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Portoferraio
Introduzione
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha aderito al progetto “RUMBLE
- Reduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le programme maritime transfrontalier” nell’ambito
del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014-2020, avente la finalità di
migliorare la sostenibilità dei porti commerciali e delle piattaforme logistiche collegate contribuendo alla
riduzione dell’inquinamento acustico, mediante l’adozione di tecnologie idonee a tal fine. Il progetto RUMBLE,
all’interno dell’attività T2, ha avuto come obiettivo la realizzazione in ambito portuale di un tratto di asfalto a
bassa emissione sonora, denominato nella presente “Low Noise”, realizzato nel porto di Portoferraio in Calata
Italia.
La presente relazione riporta i risultati delle misure della campagna post-intervento di risanamento
acustico effettuate in data 21 agosto 2020. In particolare, sono riportati i risultati delle misure di rumore da
interazione pneumatico/pavimentazione basate sul metodo Close Proximity Index (metodo CPX secondo la UNI
EN ISO 11819-2).
Il tratto oggetto della misura è stato indagato nelle due direzioni opposte di marcia, indicate con direzione
nord e direzione sud. Sono state analizzate tre corsie: due nella direzione sud (marcia e sorpasso) ed una in
direzione nord. Il tratto di strada indagato è mostrato in Figura 1.
Per una prima valutazione dell’efficacia dell’intervento di risanamento acustico realizzato, i risultati
ottenuti nella presente sessione di misura saranno posti a confronti con quelli relativi alla campagna di misure
ante intervento effettuata nel mese di luglio 2019 (ACU_CPX_2019_07).
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Figura 1: Calata Italia in Portoferraio – il tratto di strada indagato è indicato in rosso

Metodo CPX
Protocollo di misura
Il metodo di misura CPX si basa sulla norma tecnica UNI EN ISO 11819-2 e sulla ISO/TS 11819-3 ed ha
lo scopo di valutare l’emissione acustica dovuta all’interazione dello pneumatico con la pavimentazione, in
condizioni in cui essa risulta dominante rispetto alle altre sorgenti di rumore.
Mediante l’uso di due microfoni montati in prossimità dello pneumatico posteriore destro (pneumatico di
riferimento P1, SRTT di dimensioni 225/60 R16), viene acquisito il segnale di pressione acustica conducendo il
veicolo a varie velocità costanti sulla pavimentazione oggetto di indagine. La particolare posizione dei microfoni
risulta condizione sufficiente per ritenere dominante il rumore da interazione pneumatico/pavimentazione, per
cui i contributi del rumore del motore, dell’impianto meccanico e del tubo di scappamento risultano trascurabili.
Un encoder applicato alla ruota posteriore sinistra permette di acquisire lo spazio percorso e quindi la velocità
istantanea.
In fase di elaborazione dei dati, il segnale dello spazio percorso viene analizzato in modo da suddividere i
segnali acquisiti secondo una base spaziale (sezione) pari a 20 m.
I segnali di pressione acustica vengono quindi elaborati in modo da associare ad ogni sezione lo spettro in
bande di terzi d’ottava nell’intervallo 315 - 5000 Hz. Tramite somma energetica dei livelli pesati A, dallo spettro in
bande di terzi d’ottava si ottiene il livello LCPX. Pertanto, per ogni misura si associano i valori di velocità, di
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spettro in bande di terzi d’ottava e di LCPX, ad ogni sezione della pavimentazione percorsa. Al fine di aumentare
la robustezza statistica dei risultati, in sede di misura vengono effettuate più acquisizioni variando la velocità di
percorrenza. In fase di elaborazione i dati vengono utilizzati per calcolare una regressione lineare con il metodo
del minimo chi-quadro (metodo dei minimi quadrati pesati), basata sulla nota relazione che lega i livelli sonori
alla velocità di percorrenza (relazione logaritmica). La regressione lineare dei dati restituisce come risultato i
valori stimati di LCPX e dello spettro in bande di terzi d’ottava, calcolati per le velocità di riferimento previste
dalla norma, con le relative incertezze associate, per ogni sezione.
Al fine di caratterizzare la pavimentazione indagata viene infine calcolato il valor medio spaziale sull’intera
tratta, sia per il LCPX che per i livelli di banda dello spettro in terzi d’ottava. Il livello
LCPX viene corretto secondo quanto specificato dalle norme tecniche per normalizzare il risultato allacondizione di
misura di 20° C di temperatura dell’aria e 66 Shore A di durezza dello pneumatico.

I limiti del Green Public Procurement
Il protocollo richiesto dalla UNI EN ISO 11819-2 é adottato dal Report “Revision of Green Public

Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance” (di seguito denominato GPP), edito dalla
Commissione Europea, al fine di indicare agli Stati membri i criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi in
materia di progettazione, costruzione e manutenzione stradale. I risultati di misura possono quindi essere
posti a confronto con i limiti superiori che il GPP fissa per la verifica della conformità della produzione e della
durata delle prestazioni acustiche di pavimentazioni low-noise. I limiti sono riportati di seguito in Tabella 1.
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I risultati comprensivi della propria incertezza non devono

VERIFICA DELLA

sorpassare i seguenti valori limite (*) di oltre 1 dB(A):

CONFORMITA’ DELLA

- 90 dB(A) a 50 km/h,

PRODUZIONE

- 95 dB(A) a 70 km/h,

(dopo 4-12 settimane

- 98 dB(A) a 90 km/h.

dall’apertura della
strada)

VERIFICA DELLA
DURATA DELLE
PRESTAZIONI
(durante il periodo di 5
annidopo la prova di
conformitàdella
produzione)
(*)

Inoltre, nessun singolo elemento della sezione di prova deve
superare i limiti di cui sopra di oltre 2 dB(A).
I risultati comprensivi della propria incertezza non devono
sorpassare i seguenti valori limite (*) di oltre 1 dB(A):
- 93 dB(A) a 50 km/h
- 98 dB(A) a 70 km/h
- 101 dB(A) a 90 km/h.
Inoltre, nessun singolo elemento della sezione di prova deve
superare i limiti di cui sopra di oltre 2 dB(A).

