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1.1 Caratterizzazione fisica 

 
I fenomeni sonori hanno origine dalle vibrazioni elastiche dei corpi. Le vibrazioni 

elastiche, per essere percepite dall’orecchio umano come suono, devono 

avere una frequenza compresa tra 20 Hz e 20000 HZ. 

Il suono si propaga con le leggi fisiche caratteristiche delle onde: le onde 

sonore sono onde longitudinali e corrispondono a una perturbazione 

meccanica che propaga solo energia in un mezzo elastico, per esempio l’aria; 

danno luogo ai fenomeni caratteristici delle onde quali rifrazione, riflessione, 

diffrazione e interferenza. 

La propagazione dell’onda sonora (vedi Figura 1) avviene mediante 

compressioni e rarefazioni di materia, attraverso una variazione di densità nello 

spazio e nel tempo; la pressione acustica varia con un andamento regolare, di 

tipo sinusoidale. 

 

Figura 1. Onda sinusoidale 

 
La distanza tra due massimi successivi di compressione viene definita lunghezza 

d’onda λ. L’ampiezza è legata all’entità delle variazioni di pressione, mentre la 

frequenza alla rapidità di tali variazioni ed è definita come il numero di cicli al 
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secondo (l’unità di misura della frequenza è l’Hertz), dove per cicli si intende 

una successione completa di variazione di pressione.  

La relazione tra lunghezza d’onda λ, frequenza f, e velocità di propagazione c

di un’onda sonora è data dalla nota relazione: 

 

Quindi frequenza e lunghezza d’onda sono legate tra loro da una legge 

inversamente proporzionale. 

Ma la velocità di propagazione, c è anche legata alla densità ρ, del mezzo di 

compressione: 

 

dove ε è il modulo di compressione, γ è la costante adiabatica e p la pressione. 

Un’onda sonora quindi ha velocità diverse a seconda del mezzo di 

propagazione; per esempio, nell’aria (alla temperatura di 20°C e alla pressione 

barometrica di 760 mm Hg) la velocità è di 344 m/s e nell’acqua 1437 m/s. 

Questa descrizione riguarda un suono puro, con una forma d’onda singola: 

nella pratica però, la maggior parte dei suoni che giungono al nostro orecchio, 

compresa la voce umana, hanno un forma d’onda più complessa. Qualsiasi 

onda a forma complessa, a condizione che sia periodica, essa può essere 

scomposta, o viceversa sintetizzata, come un insieme di componenti sinusoidali. 

Questa operazione è possibile grazie all’analisi di Fourier, che trova 

un’importante applicazione in acustica ambientale, perché permette di 

conoscere la composizione in frequenza di un rumore emesso da una sorgente. 

I più moderni fonometri permettono di analizzare istantaneamente, in sede di 

misura, lo spettro delle frequenze componenti un rumore. 

 

λ f = c

ρ
γ

ρ
ε pc ==
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Grandezze acustiche fondamentali 
 

L'onda di pressione trasmessa che si propaga in un mezzo elastico raggiunge 

l’orecchio umano e viene ricevuta dalla membrana del timpano; le sue 

vibrazioni giungono al cervello che le traduce in sensazioni uditive. 

È definita intensità sonora J, quel flusso di energia associata all’onda sonora che 

attraversa l’unità di superficie nell’unità di tempo: 

 

I livelli d'intensità acustica di va

soglia, detto soglia di udibilità 

percepisce alcun suono. A 100

crescere dell’intensità aument

massimo di 1 W/m2 che corris

soglia di dolore. 

Il campo di variabilità delle int

quindi molto esteso (12 ordin

intensità sonora vengono asso

decibel (dB). 

Si definisce LIVELLO di INTENSITA

acustica effettiva e valore di rife

 

La grandezza fisica che me

maggiormente utilizzata, è la

rappresenta la pressione esercit

SIL
J = 2m
Watt  
rie sorgenti sono espressi in rapporto a un valore 

J0, al di sotto del quale l’orecchio umano non 

0 Hz (frequenza di riferimento) J0 = 10-12 W/m2. Al 

a la sensazione sonora fino a raggiungere un 

ponde, sempre alla medesima frequenza, alla 

ensità sonore percepibili dall’orecchio umano è 

i di grandezza): proprio per questo i valori di 

ciati a una scala logaritmica e sono espressi in 

’ SONORA (SIL) il log10 del rapporto tra intensità 

rimento: 

glio descrive i fenomeni acustici e che è 

 pressione sonora P, espressa in Pascal, che 

ata sulla membrana timpanica: 

 = 10 10log  
0J

J [dB] 
P = 2
N

IV

m
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L’orecchio umano non percepisce le variazione istantanee della pressione 

acustica, che avvengono in modo rapido, ma un effetto più globale che può 

essere valutato mediante il valore efficace di pressione, definito come “quel 

valore di pressione che mantenuto costante per un intervallo di tempo T, 

trasmette la stessa intensità di energia che trasmetterebbe la somma, calcolata 

nello stesso intervallo di tempo, delle diverse pressioni sonore istantanee”.

Analogamente al concetto di intensità sonora, dal quale si ricava il SIL, è 

possibile esprimere la variabilità di  pressioni sonore udibili dall’uomo come 

rapporto tra il valore efficace di pressione acustica e la minima pressione udibile 

Po che vale 2 . 10-5 N/m2; il valore ottenuto è definito LIVELLO DI PRESSIONE 

SONORA (SPL): 

 

L’SPL e il SIL, se riferiti alla propagazione del suono in aria, si eguagliano e sono 

espressi dallo stesso numero di decibel. 

 

È molto interessante, dal punto di vista acustico, approfondire l’analisi dei valori 

di SPL prodotto dalla sovrapposizione di più sorgenti. 

Date due sorgenti sonore, SI ed SII che emettono rispettivamente le pressioni 

sonore istantanee pI(t) e pII(t) , si può dimostrare che l’SPL totale emesso dalle 

due sorgenti non corrisponde semplicemente alla somma dei due livelli parziali 

di pressione. 

Dalla definizione di SPL di una singola sorgente è possibile ricavare il valore di 

pressione sonora corrispondente: 

 

E sostituendo l’espressione di <p2> nell’equazione iniziale si ottiene il valore della 

sovrapposizione degli effetti di due sorgenti: 

SPL = 10 10log  =2
0

2

p
p 20 log10 

0p
p [dB] 

<p 2 > = 10SPL /10 p0
2
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ad esempio nel caso di due sorgenti con valori di SPLI = SPLII = SPL: 

 

Valutazione del livello sonoro equivalente di un suono variabile nel tempo 
 

Per valutare il livello di energia posseduta da un suono variabile nel tempo è 

necessario introdurre un nuovo parametro: il LIVELLO EQUIVALENTE (Leq), 

espresso in decibel. 

Il livello equivalente di un suono variabile in un dato periodo di tempo, è definito 

come “quel livello di pressione sonora che avrebbe un suono costante nello 

stesso intervallo di tempo del suono variabile” e matematicamente è definito 

come: 

Il Leq è un espressio

certo periodo di te

disturbo che un ru

bisogna tenere co

spettrale, informazio

SPLI,II ≠ SPLI + SPLII

SPLI,II = 10 log10 =
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VI

ne del contenuto energetico di un evento sonoro lungo un 

mpo ma dal punto di vista della definizione del fastidio o 

more può provocare, il valore di Leq risulta insufficiente: 

nto dell’andamento del rumore (frequenze, composizione 

ni su come varia nel tempo). 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO RELAZIONE TECNICA - APPENDICE I

VII

La percezione del suono 
 

La sensibilità acustica dell’uomo è stata oggetto di molteplici studi sperimentali 

volti a comprendere la relazione che lega la sensazione sonora a frequenza, 

pressione e intensità di un suono emesso da una sorgente. 

