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RIASSUNTO
Si è affrontato la definizione dell'ordine di priorità degli interventi di mitigazione da diversi
punti di vista. Sono state affrontate sia le problematiche del calcolo e dell’assegnazione dei
livelli, sia la definizione di indicatori. Se ne è proposto due diversi: il primo volto alla facile
individuazione degli interventi e la semplificazione del processo decisionale; il secondo per
l’individuazione delle problematiche socio-acustiche legate al disturbo delle componenti a bassa
frequenza e per la pianificazione di interventi che considerino i possibili risvolti percettivi. Si è
proposta una possibile unione dei due indicatori, alla luce dei futuri modelli di calcolo
disponibili a livello europeo (CNOSSOS-EU).
ABSTRACT
Noise prioritization process has been tackled from different point of views. An analysis of
calculation and noise levels assignment issues was carried out together with index definition.
Two proposals have been tested: the first focused on action definition and enhancing decision
making process; the second focused on low frequency perception analysis and its consideration
in action planning. Finally, a combination of the two index proposed has been formulated, in
light of the use of the new European calculation method (CNOSSOS-EU).
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1. Introduzione
L’approvazione della Direttiva Europea 2002/49/EC sul rumore ambientale [1] ha
portato con sé negli stati membri nuove politiche, nuove leggi e una nuova
consapevolezza sulle problematiche legate al rumore. Tuttavia, il diverso livello di
esperienza in materia precedente alla sua emanazione ha generato diversità di approcci e
di investimenti per le mappe e i piani di azione da essa richiesti.
In particolare, il numero di mappe effettivamente realizzate non è infatti completo e
i metodi usati per realizzarle sono diversi anche in ragione dei metodi nazionali
preesistenti. Di conseguenza i risultati di esposizione non sono comparabili tra nazioni,
sebbene la commissione europea abbia prodotto una guida alla realizzazione delle
mappe e alla stima dell’incertezza associata alle singole scelte modellistiche [2]. A
questo proposito la validità della guida è stata dimostrata in questo lavoro verificandone
l’utilizzo per la stima dell’accuratezza globale associata alla mappa finale [3].
Dopo i primi round di implementazione è cominciato un processo di revisione della
direttiva e in particolare degli allegati II e III al fine di definire approcci comuni sia per
il metodo di calcolo del rumore che per il metodo di assegnazione della popolazione
recentemente approvati [4]. Per quanto riguarda il metodo di calcolo la Commissione ha
sviluppato il progetto CNOSSOS-EU che ha portato alla redazione di un nuovo
approccio comune per il calcolo del rumore stradale, ferroviario e industriale. La
rilevanza del metodo di assegnazione della popolazione è stata qui studiata mostrando le
differenze tra gli approcci attualmente utilizzati e altri innovativi [5]. Oltre alla
comparazione dei risultati è stata studiata anche la fattibilità dei metodi di dettaglio su
larga scala ovvero l’onere computazionale che essi richiedono: in particolare è stata
studiata l’area del comune di Roma e i relativi tempi di calcolo previsti.
La necessità di stime accurate e comparabili si è fatta ancora più urgente con
l’accertarsi degli effetti sulla salute e quindi della necessità di stimare l’impatto degli
inquinanti ambientali, e in particolare del rumore, su specifici effetti sulla salute ovvero
la stima dell’Environmental Burden of Disease (EBD) [6]. Anche nell’ambito di questo
lavoro si sono riscontrati effetti specifici sulla salute, in particolare in relazione al
rumore aeroportuale nell’ambito dello collaborazione allo studio SERA [7], ma che
tuttavia qui non vengono trattati.
Oltre alla necessità di predire correttamente l’esposizione della popolazione con
metodi di calcolo comuni e metodi standardizzati di assegnazione dei livelli alla
popolazione, al fine di una corretta stima dei possibili effetti sulla salute, si è altresì
evidenziato il bisogno di facilitare l’implementazione dei piani di azione. Essi sono
“volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare,
quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché
ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose”. Tuttavia, per far ciò, è necessario
avere un metodo di definizione delle priorità di intervento che sia facilmente utilizzabile
dagli amministratori. Pertanto nel corso del lavoro si è sviluppato un indicatore globale
in grado di identificare aree prioritarie invece della priorità sui singoli edifici così da
poter definire degli interventi specifici [8]. Tale indicatore detto GDEN e la versione
notturna Gnight sono stati testati nel comune di Pisa e paragonati ad altri metodi esistenti
in grado di calcolare le priorità in contesti di esposizione multi-sorgente. Infatti, la
percezione delle singole sorgenti non è la stessa da parte dei cittadini ed è necessario
tener conto delle relative curve di dose risposta. In questo senso, si è cercato anche di
definire un metodo in grado di stimare la risposta della popolazione rispetto all’impatto
delle componenti a bassa frequenza che sono considerate più disturbanti [9].
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Infatti, il calcolo del contenuto spettrale non è equivalente nei diversi metodi di
calcolo attualmente disponibili e questo lavoro ha sviluppato un database testato sul