I valori da non superare sono quelli indicati con il progetto (se inferiori).

Tabella 1: Limiti fissati dal GPP per la verifica della conformità della produzione e della durata delleprestazioni

acustiche di pavimentazioni a basso impatto acustico
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Dovendo paragonare il risultato con un valore limite superiore, l’incertezza associata viene
presentata con fattore di copertura del 95% pari a k = 1.645 calcolato su una distribuzione
monolaterale, come indicato dalla norma di riferimento UNI/TS 11326-2 .

Risultati CPX e confronto con limiti del GPP
In Tabella 2 è riportato il confronto con i limiti previsti dal GPP per i risultati ottenuti per la
pavimentazione indagata utilizzando il protocollo UNI EN ISO 11819-2.
I limiti considerati sono quelli relativi alla verifica della conformità della produzione. Tali limiti
sono riportati nella precedente Tabella 1La velocità di riferimento considerata per il tratto indagato è
50 km/h.
PAVIMENTAZIONE

LCPX per corsia

Dir. nord

Low Noise

Dir.
Sud
Marcia
Dir. Sud
Sorpasso

𝝈(𝑳𝑪𝑷𝑿)

88.8 
0.9

0.6

88.5 
0.9

0.6

88.6 
0.9

0.5

LCPX

88.6 
0.5

Limite
GPP

LCPX,max

Limite
GPP

89.8  0.4
91.0

92.0

Tabella 2: Risultati ottenuti per la pavimentazione indagata e confronto con i limiti del GPP. Sono riportati
anche i valori medi per le singole corsie e la relativa deviazione standard. Tutti i valori sono riportati in dB(A).

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11819-2, la deviazione standard dei livelli
calcolati per le sezioni di 20 m può essere utilizzata come indicatore dell’omogeneità della
pavimentazione, ma il GPP non adotta alcun limite per tale indicatore.
Il confronto più significativo è quindi da effettuarsi con l’incertezza associata al valor medio,
considerando qualitativamente che la pavimentazione sia disomogenea nel caso in cui la deviazione
standard risulti superiore a quest’ultima (con fattore di copertura k=1).
In Figura 2, Figura 3 e Figura 4 sono riportati gli andamenti spaziali dei livelli calcolati alla
velocità di 50 km/h per le sezioni da 20 m secondo il protocollo previsto dalla norma UNI EN ISO
11819-2 e dal GPP per la pavimentazione “Low Noise” nelle direzioni indagate. Con tratto arancione è
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indicato il valor medio della pavimentazione indagata e il relativo intervallo di confidenza. Con tratto
continuo e rosso è indicato il limite a 50 km/h previsto dal GPP per il valor medio della
pavimentazione analizzata. In rosso tratteggiato è riportato il limite per la singola sezione.

Figura 2: Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in direzione nord.
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Figura 3: Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in direzione Sud Sorpasso .
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Figura 4: Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in direzione Sud Marcia
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Confronto dei valori assoluti di LCPX con la precedente sessione di misura ante
intervento.

In Tabella 3 è riportato il confronto dei risultati ottenuti nella presente sessione di misura con quelli
relativi alla campagna di misure ante intervento effettuata sulla pavimentazione ante-operam “AO” nel
mese di luglio 2019 (ACU_CPX_2019_07). I valori sono riportati per la velocità di riferimento di 50 km/h.

PAVIMENTAZIONE

LCPX per corsia

Dir. nord

Low Noise

Dir.
Sud
Marcia
Dir. Sud
Sorpasso

PAVIMENTAZIONE

AO

88.8 
0.9

0.6

88.5 
0.9

0.6

88.6 
0.9

0.5

LCPX per corsia

Dir. nord

Dir. sud

𝝈(𝑳𝑪𝑷𝑿)

𝝈(𝑳𝑪𝑷𝑿)

92.5 
0.9

0.5

91.4 
0.9

0.3

LCPX

Limite
LCPX,max
GPP

88.6  0.5

89.8  0.4
91.0

LCPX

Limite
GPP

92.0

Limite
LCPX,max
GPP

92.0  0.6

Limite
GPP

93.6  0.4
94.0

95.0

Tabella 3: Risultati ottenuti per la pavimentazione indagata e confronto con quelli relativi alla campagna di misure
ante intervento. Sono riportati anche i valori medi per le singole corsie e la relativa deviazione standard. Tutti i
valori sono riportati in dB(A).
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Conclusioni
La presente sessione di misura ha interessato la caratterizzazione acustica di una
pavimentazione a bassa emissione sonora denominata “Low Noise” e realizzata nel porto di
Portoferraio come intervento di risanamento acustico nell’ambito del progetto RUMBLE.
L’analisi dei dati, eseguita secondo il protocollo richiesto dalla UNI EN ISO 11819-2 e adottato
dalla Commissione Europea nel Report “Revision of Green Public Procurement Criteria for Road
Design, Construction and Maintenance” (GPP), mostra come la pavimentazione risulti caratterizzata
da valori medi di LCPX al di sotto dei limiti richiesti dal GPP relativi alla verifica della conformità della
produzione.
In particolare, il valor medio spaziale LCPX, a 50 km/h, della pavimentazione Low Noise si
assesta su 88.6 ± 0.5 dB(A) significativamente inferiore al limite (GPP), in questo caso pari a 90±1
dB(A)
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Porto di Cagliari
Introduzione
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha aderito al progetto “RUMBLE Reduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le programme maritime transfrontalier”
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014-2020,
avente la finalità di migliorare la sostenibilità dei porti commerciali e delle piattaforme logistiche
collegate contribuendo alla riduzione dell’inquinamento acustico, mediante l’adozione di tecnologie
idonee a tal fine. L’ufficio tecnico dell’Ente ha predisposto la progettazione e la stesa di una
pavimentazione a basso impatto acustico all’interno dell’area di security, quale intervento di
risanamento acustico. La pavimentazione a basso impatto acustico è stata stesa nel mese di luglio
2021.
La presente relazione riporta i risultati delle misure effettuate in data 14 luglio 2021 in una
campagna di misura post-intervento di risanamento acustico. Sono stati indagati due tratti di strada
interni alla pertinenza portuale e mostrati in Figura 5.
I due tratti indagati sono denominati in maniera analoga a quanto fatto nella campagna di
misura Ante Operam, in modo da facilitare il confronto dei risultati ottenuti nelle campagne Ante e
Post Operam.
Il tratto 2, posizionato presso la Calata Riva di Ponente ed interno al varco, presenta una nuova
pavimentazione denominata Post Operam T2. Il tratto 2 è stato indagato in direzione ovest (ossia
procedendo dal Molo Sabaudo verso il Molo Rinascita).
Il tratto 3, collocato presso la Calata Riva di Ponente ed esterno al varco, è stato indagato in
direzione ovest (procedendo dal Molo Sabaudo verso il Molo Rinascita). Tale tratto risulta
caratterizzato dalla presenza di una nuova pavimentazione denominata Post Operam T3.
In particolare sono riportati i risultati delle seguenti misure:

-

rumore da interazione pneumatico/pavimentazione con il metodo Close Proximity Index
(metodo CPX secondo la UNI EN ISO 11819-2) per i tratti 2 e 3;

-

rumore con il metodo Controlled Pass By (metodo CPB secondo la NF S 31 119-2) per il
tratto 2;

-

tessitura stradale con un profilometro laser (secondo la serie UNI EN ISO 13473) per i tratti
2 e 3.
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Figura 5: Tratti di strada indagati
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Metodo CPX

Risultati CPX e confronto con i limiti del GPP
In Tabella 4 è riportato il confronto con i limiti previsti dal GPP per i risultati ottenuti per le
pavimentazioni indagate utilizzando il protocollo UNI EN ISO 11819-2.
I limiti considerati sono quelli relativi alla verifica della conformità della produzione. Tali limiti
sono riportati nella precedente Tabella 1. La velocità di riferimento considerata per il tratto indagato
è 50 km/h.

PAVIMENTAZIONE

LCPX per corsia

𝝈(𝑳𝑪𝑷𝑿)

LCPX

Limite
LCPX,max
GPP

Limite
GPP

Post Operam T2
Calata Riva di
Ponente - Tratto
2

Dir.
Ovest

92.0 
0.9

0.3

92.0  0.9

91.0

92.6  0.5

92.0

Post Operam T3
Calata Riva di
Ponente - Tratto
3

Dir.
Ovest

88.0 
0.9

0.6

88.0  0.9

91.0

88.8  0.4

92.0

Tabella 4: Risultati ottenuti per la pavimentazione indagata e confronto con i limiti del GPP. Sono riportati anche i
valori medi per le singole corsie e la relativa deviazione standard. Tutti i valori sono riportati in dB(A).

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11819-2, la deviazione standard dei livelli
calcolati per le sezioni di 20 m può essere utilizzata come indicatore dell’omogeneità della
pavimentazione, ma il GPP non adotta alcun limite per tale indicatore.
Il confronto più significativo è quindi da effettuarsi con l’incertezza associata al valor medio,
considerando qualitativamente che la pavimentazione sia disomogenea nel caso in cui la deviazione
standard risulti superiore a quest’ultima (con fattore di copertura k=1).
In Figura 6 e Figura 7 sono riportati gli andamenti spaziali dei livelli calcolati alla velocità di 50
km/h per le sezioni da 20 m secondo il protocollo previsto dalla norma UNI EN ISO 11819-2 e dal GPP
per le pavimentazioni Post Operam indagate.
Con tratto arancione è indicato il valor medio della pavimentazione indagata e il relativo
intervallo di confidenza. Con tratto continuo e rosso è indicato il limite a 50 km/h previsto dal GPP

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

per il valor medio della pavimentazione analizzata. In rosso tratteggiato è riportato il limite per la
singola sezione.

Figura 6: Calata Riva di Ponente – Tratto 2 - Pavimentazione Post Operam T2 - Andamento spaziale dei livelli LCPX
calcolati sulle sezioni da 20 m in direzione Ovest.
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Figura 7: Calata Riva di Ponente – Tratto 3 - Pavimentazione Post Operam T3 - Andamento spaziale dei livelli LCPX
calcolati sulle sezioni da 20 m in direzione Ovest.
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Risultati CPX secondo il protocollo con sezioni da 6 m
L’analisi dei dati relativi al metodo CPX è stata effettuata anche attraverso un secondo
protocollo, descritto in, che prevede la suddivisione del tratto di strada in sezioni lunghe circa
6.18 m (non 20 m) consentendo un campionamento più puntuale, che per tratti di strada
particolarmente brevi (di lunghezza inferiore ai 200 metri) garantisce una stima più robusta del valor
medio.
In Tabella 5 si riportano i valori medi spaziali di LCPX, a 50 km/h, per ciascuna pavimentazione
indagata secondo il protocollo con sezioni da 6.18 m.

Pavimentazione
Post Operam T2
Calata Riva di Ponente Tratto 2
Post Operam T3
Calata Riva di Ponente Tratto 3

Direzione

Dir. Ovest

Dir. Ovest

LCPX a 50 km/h [dB(A)]
91.9  0.9

87.9  0.9

Tabella 5: Livelli LCPX per ciascun tratto di pavimentazione, con relativa incertezza associata, a 50 km/h.