La sensazione sonora è un concetto soggettivo che può essere stabilita solo su 

base statistica, elaborando sperimentalmente le risposte di un campione 

rappresentativo di persone. 

Figura 2 

 

La sensibilità acustica dell’orecchio umano copre una gamma di frequenze e 

intensità comprese rispettivamente tra 20 Hz e 20000 Hz e tra 0 e 120 dB; le curve 

in Figura 2 rappresentano gli estremi della nostra sensibilità uditiva, espressa in 

funzione dell’intensità e della frequenza e l’area di udibilità dell’orecchio 

umano è delimitata dalle due curve di soglia. 

La curva A viene definita soglia di udibilità. Si noti come l’orecchio umano sia 

particolarmente sensibile a suoni con frequenza di circa 3 kHz. 
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La curva B viene definita soglia del dolore. Se il suono sale di intensità, al di 

sopra di 120 – 130 dB, è possibile riscontrare danni all’udito. 

L’area compresa tra le due curve viene definita area di udibilità: le frequenze di 

tutti i suoni che noi percepiamo ricadono, di fatto, in tale zona. 

La relazione che lega la sensazione sonora all’intensità e alla frequenza è stata 

determinata, sperimentalmente, confrontando la sensazione prodotta da un 

suono di una data intensità e frequenza con quella prodotta da un suono a 

1000 Hz della medesima intensità. Applicando  

questo procedimento a tutte le frequenze, per un elevato numero di prove, si 

ottiene una serie di curve, dette isogone, che rappresentano tutte le frequenze 

udibili dall’uomo, lungo le quali si hanno uguali sensazioni uditive (vedi Figura 3). 

Figura 3 

 

Questa famiglia di curve, adottata come standard internazionale (ISO 226), è 

chiamata AUDIOGRAMMA. L’unità di misura della sensazione uditiva è il PHON, 

definito come quel valore di intensità sonora assunto da ogni curva 
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dell’audiogramma alla frequenza di 1000 Hz. Infatti, è a questa frequenza che 

la scala dei phon coincide con quella dei decibel, mentre si distacca sulle 

frequenze acute e gravi. 

Dall’analisi dell’audiogramma si osserva che l’uomo è molto meno sensibile alle 

basse frequenze rispetto alle alte. 

In Figura 4 l’audiogramma è rappresentato con l’indicazione esemplificativa di 

alcune possibili diverse tipologie di sorgente. 

Figura 4 

 

La diversa sensibilità del nostro apparato uditivo alle varie frequenze suggerisce 

che, per valutare correttamente gli effetti di un rumore sull’uomo, occorre 

eseguire una “correzione” secondo una curva, detta curva di ponderazione, 

che meglio approssimi il comportamento dell’orecchio umano. Esistono quattro 

tipi di curve di ponderazione (vedi Figura 5). 
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Figura 5 

 
La ponderazione in frequenza è l’operazione che consiste nel filtrare le 

frequenze secondo la curva scelta. I moderni fonometri eseguono 

automaticamente questa operazione. 

Per valutare correttamente gli effetti del rumore sull’uomo si utilizza la curva 

detta A, poiché approssima l’isofonica a 40 phon, attribuendo così maggior 

peso alle frequenze medie della banda sonora piuttosto che a quelle basse o a 

quelle elevate. Le curve di ponderazione B e C sono poco utilizzate. 

Un’altra curva di ponderazione denominata D (e non rappresentata in figura) 

viene utilizzata per l’analisi del rumore aeroportuale per dare maggior “peso” 

alle alte frequenze (2000 Hz - 10000 Hz). 

 

1.2 Propagazione del suono negli ambienti aperti: l’acustica ambientale 

 

La propagazione del suono nell’ambiente esterno è influenzata da numerose 

condizioni ambientali. Gradienti di temperatura dell’aria, velocità del vento, 

assorbimento da parte del mezzo sono le principali cause di attenuazione 

dell’onda sonora e non vanno trascurati quelli più strettamente collegati alla 

natura fisica delle onde sonore, quali rifrazione, riflessione, diffrazione. 
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Infine altre cause, definite accidentali, modificano o ostacolano la 

propagazione: fenomeni meteorologici (pioggia, neve, nebbia), presenza di 

barriere naturali (suolo e vegetazione) e artificiali. 

 

Fenomeni connessi alla propagazione delle onde sonore 
 

La propagazione delle onde sonore in un mezzo elastico è sede di fenomeni 

che, analogamente al caso delle onde elettromagnetiche, prendono il nome 

di riflessione, rifrazione, diffrazione e assorbimento (anche se quest’ultimo è 

strettamente correlato alle condizioni ambientali). 

 

a) Riflessione e Rifrazione 
 

Quando un’onda sonora incide su una superficie di separazione tra due mezzi 

diversi viene in parte riflessa e in parte rifratta nell’altro mezzo. Il fenomeno è 

regolato dalle caratteristiche fisiche dei due mezzi, e in particolare dalle loro 

impedenze acustiche caratteristiche (l’impedenza acustica caratteristica di 

ogni mezzo è data dal prodotto ρ0 c, dove ρ0 è la densità del mezzo): se le 

impedenze dei due mezzi hanno uguale valore, si avrà il massimo trasferimento 

di energia attraverso la superficie di separazione, in caso contrario, l’energia 

riflessa sarà tanto maggiore quanto più alta è l’impedenza acustica del 

secondo mezzo rispetto al primo. 

Secondo la legge di Snell gli angoli di incidenza e rifrazione sono dati dal 

rapporto tra le velocità dell’onda nei due mezzi di propagazione: 

''sin
sin

c
c=

θ
θ



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO RELAZIONE TECNICA - APPENDICE I

XII

dove θ e c sono rispettivamente l’angolo di riflessione e la velocità del suono nel 

primo mezzo, mentre θ’ ,c’ sono rispettivamente angolo di rifrazione e la velocità 

nel secondo mezzo. 

Un caso interessate di applicazione della legge di Snell, utile nel campo 

dell’acustica ambientale, è la riflessione di un suono, emesso da una sorgente in 

aria, dovuta a un corpo piano infinitamente esteso quale può essere, per 

esempio, un lago. 

Sapendo che le velocità del suono in aria e in acqua sono rispettivamente c =

344 m/s e c’ = 1460 m/s, è possibile calcolare gli angoli di riflessione e incidenza. 

Risulta necessario introdurre il concetto di angolo critico di incidenza θc.

l’angolo critico è definito come quel particolare angolo che determina una 

rifrazione di 90°. 

Per cui le onde sonore che incidono sulla superficie di separazione aria/acqua 

con angolo maggiore dell’angolo critico verranno totalmente riflesse. 

Quindi se un’onda sonora incide con angolo critico, significa che l’angolo di 

rifrazione è 90° per cui sinθ’ = sin90 = 1 

 

tale valore dimostra che l’acqua è un buon corpo riflettente. 

