cluster risiede nella possibilità di effettuare
una misura per ogni gruppo e quindi di minimizzarne il numero.

4.4

CENSIMENTO DEI RICETTORI

Verranno censiti e classificati tutti i recettori presenti nelle zone in esame,
distinguendoli in funzione della destinazione d’uso, ovvero differenziando edifici
abitativi, edifici industriali e recettori sensibili quali ospedali, case di riposo,
scuole.
Per ciascun edificio censito, se necessario, potrà essere calcolato il volume
proprio e quindi il numero teorico di persone esposte, facendo riferimento alle
normative urbanistiche vigenti nelle zone in esame.
Nel caso tali valori di densità abitativa non siano disponibili si assumerà il criterio
dedotto dalle norme di igiene e sanità, considerando cioè un rapporto cautelativo
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di 1 abitante/100 m3.
In alternativa si potrà procedere utilizzando i dati di censimento disponibili con
l’indicazione della percentuale della popolazione esposta.
In tal modo potranno essere stimate le presenze antropiche insistenti in ciascuna
zona di interesse.
L’individuazione delle scuole, degli ospedali, delle case di cura nelle zone
interessate e successiva georeferenziazione potrà essere effettuata tramite ricerche
nelle banche dati ISTAT, banca dati SEAT od altre banche dati disponibili in rete
Internet
4.5

PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

Verranno fornite le indicazioni relative agli orari dei passaggi dei mezzi in
servizio su ogni linea nell’arco della giornata ed alla loro tipologia.
Il calcolo dei livelli di immissione per il periodo diurno e notturno verrà effettuato
dal modello acustico previsionale sulla base dei suddetti dati: in tal modo sarà
possibile definire con precisione il contributo acustico dovuto soltanto ai veicoli
del servizio di TPL, prescindendo dal rumore di fondo (comprensivo del
contributo del restante traffico privato e non) presente nella zona in esame.
4.5.1 VEICOLI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO

Per ciascuna linea di esercizio è necessario individuare il tipo o i tipi di veicoli
utilizzati, in particolare:
Linee automobilistiche: uno o più tipi di autobus
Linee tranviarie: uno o più tipi di vetture tranviarie
Linee metro: tipologia dei convogli
Linee ferroviarie: tipologia di convogli e di composizione dei treni, caratteristiche
del materiale rotabile (impianto di bordo, tipologia carrelli, impianto frenante, ecc.).
La classificazione deve essere organizzata in forma omogenea ed aggregata alla
classificazione definita per la caratterizzazione acustica dei veicoli (par. 4.1.2)
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4.5.2 FREQUENZE DI ESERCIZIO

E’ necessario indicare su ogni arco del grafo o tratta ferroviaria, la frequenza dei
passaggi delle vetture/convogli suddivisi per intervalli:
Intervallo diurno 06 ÷ 22
N° di corse annuali per ogni classe di veicolo definita al punto precedente.
Intervallo notturno 22 ÷ 06
N° di corse annuali per ogni classe di veicolo definita al punto precedente.

4.6

MODELLO ACUSTICO

Il modello previsionale ha il compito di definire lo scenario acustico delle aree
studiate per individuare le aree di criticità.
La modellizzazione consiste in quattro fasi tra loro propedeutiche:
1. Riproduzione computerizzata della geomorfologia ed individuazione dei
ricettori: vengono inseriti i parametri geometrici derivati dalla cartografia
riferiti agli edifici, alle strade ed ai manufatti in genere delle aree in esame. In
particolare viene posizionato un punto ricettore esterno per ogni piano della
facciata più esposta per tutti gli edifici adiacenti alla linea di trasporto.
2. Inserimento dei parametri acustici: si utilizzano i parametri acustici ricavati
dalla caratterizzazione acustica dei Sistemi di Trasporto.
3. Inserimento del programma d’esercizio: si utilizzano i dati sulla frequenza dei
passaggi delle vetture/convogli suddivisi per fascia diurna e notturna.
4. Taratura del modello: è necessaria affinché il modello rappresenti
correttamente il fenomeno in esame e consiste nell’adattare i parametri del
modello alle circostanze specifiche dell’applicazione al fine d’ottenere una resa
ottimale del programma stesso.
Devono essere utilizzati modelli specifici per il trasporto su strada e su ferrovia.
Il modello dovrà fornire per ciascun ricettore i livelli di immissione diurni e
notturni e dovrà consentire la predisposizione di fogli di lavoro di facile lettura sui
quali per ciascun ricettore siano riportate le principali caratteristiche, gli abitanti
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associati, i livelli attuali di immissione sonora ed i livelli limite, con immediata
individuazione dei casi di superamento e possibilità di inserire anche i valori
eventuali di post-intervento.
L’aggiornamento dei livelli limite ed il confronto con i livelli attuali deve poter
essere immediato.
L’uso del modello deve consentire di valutare con buona approssimazione i livelli
sonori generati dall’infrastruttura di trasporto pubblico in ogni punto ricettore e di
eseguire proiezioni relative a nuovi scenari di esercizio e/o all’impiego di
differenti o nuove tipologie di veicoli.
E’ auspicabile che il Modello di simulazione adottato sia compatibile con il/i
Modello/i utilizzato/i dall’Ente Locale per la zonizzazione acustica.
4.7

