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1 PREMESSA
Il presente progetto preliminare ha lo scopo di caratterizzare, attraverso l’impiego di
un modello di calcolo previsionale, i livelli di rumorosità prodotti dall’attività dello scalo
intermodale sito in località Roncafort di Trento, e di individuare e dimensionare gli
eventuali interventi di mitigazione passiva (barriera antirumore, tomi, ecc.). Le
valutazioni sono state eseguite prendendo in considerazione sia l’impiego a pieno regime
dello scalo, sia un futuro potenziamento dell’attività, in modo da garantire, alla
popolazione di Roncafort, un’adeguata tutela dell’inquinamento acustico nel rispetto
della vigente normativa.
Questa indagine è stata fatta considerando come unica sorgente di inquinamento
acustico il solo scalo intermodale, senza valutare i contributi delle altre sorgenti di
rumore presenti nella zona, quali la ferrovia del Brennero, l’autostrada, la tangenziale e
la viabilità locale. L’impatto acustico prodotto da queste ulteriori sorgenti rumorose sarà
considerato in una successiva fase dello studio.
In particolare l’Unità Organizzativa inquinamento acustico dell’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente della P.A.T. dopo aver eseguito una serie di rilievi
fonometrici per caratterizzare le diverse sorgenti di rumore operanti nell’area
dell’interporto e aver raccolto le informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività
lavorative, necessarie per l’impiego del modello di calcolo previsionale, ha formulato
una serie di proposte di intervento per il risanamento acustico dell’abitato di Roncafort.
La normativa vigente non definisce con sufficiente chiarezza i limiti massimi di
rumorosità per il tipo di attività oggetto d’indagine e pertanto, mentre il presente lavoro
ha elaborato delle proposte di risanamento per due distinte ipotesi interpretative, è stato
richiesto al Ministero dell’Ambiente un parere interpretativo sui limiti da applicare nella
situazione in esame.
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2

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Legislazione vigente
L’inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo è attualmente
regolamentato dai seguenti provvedimenti legislativi:

•

Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n.447;

•

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.C.M. 18 novembre 1998 n. 459: “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario”;

•

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n.447 ed i
provvedimenti attuativi collegati hanno definito un quadro normativo organico in
materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, attribuendo
competenze ben definite ai diversi enti istituzionali e ai soggetti privati.
Di particolare interesse per il caso in esame è il “ Regolamento recante norme di
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
Tale decreto si struttura definendo il concetto di “fascia di pertinenza” (art. 3), ossia
individua due fasce (per infrastrutture già esistenti), la prima di larghezza 100 metri dalla
mezzeria dei binari denominata “Fascia A” e la seconda di larghezza 150 metri
denominata “Fascia B” entro le quali le strutture ricadenti nel campo di applicazione del
decreto in oggetto devono rispettare dei limiti assoluti di immissione.
I limiti a loro volta si suddividono in due categorie secondo la sensibilità dei
potenziali ricettori: limiti più bassi si applicano a scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo.
Febbraio 2002
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Zona

Diurno
LAeq(6-22)

Notturno
LAeq(22-6)

per scuole, ospedali, case di cura e case
di riposo
(per le scuole vale il solo limite diurno)

50

40

per gli altri ricettori all'interno della
fascia A

70

60

per gli altri ricettori all'interno della
fascia B

65

55

Tabella 2-1

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 recita: “Per le infrastrutture stradali, ferroviarie…i
limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto [valori limite assoluti di
immissione, vedi tabella n.1 N.d.R.], non si applicano all’interno delle rispettive fasce
di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.”(D.P.C.M.
14/11/1997, art. 3 comma 2).
Fissata l’ampiezza della fascia di pertinenza, ne consegue che il limite di immissione
(ossia il valore massimo di rumore che può essere immesso dalla sorgente sonora
ferroviaria nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori) risulta stabilito dallo specifico decreto.
Per quanto riguarda il criterio differenziale previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 14
novembre 1997 si osserva che tale criterio non si applica alle infrastrutture ferroviarie.
Al di fuori delle fasce di pertinenza, i limiti sono imposti dalla classificazione
acustica del territorio redatta dal Comune di Trento con riferimento ai valori indicati
dalla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla successiva Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 14002 del 11 dicembre 1998, la quale definisce la corrispondenza
delle classificazioni in aree tra la normativa statale e L.P. n.6 del 18 marzo 1991.
Si riportano nella Tabella 2-2 a seguire i valori limite definiti nel D.P.C.M. 14
novembre 1997.
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Classi di destinazione d’uso del
territorio
Classe I
protette”

“Aree

Limite
diurno
(6-22)

Limite
notturno
(22-6)

Limite
diurno
(6-22)

Limite
notturno
(22-6)

Emissione
Lc [dB(A)]

Emissione
Lc [dB(A)]

Immissione
Lc [dB(A)]

Immissione
Lc [dB(A)]

45

35

50

40

50

40

55

45

55

45

60

50

60

50

65

55

65

55

70

60

65

65

70

70

particolarmente

Aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed
allo svago, aree residenziali rurali, di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II “Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale”
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali e artigianali

Classe III “Aree di tipo misto”
Aree interessate da traffico veicolare locale e di
attraversamento, con media densità di popolazione,
con presenza di attività commerciali e uffici, con
limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV “Aree di intensa attività
umana”
Aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, aree portuali e aree con limitata
presenza di piccole industrie

Classe V “Aree
industriali”

prevalentemente

Aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni

Classe VI
industriali”

“Aree

esclusivamente

Aree esclusivamente interessate da
industriali e prive di insediamenti abitativi

attività

Tabella 2-2

La classificazione acustica del territorio comunale ha decretato l’appartenenza della
frazione Roncafort alla classe III “Aree di tipo misto” con limiti di immissione diurni e
notturni rispettivamente di 60 dB(A) e 50 dB(A).
E’ bene evidenziare che la realtà di uno scalo intermodale è particolare rispetto alle
tipiche infrastrutture ferroviarie ricadenti nel campo di applicazione del decreto, poiché
il rumore prodotto dal materiale rotabile non rappresenta la sorgente sonora principale,
che è invece legata alle operazioni di movimentazione dei containers, eseguita con mezzi
su gomma (autogrù).
Infine, è importante notare che il decreto 29 novembre 2000 fissa i criteri di
intervento per il contenimento delle immissioni da parte delle società e degli enti gestori
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dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, seguendo dei specifici
criteri di priorità per la presentazione di piani di risanamento alle autorità competenti.
Le misurazioni, per la verifica del rispetto dei limiti sopra citati, devono essere
eseguite in accordo a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16
marzo 1998. Quest’ultimo provvedimento legislativo specifica in dettaglio le
caratteristiche della strumentazione di misura e le metodiche da adottare, oltre a fissare
le correzioni da apportare al livello equivalente misurato.
Il rispetto dei valori all’interno ed all’esterno della fascia di pertinenza è verificato
con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata agli edifici, ad
un metro dalla stessa, ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.
Qualora i valori limiti di immissione previsti all’interno ed all’esterno della fascia di
pertinenza non fossero conseguibili, occorre predisporre un piano di risanamento di
interventi sugli edifici in grado di garantire, all’interno dei medesimi, il rispetto dei
seguenti limiti:

Limite

Destinazione

35 dB LAeq notturno

per ospedali case di riposo e case di cura

40 dB LAeq notturno

per tutti gli altri ricettori

45 dB LAeq diurno

per le scuole

Quindi, per concludere, nel caso in oggetto si ipotizzano le seguenti due soluzioni
interpretative:

a) Applicazione del D.P.C.M. 18 novembre 1998 n. 459
Si applica il limite assoluto di immissione all’interno della fascia di pertinenza
(ampiezza 250 metri) pari a 65 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 55 dB(A)
per quello notturno, misurato sull’intero periodo di riferimento ad 1 metro dalla facciata
degli edifici. All’esterno della fascia di pertinenza si ipotizza di applicare i limiti assoluti
di immissione validi per la classe III, pari a 60/50 dBA (diurno/notturno): si noti che a
questo valore concorrono tutte le sorgenti di rumore ambientale.

b) Applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997
Il decreto non definisce fasce di pertinenza e si applicano i valori limite d’emissione
individuati dalla Zonizzazione acustica del comune di Trento previsti per la classe III
Febbraio 2002
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“Aree di tipo misto”, rispettivamente di 55 dB(A) e 45 dB(A), nonché i valori limite
differenziali d’immissione pari a 5 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 3 dB(A)
per il periodo di riferimento notturno.