 

b) Diffrazione 
 

I fenomeni di diffrazione del suono avvengono quando un’onda sonora 

incontra, lungo il cammino di propagazione, ostacoli di dimensioni minori o 

comparabili con la sua lunghezza d’onda. 

 

°≅== 15
1460
344arcsin

'c
c

cθ
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• Fenomeni di diffrazione provocati da un apertura posta in un 

ostacolo 
 

Si consideri un’onda incidente su un’apertura di dimensione d, maggiore della 

lunghezza d’onda λ (Figura 6). 
 

Figura 6 

 

La perturbazione si propaga attraverso l’apertura, in una porzione di spazio 

confinato, dando origine a un cono d’onde acustiche; nelle zone laterali si 

osserva l’effetto di ombra acustica. 

Se invece le dimensioni dell’apertura sono comparabili con la lunghezza 

d’onda (d≤ λ), l’onda sonora, oltrepassato l’ostacolo, si propaga in tutto lo 

spazio circostante, senza creare alcuna zona d’ombra, vedi Figura 7. 

Figura 7 

 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO RELAZIONE TECNICA - APPENDICE I

XIV

• Fenomeni di diffrazione provocati da ostacoli 
 

Se un ostacolo ha dimensioni maggiori della �� si manifestano fenomeni 

parziali di ombra acustica (vedi Figura 8). 

 Figura 8 

 

Quando, invece, l’ostacolo ha dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda 

del suono incidente, si verificano fenomeni di diffrazione ai bordi e la 

perturbazione acustica riesce ad aggirare l’ostacolo con fenomeni d’ombra 

trascurabili (vedi Figura 9). 

 Figura 9 

c) Divergenza geometrica 
 

Si vuole ora valutare il livello di pressione sonora (SPL, da ora in poi indicato 

anche Lp) di un suono, di frequenze udibili, in funzione della distanza tra il 

ricevitore e la sorgente. 
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Si definisce divergenza geometrica l’attenuazione di intensità sonora legata 

all’aumento della distanza tra una sorgente e un punto situato a distanza r, 

lungo la direzione di propagazione del fronte d’onda. 
 

• Consideriamo una sorgente puntiforme, caratterizzata da una 

distanza sorgente-ricettore molto maggiore delle dimensioni lineari 

della sorgente stessa. Le onde emesse si propagano con fronti d’onda 

sferici e vettori d’onda perpendicolari ai raggi. I fronti d’onda hanno 

superfici che aumentano con la distanza. 

L’intensità sonora J, in prossimità del punto di ricezione diminuisce in 

modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza r dalla 

sorgente: 

 

In assenza di ostacoli e trascurando l’assorbimento da parte del 

mezzo di propagazione, l’intensità sonora diminuisce soltanto a causa 

di fattori geometrici. 
 

Conoscendo il SIL e il livello di potenza sonora Lw emesso dalla 

sorgente: 

 

è possibile determinare il livello di pressione sonora a una qualsiasi 

distanza r dalla sorgente. 

Il livello di potenza sonora viene quindi utilizzato per esprimere Lp, in 

funzione della distanza r dalla sorgente, ottenibile mediante le 

seguenti operazioni: 

 

J = intensità sonora = 24 r
Watt
π

Lw = 10 10log  
0W

W
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Il termine 20 log10 r rappresenta l’attenuazione dovuta alla divergenza 

geometrica di una sorgente puntiforme. 
 

A ogni raddoppio della distanza r si ha un ulteriore attenuazione di 6 

dB.

Per completezza si introduce la direzionalità ID:

che esprime in dB (rispetto ad

D, utile per descrivere le cara

parametro è calcolato in 

congiungente un punto a dis

intensità. 

Considerando la posizione de

valori: 

- D = 1 se la propagazione

del rumore prodotto da a

Lp = SIL 








0

0

W
W

= 10 log10 
0J

J









0

0

W
W

= 10 log10
0

24
J
r

W
π










0

0

W
W

= 10 log10
0W

W
2

4

1

rπ
=

= Lw - 10 log10 4π r2 = Lw − 10 log10 4π −10 log10 r2 = Lw − 11 − 20 log10 r

Lp (r) = Lw − 11 − 20 log10 r dB
ID = 10 log10 D
XVI

 un direzione di riferimento) il fattore di direttività 

tteristiche di propagazione di una sorgente. Tale 

funzione dell’angolo tra la linea immaginaria 

tanza r (dalla sorgente) e la direzione di massima 

lla sorgente il parametro può assumere differenti 

 avviene su una superficie sferica (propagazione 

erei); 
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- D = 2 se la sorgente è posta su una superficie riflettente (la propagazione 

può essere semisferica, ad esempio per il rumore prodotto da una 

fabbrica; o può avvenire su una superficie cilindrica, ad esempio per il 

rumore prodotto da una strada o una ferrovia); 

- D = 4 se è posta su uno spigolo; 

- D = 8 se è posta su un angolo tridimensionale. 

Quindi, l’equazione che permette di calcolare il livello di pressione sonora in 

funzione della distanza dalla sorgente, tenendo conto della divergenza 

geometrica, è: 

 
• Consideriamo ora una sorgente lineare (quale può essere ad esempio 

una strada o una ferrovia) con propagazione su una superficie 

cilindrica, si avrà: 

e

A ogni raddoppio della distanza r si ha un ulteriore attenuazione di 3 

dB.

Lp (r) = Lw − 11 − 20 log10 r + ID 

J =
rl

Watt
π2

Lp (r) = Lw − 8 − 10 log10 r l + ID 
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In Figura 10 è rappresentato il fenomeno della divergenza geometrica per le 

diverse tipologie di sorgenti considerate. 

Figura 10 

 

E’ possibile, infine, calcolare Lp a una certa distanza r’ anche se non si conosce 

il livello di potenza sonora Lw; è necessario però avere a disposizione almeno un 

valore di Lp riguardante un altro punto, posto per esempio a distanza r (nel 

caso di una sorgente puntiforme): 

 

dove si avrebbe “10log10” nel caso di una sorgente lineare.

Lp (r’) = Lp (r) − 20 log10 







r
r'
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Questa formula è molto utilizzata nell’ambito della valutazione di impatto 

ambientale (VIA). 

 

Fenomeni di attenuazione dell’onda sonora 
 

La divergenza geometrica dell’onda sonora è la causa predominante di 

attenuazione per distanze modeste tra la sorgente e il punto di ricezione 

oggetto della misura. Quando la distanza aumenta, l’attenuazione è dovuta 

principalmente a altre cause, legate alle condizioni atmosferiche ma anche 

alla presenza di barriere naturali o artificiali. E’ necessario tenere conto di 

queste attenuazioni, il che comporta un’ulteriore modifica all’equazione di 

Lp(r): 

 

dove Adiv è l’attenuazione per divergenza geometrica delle onde e il termine A

rappresenta le seguenti cause di attenuazione: 

a) assorbimento del mezzo di propagazione; 

b) gradienti di temperatura e di vento; 

c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, nebbia); 

d) suolo e vegetazione; 

e) barriere naturali o artificiali. 

E’ bene precisare che queste cause molte volte sono concomitanti e possono 

interagire tra loro, ma la loro complessità rende necessari degli 

approfondimenti. 