comune di Pisa in grado di fornire un risultato attendibile. Attraverso di esso è possibile
testare indicatori di priorità che includono la rumorosità a bassa frequenza. Per
implementare azioni di mitigazione efficienti, gli amministratori non possono non tener
conto delle reazioni della popolazione nella stima dei risultati di un’azione: la riduzione
energetica dei livelli, infatti, non può prescindere da una verifica della potenziale
annoyance post-operam data da una modifica del contenuto spettrale del rumore
risultante. Infine, si è discusso la potenzialità di un’integrazione tra indicatori globali,
facili da essere utilizzati dagli amministratori, e di indicatori socio-acustici che tengano
conto anche dei potenziali effetti sulla salute, proponendo alcuni sviluppi di studio.
2. Contesto normativo e politico
2.1 Stato dell’arte
Attualmente la END è il principale strumento normativo disponibile per identificare
l’inquinamento acustico in Europa e per individuare le azioni necessarie sia nei singoli
Stati che a livello di politiche europee. Il 7° programma d’azione Europeo (2013 - 2020)
ha evidenziato che la maggioranza dei cittadini europei è esposta ad elevati livelli di
rumore (>55 dB(A) LDEN e >50 dB(A) Lnight), esposta quindi a potenziali effetti sulla
salute. Di conseguenza si è posto l’obiettivo di ridurre tali livelli entro il 2020, anche
grazie al contributo scientifico nella pianificazione delle città. In questo senso, il lavoro
ha l’intento di provare a colmare alcune aree di studio non sufficientemente sviluppate.
In particolare, il lavoro si è concentrato sul rumore stradale, essendo la sorgente più
diffusa che necessita di un approccio globale per poter ridurre realmente l’esposizione
dei cittadini.
Sulla base dei dati attualmente disponibili, più di 41 milioni di persone sono esposti
a livelli di rumore stradale superiori a 55 dB(A) di LDEN solo all’interno degli
agglomerati urbani.
Negli ultimi 10 anni la Commissione europea ha cercato quindi di assistere gli stati
membri nell’implementazione della direttiva per ridurre tale esposizione; in particolare
ha istituito la EU noise Expert Network, che tra gli altri documenti prodotti ha
sviluppato una guida alla realizzazione delle mappature “Good Practice Guide for
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure"
[3]. La guida ha stabilito il diverso grado di importanza delle principali variabili
modellistiche e le incertezze associate alla stima di parametri la cui conoscenza sia
incompleta. Il presente lavoro ha mostrato che le singole incertezze possono essere
sommate in quadratura per ottenere l’incertezza sul risultato finale. Di conseguenza, è
possibile utilizzare la guida come riferimento per capire quali parametri necessitano un
approfondimento per ottenere risultati più accurati, necessari per una stima
dell’esposizione che sia utilizzabile per studi epidemiologici, nonché possa essere
abbastanza aderente alla realtà da giustificare l’assegnazione di risorse economiche per
la realizzazione di misure di mitigazione.
2.2 Cambiamenti recenti e sfide ancora aperte
Con la recente approvazione dei nuovi allegati della END, la Commissione ha
voluto risolvere le divergenze di risultati dovute ai diversi metodi di assegnazione della
popolazione che rendevano non paragonabili i risultati dei round di mappatura. Inoltre,
con l’utilizzo del modello di calcolo CNOSSOS-EU (disponibile nei software
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commerciali dall’autunno 2016) si avranno dati ancora più comparabili con i prossimi
round di implementazione. Tuttavia, queste tematiche non esauriscono le differenze di
approcci metodologici che portano alla definizione delle azioni di mitigazione. Innanzi
tutto perché non esistono limiti condivisi a livello europeo e le priorità sono stabilite in
modo diverso dai singoli stati membri.
In questo senso, manca un indicatore globale che possa essere utilizzato in contesti
multi sorgente: qui si è sviluppato un indicatore che utilizzando le curve di dose risposta
delle singole sorgenti, raccoglie in un unico numero la priorità associata all’esposizione
multi-sorgente. Inoltre si è sviluppato un modello ad hoc per la stima del rumore
stradale a partire da misure locali, al fine di poterlo in futuro paragonare al modello
CNOSSOS-EU a livello di caratteristiche spettrali dell’esposizione. Inoltre, si è
proposto un indicatore di livello modificato che tiene conto dell’influenza delle
componenti a bassa frequenza sul disturbo percepito, indicatore che, seppur presente in
letteratura, non è stato ancora testato su larga scala modellistica.
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3. La stima dell’esposizione: differenze metodologiche
La tematica dell’assegnazione dei livelli di rumore alla popolazione è stata studiata
precedentemente e i risultati pubblicati in [5]. Tali risultati hanno sicuramente
alimentato una discussione sul tema che si è poi concretizzata in un cambiamento dello
standard come anticipato nel paragrafo precedente. In particolare, lo studio ha
evidenziato come approcci differenti, implementati nei singoli stati membri, avessero
portato a risultati non comparabili. Ad esempio in figura 1 sono riportate le curve di
esposizione per Germania, Italia e Regno Unito: l’uso del metodo nazionale in
Germania, al posto dell’attribuzione del livello massimo in facciata utilizzato dagli altri
stati membri, evidenzia una differenza di approccio non trascurabile. Inoltre anche i
differenti metodi di calcolo del rumore e le strategie di attribuzione dei flussi veicolari
hanno portato a queste incomparabilità.