3 DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLE SORGENTI SONORE

3.1 Area circostante lo scalo intermodale

Lo scalo intermodale di Trento è sorto nella zona nord della città, in un’area
compresa tra la ferrovia a est, l’autostrada a A22 a ovest e la località di Roncafort a sud.
Il nucleo abitativo, posto a poco più di 100m dal confine dello scalo, è composto da
circa 50 abitazioni, la maggior parte delle quali è costituita da edifici di 2-3 piani fuori
terra, ad esclusione di due condomini di recente costruzione che raggiungono i 6 piani di
altezza.
L’area a Ovest dell’interporto vedrà in futuro la realizzazione di alcune opere
significative, tra le quali un deposito di autobus della società Atesina, con i necessari
tracciati stradali d’ingresso, uscita e manovra.

3.2 Lo scalo intermodale

Lo scalo intermodale è nato per soddisfare l’esigenza di connessione tra trasporto su
gomma e quello su rotaia, e si configura come il luogo dove avviene il trasferimento
delle merci tra i due differenti sistemi di trasporto.
L’area è costituita da un ampio piazzale asfaltato che funge contemporaneamente da
deposito merci e da area operativa per il carico e lo scarico di treni merci e mezzi pesanti
di trasporto su ruota.
Dal lato nord dell’interporto arriva un binario di servizio derivato dalla linea VeronaBrennero, che suddividendosi più volte attraversa tutto il piazzale per terminare sul lato
sud a poche decine di metri dal confine con l’abitato di Roncafort. Complessivamente le
diramazioni portano alla formazione di due gruppi di binari:
Febbraio 2002
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•

uno (sul lato ovest dello scalo) costituito da due binari dove solitamente arrivano
treni merci da cui si scaricano o caricano container, cisterne o altro genere di merce;

•

uno (al centro del piazzale) costituito da quattro binari sui quali arrivano i treni
cosiddetti “strada viaggiante” ossia treni “bisarche” sui quali salgono direttamente
gli autoarticolati per essere trasportati.

Lo scalo è dotato di alcuni fabbricati nell’area nord destinati all’accettazione delle
merci, ai servizi (bar, toilettes, ecc.), di un lungo fabbricato di servizio sul lato est e di un
capannone per la manutenzione dei mezzi sul lato ovest, a circa metà della lunghezza del
piazzale.
Un’area nella zona nord-est del piazzale è destinata agli autoarticolati nell’attesa di
essere caricati sul treno “strada viaggiante” o stazionanti dopo esserne stati scaricati,
mentre un’altra area all’estremità sud ovest del piazzale è dedicata come deposito
containers.
La movimentazione delle merci è realizzata mediante due autogrù con le seguenti
caratteristiche:

N. 1 - Autogrù:
•

Marca: BELOTTI

•

Tipo: B90

•

Matricola: TN 572/95

•

Anno di costruzione: 1995

•

Dimensioni max: 11000x4095x4550 cm a braccio completamente abbassato

•

Motore: FIAT 8460.41.102 4 tempi iniezione diretta/turbo a 6 cilindri

•

Potenza max: 234 kW a 2000 rpm

•

Portata max: 43 t

•

Dispositivi acustici: trombe elettropneumatiche

Descrizione: autogrù idraulica con braccio fisso telescopico ed inclinabile
movimentato tramite martinetti a doppio effetto. L’impianto idraulico è alimentato da
due pompe ad ingranaggi azionate da motore diesel. L’autogrù è dotata di un sistema
telescopico universale per la movimentazione di contenitori
Febbraio 2002
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N. 1 - Autogrù:
•

Marca: BELOTTI

•

Tipo: B91

•

Matricola: GE 543/93

•

Anno di costruzione: 1993

•

Motore: IVECO AIFO 836Sri

•

Potenza max: 235 CV a 2400 rpm

•

Portata max: 40 t

•

Dispositivi acustici: trombe elettropneumatiche

Descrizione: autogrù idraulica con braccio fisso telescopico ed inclinabile
movimentato tramite martinetti a doppi effetti. L’impianto idraulico è alimentato da due
pompe ad ingranaggi azionate da motore diesel. L’autogrù è dotata di uno spreder
telescopico universale per la movimentazione di contenitori.

Nei dati di targa dei due
mezzi non è indicata alcuna
informazione relativamente alle
emissioni acustiche, ma il
costruttore ha dichiarato di avere
effettuato misure fonometriche
rilevando un livello di 82 dB(A)
ad un metro dalla macchina, per
un livello complessivo di
potenza sonora pari a 106,6
dB(A), supponendo il livello
dichiarato un livello di pressione
Figura 3-1 Autogrù Belotti tipo B91
sonora superficiale medio. Si
evidenzia inoltre che tale tipologia di macchinario rientra oggi nella nuova direttiva
europea n. 2000/14.
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4 SITUAZIONE ACUSTICA ATTUALE
4.1 Caratterizzazione delle sorgenti di rumore esistenti

Le due principali attività sono strettamente legate alle due tipologie di convogli che
giungono nello scalo:

Treno “strada viaggiante”:
treni bisarca su cui vengono
caricati autoarticolati per il loro
trasporto senza alcuna operazione
intermedia. Il carico e lo scarico è
effettuato direttamente dagli autisti
dei mezzi che salgono e scendono
direttamente
dai
vagoni.
Precedentemente alla fase di carico
e successivamente alla fase di
scarico
i
veicoli
vengono
parcheggiati in un’area in prossimità dell’ingresso dell’interporto.

Treno merci: treni su cui sono
caricati container, serbatoi o altro
mediante l’utilizzo delle autogrù
secondo la seguente sequenza di
operazioni: arrivo dell’automezzo
che si affianca al vagone da
caricare, intervento dell’autogrù
che solleva il carico dal pianale
dell’automezzo,
spostamento
dell’automezzo e deposito del
carico da parte dell’autogrù sul
vagone. Ovviamente il carico della merce avviene a sequenza invertita. E’ importante
notare che le segnalazioni tra operatore dell’autogrù e autista dell’automezzo vengono
effettuate tramite avvisatore acustico.
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Negli allegati è stata inserita una planimetria che riporta la localizzazione di tutte le
attività sopra descritte.
Attraverso le dichiarazioni del personale dello scalo, si è appreso che la situazione
acustica attualmente esistente all’interno dell’area è estremamente variabile durante
l’arco della giornata, a causa della discontinuità con cui sono svolte le attività sopra
descritte.
Gli operai presenti ai sopralluoghi hanno affermato che esistono alcune fasce orarie
all’interno delle quali si concentra la maggior parte delle attività, mentre nel resto della
giornata sono svolte le manutenzioni dei mezzi o altre attività accessorie, non rilevanti
dal punto di vista acustico.
In particolare sono stati dichiarati i seguenti orari di attività (approssimativi):
•

10.30-12.30 carico/scarico treno “strada viaggiante”;

•

17.30-19.30 carico/scarico treno “strada viaggiante”;

•

17-30-22.00 carico/scarico treni merci con autogrù;

•

22.30-02.00 carico/scarico treni merci con autogrù;

•

00.30-02.30 carico/scarico treno “strada viaggiante”.