 

Lp (r) = Lw + ID − Αdiv − Α
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a) Assorbimento del mezzo di propagazione 
 

L’assorbimento del suono nell’aria è causato dalla perdita di energia 

meccanica. Le molecole di ossigeno e azoto presenti nell’aria, durante le fasi di 

compressione e rarefazione dell’onda sonora, immagazzinano e restituiscono 

energia sottoforma di calore. 

L’assorbimento di energia è funzione della frequenza del suono, dell’umidità 

relativa e della temperatura dell’aria. 

Il grafico in Figura 11 fornisce il valore dell’attenuazione dovuta all’assorbimento 

dell’aria in condizioni normali (1 atm., 20°C) in funzione della frequenza e per 

diversi valori di umidità relativa (da “Acustica” ed. CEA, 2000). L’attenuazione 

risulta direttamente proporzionale alla frequenza e inversamente proporzionale 

all’umidità relativa. 

Figura 11 

 

Esistono in letteratura moltissime formule di regressione, tabelle o correlazioni 

grafiche che forniscono il valore di attenuazione dovuta all’assorbimento del 
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mezzo, tuttavia questo tipo di assorbimento è di solito trascurabile se la distanza 

dalla sorgente non supera il centinaio di metri. 

Alcuni esempi permettono di comprendere meglio il fenomeno: 

 

• tipo di emissione: RUMORE ROSA, rumore che presenta energia elevata nella 

regione di bassa frequenza. All’aumentare della frequenza, 

l’energia diminuisce di  3 dB per ogni ottava. 
 

È assimilabile con buona approssimazione al rumore emesso dal TRAFFICO 

VEICOLARE.

• temperatura: da –10°C a +30°C 

• umidità relativa: da 30 a 80 % 

 

AATTTTEENNUUAAZZIIOONNEE:: cciirrccaa 33 ddBB // 550000 –– 660000 mmeettrrii

• tipo di emissione: RUMORE BIANCO, rumore con distribuzione spettrale 

uniforme dell’energia (distribuzione piatta), su tutte le 

frequenze. 
 

È assimilabile con buona approssimazione al rumore emesso dal TRAFFICO 

AEREO.

• temperatura: da –10°C a +30°C 

• umidità relativa: da 30 a 80 % 

AATTTTEENNUUAAZZIIOONNEE:: cciirrccaa 33 ddBB // 110000 mmeettrrii
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In definitiva, sono due le caratteristiche principali dell’attenuazione dovuta 

all’assorbimento del mezzo: 
 

� a distanze modeste dalla sorgente, la divergenza geometrica è 

predominante rispetto a questo tipo di attenuazione; 

� a grandi distanze, invece, è predominante l’assorbimento del mezzo 

rispetto alla divergenza; 

 

b) Gradienti di temperatura e di vento 
 

Il gradiente di temperatura dell’aria rispetto al suolo (causato dagli scambi 

termici tra terreno e atmosfera) e il gradiente di velocità del vento (causato 

dall’attrito tra gli strati d’aria e il suolo) influenzano sensibilmente la 

propagazione del suono. La velocità del suono c, è legata alla temperatura T

(in gradi Celsius) dalla relazione: 

Quando un’ onda sonora 

differenti valori di c, subisce un

Se esiste un gradiente di tem

l’onda sonora sarà soggetta a

traiettoria curvilinea. 

È quanto accade nell’atm

determinano una stratificazion

costante, ma varia con le 

l’alternanza del dì e della notte

In particolare le variazioni di t

notturne, provocano gradien

durante la notte. 
c = 331,4 + 0,6 T
XXII

 

attraversa due mezzi di propagazione aventi 

a deviazione seguendo le leggi della rifrazione. 

peratura, la velocità c varia di conseguenza e 

 continui fenomeni di rifrazione, tali da rendere la 

osfera, poichè i gradienti di temperatura 

e delle masse d’aria. Tale stratificazione non è 

condizioni meteorologiche, le stagioni e con 

. 

emperatura dell’aria, associate alle ore diurne e 

ti termici negativi durante il giorno e positivi 
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Gradiente termico positivo 

Coincide con il periodo notturno, durante il quale, per effetto della 

reirradiazione di calore verso l’atmosfera, dovuta al raffreddamento del suolo, 

negli strati d’aria a esso più prossimi la temperatura aumenta con l’aumentare 

dell’altezza. Ad altezze elevate, il gradiente rimane comunque negativo: viene 

quindi a formarsi, ad una certa quota, uno strato di inversione termica. 

 

Gradiente termico negativo 

Coincide con il periodo diurno: la temperatura diminuisce con l’aumentare 

dell’altezza. E’ essenzialmente dovuto alle emissioni di calore del suolo irradiato 

dai raggi solari. L’aria si riscalda e tende a cedere calore agli strati superiori con 

un gradiente di 0,6° - 0,8° C/metro in estate, a ridosso del terreno, per poi 

diminuire a pochi centesimi di grado a quote ben superiori. 
 

Ma come cambia la propagazione del suono? 

Le onde sonore, provenienti da una sorgente al suolo, tenderanno a “incurvarsi” 

verso l’alto proprio a causa del gradiente negativo. A brevi distanze dalla 

sorgente si hanno attenuazioni del suono dovute alla formazione di ombre 

acustiche (vedi Figura 12). 

Figura 12 
 

Il fenomeno della “curvatura” dei raggi sonori è limitato a distanze inferiori ai 

500 metri dalla sorgente, oltre tale distanza prevalgono moti di turbolenza 
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dell’aria che tendono a distribuire energia sonora anche alle zone d’ombra, 

annullando di fatto gli effetti dovuti al gradiente di temperatura negativo. 
 

Viceversa attraversando strati d’aria interessati da gradiente di temperatura 

positivo (durante la notte e al di sotto della zona d’inversione) le onde sonore 

tenderanno a incurvarsi verso il basso, sempre con traiettoria curvilinea (vedi 

Figura 13). 

Figura 13 
 

In questo caso non si avranno fenomeni di attenuazione sonora: il suono 

raggiunge distanze elevatissime. 
 

In prima approssimazione la descrizione dei gradienti di temperatura e i 

conseguenti comportamenti nella propagazione del suono, sono validi anche 

per  la comprensione dell’andamento delle onde acustiche durante le stagioni. 

Il suono tendenzialmente “si sposta” da zone calde a zone più fredde: per cui in 

estate il terreno ha una temperatura elevata e il suono tende a incurvarsi verso 

l’alto (Figura 12); viceversa in inverno il terreno è più freddo, perciò il suono si 

dirige verso il basso (Figura 13). 
 

E’ interessante analizzare meglio il comportamento dei raggi sonori quando essi 

si propagano in presenza di inversioni termiche negli strati di aria sovrastante la 

sorgente. Questo avviene a quote più elevate rispetto a quelle finora 
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considerate. Durante la notte si riscontra un gradiente di temperatura positivo al 

suolo, con inversione termica a quota 100 metri. 

Come già descritto, l’onda sonora attraversando la zona d’inversione termica in 

cui sono a contatto strati d’aria con diversa temperatura e densità, subirà una 

rifrazione. Ma ciò non avviene per tutte le onde: quelle che incidono sulla 

discontinuità termica con un angolo maggiore dell’angolo critico subiranno 

riflessione totale.

Si vuole quindi calcolare con quale angolo le onde sonore verranno totalmente 

riflesse. Per la legge di Snell: 

 

dove θ e θ ’ sono rispettivamente gli angoli di incidenza e rifrazione, mentre c/c’ 

è il rapporto tra le due velocità. L’angolo critico di incidenza è: 

 

quindi, tutte le onde sonore

totalmente riflesse. 