Nelle successive Figure 8 – 9 si riportano gli andamenti spaziali di LCPX ottenuti per la velocità
di riferimento di 50 km/h, con relativa incertezza associata, per le pavimentazioni indagate.
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Figura 8: Calata Riva di Ponente – Tratto 2 - Pavimentazione Post Operam T2 - Andamento spaziale dei livelli
LCPX calcolati sulle sezioni da 6 m in direzione ovest.
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Figura 9: Calata Riva di Ponente – Tratto 3 - Pavimentazione Post Operam T3 - Andamento spaziale dei livelli
LCPX calcolati sulle sezioni da 6 m in direzione ovest

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Metodo Pass-by
Protocollo di misura
I metodi di misura Pass-by prevedono l’acquisizione dei livelli sonori prodotti a bordo strada
dal passaggio dei veicoli sulla pavimentazione indagata in precise condizioni di misura al fine di
garantirne la riproducibilità. In particolare, il microfono deve essere posto a 1.2 m di altezza e 7.5 m di
distanza dal centro corsia. In tali condizioni, viene acquisito l’andamento temporale dei livelli sonori
al passaggio di singoli veicoli. L’evento passaggio di singolo veicolo si ritiene valido se prima e dopo
l’evento il livello sonoro scende fino ad un livello di almeno 10 dB(A) più basso al livello massimo
raggiunto durante il passaggio. L’indicatore utilizzato per caratterizzare il livello sonoro del singolo
evento è il livello massimo raggiunto. Nell’ipotesi di velocità costante, a parità di veicolo e
pavimentazione, il livello massimo raggiunto per il singolo veicolo a distanza fissata proporzionale
alla velocità di percorrenza con una funzione log-lineare, per cui è necessario acquisire anche il dato di
velocità. In sede di elaborazione dati si calcola quindi la regressione lineare con un best fit e si stima
il valore alla velocità di riferimento.
Il metodo di misura Statistical Pass By (UNI EN ISO 11819-1) applica il suddetto protocollo di
acquisizione ed elaborazione dati a veicoli liberamente circolanti, con una notevole variabilità dei dati
dovuta alla varietà dei veicoli e alla varietà dei comportamenti alla guida. Per ottenere una sufficiente
robustezza dei risultati è quindi necessario un campione molto numeroso di dati.
Il metodo di misura Controlled Pass By (NF S 31 119-2) applica il suddetto protocollo di
acquisizione ed elaborazione dati solo a pochi veicoli guidati in maniera controllata da personale
addestrato. A differenza del metodo SPB, in questo caso i dati sono molto precisi e per raggiungere la
robustezza dei risultati è sufficiente un campione ridotto di dati. Il risultato è meno rappresentativo per
l’attuale parco circolante, ma non essendo affetto dalla variabilità dei dati acquisiti, è maggiormente
riproducibile e/o confrontabile con risultati ottenuti con gli stessi mezzi su pavimentazioni differenti
o in diversi momenti.

Risultati
La sessione di misura con il metodo CPB è stata effettuata utilizzando un veicolo Mercedes Vito
(di proprietà della scrivente società) nel tratto 2 in direzione ovest. La regressione tra livello massimo
sonoro e velocità di percorrenza ottenute per il mezzo Mercedes Vito sono riportate in Figura 10.
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Nella successiva Tabella 6 è riportato il livello CPB stimati a 50 km/h per la pavimentazione Post
Operam T2.

Figura 10: Calata Riva di Ponente – Tratto 2 - Pavimentazione Post Operam T2 – Regressione tra livello massimo
sonoro e velocità di percorrenza per il mezzo Mercedes Vito sulla pavimentazione in direzione ovest

PAVIMENTAZIONE
Post Operam T2 Calata Riva di Ponente -Tratto 2

LCPB [dB(A)]
Dir. Ovest

72.6 ± 0.6

Tabella 6: Livelli CPB stimati a 50 km/h con la regressione per il mezzo Mercedes Vito
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Tessitura superficiale
Protocollo di misura
Il protocollo relativo all’acquisizione e successiva elaborazione dei dati relativi alla tessitura
stradale è conforme a quanto richiesto dalla normativa UNI EN ISO 13473 serie. Le misure di
tessitura sono state eseguite mediante l’utilizzo di un profilometro laser, il cui funzionamento è
basato sul principio ottico della triangolazione, in grado di acquisire in continua mentre il laboratorio
mobile percorre il tratto indagato. L’elaborazione dei dati è finalizzata a calcolare per ogni sezione
l’indicatore Mean Profile Depth (MPD) e lo spettro dei livelli di tessitura. Per entrambi gli indicatori si
calcola infine il valor medio spaziale relativo a tutto il tratto indagato.

Risultati
In Tabella 7 sono riportati i risultati ottenuti in termini di indicatore MPD per le pavimentazioni
analizzate.

PAVIMENTAZIONE
Post Operam T2 Calata Riva di
Ponente -Tratto 2
Post Operam T3 Calata Riva di
Ponente -Tratto 3

MPD per corsia

Dir. Ovest

0.60 ± 0.15 (mm)

Dir. Ovest

0.50 ± 0.10 (mm)

Tabella 7: Risultati ottenuti in termini di indicatore MPD (Mean Profile Depth) per le pavimentazioni Post Operam
indagate.

In Figura 11 ed in Figura 12 sono riportati gli andamenti spaziali dei valori MPD relativi alle
pavimentazioni indagate. Le successive Figure 13-14 riportano, invece, gli spettri dei livelli di tessitura
stradale in funzione della lunghezza d’onda.
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Figura 11: Calata Riva di Ponente – Tratto 2 - Pavimentazione Post Operam T2 - Andamento spaziale dei valori
MPD calcolati sulle sezioni da 20 m per la direzione ovest.

Figura 12: Calata Riva di Ponente – Tratto 3 - Pavimentazione Post Operam T3 - Andamento spaziale dei valori MPD
calcolati sulle sezioni da 20 m per la direzione ovest.
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Figura 13: Calata Riva di Ponente – Tratto 2 - Pavimentazione Post Operam T2 - Spettro dei livelli di tessitura in
funzione della lunghezza d’onda espressa in mm in direzione ovest.