Queste fasi lavorative possono subire delle variazioni nel corso dei diversi periodi
dell’anno per necessità di vario genere, dunque, è prudente pensare che l’attività possa
estendersi anche a tutto il periodo notturno.
Dal punto di vista acustico le attività possono a loro volta essere suddivise in due
fasi, una dovuta all’arrivo e partenza del treno, l’altra dovuta alle operazioni di
carico/scarico.
Evidenziamo subito che, data la ridottissima velocità con cui i treni entrano ed
escono dall’interporto il contributo acustico di questa fase è irrilevante.
L’emissione
sonora
significativa è concentrata nella
fase di carico/scarico ed in
particolare nel carico/scarico dei
treni merci per i quali si ricorre
all’utilizzo delle autogrù.
Il carico e lo scarico dei treni
“strada viaggiante” avviene senza
l’ausilio di mezzi accessori, poiché
gli autoarticolati salgono e
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scendono autonomamente dal treno a velocità ridottissima, producendo una emissione
sonora molto contenuta.
Maggiormente significativa dal punto di vista acustico è, invece, l’operazione di
carico e scarico dei treni merci eseguita con l’ausilio delle autogrù.
L’emissione sonora di tali autogrù, le cui caratteristiche sono riportate nel paragrafo
precedente, è dovuta essenzialmente al motore DIESEL ed allo scarico dei fumi,
quest’ultimo posizionato a circa 3 metri di altezza.
Come anticipato, le macchine sono prive di dati di targa relativi alla rumorosità
prodotta, per questo sono stati eseguiti rilievi fonometrici durante alcune operazioni
simulate di carico/scarico/movimentazione, per determinare il livello di potenza sonora.

4.2 Caratterizzazione dell’inquinamento acustico esistente
Per caratterizzare la situazione acustica esistente, nell’area in esame, sono stati
acquisiti i livelli di pressione sonora in posizioni specifiche, mediante una campagna di
rilievi fonometrici, e si è impiegato un modello matematico, opportunamente tarato, per
ottenere la caratterizzazione completa di tutti i punti dell’area di interesse.

4.2.1 Rilievi fonometrici

L’attività di misura è stata svolta nei giorni 22 e 23 gennaio 2002 in postazioni
interne alla proprietà dell’interporto ed esterne ad essa in prossimità di alcuni ricettori
nell’abitato di Roncafort.
In particolare sono stati condotte due tipologie di rilievi: una per determinare il
livello della sorgente sonora principale, rappresentata dalle autogrù, e l’altra finalizzata a
determinare livelli ambientali.
Questa seconda tipologia di rilievi è stata condotta in tre differenti postazioni:
•

postazione di misura n.1: piazzale interporto a circa 20 dal termine binari 1 e 1C in
direzione Roncafort;

•

postazione di misura n.2: filo cinta proprietà interporto lato Roncafort;

•

postazione di misura n.3: presso abitazione della Sig.ra. Sebastiani Livia presso il
civico n. 42.
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Nelle giornate in cui sono stati effettuati i rilievi il cielo era nuvoloso, la temperatura
compresa tra 0 e 3°C e la velocità del vento trascurabile.
Per l’effettuazione dei rilievi sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
•

analizzatore in tempo reale Cortex modello NC10 con microfono a condensatore
Microtech Gefell modello MK221 e calibratore acustico Brüel&Kjær modello 4231;

•

analizzatore Larson & Davis tipo 2900 con microfono tipo 2541 e calibratore Bruel
& Kjaer modello 4231;

•

sistema integrato su computer portatile Synphonie prodotto dalla 01dB

La strumentazione impiegata è conforme alle caratteristiche stabilite dal decreto del
Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 (per il sistema di misura conformità alle norme
EN 60652/1994 e EN 60804/1994 relativamente alla classe 1; per il microfono alle
norme EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995; per i filtri alle norme
EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994).

4.2.1.1 Misure relative alle autogrù Belotti:

Le misure di rumorosità eseguite a 3 metri dall’autogrù Belotti B91 durante la fase di
movimentazione ha fornito il seguente andamento temporale:
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Figura 4-1 : Andamento del tempo del livello di pressione sonora ponderata “A” a 3m dall’autogrù Belotti B91 durante operazioni
di carico

Il livello equivalente complessivo ponderato “A” è pari a 85 dB(A) con numerosi
picchi in coincidenza delle manovre dell’automezzo. La diminuzione temporanea dei
livelli di rumorosità rappresenta lo spegnimento del motore, per una decina di secondi,
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ed evidenzia il notevole incremento di rumore prodotto dalla sorgente rispetto alla
rumorosità della zona.
Dai rilievi effettuati è stato ottenuto il livello di pressione sonora superficiale medio
e, successivamente, è stata determinata la potenza sonora mediante la classica relazione
che lega il livello di pressione sonora alla potenza.

Lw = Lp +10Log (S/S0)
dove LW è il livello di potenza sonora, Lp il livello di pressione sonora superficiale
media, S la superficie dell’inviluppo di misura e S0 la superficie di riferimento pari a 1
m². Inoltre, oltre al livello complessivo pari a 109,2 dB(A)/re 1pW, è stato determinato
lo spettro della potenza sonora prodotta dall’autogrù di seguito riportato.
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Figura 4-2: Spettro livello di potenza autogrù Belotti B91 durante operazioni di carico

4.2.1.2 Misure livelli di pressione sonora ambientale

Il problema principale nella determinazione dell’emissione sonora delle attività di
carico e scarico, realizzate mediante le due autogrù ai fini della valutazione del disturbo,
è rappresentato dal continuo movimento delle sorgenti sonore su un’area di dimensioni
relativamente grandi e, soprattutto, con distanze rispetto ai ricettori molto diverse tra di
loro.
E’ evidente, infatti, che la propagazione sonora dell’emissione delle autogrù verso
l’abitato di Roncafort è molto differente a seconda che le macchine operino in testa al
treno (verso l’ingresso dell’interporto), nella zona centrale del treno o addirittura nella
zona deposito containers, a ridottissima distanza dal confine sud dell’interporto.
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Le distanze in gioco sono di qualche centinaio di metri, che si traducono in
differenze di livello sonoro pari a più di 6 dB!
Sebbene la presente valutazione non prenda in considerazione l’emissione sonora
prodotta dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, i rilievi effettuati ne comprendono
ovviamente i relativi contributi.
Si riportano a seguire i rilievi effettuati nei punti di misura 1 e 2 durante le fasi di
movimentazione e carico ad opera dell’autogrù Belotti B91.
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Figura 4-3: Livelli di pressione sonora generati durante operazioni di carico con autogrù B91 nel punto di
misura 1 – LAeq = 60,2
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Figura 4-4: Livelli di pressione sonora generati durante operazioni di carico con autogrù B91 nel punto di
misura 2 - LAeq = 53,5
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Come si può notare, sia da questi rilievi sia dai precedenti, effettuati sulle autogrù,
oltre al livello equivalente controllato dalla rumorosità del motore della macchina, si
rileva un’importante presenza di eventi impulsivi caratterizzati da livelli elevati, i quali
creano disturbi brevi, ma che assumono una loro rilevanza soprattutto durante il periodo
notturno, periodo in cui v’è la necessità di maggiore quiete.
Questi eventi di carattere impulsivo nascono da urti tra materiali, uso dell’avvisatore
acustico da parte dell’operatore delle autogrù, sobbalzi degli autoarticolati nel
movimento sul treno strada viaggiante.
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A seguire, si riporta il tracciato temporale del rilievo effettuato nel punto di misura 2
durante la fase di ingresso nello scalo del treno “strada viaggiante”.

hh.mm.ss
Figura 4-5:

Livelli di pressione sonora generati durante arrivo treno “strada viaggiante” nel punto di
misura 2 LAeq = 58,6 dB(A)

Nella stessa postazione è stato ripetuto il rilievo durante la fase di scarico del treno
“strada viaggiante”. L’operazione, come precedentemente anticipato, non produce livelli
sonori particolarmente elevati, trattandosi del movimento degli autoarticolati che
percorrono, a partire dallo scivolo del vagone iniziale, i vari vagoni fino alla posizione
assegnata, procedendo a velocità ridotta.
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Figura 4-6: Livelli di pressione sonora generati durante fase di carico “strada viaggiante” nel punto di misura
2 LAeq = 58,6 dB(A)

4.2.2 Modello matematico

Come già anticipato nella premessa l’obiettivo dello studio è caratterizzare il clima
acustico prodotto dalle attività dello scalo intermodale e pertanto nella modellizzazione
matematica non sono state prese in considerazione le sorgenti sonore estranee
all’interporto, quali il traffico stradale e quello ferroviario.