Lden dB(A)

Figura 1 - Esposizione della popolazione in differenti paesi, fonte dati EIONET
(http://noise.eionet.europa.eu/) - People exposure in different countries,
from EIONET data (http://noise.eionet.europa.eu/).
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Lo studio ha quindi cercato di valutare la componente di variabilità legata al metodo
di attribuzione della popolazione ai livelli, analizzando scenari semplificati
standardizzati e il caso reale del comune di Pisa. I risultati mostrano che una mappatura
fatta seguendo l’approccio del massimo livello di esposizione o il metodo di
distribuzione sulla facciata, recentemente adottato nella revisione della direttiva, non
sono confrontabili. In questo senso, va notato che non saranno paragonabili i risultati
dei prossimi round di mappatura con i precedenti proprio a causa del cambio di metodo.
In figura 2 sono riportate le curve di esposizione della popolazione nel comune di
Pisa con i due metodi; si riporta inoltre il confronto tra i risultati che si ottengono con
un’interpolazione dei valori di griglia passo 5 m e quelli ottenuti mediante calcolo
diretto ai ricettori.
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Figura 2 - Distribuzione della popolazione al rumore stradale nel Comune di Pisa
calcolato con metodo END (a) e VBEB (b) e con i livelli calcolati ai
ricevitori o interpolati dalla griglia di calcolo - Distributions of the
population exposure to road traffic noise over Pisa’s Municipality
calculated by END (a) and VBEB (b) methods and noise levels at
receivers or interpolated from grid levels.

Il confronto effettuato mostra quindi la necessità di un approccio più dettagliato,
come quello recentemente adottato per poter utilizzare i valori di esposizione delle
singole abitazioni per la stima degli effetti sulla salute. In uno studio sul rumore
aeroportuale attualmente in corso a Pisa, che relaziona l’esposizione e i disturbi del
sonno, si è evidenziata anche la necessità di una stima che sia in grado di dettagliare
l’esposizione delle singole stanze. Nel caso specifico, si sono correlati gli effetti sulla
salute direttamente con misure sul campo per un piccolo campione di soggetti, ma
volendo aumentare il campione di controllo sarebbe necessaria una stima di dettaglio
che non è stata ancora raggiunta dalle mappature disponibili sul territorio. Ci si è
dunque chiesti fino a quale dettaglio ci si può spingere e quali sono le possibilità
computazionali degli attuali sistemi di calcolo. Pertanto è stato fatto un primo test
computazionale con i comuni software commerciali facendo uso di computer
nell’ambito dell’HPC, utilizzando un cluster e sfruttando la possibilità di tiling di
progetti di grande dimensione. In particolare, è stato valutata la possibilità di calcolare i
livelli ai ricettori di tutto il comune di Roma, ovvero su un territorio di più di 1200 km2.
Al fine di valutare le tempistiche e la scalabilità del progetto, è stata presa in
considerazione un’area test del comune di Pisa, ad alta densità urbana (circa 5 km2); la
stessa area è stata duplicata in quadrati adiacenti, al fine di simulare l’onere di
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calcolo relativo ad un’area di calcolo di dimensioni crescenti ovvero utilizzando
dimensioni pari a 1, 2, 4, 9 volte l’estensione dell’area primitiva. L’idea di utilizzare un
puzzle di aree identiche è finalizzata a non cambiare la complessità dell’area di calcolo
poiché difficilmente si trovano territori a complessità paragonabili su aree vaste.
Tali progetti sono stati calcolati seguendo due differenti approcci:
1) Calcolando i risultati sull’intero progetto;
2) Calcolando i risultati sul progetto diviso in tiles (all’area di progetto viene
sovrapposta una griglia di (2 x 2) km e ogni quadrato così ottenuto è calcolato
separatamente).
Il risultato è che, nel primo caso, i tempi di calcolo crescono in modo polinomiale
con l’area di calcolo, mentre crescono linearmente nel secondo. La figura 3 riporta le
relazioni individuate nel test.

Figura 3 - Tempo di calcolo - Estensione dell’area. Calcolo del tempo per la
scalabilità con approccio standard e con sistema di tiles - Area extension
- Computational time. Calculation time scalability for standard and tiles
calculation approach.