In Figura 14 è rappresentat

d’aria con gradiente oppo

prodotta in corrispondenza

''sin
sin

c
c=

θ
θ

°== 80
335
331arcsinθ
XXV

 che incidono con angolo maggiore di 80° verranno 

a la traiettoria dei raggi sonori che attraversano strati 

sti (inversione termica); si noti l’attenuazione sonora 

 della zona d’ombra acustica. 

Figura 14 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO RELAZIONE TECNICA - APPENDICE I

XXVI

La propagazione del suono può essere favorita o sfavorita dalla presenza di 

fenomeni di turbolenza dell’aria, in particolare legati a gradienti di velocità del 

vento dovuti alla differenza di velocità con cui l’aria si sposta negli strati più alti: 

a causa dell’attrito col suolo, questa velocità sarà maggiore rispetto a quella 

riscontrabile negli strati bassi. 

Il suono avrà quindi una velocità data dalla somma vettoriale della velocità del 

suono in aria calma e dalla velocità del vento in quel punto. 

In presenza di gradiente di velocità del vento (la velocità aumenta con la 

quota, mantenendo la stessa direzione), la propagazione del suono sarà 

favorita nella direzione del vento: i raggi sonori tenderanno ad assumere una 

traiettoria curvilinea verso il basso, formando zone dove si avrà concentrazione 

di energia sonora e attenuazione in frequenza a distanze elevate dalla 

sorgente. 

Nella direzione opposta al vento le onde sonore tenderanno ad incurvarsi verso 

l’alto, con formazione di una zona d’ombra acustica (vedi Figura 15). 

Figura 15 

Le distribuzioni verticali di temperatura dell’aria e di velocità del vento possono 

essere molteplici e la traiettoria delle onde sonore sarà la risultante dell’azione 

combinata di questi due fattori. 

 

c) Precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, nebbia) 
 

L’attenuazione dovuta a eventi meteorologici, non è legata direttamente 

all’evento in se, quanto agli effetti secondari che si possono verificare. 
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Durante una precipitazione i gradienti di temperatura e velocità del vento, ad 

esempio, sono modesti e ciò certamente facilita la trasmissione del suono 

rispetto a una giornata soleggiata, caratterizzata dall’avere più spiccate 

disomogeneità meteorologiche. Per una corretta valutazione dell’attenuazione 

dovuta a precipitazioni bisogna ricondursi proprio a tali disomogeneità. 

I valori riportati in letteratura, tuttavia, indicano in 10-15 dB al chilometro 

l’attenuazione sonora dovuta a precipitazioni. 

 

d) Suolo e vegetazione 
 

Per valutare l’attenuazione dovuta alle caratteristiche del suolo e all’eventuale 

presenza di vegetazione è importante far riferimento ai vari fenomeni legati alla 

propagazione del suono: riflessione, rifrazione e diffrazione (vedi Figura 16). 

Figura 16 

L’esempio della riflessione di onde sonore a opera di un corpo piano ed 

infinitamente esteso, quale un lago, ha permesso di definire i meccanismi con 

cui avvengono la riflessione e la rifrazione attraverso una superficie di quelle 

caratteristiche. 

Si consideri ora, anziché un corpo idrico, un terreno ricoperto di vegetazione 

erbosa: date le sue caratteristiche di porosità, esso sarà causa di attenuazione 

dovuta a interferenza distruttiva tra suono incidente e suono riflesso (vedi Figura 

16). Per frequenze non elevate si può arrivare ad attenuazioni, dovute al 
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cosiddetto “effetto suolo”, di 10-15 dB ogni 100 metri. Se inoltre il terreno è 

ricoperto anche da arbusti o cespugli (o in generale, vi è presenza di asperità), 

si possono verificare attenuazioni dell’ordine di 10-25 dB ogni 100 metri per le 

alte frequenze (tra 500 e 2000 Hz). 

E’ bene precisare però, che un terreno con erba e cespugli si comporta sempre 

e comunque come un buon riflettore: con angoli di incidenza di 30° si possono 

ottenere aumenti di pressione sonora misurata al ricevitore, fino a un massimo di 

6 dB. 

Una formula empirica permette di calcolare l’attenuazione dovuta all’effetto 

suolo, in funzione della distanza dalla sorgente r e della frequenza f del suono: 

 

Se invece vi è la presenza di vegetazione a alto fusto lungo la direzione di 

propagazione dell’onda sonora l’attenuazione è funzione, oltre che della 

frequenza, anche di alcune caratteristiche proprie della vegetazione: specie e 

tipo di pianta (piante ad alto fusto, etc.), disposizione e densità spaziale delle 

stesse (bosco ceduo, foresta fitta, etc.). 

 

A titolo di esempio, per un bosco ceduo si hanno attenuazioni di 50-10-20 dB 

ogni 100 metri per frequenze rispettivamente di 500-1000-2000 Hz. Valori anche 

doppi si possono ottenere in caso di foreste fitte con alberi ad alto fusto. 

In Figura 17 è rappresentata la curva ,valida per boschi cedui, che associa 

l’attenuazione dovuta alla presenza di vegetazione alla frequenza del suono. 

 

A suolo = (0,18 log10 f - 0,31) r
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Figura 17 

 

E’ possibile, comunque, calcolare l’attenuazione causata da una fascia di 

vegetazione a distanza r dalla sorgente mediante la seguente relazione: 

 

Esistono infine espressioni che per meglio approssimare il calcolo del valore 

dell’effetto suolo tengono conto di quella che viene definita “altezza effettiva” 

he della sorgente. 

� Nel caso in cui non vi siano ostacoli (barriere naturali o artificiali) tra la 

sorgente e il ricevitore, utilizzando le notazioni in Figura 18 

Figura 18 
 

tale altezza è definita dall’espressione: 

A veget. = (0,001 f 1/ 3 ) r
( )
2

hrhshe +=
XXIX
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� Nel caso in cui sia presente un ostacolo di altezza hb (vedi Figura 19) 

Figura 19 

 

l’altezza effettiva della sorgente è data dall’espressione: 

 

Ma l’attenuazione dovuta al suolo diminuisce all’aumentare dell’altezza 

( )
2

hrhshbhe ++=
XXX

effettiva he e, nell’espressione, il contributo di segno positivo hb favorisce 

questa diminuzione. 

 

Questo decremento del valore dell’assorbimento rilevato in presenza di ostacoli 

posti tra la sorgente e il ricevitore, deve essere attentamente valutato in sede di 

progettazione di barriere antirumore, per non pregiudicarne l’efficienza. 

 

È stata studiata un’equazione che permette di calcolare l’attenuazione del 

terreno, in funzione dell’altezza effettiva: 

 

dove r, è la distanza in metri fra il punto ricevitore e la sorgente. 

A suolo = (10 G) 0
15

log10 ≥
r

66,0
5,12

175,00 ≤






 −=≤
heG
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Dalle formule si evince che l’attenuazione del suolo è nulla per distanze 

sorgente-ricevitore inferiori ai 15 metri e per altezze efficaci superiori ai 12,5 

metri.

e) Barriere naturali o artificiali 
 

Quando un’ onda sonora incontra un ostacolo, sia esso naturale o artificiale, a 

seconda delle dimensioni di questo rispetto alla lunghezza d’onda si verifica 

una riflessione o una rifrazione. 