4.2.2.1 Caratteristiche del software previsionale

Il modello utilizzato (IMMI for Windows, della casa tedesca Wölfel Meβ-Systeme & Software GmbH) si basa
su equazioni di tipo semi-empirico, ossia ottenute partendo da una raccolta di dati sperimentali supportati da
fondamenti teorici.
Si tratta dunque di relazioni semplici, che hanno il vantaggio di poter prendere in considerazione aspetti anche
complessi della propagazione acustica (effetto del terreno, diffrazioni, riflessioni multiple) senza per questo
richiedere una mole eccessiva di dati.
IMMI si avvale di tecniche di calcolo improntate alle teorie classiche del “ray-tracing” (tracciamento dei raggi) e
delle “sorgenti immagine”.
In sostanza, tali tecniche permettono di costruire delle funzioni di trasferimento parametriche fra sorgente e
ricevitore (ray-tracing classico) o anche, al contrario, fra ricevitore e sorgente (ray tracing inverso, tecnica
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utilizzata da IMMI) attraverso le quali è possibile tenere in opportuno conto la divergenza geometrica e le
attenuazioni in eccesso.
Il modello è basato su relazioni matematiche semi-empiriche del tipo
Li = Le + A
dove Li è il livello sonoro di immissione, Le è il livello di emissione della sorgente e A rappresenta la
sommatoria degli effetti acustici dovuti al percorso fra sorgente e ricevitore (divergenza geometrica,
riflessione, diffrazione…).
Il problema della previsione si suddivide quindi in due sotto-problemi:
•

modellizzazione della sorgente

•

modellizzazione della propagazione

I modelli per la previsione del rumore possono essere considerati come modelli “completi” quando trattano il
problema della modellizzazione di entrambe gli aspetti, mentre sono da considerarsi “dedicati” ad un
particolare aspetto quando trattano solo uno dei due sotto-problemi (o parti di essi).
Gli algoritmi utilizzati per la modellizzazione sono ormai definiti in modo dettagliato da norme nazionali o
internazionali, e tali norme sono state implementate in IMMI.
Per esemplificare è possibile affermare che un modello come quello proposto dalla norma francese NMPB
(“Nouvelle Methode pour la Prevision de Bruit routier”) è “completo” (tratta cioè della modellizzazione del
rumore da traffico veicolare sia in termini di descrizione delle sorgenti sia in termini di propagazione), mentre il
modello ISO 9613 è “dedicato” al problema della propagazione in ambiente esterno, senza fare riferimento nè
descrivere alcuna tecnica di modellizzazione specifica per le sorgenti.
Ora, se da un lato è di grande importanza che il modello sia il più possibile fedele alla situazione reale, è
altrettanto importante, ai fini dell’applicazione delle leggi vigenti, che esso sia in qualche misura
“normalizzato”, ossia basato su algoritmi fondanti di indiscussa validità e testati attraverso seri confronti.
Molti Paesi, proprio allo scopo di ridurre quei margini, anche consistenti, di incertezza legati all’applicazione di
algoritmi diversi e talvolta non sufficientemente validati, hanno messo a punto norme tecniche o linee guida
che stabiliscono le regole matematiche fondamentali di un modello.
Tale obiettivo è stato ritenuto di grande importanza per più motivi:
Ridurre i margini di variabilità nei risultati;
Semplificare il lavoro dei professionisti, che dovendo “applicare” in termini ingegneristici i principi dell’acustica
devono trovare “strumenti di lavoro” sufficientemente pratici;
Offrire modelli di calcolo validi per il particolare contesto nazionale.
Il presente lavoro è stato condotto utilizzando gli algoritmi di cui abbiamo parlato sopra (ISO 9613-2 per il
rumore proveniente dall’attività dell’infrastruttura, in particolare delle autogrù, e NMPB per il rumore di transito
dei TIR all’interno dello scalo intermodale); pertanto facciamo seguire una sintetica descrizione degli algoritmi.
Modello ISO 9613
La norma internazionale ISO 9613 è dedicata alla modellizzazione della propagazione acustica nell’ambiente
esterno, ma non fa riferimento alcuno a sorgenti specifiche di rumore (traffico, rumore industriale…), anche se
è invece esplicita nel dichiarare che non si applica al rumore aereo (durante il volo dei velivoli) e al rumore
generato da esplosioni di vario tipo. L’Unione Europea ha scelto tale norma come riferimento per la
modellizzazione del rumore industriale.
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E’ dunque una norma di tipo ingegneristico rivolta alla previsione dei livelli sonori sul territorio, che prende
origine da una esigenza nata dalla norma ISO 1996 del 1987, che richiedeva la valutazione del livello
equivalente ponderato “A” in condizioni meteorologiche “favorevoli alla propagazione del suono1”; la norma
ISO 9613 permette, in aggiunta, il calcolo dei livelli sonori equivalenti “sul lungo periodo” tramite una
correzione forfetaria.
La prima parte della norma (ISO 9613-1:1993) tratta esclusivamente il problema del calcolo dell’assorbimento
acustico atmosferico, mentre la seconda parte (ISO 9613-2:1996) tratta in modo complessivo il calcolo
dell’attenuazione acustica dovuta a tutti i fenomeni fisici di rilevanza più comune, ossia:
•

la divergenza geometrica;

•

l’assorbimento atmosferico;

•

l’effetto del terreno: le riflessioni da parte di superfici di vario genere;

•

l’effetto schermante di ostacoli;

•

l’effetto della vegetazione e di altre tipiche presenze (case, siti industriali).

La norma ISO, come abbiamo già rimarcato, non si addentra nella definizione delle sorgenti, ma specifica
unicamente criteri per la riduzione di sorgenti di vario tipo a sorgenti puntiformi.
In particolare, viene specificato come sia possibile utilizzare una sorgente puntiforme solo qualora sia
rispettato il seguente criterio:
d > 2 Hmax
dove d è la distanza reciproca fra la sorgente e l’ipotetico ricevitore, mentre Hmax è la dimensione maggiore
della sorgente.
L’equazione che permette di determinare il livello sonoro LAT(DW) in condizioni favorevoli alla propagazione in
ogni punto ricevitore è la seguente:
LAT(DW) = Lw + Dc – A
dove Lw è la potenza sonora della sorgente (espressa in bande di frequenza di ottava) generata dalla generica
sorgente puntiforme, Dc è la correzione per la direttività della sorgente e A l’attenuazione dovuti ai diversi
fenomeni fisici di cui sopra, espressa da:
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc
con Adiv attenuazione per la divergenza geometrica, Aatm attenuazione per l’assorbimento atmosferico, Agr
l’attenuazione per effetto del terreno, Abar l’attenuazione di barriere, Amisc l’attenuazione dovuta agli altri effetti
non compresi in quelli precedenti.
La condizione di propagazione ottimale, corrispondente alle condizioni di “sottovento” e/o di moderata
inversione termica (tipica del periodo notturno), è definita dalla ISO 1996-2 nel modo seguente:
Direzione del vento compresa entro un angolo di ± 45° rispetto alla direzione individuata dalla retta che
congiunge il centro della sorgente sonora dominante alla regione dove è situato il ricevitore, con il vento che
spira dalla sorgente verso il ricevitore;