Utilizzando la relazione lineare e il metodo di tiling, è possibile stimare le
tempistiche associate alla stima del metodo di calcolo ai ricettori, recentemente testato
anche per territori molto vasti. In particolare, si è dimostrato che il calcolo sul comune
di Roma necessita di circa 20 giorni di calcolo con 48 core (con le capacità prestazionali
disponibili al momento della simulazione), ovvero un tempo equivalente alla mappatura
dell’intero territorio con passo 10 m. Di conseguenza, si è evidenziata la difficoltà di
mappare anche con tecnologia avanzata il territorio con uno step di 5 m o comunque di
effettuare studi approfonditi in tempi (sufficientemente) rapidi su territori così vasti.
Di conseguenza, si può osservare che il metodo di calcolo dell’esposizione dovrebbe
essere funzione dell’obiettivo da raggiungere: infatti, nella sua prima fase di
implementazione la direttiva aveva cercato di evidenziare le problematiche con una
veloce mappa del territorio, di facile interpretazione come quella fornita con l’utilizzo
del livello massimo.
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Successivamente è emersa la necessità di una stima accurata per la correlazione con
gli effetti sulla salute e che in generale riflettesse in modo più accurato la realtà,
necessità attualmente recepita con il cambio di metodo di assegnazione. In ogni caso,
rimane possibile una stima di ulteriore dettaglio che si adatti agli studi sulla salute nei
quali spesso non è necessario stimare l’esposizione dell’intera popolazione ma solo
valutare la dose di uno specifico soggetto o gruppo di soggetti. In quel caso è possibile,
infatti, associare il livello di esposizione non come livello massimo o medio ma, più
ragionevolmente, come livello statisticamente più probabile rispetto all’occupazione
delle varie stanze dell’abitazione. In questo senso, in diversi studi è stato utilizzato il
livello medio energetico come proxy della dose reale dei soggetti di cui è nota la
risposta. L’obiettivo della valutazione dell’esposizione può quindi orientare il metodo
che meglio si adatta alla stima cercata.
4. Gli effetti del rumore sulla salute: esempi di stima
Come detto, uno degli scopi della direttiva è stato quello di evidenziare
l’esposizione al fine di quantificare la relazione dose-risposta e di poter quindi
individuare gli effetti sulla salute legati al rumore. L’associazione con diverse tipologie
di disturbi è stata quindi confermata negli anni [6], evidenziando una differenza tra
esposizione diurna e notturna e confermando che anche livelli bassi di rumore possono
portare disturbo, annoyance). Nel lavoro di tesi a cui questo articolo si riferisce, si è
proceduto ad una rassegna degli effetti riconosciuti dal WHO e si è preso in
considerazione l’indicatore individuato a livello internazionale per la stima dell’impatto
sulla popolazione. Il WHO ha, infatti, stabilito il calcolo del DALY (Disability Adjusted
Life Years - Anni Vissuti con Disabilità) per poter valutare gli effetti del rumore anche
in comparazione ad altri inquinanti o ad altri fattori che in generale diminuiscono
l’aspettativa di vita sana. Di fatto, consente di paragonare la probabilità che uno
specifico disturbo sia dovuto al rumore piuttosto che ad un’altra causa (ambientale e
non). Inoltre il DALY può essere utilizzato anche per paragonare i benefici sulla salute
che si potrebbero ottenere in termini economici in base a diverse scelte politiche,
fornendo indicazioni su quali scelte possano realmente essere efficienti ed efficaci.
In questo senso, è stato effettuato un test in Toscana per verificare i DALYs dovuti
alle diverse sorgenti di rumore inquinanti [10] in diverse città. In questo lavoro, i valori
sono stati normalizzati sul numero di abitanti per poter verificare l’incidenza sulla salute
delle differenti sorgenti nelle 4 città considerate dallo studio (vedi Fig. 4) mediante un
confronto diretto.
Grazie alle elaborazioni prodotte è possibile evidenziare che in regione Toscana:
1) Livorno e Prato hanno una criticità sui disturbi del sonno a causa del rumore
stradale;
2) l’annoyance dovuta al rumore stradale è critica per le tre città più grandi (Pisa
esclusa);
3) Pisa ha una criticità per quanto riguarda l’annoyance da traffico ferroviario.
Infine i valori di DALY possono essere anche graficati sulle singole unità censuarie,
andando ad individuare le aree geografiche a maggior criticità, ovvero utilizzando il
DALY come vero e proprio indicatore di priorità per il rischio sanitario [9].
Benché il DALY si sia dimostrato un indicatore efficiente delle priorità, la sua stima
risulta complessa, in quanto spesso mancano i dati sugli effetti sulla salute e la sua
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formulazione risulta condizionata da grande incertezza. Di conseguenza, si è analizzato
l’uso di altri indicatori, comunque correlati al disturbo, ma di più facile formulazione e
interpretazione.