MISURE IN SITU DEL LIVELLO SONORO

Le misure in situ del livello sonoro ambientale devono essere effettuate in base
alle indicazioni contenute nel D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico”.
Ai fini della taratura del modello acustico utilizzato e per verificare l’affidabilità e
la validità del modello stesso saranno effettuate misure in sito nei punti più
significativi e critici delle linee T.P.L. In particolare:
o

La taratura avviene confrontando i livelli sonori previsti dal modello con
quelli misurati in alcune aree prescelte.

o

Per rendere minima la differenza fra i valori ottenuti attraverso la
campagna di misure in punti predefiniti e i dati ottenuti con la simulazione
si agisce sui parametri descrittori.

o

Si ritiene qualitativamente corretto il modello quando si ottengono scarti
massimi inferiori a 3 dBA e scarti medi inferiori a 1,5 dBA.

4.7.1 STRADA

L’Allegato B del Decreto 16.3.98 prevede che la misura del rumore possa essere
esguita:
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a) per integrazione continua
b) con tecnica di campionamento
Poiché il fenomeno da misurare è variabile in termini giornalieri, settimanali e
stagionali, occorre elaborare un risultato fonometrico caratteristico medio di un
intero anno.
Risulta pertanto opportuno procedere a misure con tecnica di campionamento.
In tale contesto si propone di seguito una procedura di rilevamento valida per la
determinazione del rumore prodotto da infrastrutture tranviarie e automobilistiche
(per le metropolitane è applicabile la metodologia del rumore ferroviario riportata
all’Allegato C del DM 16.3.98 elaborando anche per queste infrastrutture risultati
derivati su termini temporali di 1 anno):




Misura per integrazione continua di durata tale da esaminare
un numero
significativo di veicoli nell’arco della giornata (minore è la frequenza di
transito dei veicoli maggiore sarà la durata della misura)
In fase di elaborazione dati deve essere estrapolato il tempo di misura TM,
all’interno dell’arco dell’intera misura, definito come tempo in cui si
manifesta la sorgente sonora da misurare (si calcola come somma dei tempi
associati ai transiti tranviari o automobilistici rilevati)



Si conteggiano i transiti riscontrati durante l’intera misura



Si calcola il tempo medio di transito pari a TM/n° di transiti







Ogni transito è caratterizzato da una durata ed un Livello equivalente. Si può
pertanto calcolare il Livello equivalente associato al tempo di misura TM
(livello di rumore ambientale LA) come somma logaritmica dei singoli Leq
pesati con le relative durate
Si misura il livello di rumore residuo LR, risultante essere il Livello
equivalente nell’intero arco di misura mascherando il TM. Se tale livello
risulta inferiore entro 10dBA da LA occorre calcolare la differenza fra LA e
LR per ricavare il livello di rumore effettivo dell’infrastruttura LI
Per ognuna delle linee tranviarie o automobilistiche transitanti nel punto di
misura si considera il numero di transiti annuali rispettivamente nella fascia
diurna (6 – 22) e notturna (22 – 6)
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Si calcola il Tempo d’osservazione diurno annuale Toda definito come
periodo di tempo nel quale si manifesta la sorgente sonora da misurare (tram
o autoveicolo) in un anno: Tempo medio di transito x n° di transiti annuali
diurni.
Analogamente per il Tempo d’osservazione notturno annuale Tona: Tempo
medio di transito x n° di transiti annuali notturni
I livelli di rumorosità diurna Laeqd e notturna Laeqn determinati
dall’infrastruttura di trasporto (contributo specifico dell’infrastruttura al
Livello Ambientale che sarà posto a confronto con i limiti di legge) si
desumono dal livello di rumore effettivo dell’infrastruttura LI pesato con i
relativi Tempi di osservazione diurno annuale Toda e notturno annuale Tona:
Laeqd = 10log(Tona/365TRd) x 100,1 LI
Laeqn = 10log(Tona/365TRn) x 100,1 LI