1

E’ noto che le condizioni favorevoli alla propagazione del suono sono assimilabili a condizioni di “sotto-vento”
(downwind, DW) e di inversione termica.
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Velocità del vento compresa fra 1 e 5 m/s, misurata ad una altezza dal suolo compresa fra 3 e 11 m.
Allo scopo di calcolare un valore medio di lungo-periodo LAT(LT), la norma ISO 9613 propone di utilizzare la
seguente relazione:
LAT(LT) = LAT(DW) – Cmet
dove Cmet è una correzione di tipo meteorologico derivante da equazioni approssimate che richiedono una
conoscenza elementare della situazione locale.
Cmet = 0 per dp < 10 (hs + hr)
Cmet = C0 [1 – 10(hs + hr)/dp ] per dp > 10 (hs + hp)
dove hs è l’altezza della sorgente dominante, hr è l’altezza del ricevitore e dp la proiezione della distanza fra
sorgente e ricevitore sul piano orizzontale.
C0 è una correzione che dipende dalla situazione meteo locale e può variare in una gamma limitata (0 – 5 dB):
la ISO consiglia che debba essere un parametro determinato dall’autorità locale.
Per quanto riguarda le attenuazioni aggiuntive dovute alla presenza di vegetazione, di siti industriali o di gruppi
di case, la ISO 9613 propone alcune relazioni empiriche per il calcolo, che pur avendo una limitata validità
possono essere utili in casi particolari.
Un argomento molto più importante è la possibilità di determinare una incertezza associata alla previsione: a
questo proposito la ISO ipotizza che, in condizioni favorevoli di propagazione (sottovento, DW) e tralasciando
l’incertezza con cui si può determinare la potenza sonora della sorgente sonora, nonché problemi riflessioni o
schermature, l’accuratezza associabile alla previsione di livelli sonori globali sia quella presentata nella tabella
sottostante.

Naturalmente, la corrispondente accuratezza associabile su misure sul lungo periodo può essere molto
maggiore.
Modello NMPB – Routes 96 (traffico stradale)
Si tratta del “Nouvelle Methode de Prevision de Bruit” messo a punto da alcuni noti Istituti francesi costituenti i
Servizi Tecnici del Ministère de l’Equipement (CSTB, SETRA, LCPC, LRPC). L’Unione Europea ha scelto tale
norma come riferimento per la modellizzazione del rumore da traffico stradale.
Il metodo è rivolto esclusivamente alla modellizzazione del rumore da traffico stradale, ed è nato come
evoluzione di un metodo risalente agli anni ’80 (esposto nella “Guide de Bruit” del 1980) e proposto
ufficialmente per essere di ausilio agli Enti pubblici ed agli studi professionali privati nelle attività di previsione
riguardanti il rumore.
Tale evoluzione è stata necessariamente richiesta in quanto un decreto del 1995 aveva richiesto
espressamente che “nelle valutazioni e previsioni di livelli sonori a lunga distanza, cioè superiori a 250 m,
deve essere presa in considerazione l’influenza delle condizioni meteo sulla propagazione del rumore.” (arreté
5/5/95, art. 6).
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Poiché le linee guida del 1980 non tenevano in conto gli effetti della propagazione a distanza, e anche al fine
di recepire i le novità proposte nel frattempo dalla ISO 9613, è stato pubblicato nel 1996 il “Nouvelle Methode”.
Le caratteristiche salienti del NMPB sono sicuramente:
•

La possibilità di modellizzare il traffico stradale con dettagli relativi al numero di corsie, flussi di traffico,
caratteristiche dei veicoli, profilo trasversale delle strade, altezza delle sorgenti ecc.

•

L’attenzione rivolta alla propagazione su lunga distanza;

•

La definizione di due diverse condizioni meteorologiche standard, definite come “condizioni favorevoli alla
propagazione” e “condizioni acusticamente omogenee”, allo scopo di arrivare ad una definizione di
previsione dei livelli sonori sul lungo periodo.

L’evoluzione rispetto alla precedente Guide de Bruit è notevole: si passa da una modellizzazione basata su
abachi ad una vera caratterizzazione del traffico stradale considerato nella sua complessità e inserito in un
contesto spazio-temporale adeguato alla rappresentazione del disturbo.
I parametri richiesti dal NMPB per caratterizzare le sorgenti del traffico stradale sono essenzialmente legati al
flusso orario Q del traffico veicolare: tale flusso permette di calcolare il valore di emissione sonora a partire
dagli abachi 4.1 e 4.2 della “Guide du Bruit des Transports terrestres – Partie IV: Methode detaillée route” del
1980.
Tale abaco indica per lettura diretta il valore del livello sonoro equivalente su un’ora in dB(A) (chiamato
emissione sonora E) generato dalla circolazione di un veicolo leggero o di un veicolo pesante.
La relazione finale utilizzata per calcolare il livello di potenza acustica di una sorgente puntiforme LAWi
rappresentante un tratto omogeneo di strada è dunque:
LAwi = [ (EVL + 10 log QVL ) + (EPL + 10 log QPL ) ] + 20 + 10 log(Ii) + R(j)
dove EVL ed EPL sono i livelli di emissione calcolati con l’abaco del C.ET.UR. per i veicoli leggeri e pesanti, QVL
e QPL i corrispondenti flussi orari, Ii è la lunghezza in metri del tratto di strada omogeneo ed R(j) il valore dello
spettro di rumore stradale normalizzato tratto dalla EN 1793-3.
Riassumendo, per arrivare a modellizzare completamente il traffico stradale occorre introdurre le seguenti
informazioni:
•

Flusso orario di veicoli leggeri e veicoli pesanti;

•

Velocità dei veicoli leggeri e pesanti;

•

Tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato);

•

Numero di carreggiate;

•

Distanza del centro della carreggiata dal centro strada;

•

Profilo della sezione stradale.

La Guide de Bruit del 1980 definiva il problema della propagazione in termini di livello globale in dBA.
Il nuovo modello proposto dalla NMPB tiene invece conto del comportamento della propagazione al variare
della frequenza a causa dell’effetto fondamentale che tale parametro assume in relazione alla propagazione a
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distanza: ciò viene realizzato facendo uso di uno spettro normalizzato del traffico stradale proposto in sede
normativa dal CEN attraverso la norma EN 1793-3(1995).
Il criterio di distanza adottato per la suddivisione della sorgente lineare in sorgenti puntiformi è classico:
L = 0.5 d
dove L è la lunghezza del tratto omogeneo di strada e d la distanza fra sorgente e ricevitore. Il metodo di
scomposizione della sorgente lineare in sorgenti puntiformi può essere scelto fra diversi tipi:
•

Metodo della scomposizione equiangolare;

•

Metodo della scomposizione per passi uniformi;

•

Metodo della scomposizione variabile.