Figura 4 - Valori di DALY per Annoyance e Sleep Disturbance, normalizzati sulla
popolazione nelle città toscane dovuti al rumore stradale e ferroviario Annoyance and Sleep disturbance DALY values, normalized to
population, in Tuscany due to road and railway noise.

5. Un indicatore globale per i piani di azione
Come già evidenziato, non esistendo un approccio armonizzato per l’individuazione
delle priorità a livello europeo, esso varia di nazione in nazione in funzione
dell’esistenza o meno di limiti, ma spesso anche a livello locale in relazione agli
indirizzi politici che si vogliono seguire. Di fatto, sono in uso diversi metodi, ma molti
non riescono a fornire un unico numero che sia realmente utilizzabile dai decisori in
modo immediato.
Nel presente lavoro viene riproposto un indicatore globale sviluppato nell’elaborato
di tesi, ovvero l’indicatore globale chiamato GDEN, che, partendo da un metodo
esistente, riflette per contesti multi-sorgente l’annoyance derivante dalle singole
sorgenti e normalizza le priorità sul numero di residenti, calcolandole per aree
amministrative predefinite [8].
L’indicatore la cui formulazione è speculare in caso di livello LDEN e Lnight, è, di
fatto, una media energetica dei livelli attribuiti ai ricettori di una determinata area:
(1)

DENnorm

= 10 ⋅ log10

tot

∑

⋅ 10

DEN
10

[dB(A)]

dove Ntot è il numero totale di residenti nell’area in questione, ni è la popolazione
associata all’i-esimo livello di LDEN dove i è un indice che scorre sugli edifici o sulle
classi di esposizione a seconda dell’unità di riferimento. Si noti che nel caso di un
contesto multi-sorgente, l’LDEN da utilizzare per le singole sorgenti è quello equivalente
stradale così come definito in letteratura [11] in modo tale da riportare l’annoyance
percepita nei diversi casi in modo omogeneo.
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Infatti, l’indicatore è pensato come indicatore di gruppo, dove ad essere raggruppate
possono essere le abitazioni di un’area amministrativa (zona censuaria, quartiere,
municipalità), ma anche più in generale le classi di esposizione totali associate alla
mappatura di interi agglomerati, al fine di un confronto più ampio di priorità nazionali
ed europee. In questo modo è possibile associare l’indicatore alle città Europee e avere
una visualizzazione come in figura 5.

Figura 5 - Classi di GDEN per le città europee - Classes of GDEN values in European
cities.

GDEN and Gnight non sono solamente facilmente graficabili e comprensibili, ma sono
anche, per come concepiti, strettamente legati alle curve di dose-risposta per
l’annoyance (HA) e per il disturbo del sonno (HSD). La relazione (2) riporta a titolo di
esempio la correlazione tra Gnight e la %HSD, calcolata sull’intero campione delle città
europee relativamente al rumore stradale:
(2)

%HSD=0.0032*e

.0543Gnight !

# $ = 0.86

Oltre all’utilizzo come indicatore di pianificazione nazionale ed europeo,
l’indicatore è stato testato nel contesto multi-sorgente del comune di Pisa per il quale
sono disponibili le mappe di rumore stradale, ferroviario e aeroportuale. GDEN e Gnight
sono quindi stati calcolati sulle aree censuarie ISTAT per individuare le aree prioritarie.
In figura 6 è riportata la differenza sui valori di GDEN calcolati tenendo conto o meno dei
livelli equivalenti di annoyance per le singole sorgenti: tali differenze identificano
chiaramente le zone aeroportuali e la fascia ferroviaria.
Inoltre, il risultato fornito da questo indicatore è stato confrontato con quello
prodotto dal metodo individuato nel progetto europeo QCity. I risultati evidenziano
come, a fronte di un tempo di calcolo assai maggiore, il metodo di Noise Scoring di
Qcity riesca ad individuare aree più definite. Tuttavia, la scala utilizzata non è
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correlabile ad una grandezza fisica nota per cui risulta complessa l’interpretazione della
“distanza” nella scala di ranking di priorità. Di conseguenza, si evince come il metodo
del GDEN possa servire da prima scrematura delle aree a maggior priorità, per poi
implementare un metodo di dettaglio sulle singole unità censuarie a maggior priorità
così da poter definire le estensioni degli interventi di risanamento. Questo approccio a
livelli di dettaglio successivi offre la possibilità agli amministratori di ridurre i costi e i
tempi della valutazione, nonché la possibilità di coinvolgere i cittadini tra la prima e la
seconda fase.

Figura 6 - Comune di Pisa: differenze di GDEN calcolato sui livelli strategici vs
livelli annoyance-equivalenti [8] - Pisa agglomeration: differences of
GDEN calculated on strategic values vs. on equally annoyance values [8].