Figura 14: Calata Riva di Ponente – Tratto 3 - Pavimentazione Post Operam T3 - Spettro dei livelli di tessitura in
funzione della lunghezza d’onda espressa in mm in direzione ovest.
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Conclusioni per Cagliari
La presente relazione riporta i risultati della campagna di misura post intervento di
risanamento acustico previsto nell’ambito del progetto RUMBLE e realizzato mediante la stesa di una
pavimentazione a basso impatto acustico all’interno della pertinenza portuale del porto di Cagliari.
Sono state indagate due nuove pavimentazioni denominate Post Operam T2 e Post Operam T3
con i metodi CPX e CPB.
Di norma la prima campagna di misura viene effettuata tra le 4 e le 12 settimane dall’apertura
della strada per permettere un assestamento delle prestazioni della strada stessa.
Per esigenze della Committenza, la presente campagna di misura è stata effettuata prima delle
4 settimane previste, pertanto i risultati ottenuti consentono di avere una indicazione di massima
delle prestazioni delle pavimentazioni indagate ed andrebbero confermati con successive campagne
di misura.
Con riferimento ai risultati ottenuti con il metodo CPX, le due pavimentazioni mostrano
prestazioni acustiche significativamente differenti. La pavimentazione Post Operam T3 risulta
caratterizzata da valori medi di LCPX al di sotto dei limiti richiesti dal GPP, in particolare il valor medio
spaziale LCPX a 50 km/h si assesta su 88.0 ± 0.9 dB(A) significativamente inferiore al limite (GPP), in
questo caso pari a 90±1 dB(A).
Viceversa, la pavimentazione Post Operam T2 risulta significativamente meno performante,
con un il valor medio spaziale LCPX a 50 km/h della pavimentazione che si assesta su 92.0 ± 0.9
dB(A).
In termini di omogeneità spaziale, la pavimentazione Post Operam T3 presenta una zona
(circoscritta a poche sezioni di misura) caratterizzata da livelli significativamente più alti. Tale
andamento si era già manifestato nella campagna Ante Operam e potrebbe essere presumibilmente
dovuto a discontinuità degli strati sottostanti.
Per quanto concerne l’analisi dello spettro dei livelli di tessitura, le due pavimentazioni
mostrano livelli significativamente differenti per le medio-alte lunghezze d’onda.
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Porto di ile Rousse
Introduzione
Il servizio di monitoraggio acustico descritto nella presente relazione si riferisce ad una
campagna di misura post intervento di risanamento acustico effettuata nel Porto di Ile Rousse
(Corsica) nell’ambito del progetto “RUMBLE - Reduction du bruit dans les grandes villes portuaires

dans le programme maritime transfrontalier”, relativo al programma di cooperazione transfrontaliera
Italia – Francia marittimo 2014-2020, avente la finalità di migliorare la sostenibilità dei porti
commerciali e delle piattaforme logistiche collegate contribuendo alla riduzione dell’inquinamento
acustico, mediante l’adozione di tecnologie idonee a tal fine.
L’intervento di risanamento acustico è consistito nella posa in opera di una pavimentazione a
basso impatto acustico sia all’interno dell’area di pertinenza portuale, sia lungo un tratto della strada
pubblica a doppio senso che collega il centro cittadino al Porto ed all’isola.
La presente relazione riporta i risultati delle misure effettuate in data 5 giugno 2021 in una
campagna post-intervento di risanamento acustico. Sono stati indagati due tratti di strada, di cui
un’interno alla pertinenza portuale e mostrati in Figura 15. Il tratto 1, posizionato lungo la strada
pubblica, presenta una pavimentazione a basso impatto acustico, denominata Low Noise ed è stato
indagato le due opposte direzioni di marcia, denominate Nord e Sud. Nel tratto 3, interno alla
pertinenza portuale, è presente la medesima tipologia di pavimentazione a basso impatto acustico,
denominata Low Noise. Il tratto 3 è stato indagato in direzione ovest, ossia procedendo dal molo
(caratterizzato dalla presenza del faro) verso il varco di ingresso dell’area di pertinenza portuale. In
particolare sono riportati i risultati delle seguenti misure:

-

rumore da interazione pneumatico/pavimentazione con il metodo Close Proximity Index
(metodo CPX secondo la UNI EN ISO 11819-2) per i tratti 1e 3;

-

con il metodo Controlled Pass By (CPB secondo la NF S 31 119-2) per il tratto 1 come
indicato in Figura 1.
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Postazione CPB

Figura 15: Tratti di strada indagati
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Metodo CPX
Risultati CPX e confronto con i limiti del GPP
In Tabella 8 è riportato il confronto con i limiti previsti dal GPP per i risultati ottenuti per le
pavimentazioni indagate utilizzando il protocollo UNI EN ISO 11819-2.
Non avendo ricevuto dalla committenza informazioni certe in merito alla data di stesa della
pavimentazione Low Noise e poiché sulla base del sopralluogo effettuato appare presumibile una
età della pavimentazione superiore a tre mesi alla data delle misure, i limiti considerati sono quelli
relativi alla verifica della durata delle prestazioni. Tali limiti sono riportati nella precedente Tabella 1.
La velocità di riferimento considerata per il tratto indagato è 50 km/h.

PAVIMENTAZIONE

Tratto
1 Low
Noise

Tratto
3 Low
Noise

LCPX per corsia

𝝈(𝑳𝑪𝑷𝑿)

Dir.
Nord

90.4 
0.9

0.3

Dir. Sud

90.6 
0.8

0.3

Dir.
Ovest

n.d.

n.d.

Limite
GPP

LCPX

90.5  0.6

LCPX,max

91.3  0.6
94.0

94.0

n.d.

Limite
GPP

95.0

n.d.

95.0

Tabella 8: Risultati ottenuti per le pavimentazioni indagate e confronto con i limiti del GPP. Sono riportati anche i
valori medi per le singole corsie e la relativa deviazione standard. Tutti i valori sono riportati in dB(A).