TRd = 960’ Tempo di riferimento diurno (6 – 22)
TRn = 480’ Tempo di riferimento notturno (22 – 6)

4.7.2 FERROVIE

Le misure devono essere effettuate in base alle indicazioni contenute in normativa
D.M. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”, allegato C, riportate per sommi capi:
-

il microfono dovrà essere posizionato “ad una distanza di 2 m dalle facciate di
edifici esposti ai livelli sonori più elevati (la normativa prescrive una distanza
non inferiore ad 1 m) e ad una quota da terra pari a 4 m”;

-

i livelli di pressione sonora dovranno essere acquisiti con costante di tempo
“Fast;

-

andrà definito l’orario di inizio della misura, il valore del livello di esposizione
sonora LAE (SEL) e del profilo temporale LAF(t) dei singoli tratti dei
convogli;
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le misure saranno effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia
e/o neve e con velocità del vento inferiore a 5 m/s. Il microfono è stato
comunque sempre dotato di cuffia antivento.

4.8

REDAZIONE DELLA MAPPA DI IMMISSIONE ACUSTICA E
RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE CRITICHE

Si ribadisce che il rumore rappresenta il contributo dovuto al solo transito dei
veicoli/convogli sull’infrastruttura di trasporto, prescindendo dal rumore di fondo
presente nelle zone in esame.
4.8.1

STRADA

L’impiego del modello acustico previsionale di cui paragrafo 4.6, tarato secondo
quanto previsto nel paragrafo 4.7, consentirà la redazione di una mappa di
immissione acustica del sistema TPL, riferita una alla fascia diurna ed una alla
fascia notturna, leggibile e di facile interpretazione, sulla quale siano evidenziati i
ricettori o le aree presso cui i livelli di rumorosità dovuti ai mezzi pubblici
superano i limiti consentiti dalla normativa vigente. E’ utile differenziare la
colorazione dei punti ricettori per fasce di 5 dBA, in coerenza con le classi di
zonizzazione acustica.
Tale mappa dovrà essere accompagnata dalle tabelle analitiche di cui al paragrafo
4.6.
Le aree di criticità verranno rappresentate assumendo l’isolato come elemento
unitario.

4.8.2 FERROVIA

Il modello di simulazione che si richiede di utilizzare è un modello progettato per
modellizzare la propagazione acustica in ambiente esterno prendendo in
considerazione fattori come la disposizione e forma degli edifici, la topografia del
sito, eventuali ostacoli o barriere, il tipo di terreno e gli effetti meteorologici. Il
modello dovrà essere supportato dalle misure in situ effettuate al punto 4 (in parte
continue sull’intero periodo diurno e notturno e in parte della durata di un’ora in
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diversi periodi della giornata) per garantire la validità dei risultati di simulazione
e, al contempo, per ottemperare gli obblighi di legge. La simulazione dovrà
estendersi su tutta la porzione di territorio interessata (fascia di pertinenza) i
risultati raggiunti ai punti 3 e 4, validi per sezioni tipo della linea.

5.

CENNI SULL’ATTIVITA’ DI RISANAMENTO

Ai sensi del DMA 29/11/2000 individuate le aree critiche dove sia rilevato il
superamento dei limiti prescritti, occorre provvedere (entro il mese di febbraio
2004) a presentare il “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore” ai
Comuni nei quali si abbia il superamento dei limiti, ed alla Regione. Dopo
l’approvazione della Regione, si provvederà all’esecuzione progressiva degli
interventi di risanamento che, compatibilmente con i finanziamenti disponibili e
concertati, saranno attuati entro i termini previsti dalla stesso DMA.
L’obiettivo di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge lungo tutta la rete
infrastrutturale può essere raggiunto solo con gradualità e tramite un'attenta
programmazione degli interventi, in quanto occorre tenere presenti numerosi
fattori quali:





dimensione della rete;
collocazione all’interno di aree densamente abitate;
vetustà del materiale circolante e stato dell’arte della tecnologia di settore;
entità dei costi di intervento rapportati agli stanziamenti concessi per le
attività di risanamento.