6. Una proposta di indicatore socio acustico
Nonostante lo sforzo degli ultimi anni di mettere in pratica azioni di risanamento, la
END non ha fornito indicatori e quindi metodi per affrontare le problematiche del
rumore da un punto di vista socio-acustico. Infatti, al momento i metodi di calcolo
ufficiali non sono in grado di mappare con sufficiente realismo ad esempio le
componenti a bassa frequenza, cosa che sarà possibile con l’implementazione di
CNOSSOS–EU. D’altra parte, il rumore a bassa frequenza, come già sottolineato, è
noto essere maggiormente disturbante di un rumore a larga banda a parità di livello
globale. Questo implica che la pianificazione delle soluzioni debba tenerne in
considerazione le possibili ricadute socio-acustiche. L’argomento è largamente trattato
in [8] dove si è sviluppato un’analisi dei modelli esistenti e un modello ad hoc per la
mappatura delle basse frequenze nell’ambito del rumore stradale. A questo scopo, si
sono utilizzati i risultati collaterali del progetto LEOPOLDO (Regione Toscana
“Predisposizione delle linee guida per la progettazione ed il controllo delle
pavimentazioni stradali per la viabilità ordinaria”), ovvero la disponibilità di un grande
database di emissione dei veicoli ottenuto mediante misurazioni SPB (ISO 11819-1).
Tale database è stato fornito come input di sorgenti lineari modellizzate ISO 9613 in
funzione del traffico passante per produrre un tool capace di predire correttamente i
valori di esposizione in termini di basse frequenze.
La stima corretta alle basse frequenze è cruciale dal momento che si vuole tener
conto dell’annoyance percepita, specialmente in quelle zone dove i livelli sonori non
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sono altissimi ma hanno uno spettro particolare, dovuto alla distanza dalla sorgente o ad
una barriera acustica o anche negli ambienti interni.
L’importanza di valutare le componenti a bassa frequenza anche per il rumore da
traffico veicolare è stata attestata da diversi studi [12, 13]. Gli studi affermano anche
che vi può addirittura essere un innalzamento dell’annoyance dopo l’inserimento di una
barriera acustica, proprio a causa del cambiamento spettrale che, abbassando le
componenti ad alta frequenza, finisce per esaltare la percezione di quelle a più bassa
frequenza. In particolare, lo studio olandese [13] ha calcolato il disturbo in termini di
mappe di LC-A, (differenza tra livelli ponderati C e A) dell’intero sistema autostradale.
Poiché la ponderazione C sottrae in misura minore della A peso alle componenti a bassa
frequenza, l’indicatore LC-A fornisce di fatto una misura sintetica della loro presenza
nello spettro sonoro misurato. Inoltre, l’LC-A è l’indicatore identificato da Nilsson per
valutare la differenza di annoyance percepita in caso di sorgente schermata o meno da
barriera [12]; in particolare in [14] è stato individuato il relativo fattore di correlazione
con l’annoyance.
Per quanto siano ampi gli studi sulla correlazione tra disturbo e basse frequenze,
solo pochi studi hanno affrontato la tematica dal punto di vista predittivo, ovvero
stimandone l’impatto con modelli, quindi non ci sono dati sull’accuratezza disponibile.
Questo studio ha quindi identificato le situazioni in cui è necessario disporre di un
modello sufficientemente affidabile per la stima delle basse frequenze e ha effettuato un
paragone dei risultati prodotti dai differenti modelli identificandone i pro e contro. I test
di confronto sono stati effettuati sia su scenari virtuali [15] che reali (con e senza
barriere acustiche), al fine di un’analisi a diversa complessità, fino a comprendere la
stima sul centro storico di Pisa (cittadina campione già usata in precedenza per
differenti studi).
L’analisi sul centro storico ha permesso il calcolo dell’LC-A sulla griglia di calcolo
passo 5 m e ha evidenziato la diversa distribuzione dei valori in base al metodo di
calcolo.
In particolare, si è osservato che il modello standard francese, anche nella sua
versione aggiornata NMPB 2008, produce un valore pressoché costante sul territorio e
comunque sempre inferiore a 8 dB a causa di uno spettro di emissione basato su una
percentuale fissa di mezzi pesanti. D’altro canto, la procedura innovativa basata sui dati
locali con metodo SPB stima un ampio numero di punti sopra 8 dB (60%) e il modello
Nord 2000 ha quasi il 100% dei punti sopra tale soglia. È chiaro che questa variabilità
limiti l’utilizzo di tale indicatore come stima di annoyance.
Poiché generalmente le basse frequenze sono riscontrate come fonte di disturbo là
dove i livelli sono più bassi e le sorgenti di rumore più lontane, si è voluto verificare la
distribuzione dell’LC-A fuori e dentro la zona a traffico limitato. I risultati in termini del
modello Nord 2000 (ovvero il metodo standard riscontrato più affidabile nei confronti
con misure negli scenari reali) sono riportati in figura 7.
La figura mostra che le due distribuzioni, pur avendo valori medi simili,
differiscono, con valori più elevati riscontrati nella zona a traffico limitato, ovvero nelle
corti interne e nelle vie dove il traffico è basso. Al fine di visualizzare il risultato sul
territorio è stata utilizzata la correlazione con l’annoyance secondo la formula
identificata in [14,16], in cui al livello ponderato A viene aggiunto un contributo
proporzionale all’LC-A:
(3)
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In particolare, si possono definire gli edifici esposti ad annoyance da bassa
frequenza considerando un livello ponderato A minimo di 60 dB(A) e un contributo
minimo delle componenti a bassa frequenza di 3 dB. Di conseguenza in figura 8 è
mostrata la distribuzione sul territorio degli edifici così individuati.