Il suolo, da cui si ricava la componente di attenuazione relativa all’assorbimento del terreno, viene
modellizzato assumendo che il coefficiente G (adimensionale, definito dalla ISO 9613) possa valere 0
(assorbimento nullo, suoli compatti, asfalto) oppure 1 (assorbimento totale, suoli porosi, erbosi). In realtà,
poiché tale coefficiente può variare in modo continuo fra 0 e 1, è possibile assegnare un valore Gtragitto
calcolabile secondo un metodo dettagliato che permette di ottenere un valore medio che tiene anche conto
delle condizioni di propagazione.
Per quanto riguarda l’aspetto delle condizioni meteorologiche, è giusto riconoscere che già la ISO 9613
permetteva il calcolo in condizioni “favorevoli alla propagazione del rumore”, proponendo una correzione
forfetaria per ricondursi ad una situazione di lungo periodo.
Tali condizioni, tuttavia, non rappresentano che una delle condizioni meteo osservabili su un sito, e dunque le
nuove linee guida francesi hanno cercato di migliorare il metodo ricercando due condizioni meteo “tipo”:
“condizioni favorevoli alla propagazione” (corrispondenti a quelle della norma ISO) e “condizioni atmosferiche
omogenee” (corrispondenti ai metodi di calcolo utilizzati precedentemente in Francia).
Il risultato finale della previsione a lungo termine (Li,LT) è ottenuto sommando i contributi derivanti dalle due
condizioni “tipo”, ovviamente ponderati secondo le percentuali di effettiva presenza sul sito considerato.
Li,LT = 10 log [ pi 10^(LiF/10) + (1-pi) 10^(LiH/10) ]
dove LiF è il livello globale calcolato in presenza di condizioni favorevoli alla propagazione per una percentuale
pi di presenze annuali, mentre LiH è l’analogo livello calcolato per condizioni omogenee.
E’ importante osservare che lo scopo di tale metodo non è, dunque, quello di descrivere tutte le situazioni
meteo osservabili in un particolare sito, ma di approssimarle, rappresentandole con due tipi di situazioni
atmosferiche convenzionali.
La ISO 9613 suppone che i livelli sonori in condizioni non favorevoli alla propagazione siano trascurabili,
laddove la NMPB cerca di individuare una situazione “media”, che tenga effettivamente conto del disturbo
verso l’individuo sul lungo periodo.
E’ importante ricordare che l’attenzione posta alle condizioni meteo è dovuta alla consapevolezza di una
influenza assolutamente determinante di tali condizioni nella propagazione a distanza: a titolo di illustrazione
di questo fenomeno riportiamo una tabella estratta dalla NMPB che riassume i risultati sperimentali di misure
del livello equivalente su 10 minuti ottenuti su un terreno piatto, con una sorgente puntiforme e per una grande
varietà di condizioni meteorologiche.
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Per quanto i valori in tabella siano stati ottenuti su un periodo molto breve, i valori corrispondenti ottenuti su
periodi più lunghi restano comunque soggetti a variazioni assai rilevanti.
Per quanto riguarda i dati meteo relativi ai singoli siti, la NMPB prevede che siano ottenuti in più modi
alternativi:
Se i livelli sonori in condizioni di propagazione favorevole rispettano i limiti di legge, si è certi che tali limiti
saranno rispettati anche nel lungo periodo. Dunque non vi è necessità di affinare l’analisi meteorologica del
sito in esame.
Se i livelli sonori in condizioni di propagazione favorevole e in condizioni omogenee sono abbastanza simili, le
imprecisioni sulla conoscenza delle rispettive presenze meteorologiche avranno poca influenza sul livello
sonoro di lungo termine. Dunque, anche in questo caso non sarà necessario affinare l’analisi meteo del sito.
Se non si ricade nei due casi precedenti, occorrerà verificare le seguenti caratteristiche morfologiche del sito:
•

sito relativamente piatto e orizzontale, con poca vegetazione alta (sono ammessi alberi isolati);

•

assenza di oggetti di dimensioni importanti in rapporto alle dimensioni della zona di propagazione;

•

assenza di grandi masse d’acqua (laghi, fiumi…);

•

altitudine del sito inferiore a 500 m s.l.m.

In caso di analisi positiva, si possono desumere i dati di presenza delle condizioni favorevoli ed omogenee da
tabelle fornite dal Servizio Meteorologico nazionale francese, che ha rilevato tali dati in 40 stazioni collocate su
tutto il territorio.
Altrimenti, se l’analisi fornisce una non corrispondenza delle caratteristiche, si dovrà necessariamente
scegliere una delle seguenti alternative:
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•

elaborare dati meteo locali esistenti;

•

elaborare dati meteo locali raccolti in proprio;

•

adottare i valori di cui all’All. 1 del NMPB (soluzione che richiede una descrizione precisa del sito, e che
comunque risente di un maggior grado di incertezza);

•

adottare valori forfetari “per eccesso”.

Pagina 25

Scalo intermodale in località Roncafort

4.2.2.2 Impostazione e sviluppo modello matematico

La capacità dell’applicazione previsionale di fornire risultati attendibili è
strettamente legata alla qualità dei dati inseriti (potenza sonora, cartografia della zona
ecc.). Pertanto è fondamentale eseguire una taratura del modello matematico mediante
una procedura di regolazione dei parametri di calcolo sulla base di valori misurati.
Nel nostro caso il modello è stato tarato utilizzando i rilievi fonometrici eseguiti e
descritti precedentemente, in particolare sono stati utilizzati i rilievi eseguiti sul piazzale
dell’interporto con l’autogrù in funzione.
Tale scelta è stata fatta sia per l’importanza della sorgente sia per non introdurre
errori significativi dovuti al traffico autostradale e ferroviario.

In considerazione degli elementi di variabilità descritti (posizione sorgenti sonore,
numero sorgenti sonore, presenza eventi impulsivi) sono state definite alcune condizioni
di lavoro che potessero rappresentare in modo corretto la realtà. Sono stati ipotizzati i
seguenti scenari che fotografano 3 possibili situazioni lavorative all’interno dello scalo:

Scenario

Definizione

Condizioni

1

Ipotesi
peggiorativa

n. 2 autogrù in funzione: una operativa al centro del deposito
stoccaggio materiali (punto B) e una nella zona terminale dei binari
(punto A)

2

Ipotesi di elevato
disturbo

n. 1 autogrù in funzione: operativa nella zona terminale dei binari
(punto A)

3

Ipotesi di disturbo n. 1 autogrù in funzione: operativa nella parte centrale dei binari
normale
(punto C)

Tabella 4-1

In tutti gli scenari si è inoltre supposto il movimento di autoarticolati sul percorso
che dall’ingresso dell’interporto attraversa tutto il piazzale e girando attorno al gruppo
dei quattro binari arriva all’altro gruppo di binari dove i veicoli sono caricati o scaricati
dalle autogrù.
Dal punto di vista dell’emissione sonora quando sono in corso le attività di carico e
scarico all’interno dello scalo, non si è distinto il periodo diurno da quello notturno,
poiché l’obiettivo è la caratterizzazione dell’inquinamento acustico prodotto da tali
attività, che sono le medesime nei due periodi.
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La posizione esatta delle autogrù nei punti A, B e C è riportata in allegato.

Figura 4-7: Vista dallo scalo dell’abitato di Roncafort In primo piano l’edificio
del ricettore n.1 e sullo sfondo l’edificio del ricettore n.3

Per la valutazione del
disturbo sono state identificati
dei ricettori significativi, ovvero
presso le abitazioni al piano più
alto di alcuni edifici. In
particolare si sono scelti i
ricettori 1 e 3 per la vicinanza
allo scalo, il ricettore 2 per
l’altezza dell’edificio ed i
ricettori 4 e 5 per valutare
l’efficacia
delle
soluzioni
proposte anche alle estremità
dell’abitato.

Figura 4-8: Vista dallo scalo dell’abitato di Roncafort In primo piano l’edificio
del ricettore n. 4

In tali posizioni si sono valutati, mediante il modello, i livelli di pressione sonora
esistenti con i vari scenari prefigurati
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

59,5

53,4

59,3

57,7

54,2

2

54,2

49,3

55,4

55,2

49,8

3

49,9

45,9

51,3

51,2

46,1

Tabella 4-2: Livelli di pressione sonora equivalente presso recettori

Febbraio 2002

Pagina 27

Scalo intermodale in località Roncafort

I dati evidenziano livelli elevati presso i ricettori 1, 3 e 4 (i più vicini allo scalo) e
comunque generalizzati livelli significativi nella configurazione di lavoro in cui le
autogrù stazionano nell’area sud dell’interporto. La significativa differenza, tra i livelli
dello scenario 1 e dello scenario 3, è dovuta all’incremento della distanza sorgentericevitore.
Tutti i parametri significativi, relativi all’impostazione del modello matematico, sono
completamente elencati in allegato.
Un’ultima osservazione riguarda le condizioni climatiche: l’area in esame è
frequentemente interessata dalla presenza di vento, soprattutto nelle ore pomeridiane.
Avendo utilizzato come algoritmi di calcolo quelli della norma ISO 9613-2 e della
NMPB la presenza del vento viene già tenuta in considerazione.
I criteri sono stati spiegati in precedenza (paragrafo 4.2.2.1). Tuttavia, mentre nel
caso della ISO 9613-2 (impiegata nella valutazione della rumorosità prodotta dalle
autogrù) il vento viene considerato in modo implicito (ossia, il livello calcolato nei punti
ricevitore è un livello in condizioni “peggiorative”, che ipotizza un vento che spira in
direzione favorevole alla propagazione), il modello NMPB richiede la conoscenza della
distribuzione del vento in termini di direzioni angolari e di statistica della propagazione.
Poiché, almeno nel caso dello studio dedicato al solo scalo intermodale, l’influenza
della componente derivante dal transito dei TIR (valutata con il metodo NMPB) è molto
modesta rispetto alla movimentazione merci con autogrù, riteniamo che la problematica
relativa alla conoscenza della distribuzione statistica del vento sia trascurabile.