Una barriera acustica è qualunque oggetto che possieda grandi dimensioni 

rispetto alla lunghezza d’onda del suono incidente: può essere un ostacolo 

naturale dovuto alla geomorfologia del territorio, un manufatto o una barriera 

opportunamente predisposta per attenuare il rumore prodotto da una 

sorgente.

Per definizione una barriera acustica è un ostacolo solo parziale alla 

propagazione per via aerea del suono: la quantità di energia che la attraversa 

è normalmente trascurabile rispetto a quella che la “scavalca” per diffrazione 

(vedi Figura 20).  
 

Figura 20. Diffrazione attraverso una barriera a basse frequenze (a) e ad alte frequenze (b) 
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Si osservano effetti diversi al variare della frequenza dell’onda: ad alte 

frequenze si viene a creare una zona d’ombra in prossimità della barriera, 

mentre lontano dall’ostacolo l’onda rimane praticamente imperturbata. 

Differente è l’effetto per le basse frequenze: in questo caso infatti il bordo 

diviene a sua volta sorgente di un’onda cilindrica e il livello sonoro avvertito da 

un ricevitore posizionato oltre la barriera è dato dall’interazione dell’onda 

diretta con l’onda rifratta. 

L’attenuazione prodotta da una barriera è funzione della lunghezza d’onda 

delle onde sonore (e dalla frequenza, poichè le due grandezze sono 

inversamente proporzionali). 

Considerate le altezze delle barriere realizzabili e le lunghezze d’onda dei suoni 

nello spettro dell’udibile, è evidente che normalmente la barriera viene 

oltrepassata da molte frequenze. 

E’estremamente importante, che la barriera acustica non presenti fessure o 

discontinuità strutturali tali da pregiudicarne l’efficacia, poiché sarebbe favorita 

la diffrazione. 
 

Si consideri ora una barriera (vedi Figura 21) 

Figura 21 

sufficientemente lunga rispetto alla sua altezza, in modo da poter trascurare gli 

effetti della diffrazione laterale. 

Come si è detto in precedenza, la presenza di barriere fa diminuire 

considerevolmente l’attenuazione dovuta all’ “effetto suolo”: questo accade 

sia perché aumenta il valore dell’altezza efficace he della sorgente, sia perchè 

R
S
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il suono che perviene al ricevitore subisce un incremento dovuto alla diffrazione 

del bordo superiore della barriera (i raggi sono curvati in basso, verso la zona 

d’ombra della barriera). 

L’attenuazione prodotta da una barriera antirumore A barr, corrisponde alla 

differenza tra l’attenuazione prodotta dagli effetti di diffrazione (A diffr.) sul 

bordo superiore e la perdita di attenuazione dovuta all’effetto suolo (A s – A

sb): 

 

A s rappresenta l’attenuazione dovuta all’effetto suolo in assenza di barriera, 

mentre A sb rappresenta la medesima attenuazione in presenza di barriera. 

Per prevedere in maniera rigorosa il valore di attenuazione prodotta dalla 

diffrazione sul bordo superiore di una barriera, si ricorre a formule matematiche 

complesse. I metodi utilizzati per il calcolo dell’attenuazione si basano su 

approssimazioni geometriche, in particolare sono di fondamentale importanza: 

l’altezza della barriera e le distanze sorgente-barriera, barriera-ricevitore. 

Per calcolare il valore in dB dell’attenuazione si utilizzano generalmente relazioni 

espresse in funzione del numero di Fresnel N, parametro adimensionale che 

mette in relazione la lunghezza d’onda λ, con la configurazione geometrica 

sorgente - barriera – ricevitore (così come mostrato in Figura22). 

Figura 22 Parametri geometrici utili per definire il numero di Fresnel 
 

Il numero di Fresnel N è dato da: 

A barr = A diffr - (A s – A sb)

( )
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Una delle relazioni che forniscono l’attenuazione prodotta da una barriera Ab, in 

funzione di N è la seguente: 

 

Le costanti C1 e C2 presenti nella formula assumono i valori del grafico in Figura 

23. 

Inoltre nel grafico sono riportati gli andamenti delle curve di attenuazione, i cui 

valori, ricavati dalle relazioni precedenti, sono correlati in funzione della radice 

quadrata del numero di Fresnel. Le due curve sono riferite una a sorgente 

puntiforme, l’altra a sorgente lineare. 

Figura 23 

In conclusione, dallo studio delle equazioni che definiscono N e Ab e

dall’osservazione dell’andamento delle curve in Figura 23, si evince che 

( ) 20 5
2tanh

2log 20
2

101 ≤+=
NC

NCAb
π

π
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l’attenuazione di una barriera antirumore aumenta all’aumentare di N e più 

precisamente: 

� al decrescere della delle lunghezze d’onda λ. Sono attenuate meglio le 

basse lunghezze d’onda; 

� all’aumentare dell’altezza hB,e (vedi Figura 22). Infatti se sorgente e 

ricevitore, nonostante la barriera, “si vedono” l’attenuazione è 

praticamente nulla; 

� al decrescere di dSB e dBR. Più sorgente e ricevitore sono prossimi alla 

barriera, più efficace risulta l’attenuazione di rumore; 

� se la sorgente è puntiforme l’attenuazione è più alta. 

 

I valori massimi teorici di attenuazione del rumore attraverso la predisposizione di 

schermi (barriere) antirumore possono essere al massimo dell’ordine di 25dB, ma 

questo valore in pratica non viene mai raggiunto. 

Una barriera progettata correttamente, deve garantire un fonoisolamento di 

almeno 20 dB, valore che rappresenta, in pratica, la massima efficienza di uno 

schermo acustico alle medie e alte frequenze dell’udibile. 

 



AA pp pp ee nn dd ii cc ee II II
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AAPPPPEENNDDIICCEE 22
LL’’IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO AACCUUSSTTIICCOO

2.1 L’inquinamento acustico: generalità e cause 

 
E' definito inquinamento acustico “l’introduzione di rumore nell’ambiente 

abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo 

ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 

ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 

dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli 

ambienti esterni” (art.2, comma 1 lett. a, legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge 

quadro sull’inquinamento acustico”). 

Il rumore emesso dalle attività antropiche costituisce una delle principali cause 

dirette di inquinamento acustico. In Italia (dati ISTAT 1998), esso costituisce uno 

dei principali problemi percepiti dalla popolazione secondo solo al traffico 

stradale e all’inquinamento atmosferico 

Negli ultimi decenni, in coincidenza a un elevato grado di sviluppo economico, 

sociale e industriale, il livello di rumore negli ambienti urbani è aumentato 

notevolmente. La tendenza alla formazione di agglomerati urbani di dimensioni 

sempre maggiori ha portato a un aumento della densità di popolazione con 

conseguente addensamento di sorgenti di rumore. 

Le sorgenti di rumore negli ambienti urbani possono essere innumerevoli e molto 

diversificate tra loro, per caratteristiche temporali, spaziali, di intensità e 

frequenza. Le più significative, in quanto concorrono più frequentemente a 

determinare il livello attuale di rumore ambientale, sono: 
 

• il traffico stradale; 
 

• il traffico ferroviario; 
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• il traffico aeroportuale; 
 

• le attività industriali o altre sorgenti specifiche. 
 