Figura 7 - Distribuzione di LC-A fuori e dentro la ZTL - LC-A distribution inside
and outside restricted area.

Figura 8 - Distribuzione di edifici con esposizione alle basse frequenze
significativa - Distribution of buildings with significantly higher
exposure due to low frequency noise.
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I risultati delle analisi effettuate hanno dunque mostrato come i risultati del modello
francese, benché accurati in termini di livelli ponderati A, non siano adeguati alla
valutazione delle basse frequenze. La procedura innovativa basata sul database di
misure locali e il modello Nord 2000 hanno dimostrato un’affidabilità adeguata,
evidenziando come il contributo delle basse frequenze possa essere significativo là dove
si siano operate azioni di mitigazione. Si è, infatti, verificato un innalzamento dei livelli
LC-A sia dietro barriere che nelle zone a traffico limitato. Quindi la valutazione
preliminare dell’annoyance da bassa frequenza nelle aree da mitigare è quanto mai
cruciale. Tuttavia, le stesse analisi hanno mostrato come allo stato attuale non sia
possibile individuare un metodo di calcolo in grado di fornire previsioni adeguate senza
ulteriori studi: infatti, il Nord 2000 riproduce correttamente gli spettri misurati in
situazioni reali, ma la stima dei valori dietro barriera è sensibilmente diversa dagli altri
metodi e non pare avere riscontri nei dati rilevati.
Quindi, al fine di utilizzare l’indicatore LC-A per confrontare aree diverse ed
effettuare una valutazione dell’annoyance è necessario un modello affidabile e
adeguatamente testato, viste le variazioni che tale indicatore ha in funzione del metodo
di calcolo (si è visto che la percentuale di punti di calcolo con un LC-A inferiore a 8 dB
varia dal 100% allo 0%). In ogni caso, si è constatato che la % di popolazione affetta da
rumore a bassa frequenza è piuttosto significativa e quindi la sua valutazione non è
trascurabile.
Conclusioni
Il presente lavoro ha analizzato lo stato dell’arte della ricerca sull’esposizione della
popolazione al rumore, in termini di dati mappati, legislazione vigente e impatti sulla
salute accertati. Si è dunque evidenziato il bisogno di mappature accurate, proponendo
un metodo di stima dell’accuratezza complessiva delle mappe strategiche secondo la
direttiva europea END. È stato effettuato uno studio di dettaglio dei metodi di
assegnazione della popolazione ai livelli, mostrando la necessità di un metodo univoco
per stimare i livelli di esposizione al rumore stradale in modo accurato e comparabile.
Tuttavia lo studio ha evidenziato la possibilità di utilizzare metodi diversi in funzione
dell’obiettivo dello studio in quanto metodi più accurati possono essere utilizzati in
congiunzione con tecniche di HPC per stimare su ampie aree gli effetti sulla salute e in
generale per studi epidemiologici. In particolare, lo studio SERA sugli effetti sulla
salute del rumore aeroportuale in Italia ha mostrato la necessità di una stima molto
dettagliata e accurata per correlare correttamente gli effetti più severi. D’altra parte, le
valutazioni dell’esposizione devono anche poter fornire chiare indicazioni per
l’implementazione delle azioni di mitigazione attraverso indicatori di priorità. Tali
indicatori dovranno dunque, pur tenendo conto di tutti i fattori che influenzano la
percezione del disturbo da rumore, essere sufficientemente semplici da poter guidare le
scelte politiche degli amministratori.
Pertanto, è stato sviluppato un indicatore che metta insieme tutte le sorgenti e le
relative percezioni sulla base delle curve dose-risposta esistenti. L’indicatore proposto è
in grado di fornire agli amministratori un unico numero per unità aereale di riferimento
(ad es. zone censuarie in città, comuni all’interno di una provincia, regioni o addirittura
nazioni).
È altresì noto che gli amministratori dovranno tener conto non solo di questo
semplice indicatore ma più in generale delle opinioni dei cittadini: infatti, è stato
dimostrato
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in letteratura che le azioni di mitigazione possono anche aggravare il disturbo, ad
esempio modificando il contenuto spettrale della sorgente ovvero causando un aumento
della percezione delle componenti a bassa frequenza. La rilevanza della mappatura delle
basse frequenze anche per il rumore stradale è dimostrata da diversi studi e in questo
lavoro è stato effettuato il confronto tra diversi metodi di calcolo per verificare la
possibilità di mappare correttamente il contenuto in frequenza delle sorgenti stradali. In
particolare, i metodi di calcolo esistenti sono stati paragonati ad un metodo ad hoc
basato su un database di misure locali che si è dimostrato valido anche al fine di una
possibile taratura del modello CNOSSOS-EU. I metodi sono stati confrontati nella
capacità di predizione di un indicatore di livello ponderato A, modificato con la
differenza tra livello ponderato C e ponderato A, indicatore correlato alla percezione del
disturbo delle basse frequenze, già esistente in letteratura. Tale livello modificato può