5 IPOTESI DI BONIFICA E SITUAZIONE ACUSTICA
FUTURA

La proposta di intervento per ridurre gli effetti delle sorgenti sonore operanti presso
lo scalo intermodale, è costituita da uno schermo antirumore all’estremità sud
dell’interporto, in modo da creare un “effetto barriera” nei confronti delle abitazioni di
Roncafort. Tale soluzione, che verrà dettagliatamente illustrata in questo capitolo, si
ritiene valida dal punto di vista tecnico e concretamente realizzabile in tempi
ragionevoli.
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5.1 Caratteristiche delle barriere antirumore

L'efficacia dell’azione schermante di una barriera è generalmente espressa in dB,
mediante la "perdita d'inserzione" IL, definita come la differenza tra i livelli di pressione
sonora che si rilevano in una determinata posizione esposta al rumore prima e dopo
l'installazione della barriera, con le medesime condizioni della sorgente di rumore, del
terreno ed atmosferiche.
L’efficacia della barriera è dipendente dalla forma oltreché dalle caratteristiche del
materiale di cui è composta. In particolare, è influenzata dai parametri di seguito
riportati.
Posizione: per massimizzare l’effetto schermante di un barriera è opportuno tenerla il
più vicino possibile alla sorgente sonora.
Altezza: deve essere tale da non permettere la visibilità della sorgente da parte dei
ricettori.
Lunghezza: va valutata attentamente per ridurre il più possibile gli effetti di diffrazione
laterale che producono una perdita di attenuazione.
Spessore: garantisce un miglioramento delle prestazioni acustiche, riducendo la quantità
di energia diffratta che raggiunge il ricettore.
Fonoisolamento: deve essere tale da rendere trascurabile il contributo dell’energia
trasmessa rispetto a quella diffratta; ciò avviene se questo contributo è di almeno 10 dB
inferiore all’energia che raggiunge il ricettore per semplice diffrazione.
Fonoassorbimento: provoca un ulteriore attenuazione della propagazione sonora. Le
barriere fonoassorbenti sono generalmente impiegate per prevenire la riflessione del
suono dalla parte opposta a quella in cui sono state installate.
Effetto - cuneo: dipende dall’angolo superiore delle sezioni cuneiformi (es. percorsi in
trincea, colline in terra, ecc.); induce effetti negativi sul rumore percepito dal ricettore.

L’ottimizzazione dell’efficacia delle barriere antirumore è stata ottenuta attraverso il
dimensionamento, in termini di lunghezza, altezza e tipologia, effettuato mediante l’uso
del modello previsionale.
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5.2 Soluzioni proposte

5.2.1 Ipotesi 1 (terrapieno con altezza pari a 8 metri)

La soluzione consiste nella
realizzazione di un terrapieno a
sezione trapezoidale di altezza
8 metri con la base minore 1,5
metri e la base maggiore di 8 10
metri
(eventualmente
piantumato), posizionato a
ridosso del confine dello scalo e
di lunghezza pari a circa 260
metri .
Nel computo delle altezze
della barriera va tenuto presente il dislivello di circa 2 metri tra il piazzale dello scalo e
l’abitato di Roncafort, situazione che riduce l’altezza dello schermo dal lato interporto a
circa 6 metri.

Mediante modellizzazione è stata valutata l’efficacia della soluzione proposta in
funzione degli scenari precedentemente definiti.
Dopo tale intervento si prevedono i seguenti livelli sonori misurati presso i ricettori:

Livelli sonori presso i ricettori
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

52,9

49,0

50,8

48,9

45,1

2

49,5

45,7

49,0

45,8

43,0

3

45,6

45,3

46,1

43,2

41,2

Tabella 5-1: Soluzione con terrapieno
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Attenuazione dei livelli sonori (IL)
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

6,6

4,4

8,5

8,8

9,1

2

4,7

3,6

6,4

9,4

6,8

3

4,4

0,6

5,2

8,0

4,9

Tabella 5-2: Attenuazione dei livelli rispetto alla situazione attuale

L’efficacia della barriera è maggiore nei punti più vicini (ricettore 1 e 3), in quanto,
questi ultimi, sono posti nella zona d’ombra della barriera. Questo effetto è molto
evidente nei primi due scenari in cui, anche la sorgente, è posta nelle vicinanze della
barriera. La situazione è ben visibile nella sezione verticale riportata sotto, dove si può
notare come lo schermo riesce a spezzare il percorso ottico dell’onda sonora, riducendo
la rumorosità al ricettore n.1 in modo considerevole.

Ricettore 2
Ricettore 1

Figura 5-1: Vista in sezione della barriera e degli edifici dei ricettori 1 e 2 (edificio più alto)

Meno efficace è il contributo della barriera nello scenario 3, dove la sorgente, più
lontana, non riesce ad essere sufficientemente schermata dal terrapieno, soprattutto in
corrispondenza degli edifici più lontani. A tale proposito, si deve tener presente che,
aumentando la distanza sorgente-ricettore, il livello sonoro misurato presso il ricettore è
in termini assoluti comunque inferiore agli scenari precedenti.
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5.2.2 Ipotesi 2 (terrapieno di 8 metri con barriera di 4 metri)

Allo scopo di aumentare l’efficacia schermante del terrapieno, analizziamo di seguito
la soluzione che prevede di aggiungere sul lato superiore del terrapieno una tradizionale
barriera antirumore (ad es. in legno, in pannelli di argilla espansa, in vetro o metacrilato)
di altezza pari a 4 metri, valutando il contributo aggiuntivo della barriera complessiva
così creatasi.
Un esempio è riportato nell’illustrazione a seguire

Barriera h = 4 metri

Figura 5-2:Esempio di barriera in terra con sovrapposizione di barriera artificiale

Livelli sonori presso i ricettori
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

46,8

46,0

46,4

44,3

42,2

2

44,2

44,5

44,3

40,8

40,1

3

42,9

41,2

42,8

38,1

40,9

Tabella 5-3: Soluzione con barriera in terra e barriera antirumore aggiuntiva
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Attenuazione dei livelli sonori (IL)
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

12,7

7,4

13,4

13,4

12,0

2

10,0

4,8

11,5

14,4

9,7

3

7,1

4,7

8,8

12,9

5,2

Tabella 5-4: Attenuazione dei livelli rispetto alla situazione attuale

Verifichiamo ora il contributo aggiuntivo di questa seconda soluzione rispetto al caso
con la sola barriera in terra

Confronto fra le ipotesi 1 e 2
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

6,1

3,0

4,7

4,6

2,9

2

5,3

1,2

4,9

5,0

2,9

3

2,7

4,1

3,8

4,9

0,3

Tabella 5-5: Attenuazione dei livelli con terrapieno e barriera aggiuntiva rispetto alla situazione con sola barriera in

terra

Come si può notare, i punti ricettori più vicini alla sorgente nello scenario 1 (e
comunque in tutti gli scenari) traggono un beneficio consistente dalla nuova
configurazione, come ci si poteva aspettare per un innalzamento di 4 m.

5.2.3 Ipotesi 3 (soluzione proposta dal Servizio Ripristino della P.A.T.)

La soluzione analizzata è stata proposta dal “Servizio Ripristino e Valorizzazione
Ambientale” della Provincia Autonoma di Trento e prevede, analogamente alla
precedente ipotesi, la realizzazione di una barriera in terrapieno a forma trapezoidale con
la base minore di 1,5 –1,7 metri, la base maggiore di 7 - 8 metri e un’altezza pari a 5
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metri. La sommità viene ricoperta di arbusti e talee di salice. La lunghezza complessiva
del terrapieno è di circa 350 metri.
In
questo
caso,
la
modellizzazione
tiene
conto
unicamente dello scenario più
critico (le due sorgenti sonore più
vicine all’abitato), mantenendo
inalterata, in ogni caso, la
posizione
dei
ricettori
precedentemente individuati. Al
termine della simulazione sono
stati ottenuti i seguenti risultati:

Livelli sonori presso i ricettori
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

2,3

0

3,7

3,2

3,8

Tabella 5-6: Attenuazione dei livelli sonori presso ricettori con barriera in terra h=5m

Di seguito, si riporta nuovamente, a fini comparativi, il risultato precedentemente
ottenuto con il solo terrapieno previsto nell’ipotesi 1 (h = 8 metri).