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11819-2, la deviazione standard dei livelli
calcolati per le sezioni di 20 m può essere utilizzata come indicatore dell’omogeneità della
pavimentazione, ma il GPP non adotta alcun limite per tale indicatore .
Il confronto più significativo è quindi da effettuarsi con l’incertezza associata al valor medio,
considerando qualitativamente che la pavimentazione sia disomogenea nel caso in cui la deviazione
standard risulti superiore a quest’ultima (con fattore di copertura k=1).
In Figura 16, Figura 17, sono riportati gli andamenti spaziali dei livelli calcolati alla velocità di 50
km/h per le sezioni da 20 m secondo il protocollo previsto dalla norma UNI EN ISO 11819-2 e dal GPP
per le pavimentazioni indagate nel tratto 1.
Con tratto arancione è indicato il valor medio della pavimentazione indagata e il relativo
intervallo di confidenza. Con tratto continuo e rosso è indicato il limite a 50 km/h previsto dal GPP per
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il valor medio della pavimentazione analizzata. In rosso tratteggiato è riportato il limite per la singola
sezione.
Durante l’analisi del tratto 1, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento, sono state
individuate le sezioni percorse dal veicolo strumentato a velocità costante, escludendo le sezioni
relative alle fasi di accelerazione e decelerazione e quelle caratterizzate da raggi di curvatura troppo
bassi.

Figura 16: Tratto 1 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in
direzione Nord.
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Figura 17 Tratto 1 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in
direzione Sud.
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Il tratto 3, interno all’area portuale, risulta caratterizzato da una lunghezza esigua (circa 60m) e
da un vincolo fisico costituito dalla presenza di una guida metallica (come mostrato in 18) in
corrispondenza del varco di ingresso, che di fatto richiedeva il passaggio del veicolo strumentato
(mostrato in 19) a velocità quasi nulla in corrispondenza della stessa durante le misure.

Figura 18: Tratto 3 - Presenza di una guida metallica in corrispondenza del varco di ingresso
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Figura 19: Tratto 3 – Veicolo strumentato

Come visibile dalla 20, riportante gli andamenti delle velocità durante i run di misura, alla fase di
accelerazione segue quasi immediatamente una fase di decelerazione dettata dai vincoli di cui sopra.
Alla luce di ciò, poiché durante l’analisi non è stato possibile individuare sezioni di pavimentazione
percorse a velocità costante come richiesto dalla normativa tecnica, i risultati ottenuti e mostrati in
Figura 21 non risultano significativi e non sono stati riportati nella Tabella 8.
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Velocità (km/h)

Sezioni di 20.20 m

Figura 20: Tratto 3 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 20 m in
direzione Ovest.
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Figura 21: Tratto 3 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da
20 m in direzione Ovest.
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Risultati CPX secondo il protocollo con sezioni da 6 m
L’analisi dei dati relativi al metodo CPX è stata effettuata anche attraverso un secondo
protocollo, descritto in , che prevede la suddivisione del tratto di strada in sezioni lunghe circa
6.18 m (non 20 m) consentendo un campionamento più puntuale, che per tratti di strada
particolarmente brevi (di lunghezza inferiore ai 20 metri) garantisce una stima più robusta del valor
medio.
In Tabella 9 si riportano i valori medi spaziali di LCPX, a 50 km/h, per ciascuna pavimentazione
indagata secondo il protocollo con sezioni da 6.18 m.

Pavimentazione
Tratto 1
Low Noise
Tratto 3
Low Noise

Direzione

LCPX a 50 km/h [dB(A)]

Dir. Nord

90.3  0.8

Dir. Sud

90.6  0.8

Dir. Ovest

n.d

Tabella 9: Livelli LCPX per ciascun tratto di pavimentazione, con relativa incertezza associata, a 50 km/h.

Nelle successive Figure 22 e 23 si riportano gli andamenti spaziali di LCPX ottenuti per la
velocità di riferimento di 50 km/h, con relativa incertezza associata, per le pavimentazioni indagate.
Per tratto 3, interno all’area portuale, per le stesse problematiche discusse nell’analisi relativa
alle sezioni lunghe 20 m, anche l’analisi condotta sulle sezioni da 6.18m non ha permesso di
individuare sezioni di pavimentazione percorse a velocità costante. Pertanto, i risultati non risultano
significativi e non sono stati riportati in questa sezione.
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Figura 22: Tratto 1 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 6
m in direzione Nord.
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Figura 23: Tratto 1 Pavimentazione Low Noise - Andamento spaziale dei livelli LCPX calcolati sulle sezioni da 6
m in direzione Sud.
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Metodo Pass-by
Risultati
La sessione di misura con il metodo CPB è stata effettuata utilizzando un veicolo Mercedes Vito
(di proprietà della scrivente società) nei tratti 1 e 2 per caratterizzare la pavimentazione Low Noise e
quella Ante Operam. Le misure sono state effettuate in direzione Sud, posizionando il microfono a
1.2 m di altezza e 7.5 m di distanza dal centro corsia, come mostrato in Figura 24.

Figura 24: Postazione CPB in corrispondenza del tratto 1

La scelta del posizionamento delle postazioni di misura CPB è stata effettuata dopo accurato
sopralluogo dei siti da indagare. Nell’ottica del confronto dei valori CPB ottenuti per le 2 diverse
pavimentazioni, si specifica che la postazione relativa alla pavimentazione Low Noise (tratto 1) risulta
presentare una condizione acusticamente sfavorevole rispetto alla postazione relativa alla
pavimentazione contigua Ante Operam (tratto 2).
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Ciò è dovuto alle caratteristiche del tratto 1, caratterizzato dalla presenza di un
muretto/ostacolo laterale lungo il percorso che comporta una riflessione della sorgente rumorosa e
un potenziale innalzamento dei livelli rilevati da parte del sistema di misura CPB.
Le regressioni lineari tra livello massimo sonoro e velocità di percorrenza ottenute per il mezzo
Mercedes Vito sono riportate in Figura 25 . Nella successiva Tabella 10 è riportato il livello CPB
stimato a 50 km/h per la pavimentazione indagata.