Risulta quindi necessario stabilire delle priorità di intervento sulla base sia delle
normative vigenti, sia di parametri che possano ritenersi sufficientemente oggettivi
quali:

tipologia del ricettore e sua “sensibilità”;

entità della popolazione esposta;

distanza del ricettore dalla sorgente;

frequenze di esercizio e tipologia dei veicoli impiegati;

entità del superamento dei limiti;

efficacia tecnico-economica degli interventi possibili;

incidenza del rumore prodotto dal traffico privato e da altre sorgenti.
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Il DMA 29/11/2000 all’art. 2 comma 2 prevede, inoltre, che gli obiettivi di
risanamento previsti dal “Piano” vengano conseguiti, per le infrastrutture di tipo
lineare, entro quindici anni dalla data di espressione della Regione con proprio
provvedimento e, all’art. 3, prevede che “l’ordine di priorità degli interventi di
risanamento sia stabilito dal valore numerico dell’indice di priorità P”. L’allegato
1 al DMA indica precisamente le procedure di calcolo per la determinazione di
questo parametro, dato dall’applicazione della seguente formula:
P = Ri(Li – L*i)
che tiene conto della ubicazione delle aree da risanare (esterne/interne alle fasce di
pertinenza), dei valori limite di immissione (di fascia di pertinenza o definito dalla
zonizzazione acustica adottata dal Comune) e del numero dei ricettori,
opportunamente calcolato con parametri statistici.
Lo stesso decreto all’art. 5 comma 3 stabilisce che gli interventi strutturali di
risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a)
direttamente sulla sorgente;
b)
lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c)
direttamente sul ricettore.
a)

DIRETTAMENTE SULLA SORGENTE

Gli interventi del primo tipo consistono nell’ammodernamento del parco mezzi,
mediante la sostituzione del parco più vecchio con veicoli/treni di nuova
generazione, più silenziosi dal punto di vista tecnologico, e mediante la
programmazione di interventi specifici di fornitura e manutenzione. Dovranno,
inoltre, essere programmati ed eseguiti dai Soggetti competenti interventi di
rinnovo e manutenzione della sede stradale e dell’armamento; a tal fine risulta
fondamentale la formalizzazione di rigorosi standard e procedure di intervento.
b)

LUNGO LA VIA DI PROPAGAZIONE

Dove giustificato dagli studi specifici di cui al paragrafo 4.8 e nel rispetto delle
priorità stabilite nel “Piano”, si dovrà procedere alla progettazione delle opere di
mitigazione, mediante le seguenti attività:


Progettazione preliminare di alcune soluzioni alternative in relazione a:
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tecnico-economiche,

dimensioni,

Scelta della soluzione ritenuta migliore dal punto di vista dell’efficacia
dell’abbattimento acustico, della manutenzione, dell’aspetto estetico e
dell’inserimento ambientale. La scelta sarà effettuata sulla base delle
risultanze delle simulazioni (ante-operam e post-operam) e di comune
accordo con le Amministrazioni comunali.
DIRETTAMENTE SUL RICETTORE

Gli interventi sul ricettore sono adottati qualora, mediante le tipologie precedenti,
non sia possibile conseguire tecnicamente il raggiungimento dei valori limite di
immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di
carattere ambientale. Tali soluzioni sono estremamente impegnative e non
completamente risolutive (ad esempio finestre chiuse tutto l’anno).
5.1

FATTORI CHE GENERANO FABBISOGNI FINANZIARI

Il Piano deve consentire, infine, di formulare una prima stima dell’entità
economica degli investimenti da prevedere sulla rete dell’infrastruttura di
trasporto, per mettere in atto un effettivo Piano di Risanamento Acustico.
Per grandi voci, si possono individuare i seguenti fattori che generano un
fabbisogno finanziario:
-

campagne di misurazione del rumore, allestimento della banca dati, attività
di monitoraggio;

-

interventi di formazione del personale;

-

interventi sui regolamenti di esercizio, sulle normative aziendali e sulle
procedure organizzative;

-

interventi di manutenzione e/o rinnovo del materiale rotabile;

-

interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria della sede stradale e
dell’armamento;

-

realizzazione di barriere di protezione e fonoassorbenti nelle tratte critiche;