Dal punto di vista scientifico si tende a considerare sorgente di rumore 

l’infrastruttura viaria (sorgente fissa) piuttosto che i singoli veicoli (sorgenti 

mobili). Questo è giustificabile, anche dal punto di vista fisico, con la possibilità 

di approssimare una serie di sorgenti puntuali in movimento (i singoli veicoli) con 

una sorgente lineare fissa. L’approssimazione è valida scientificamente qualora 

siano considerate alcune condizioni di flusso che tengono conto della distanza 

della sorgente, della distanza media tra i veicoli e della lunghezza del tratto 

stradale. 

Il rumore prodotto da traffico di veicoli a motore è quasi sempre presente nei 

rilevamenti di rumorosità ambientale specialmente nelle aree urbane. E’ 

tipicamente un fenomeno variabile nel tempo, costituito dall’insieme delle 

emissioni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono i flussi. 

L’origine delle immissioni è correlata: alle caratteristiche dei mezzi di trasporto 

(motore, tubo di scarico, resistenza aerodinamica), alla loro velocità, al 

contatto tra il battistrada e l’asfalto e alla tipologia dell’infrastruttura. A basse 

velocità 50-60 Km/h è preponderante il contributo della velocità, fino a circa 

100 Km/h quello del rotolamento dei pneumatici e a alte velocità diventa 

preponderante il rumore aerodinamico specialmente per i mezzi pesanti. 

Tipicamente le emissioni dei veicoli pesanti avvengono a frequenze più basse 

(50/60 Hz, livello di intensità 90/95 dB) di quelle prodotte dalle automobili 

(200/300 Hz, livello di intensità 80 dB). 

Per quantificare i livelli di rumore prodotti esistono sia dei modelli basati su dati 

acustici sia formule di regressione. 

Nella prima categoria ricadono i due modelli TNI (Traffic Noise Index) e NPL 

(Noise Production Level), che considerano come variabili indipendenti alcuni 
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Livelli Percentili significativi (L10, L50, L90) e a seconda del risultato ottenuto danno 

un giudizio sull’accetabilità o meno dei livelli di rumore misurati. 

Con le formule di regressione (ne esistono molte, valide e adattabili da Stato a 

Stato attraverso costanti diverse) è possibile, invece, quantificare il Leq o Lp a 

partire da le seguenti variabili: 
 

a) correlate ai veicoli:

� flussi;

� incremento percentuale dei veicoli pesanti;

� fattore di equivalenza veicoli leggeri – mezzi pesanti (x8); 

� velocità;

b) correlate ai recettori:

� distanza edifici-infrastruttura (asse stradale); 

� riflessione degli edifici;

� tessuto urbano: a seconda dell’altezza degli edifici e della distanza 

che li separa, il tessuto urbano è considerato aperto o chiuso. La 

sua definizione permette di definire l’angolo α entro cui il ricettore 

“vede” la strada; 
 

c) correlate alle infrastrutture

� tipo di asfalto della superficie stradale; 

� pendenze della strada;

� larghezza della carreggiata;

d) correlate alla presenza di situazioni critiche:

� presenza di incroci;

� dimensione degli incroci;

� presenza di rotatorie.
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Il rumore prodotto dal traffico ferroviario, a differenza di quello dovuto a 

sorgenti industriali o stradali, è caratterizzato da eventi sonori legati al transito 

dei singoli treni. Per cui normalmente si calcola, oltre ai valori di Leq, anche il 

LIVELLO SONORO DI UN SINGOLO EVENTO (SEL). 

Questi eventi, di durata variabile producono livelli sonori ben più elevati di quelli 

prodotti da altre sorgenti di rumore connesse alle attività antropiche ma 

ciononostante risulta maggiormente tollerato dalla popolazione rispetto al 

rumore da traffico veicolare, per la stabilità della traccia acustica e la debole 

impulsività dei treni. 

L’origine e la quantificazione del rumore ferroviario è connesso al tipo di rotaie 

(per il contatto con le ruote), allo scorrere del pantografo lungo la linea 

elettrica, al tipo di treno (motore, sistema frenante, aerodinamica –molto 

influente dopo i 200 Km/h-), alla velocità, alla lunghezza del treno e per il 

calcolo del Leq al no di convogli all’ora. 

 

Il rumore prodotto da traffico aeroportuale presenta caratteristiche analoghe 

alle emissioni sonore prodotte da un convoglio ferroviario, poiché è costituito da 

eventi prodotti dai singoli mezzi, durante il sorvolo di un centro abitato o 

durante le operazioni di decollo e atterraggio nelle zone poste in prossimità 

degli aeroporti. 

La costruzione di grandi aeroporti internazionali, il potenziamento di impianti già 

esistenti e il conseguente aumento di traffico aereo sono fattori che hanno 

contribuito a rendere il rumore da traffico aeronautico una delle principali fonti 

di inquinamento acustico del territorio, in particolare nelle aree in prossimità di 

stazioni aeroportuali. 

Il rumore prodotto dipende esclusivamente dai motori a reazione e i livelli  

raggiunti oscillano dai 95 ai 115 dB (a 800 metri di distanza i valori variano tra i 70 

e gli 80 dB). 

Il Decreto Ministeriale del 31/10/’97 definisce un’equazione per il calcolo di un 

indice, LVA, dei livelli di rumore aeroportuali. 
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Tale indice deve essere calcolato in 21 giorni (divisi in tre settimane, scelte in tre 

periodi dell’anno predefiniti) ed è legato alla sommatoria dei singoli valori di 

SEL, calcolati dando un peso maggiore ai SEL notturni (poiché producono 

maggiore fastidio) rispetto a quelli diurni. 

Il Decreto individua quattro intervalli di LVA a cui corrispondono differenti classi di 

destinazione d’uso dei suoli: 
 

LLVVAA ((ddBB))
CCllaassssii ddii ddeessttiinnaazziioonnee

dd’’uussoo

< 65 residenziale 

65-70 industriale 

70-75 attività agricola 

> 75 attività aeroportuale 

È da notare che in ambito urbano, nelle vicinanze degli aeroporti e nelle zone 

interessate dalle rotte, vengono solitamente superati i 75 dB. 

 

Esistono poi sorgenti di rumore, quali per esempio attività produttive, impianti 

tecnici (ad esempio condizionatori), discoteche e locali notturni molto diverse 

tra loro ( per dimensioni, durata e modalità delle emissioni, finalità, macchinari 

utilizzati, collocazione sul territorio, etc.) che, sebbene producano un livello di 

intensità minore delle sorgenti precedenti, spesso risultano poco tollerate da 

parte degli abitanti delle zone limitrofe. 
 

Le misure di tutela e la gestione dell’inquinamento da rumore riguardano sia le 

sorgenti sia i recettori. 

Per diminuire l’impatto delle infrastrutture viarie si interviene solitamente sul tipo 

di asfalto: esistono asfalti drenanti fonoassorbenti che però sono molto costosi e 
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richiedono un’altissima manutenzione per evitare la perdita progressiva del 

potere fonoassorbente. 

Un’altra possibilità riguarda il coinvolgimento diretto delle aziende 

automobilistiche: l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di specifici materiali di 

costruzione (per i pneumatici, i freni, il motore, etc.) potrebbero contribuire 

significativamente alla riduzione dell’inquinamento acustico. 