Attenuazione dei livelli sonori
Scenario

Ric. 1
[dB(A)]

Ric. 2
[dB(A)]

Ric. 3
[dB(A)]

Ric. 4
[dB(A)]

Ric. 5
[dB(A)]

1

6,6

4,4

8,5

8,8

9,1

Tabella 5-7: Attenuazione dei livelli sonori presso ricettori con barriera in terra h=8m

La diversa efficacia delle due soluzioni è dovuta alla differente altezza, la quale
determina, evidentemente, differenti zone d’ombra.
Si deve, infatti, considerare il dislivello di circa 2 metri esistente al termine del
piazzale dello scalo intermodale, che rende il terrapieno più basso e quindi caratterizzato
da un’altezza, sul lato della sorgente, di soli 3 metri.
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5.3 Soluzioni e costi

A completamento delle analisi effettuate si è ritenuto utile inserire alcune indicazioni
di massima relative ai costi delle opere da realizzare.
•

il costo di una barriera antirumore semplice (sia essa metallica, in legno,
calcestruzzo, argilla espansa, trasparente, biomuro, ecc.) è di circa 200 €/mq ±
100 €/mq;

•

il costo di un terrapieno con funzione antirumore, escludendo il costo della
piantumazione e del terreno, è nell’ordine di almeno 120 €/mq ± 20 €/mq.

La realizzazione di tale intervento richiede una fascia di terreno di circa 2,1 volte
l’altezza del terrapieno che, nel caso di specie, corrisponde a:
Ampiezza fascia = 2,1 * (altezza terrapieno) = 2,1 * 6 = 12,6 metri quadri

Poiché nel caso in oggetto si propone, come soluzione più efficace, la
sovrapposizione di una barriera semplice al terrapieno, andrà tenuta in considerazione, ai
fini progettuali, la necessità di integrare le fondazioni della barriera semplice nel
terrapieno, con le conseguenti problematiche legate allo spazio per tali fondazioni alla
sommità dello stesso. Inoltre, i costi per la barriera semplice vengono ad essere
aumentati dalla particolare tipologia d’installazione.
Pertanto il costo dell’opera, escluso l’eventuale acquisto del terreno dove viene
collocato il tomo e dei possibili oneri aggiuntivi derivanti da problemi statici, potrà avere
un costo orientativo di 840.000 €.

5.4 Alternative possibili alle barriere
Accanto alla soluzione prospettata, analoghi risultati, in termini di riduzione delle
emissioni sonore, si possono ottenere mediante l’insonorizzazione dei mezzi attualmente
utilizzati per le attività di carico e scarico treni (Costruttore BELOTTI Handling S.p.A.Stabilimento/Uffici/Service: Via Gramsci, 2 –16010 MANESSENO (GE) ITALIA - Tel.
+39 010 7261426 - Fax +39 010 7261413). Il livello di potenza di tali mezzi, valutato
sul campo, è pari a 109 dB(A) ed è dovuto essenzialmente all’emissione del motore
DIESEL e allo scarico dei fumi.
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Una riduzione dell’emissione di tali sorgenti produrrebbe un miglioramento del
clima acustico sui recettori. Tuttavia, la fattibilità tecnica di tale intervento è,
ovviamente, di competenza del costruttore.
Altra possibilità, per un notevole miglioramento della situazione esistente, è
costituita dalla sostituzione dei mezzi meccanici attualmente utilizzati con carri – ponte,
peraltro normalmente utilizzati in molti scali ferroviari. L’utilizzo di tali sistemi per il
carico e scarico merci comporterebbe sicuramente un consistente beneficio, in quanto
verrebbe meno la componente legata alle emissioni delle autogrù e di tutte le manovre
connesse con la movimentazione dei carichi. Naturalmente, tale scelta avrebbe riflessi
sull’operatività e sulla flessibilità attualmente ottenibili con i mezzi su gomma.

6 Altre fonti di disturbo

È bene osservare la presenza di altre fonti di rumore secondarie, ma tuttavia possibili
fonti di disturbo:
•

gli urti conseguenti alla movimentazione dei container;

•

i segnali acustici (clacson) utilizzati per comunicazioni a distanza fra gli autisti dei
TIR e l’operatore alla guida dell’autogrù;

•

la movimentazione degli inerti, e in particolare la fase di scarico, che avviene
durante il giorno;

•

i transiti dei TIR che, percorrendo l’area del piazzale, si dirigono verso il convoglio
ferroviario in attesa dei container;

•

l’attività dei TIR in movimento sulla “strada viaggiante” che, dovendo percorrere il
convoglio ferroviario per tutta la sua lunghezza, possono dar luogo a impulsi sonori;

•

la rumorosità specifica dei TIR che vengono parcheggiati su tutto il piazzale in attesa
della “strada viaggiante” e dei convogli container: al momento del carico/scarico tali
TIR “scaldano i motori”, e possono dare un contributo importante alla rumorosità;

•

tutte le fonti di rumore aggiuntivo indicate risultano molto difficili da simulare in
modo previsionale, ma tuttavia le misure eseguite in situ ne tengono conto in qualche
modo (anche se l’attività registrata durante le sessioni di misura era particolarmente
limitata).
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Ciononostante, riteniamo che la rumorosità prodotta da tali fonti aggiuntive possa
ugualmente essere attenuata con efficacia per mezzo della soluzione di bonifica prevista
(barriera antirumore).

7 GIUDIZIO CONCLUSIVO

Malgrado non sia possibile avere la certezza assoluta sui limiti massimi di rumorosità
da applicare nel caso in esame, così come anticipato al paragrafo 2.1, è probabile,
considerata la tipologia di sorgenti esistenti, che i valori di emissione da rispettare siano
quelli definiti dalla Zonizzazione acustica del comune di Trento.
Considerando valida questa ipotesi, il limite di emissione, previsto per il periodo di
riferimento notturno, è pari a 45 dB(A). Questo limite deve essere quindi raffrontato con
i valori determinati con il modello di calcolo in una delle ipotesi di lavoro descritte nel
paragrafo 4.2.2.2. Cautelativamente è stato scelto lo scenario 2, relativo all’ipotesi di
elevato disturbo.
In queste condizioni, l’analisi dei dati ottenuti dalla simulazione della situazione
esistente, evidenzia il superamento dei limiti in tutti i ricettori individuati e quindi è
necessario realizzare degli interventi per contenere la rumorosità prodotta dall’attività
interportuale. Tra le soluzioni di risanamento studiate, la seconda ipotesi, che prevede la
costruzione di un terrapieno di altezza pari a 8 metri con l’aggiunta di una barriera di
altezza di 4 metri, è la migliore. Tale intervento consente di ottenere per gli scenari 2 e 3
un sostanziale rispetto dei limiti sopra citati e, nella condizione più gravosa, prevista
dello scenario 1, permette il rispetto dei limiti per i ricettori 4 e 5 mentre, per i ricettori
1, 2 e, per il recettore 3 il superamento è di circa 1 dB(A). Comunque questo modesto
superamento deve sempre essere visto in funzione delle ipotesi con cui sono stati
ottenuti i valori: funzionamento continuo dei macchinari per tutto il periodo notturno,
situazione difficilmente riscontrabile nella realtà
Infine, anche nel caso dell’eventuale applicazione del decreto D.P.C.M. 18 novembre
1998 n. 459, l’intervento proposto è adeguato a garantire il rispetto dei limiti ivi previsti.
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