-

eventuali interventi di protezione presso i ricettori.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La definizione del Piano di Monitoraggio Acustico dei sistemi di TPL richiede, al
fine di ottemperare agli obblighi legislativi, una successione di attività di tipo
descrittivo, analitico, di misura e di simulazione, tutte basate su un adeguato
supporto cartografico appositamente predisposto.
Lo schema logico del Piano di Monitoraggio Acustico prevede innanzitutto la
caratterizzazione acustica dei sistemi di trasporto pubblico locale e la
predisposizione della cartografia numerica dell’area di indagine, sulla quale
devono essere riportati sia il grafo delle linee di trasporto dell’azienda, sia i
ricettori presenti, distinti per destinazione d’uso.
Una volta definiti i programmi di esercizio dei mezzi di trasporto sulle singole
linee, l’impiego di un modello previsionale applicato alla cartografia numerica e
supportato dalla banca dati della caratterizzazione acustica consente di definire lo
scenario dell’area in indagine, valutando il contributo dovuto soltanto ai mezzi del
servizio di TPL a prescindere dal rumore di fondo comprensivo anche del
contributo del traffico.
In ogni caso i risultati del modello, opportunamente tarati per mezzo di misure in
situ, consentono di predisporre la mappa di immissione acustica del sistema di
TPL.
In particolare, sia per la fase diurna (06-22) che per quella notturna (22-06),
l’applicazione delle presenti “Linee Guida” consente la redazione di una mappa di
immissione acustica del sistema di TPL, sulla quale sono rappresentati anche i
ricettori o le aree per i quali i livelli di rumorosità dovuta ai mezzi pubblici
superano i limiti ammissibili (Aree critiche). Tali ricettori dovranno essere oggetto
di un successivo piano di risanamento.
Oltre alla rappresentazione cartografica di cui sopra, l’applicazione delle “Linee
Guida” consente la predisposizione di tabelle analitiche relative alle emissioni
acustiche del parco veicolare, alle principali caratteristiche dei ricettori interessati,
ai livelli attuali d’immissione sonora a cui sono soggetti ad opera del TPL, ed i
livelli ammissibili.
L’uso del modello potrà consentire, infine, la preventiva valutazione dei livelli
sonori associati a nuovi scenari di esercizio o all’impiego di nuove o differenti
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tipologie di veicoli.
La redazione del Piano di Monitoraggio Acustico del TPL ha, da un lato
l’obiettivo di definire un protocollo comune in base al quale avviare le campagne
di indagine, e dall’altro ha la finalità di impostare uno strumento conoscitivo
organico e dinamico del contributo dei mezzi di trasporto pubblico sul clima
acustico delle aree interessate dal Servizio.
Il Piano di Monitoraggio Acustico del TPL tuttavia si trova ad operare nel
contesto ben più ampio e problematico del rumore ambientale che, specialmente in
ambito urbano, vede una molteplicità di attori coinvolti e corresponsabili del clima
acustico finale (dal traffico privato e/o pubblico, alle attività industriali, agli
esercizi commerciali).
A questo si aggiunge un quadro legislativo particolarmente complesso ed oneroso,
con notevoli problemi interpretativi, soprattutto per le aziende del TPL, ed in
alcuni casi con evidenti ritardi (si attendono ad esempio il decreto applicativo che
deve definire i limiti di rispetto delle strade ed i documenti di zonizzazione
acustica dei centri abitati).
Parallelamente all’aumento del rumore di fondo dell’ambiente urbano è cresciuta
la sensibilità della popolazione nei confronti della problematica rumore, sia a
causa di preoccupazioni sanitarie, sia per l’elevarsi delle aspettative di qualità
della vita.
A tutte queste problematiche si aggiunge il fatto che le aziende di trasporto pubblico
locale devono soddisfare quanto previsto dai relativi contratti di Servizio e si
trovano ad espletare la propria missione su infrastrutture di proprietà, generalmente,
di altri Enti.
D’altra parte il TPL oltre a fornire un servizio essenziale per la mobilità delle
persone, contribuisce fortemente allo sviluppo della mobilità sostenibile, offrendo
un servizio che consente di contenere il traffico privato, principale causa delle
situazioni di congestione ed inquinamento, anche acustico, che affliggono le aree
urbane.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Piano di Monitoraggio Acustico dei sistemi di
TPL deve quindi costituire uno strumento metodologico in grado di evidenziare ed
anticipare i problemi, favorendo l’interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti,
Comuni per primi.
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Solo attraverso un continuo confronto con le Amministrazioni pubbliche è infatti
possibile concertare un piano mirato e fattibile per la realizzazione con tempi e
costi ragionevoli, di interventi di risanamento delle infrastrutture necessari ad
ottemperare le norme vigenti ed a migliorare la qualità del servizio offerto.
La collaborazione con gli Enti statali e locali, la definizione di linee di azione
comuni e condivise nonché l’erogazione dei necessari finanziamenti risultano,
infatti, elementi imprescindibili per raggiungere i risultati attesi – ove possibile nella lotta all’inquinamento acustico diffusamente presente sul territorio
urbanizzato.