I recettori (ad esempio gli edifici) possono essere protetti nei seguenti modi: 1- 

intervenendo direttamente sulla struttura (ad esempio con l’ausilio di doppi 

vetri) per incrementarne i requisiti acustici passivi; 2- attraverso la predisposizione 

di barriere antirumore; 3- attraverso zone di abbattimento come possono essere 

i prati. 

D’altro canto, le Amministrazioni pubbliche (dai Comuni alle Regioni) sono 

necessariamente chiamate a una più attenta regolamentazione del traffico e 

della viabilità (attraverso la riduzione della velocità e la fluidificazione del 

traffico: con dossi, rotatorie, limiti di velocità, rallentatori ottico-acustici) e a una 

minuziosa pianificazione e gestione territoriale attraverso Piani Regolatori ben 

costruiti. 

È proprio nel PRG che si possono prevedere: corridoi infrastrutturali in cui riunire 

le linee di trasporto (strade e ferrovie), fasce di rispetto e la costruzione di 

trincee così da interrare le più importanti infrastrutture stradali e ferroviarie. 

La mitigazione delle sorgenti fisse in ambito urbano avviene, di norma, 

attraverso la valutazione d’impatto acustico preliminare la realizzazione o il 

potenziamento e attraverso interventi di isolamento acustico della sorgente. 

I possibili interventi che riguardano le ferrovie sono: l’utilizzo, in fase di 

progettazione e realizzazione, di materiali fonoassorbenti; la disposizione di 

barriere a difesa dei siti sensibili o critici; lo studio dei punti di possibile frenata dei 

treni, in prossimità delle stazioni. 

Per la gestione del rumore aeroportuale risultano di fondamentale importanza 

gli studi sulle migliori rotte possibili (traiettorie e quote) specifiche per la fase di 

decollo e atterraggio. I voli notturni dovrebbero essere ridotti al minimo e i 
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terreni circostanti gli aeroporti  dovrebbero essere caratterizzati da destinazioni 

d’uso sostenibili. Come per il rumore viario, l’intervento mirato sui recettori 

(abitazioni, scuole, ospedali, etc.) può essere attuato attraverso le classiche 

metodologie domestiche (doppi vetri, utilizzo di materiali fonoassorbenti). 
 

L’inquinamento acustico ha ormai raggiunto nelle aree urbane livelli di rumore 

tali da superare i limiti di tollerabilità, costituendo seria minaccia per la salute e 

per il benessere della popolazione. Sicuramente dal punto di vista scientifico, si 

sta assistendo all’approfondirsi delle conoscenze sul rumore e i suoi effetti, grazie 

al contributo della ricerca e al monitoraggio delle sorgenti; tuttavia sono 

ancora rari i casi di indennizzo e di incentivazione della popolazione esposta. 

Secondo alcuni studi (OCSE, 1993) in quattordici paesi dell’Unione Europea, è 

stato stimato che il 17 – 22 % della popolazione (circa 80 milioni di persone), è 

esposta a livelli diurni di rumore superiori a 65 dB(A), valore al di sopra del quale 

si manifestano danni alla salute progressivamente crescenti (vedi Tabella 1). Altri 

170 milioni di persone risultano esposte a livelli equivalenti compresi tra 55 e 65 in 

dB(A), in corrispondenza dei quali si manifestano disturbi psicologici, che 

contribuiscono al degrado della qualità della vita. 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme: da uno 

studio effettuato su 96 città italiane, risulta che la rumorosità notturna è 

superiore ai livelli massimi di tollerabilità nel 98% delle aree urbane. 

Da alcuni anni in Europa si è presa coscienza dell’inquinamento acustico e dei 

relativi danni alla salute. Lo dimostrano la serie di Direttive Comunitarie 

emanate, a partire dai primi anni ’80 a tutela dall’esposizione al rumore nei 

luoghi di lavoro e recepite in Italia con opportuni atti normativi. Proprio nel 

nostro Paese, nel 1995, è entrata in vigore una “Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico”, con l’obiettivo di coordinare tutta la disciplina in 

materia, ma soprattutto, di dettare i principi fondamentali in materia di tutela 

dell’ambiente e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 
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2.2 Effetti del rumore sulla salute umana 
 

Si definisce rumore qualunque fenomeno sonoro che provoca una sensazione 

uditiva sgradevole tale da comportare disturbo e perdita di benessere alle 

persone. 

Gli effetti del rumore sulla salute umana sono generalmente distinti in due 

categorie a seconda che essi provochino danni specifici a carico 

dell’apparato uditivo o colpiscano il sistema nervoso. L’UE ha proposto un 

criterio di classificazione degli effetti, che li distingue nel modo seguente: 
 

a) danni a carico dell’udito, ad esempio ipoacusia (danni specifici);

b) danni a carico degli altri organi (apparato cardio-respiratorio, 

gastrointestinale, etc.) o a carico dei sistemi della psiche (danni non 

specifici);

c) disturbi del sonno o del riposo (diminuzione del tempo di dormita e riduzione 

o scomparsa delle fasi di sonno IV –sonno profondo- e Rem –sogno-); 
 

d) annoyance:

� interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici; 
 

� interferenze sul rendimento, sull’efficienza, sull’attenzione e 

sull’apprendimento; 
 

� sensazione generica di fastidio. 
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Tabella 1 Effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività 
 

L‘inquinamento acustico da rumore urbano determina solo eccezionalmente, in 

soggetti in condizioni limite d'esposizione, danni uditivi di tipo specifico. In realtà, 

il danno più frequente provocato dal rumore nelle aree urbane è rappresentato 

da una generica sensazione di fastidio, più o meno accentuata, legata alla 

sensibilità dell’individuo, alle sue condizioni e all’attività svolta dallo stesso. 

Un eventuale danno all’udito dipende principalmente dall’intensità del rumore, 

dalla durata dell’esposizione e dalla frequenza, dato che i suoni acuti sono più 

lesivi rispetto a quelli gravi. Un rumore può in alcuni casi “affaticare” l’udito 

provocando una temporanea diminuzione della capacità uditiva, che viene 

recuperata dopo un periodo più o meno lungo dal termine dell’esposizione. 

LIVELLO 

DI PRESSIONE ACUSTICA 

(dB)  

EFFETTI SULLA SALUTE 
-caratteristica del danno- 

0-35 rumore che non arreca ne fastidio ne danno 

35-65 
rumore fastidioso e molesto: può disturbare il sonno e il 

riposo 

65-85 
rumore che disturba e affatica: può provocare danno 

psichico e danno all’udito 

85-115 
rumore che produce danno psichico, che determina 

effetti specifici a livello auricolare e che può indurre 

malattia psicosomatica 

115-130 
rumore pericoloso: prevalgono gli effetti specifici su 

quelli psichici 

130-150 
rumore molto pericoloso: impossibile da sopportare 

senza adeguata protezione. Insorgenza immediata o 

molto rapida del danno 
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In soggetti esposti a rumore per lunghi periodi (per esempio, in ambienti di 

lavoro), la sovraesposizione può pregiudicare il recupero uditivo e alla lunga 

provocare perdita totale o parziale della capacità uditiva. La perdita parziale 

dell’udito può consistere nell’incapacità di udire suoni ad alta frequenza (acuti) 

mentre, la perdita permanente, risultato della distruzione di cellule sensoriali 

dell’orecchio, può essere causata da una lunga esposizione a rumore molto 

intenso oppure, da breve esposizione a rumore fortissimo. 
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