essere utilizzato per calcolare mappe di LDEN modificato che riflettano più
adeguatamente l’aspetto socio acustico della percezione delle componenti a bassa
frequenza.
In base a quest’ultima considerazione è possibile integrare i due indicatori analizzati
in questo lavoro. Il livello modificato A potrebbe essere utilizzato per calcolare LDEN
per ciascuna sorgente di rumore prima di applicare le curve di dose-risposta per ottenere
un indicatore globale cumulativo nei contesti multi-sorgente. Di conseguenza, potrebbe
essere possibile calcolare dei GDEN tenendo conto dell’esposizione alle basse frequenze,
inserendo un’ulteriore variabile in un indicatore comunque semplice da utilizzare per la
comparazione delle priorità (in fase di analisi dell’esistente) e per la valutazione
dell’efficacia di differenti azioni di mitigazione (in fase di pianificazione).
Infine, tali indicatori potrebbero essere correlati ai dati raccolti sugli effetti sulla
salute del rumore aeroportuale a Pisa dall’Università di Pisa per stabilire nuove relazioni
di dose-risposta che considerino anche le componenti a bassa frequenza.
Conclusions
The present work analysed the state of art of noise exposure research in terms of
mapping data, legislation and its burden of disease. The need of accurate maps was
highlighted and an elaborated method for estimating global accuracy of noise maps
according to END was presented. A detailed study on distribution methods, carried out
in this work, pointed out the need of specific methods for assigning noise levels to
population, in order to correctly estimate the impact of road traffic noise. The study
highlights the need of more than one method depending on which purpose you are
assigning noise levels. Accurate distribution methods can be used together with HPC to
estimate exposure of large areas, in order to assess the health impact and to carry out
specific epidemiological studies. The example of the SERA project on aircraft noise in
Italy highlights the need of correctly evaluating the impact to prevent severe health
issues. Evaluations should also provide clear indications of mitigation actions: this can
be done through priority indicators. Indicators should be enough detailed to take into
account all factors, but as simple as possible to be easily used by policy makers to take
decisions.
Thus, a global noise priority indicator was developed to take into account all the
impacting noise sources and the relative perception according to exposure-response
relationships developed in literature. The indicator provides a single number per unit
area. Unit areas can be customized according to local needs: e.g. census units to
compare priorities in a city, municipalities to compare priorities in a province, region or
country or even country to evaluate priorities at EU level.
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It is well known that policy makers should take into account not only noise levels,
but also stakeholders’ opinions when developing mitigation actions. Citizens should be
consulted and their perception considered in planning actions. In fact, it has been
demonstrated in literature that even low levels might be annoying for example when
low frequency content is high. The relevance of mapping low frequency correctly has
been supported by literature data and a new study to identify mapping methods was
developed. Several computational methods are available but only few ones are able to
predict efficiently low frequency content. A comparative analysis demonstrates that the
ad hoc method developed in this study is at the same time efficient and fast. The new
method takes advantages of local measurements and provides results starting from a
noise source database that could also be used in sight of the development of the
common European assessment method CNOSSOS-EU to calibrate national adaptation
coefficients. Provided results are sufficiently detailed to elaborate an indicator that takes
into account the low frequency content. The indicator corrects the normal A-weighted
equivalent level with the difference between A-weighted and C-weighted levels. This
corrected value is more related to perceived noise and could be more realistic for
calculating action priorities than the simple A-level used to calculate LDEN.
In sight of this last consideration an integration of the two proposed indicator is
possible. The proposed adjusted A-level could be used to evaluate LDEN adjusted levels
for each source and summed up according to the weighting method based on annoyance.
In this way, the GDEN and Gnight indicators could be calculated considering also the
citizens response to low frequencies. With the new developed calculation method it
could be possible to compare the results of different mitigation measures and evaluate
the change in GDEN and Gnight values to compare their effectiveness.
Finally, data of ongoing study on aircraft noise in Pisa and sleep disorders can be
related to these proposed indicators to establish new exposure-response relationships
that would take into account the low frequency content of noise exposure.
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