Figura 25: Tratto 1 - Regressioni lineari tra livello massimo sonoro e velocità di percorrenza per il mezzo
Mercedes Vito sulla pavimentazione Low Noise in direzione Sud

PAVIMENTAZIONE
Low Noise

LCPB [dB(A)]
Dir. Sud

69.5 ± 0.9

Tabella 10: Livelli CPB stimati a 50 km/h con le regressioni lineari per il mezzo Mercedes Vito
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3 Conclusioni
La presente relazione riporta i risultati di una campagna di misura post intervento di
risanamento acustico effettuata nel Porto di Ile Rousse (Corsica) nell’ambito del progetto “RUMBLE.
L’intervento di risanamento acustico è consistito nella posa in opera di una pavimentazione a basso
impatto acustico (denominata Low Noise) sia all’interno dell’area di pertinenza portuale, sialungo un
tratto della strada pubblica a doppio senso che collega il centro cittadino al Porto ed
all’isola.
Per il tratto di pavimentazione Low Noise interno all’area portuale, caratterizzato da una
lunghezza esigua e da vincoli fisici per l’effettuazione delle misure, i risultati ottenuti non risultano
significativi. Si ritiene comunque plausibile associare a tale pavimentazione le performance acustiche
ottenute dalla stessa tipologia di pavimentazione stesa lungo la strada pubblica esterna.
Per effettuare l’analisi secondo quanto previsto dal protocollo GPP (Green Public Procurement)
sono stati considerati i limiti relativi alla verifica della durata delle prestazioni, poiché non avendo
ricevuto dalla committenza informazioni certe in merito alla data di stesa della pavimentazione Low
Noise, sulla base del sopralluogo effettuato è apparsa presumibile una età della pavimentazione
superiore a tre mesi.
L’analisi dei dati mostra come la pavimentazione Low Noise risulti caratterizzata da valori medi di
LCPX al di sotto dei limiti richiesti dal GPP, in particolare il valor medio spaziale LCPX a 50 km/h della
pavimentazione si assesta su 90.5 ± 0.6 dB(A) significativamente inferiore al limite (GPP), in questo
caso pari a 93±1 dB(A).

Relazione redatta dall’ Ing. Antonino Moro, tecnico competente in acustica con Numero Iscrizione Elenco Nazionale11530, Regione T
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Porto di Genova-Prà
Introduzione
Il presente documento riporta i risultati di una campagna di misure effettuate dopo la
realizzazione dell’opera di mitigazione, la “duna”, nella zona circostante del porto commerciarle di
Genova Prà e ha come obiettivo quello di svolgere, in tre punti rappresentativi, il monitoraggio
dell’inquinamento acustico delle infrastrutture portuali.
A tale scopo il monitoraggio utilizzato è quello localizzato, cioè un tipo di monitoraggio che
permette di acquisire informazioni puntuali sui livelli di pressione sonora in determinati siti
considerati significativi. Tale attività consiste nella possibilità di mettere a sistema tutte le
informazioni necessarie per una corretta contestualizzazione dei dati di inquinamento acustico
prodotto dall’insieme di tutte le sorgenti sonore (quindi non soltanto dalle infrastrutture portuale) in
aree esterne al porto e all’intorno; può risultare di interesse rilevare il livello di inquinamento
acustico connesso solo alle attività portuali senza il contributo del rumore proveniente da altre
sorgenti. In quest’ultimo caso la modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati per la campagna
di monitoraggio e la scelta dei parametri considerati è differente. Il rumore in una stazione di
monitoraggio, sia essa vicino o lontano dalla zona portuale, può essere descritto infatti tramite
misure di livello equivalente (LAeq) che non richiedono di per sé la correlazione con gli eventi
derivanti dalle attività o infrastrutture portuali, sebbene la collocazione delle stazioni di misura sia
determinata dalla presenza di diversi fattori di inquinamento. In tale contesto, la rilevazione di un
parametro che descrive il rumore di tutte le sorgenti presenti, e non solo di quello prodotto dal
porto, costituisce il cosiddetto “rumore ambientale”. È evidente che una misura di rumore
ambientale non può essere considerata una misura di rumore portuale, per il quale è necessario
discriminare in maniera corretta, affidabile e comprovata, il contributo dovuto dalle attività portuali
rispetto al rumore che proviene da altre sorgenti.

Il sistema di monitoraggio
I sistemi di monitoraggio acustico sono tipicamente delle postazioni fisse generalmente
costituite da un box per esterni a tenuta stagna, contenente la strumentazione fonometrica, e da
apposite apparecchiature di rilevamento dei dati meteorologici strettamente interconnessi tra loro,
in grado di raccogliere in modo sistematico ed organico i dati acustici e le informazioni utili per le
valutazioni dell’inquinamento acustico. La strumentazione di rilevamento acustico viene scelta
conformemente alle indicazioni dell’art. 2 del D.M. 16/03/1998 ed in particolare soddisfa le specifiche
per la classe 1 della norma CEI EN 61672, i filtri e i microfoni utilizzati per tali misure sono conformi,
rispettivamente, alle norme CEI EN 61260 e CEI EN 61094 anche i calibratori sono conformi alla
norma CEI EN 60942 per la classe 1. Queste postazioni sono utilizzate per eseguire misure a lungo
termine e necessitano di allacciamento alla rete elettrica per l’alimentazione e di apposite strutture
di installazione (palo per il sostegno del box).
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Punti di misura e descrizione sorgenti sonore
Il Terminal Container di Genova è una struttura ubicata su un riempimento a mare realizzato
di fronte a Prà, quartiere del Ponente di Genova, ad una distanza di alcune centinaia di metri dalle
prime abitazioni.
L’area del Terminal ha una banchina della lunghezza di 1600 metri ed è suddivisa in 6 colonne:
le prime due colonne lato ponente e la terza e la quarta colonna al centro sono adatte ad ospitare
navi grandi (navi con lunghezza superiore a 300 metri) se unite tra loro in coppia, le ultime due
colonne lato levante ospitano navi di piccole dimensioni. Il numero totale di navi che possono
attraccare sulla banchina è 4 (figura 26). La lunghezza della banchina è anche segnalata dai berth
marks, posti gli uni dagli altri ogni 30 metri: il primo berth mark è situato a ponente, l’ultimo, il 55°, a
levante. Fra l’area del Terminal e l’abitato si frappongono un canale facente parte della cosiddetta
“fascia di rispetto”, la ferrovia Genova - Ventimiglia e un tratto cittadino della strada statale Aurelia.
L’abitato comincia dalla carreggiata a monte dell’Aurelia, sviluppandosi sostanzialmente lungo la
linea di costa e parzialmente sulle colline adiacenti tale linea. La conformazione del territorio e la
presenza di infrastrutture fanno sì che le emissioni acustiche delle attività del Terminal siano spesso
più avvertibili sulle abitazioni poste in collina anziché su quelle lungo la costa, in genere più
interessate dal rumore veicolare. Dal punto di vista dell’impatto acustico delle attività svolte nel
Terminal Container di Voltri sull’abitato limitrofo, le sorgenti sonore, che finora sono state segnalate
da alcuni cittadini agli Enti competenti come fonte di maggior disturbo, sono costituite in primo
luogo da:

-

impianti accesi delle navi all’ormeggio (ad esempio gruppi elettrogeni, motori); il rumore
prodotto da queste sorgenti è di tipo stazionario e praticamente continuo durante il
periodo di ormeggio

-

movimentazione dei container sulle navi (impatto container - superficie metallica della
nave) e sul piazzale (impatto sulla superficie d’appoggio dei camion); il rumore prodotto da
queste sorgenti varia in modo aleatorio poiché dipende dall’impatto durante l’appoggio
(variabile a seconda di fattori imponderabili quali perizia dell’operatore, condizioni
meteorologiche, etc.);

-

sirene delle gru per la movimentazione dei container (peraltro tali sirene svolgono
un’importante funzione per la sicurezza dei lavoratori); le immissioni sonore correlate sono
discontinue, di durata e presenza variabili a seconda degli orari e a seconda delle giornate;

-

traffico dei camion ed eventuali comportamenti scorretti dei conducenti degli stessi mezzi
(clacson).
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Figura 26 Terminal Container (porto Genova Prà)

La realizzazione dell’opera di mitigazione si suddivide in due lotti come evidenziato
nell’immagine sottostante (figura 27): il primo lotto sul lato ponente di 500m e il secondo sul lato
levente di 250m.
L’area monitorata, oggetto del presente progetto, corrisponde ad una porzione della fascia
costiera nel Levante cittadino, prima di iniziare i rilievi sono stati effettuati dei sopralluoghi di quali
sono emersi, per ognuna delle tre posizioni, i seguenti aspetti:

-

postazione “mezzo mobile” (codice: GE0101): Zona residenziale, collina attraversata da
viabilità locale con piccolo parcheggio condominiale. Clima acustico delle immissioni
rumorose sembra influenzato primariamente dalla rumorosità complessiva dell’attività
portuale e dal transito aereo, da eventi di carattere locale e per lo più sporadici (es:
chiusura auto parcheggio vicino, fermata del bus), che risulta particolarmente persistente
nel periodo giornaliero. La postazione di misura è in un parcheggio condominiale verso il
mare (Via Ungaretti);

-

postazione “canale di calma” (codice: GE0201): Cantiere Bicchi presso il canale di calma,
zona aperta fra ferrovia Genova-Ventimiglia e la struttura portuale. Nel periodo giornaliero
il contributo acustico più rilevante è quello dato dalla lavorazione nel cantiere navale e dal
motore delle piccole barche e dalle lamiere che, mosse dall’acqua e dal vento, urtano fra di
loro. Nelle ore di fermo del cantiere il clima acustico è influenzato dalla rumorosità
complessiva di motori navi segnalatori/gru/camion area operativa, dal traffico ferroviario,
transito aereo.

-

postazione “Scarpanto” (codice: GE0301): Viabilità di media collina con villette ed edifici
residenziali.

Il

contributo

acustico

delle

immissioni

rumorose

connesse

alla

movimentazione dei container non risulta particolarmente evidente nel periodo
giornaliero, che sembra influenzato primariamente dalla rumorosità complessiva dell’area,
fra cui il rumore del traffico locale, fermata del bus, fauna (gabbiani, etc..), transito aereo, e
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il cane del B&B che abbaia. La postazione di misura è nel giardino del B&B esposta verso il
mare. (Via Ungaretti);

Figura 27 Area di indagine e punti di misura

Nella tabella 11 si riporta le distanze delle differenti postazioni rispetto al punto di
Lotto più vicino (opera di mitigazione).
Tabella 11: distanze fra postazioni e Duna Lotto2

point of
measurement

distance (m)

uncertainty
about the
distance (m)

GE0201

250

±5

GE0301

700

± 10

GE0101

810

± 10

.

Metodologia
È bene sottolineare che per le rumorosità complesse come quelle prodotti dalle infrastrutture
portuali per quanto le condizioni di propagazione e/o di emissione variano fortemente tra le diverse
stagioni, le diverse configurazioni e le condizioni operative durante l’anno, perciò è necessario
effettuare misurazioni a lungo temine per ottenere una bassa incertezza di misura, ovvero una
misura rappresentativa. I rilevamenti acustici devono quindi essere eseguiti in maniera da includere
La cooperazione al cuore del Mediterraneo

quante più condizioni di emissione e di propagazione possibili, quindi la durata e il periodo con cui si
effettuano le misure devono essere adeguati a valutare (attraverso un’analisi di significatività) la
variabilità casuale (eventi sporadici) e deterministica (eventi periodici) della rumorosità, legata
all’attività portuale in esame e al contesto della località in cui si trova. Quindi non è generalmente
necessario effettuare delle misure su un tempo breve, anzi rischia di essere una campagna inutile,
soprattutto se non è orientata alla valutazione delle singole sorgenti predefinite/riconosciute o della
tipologia di sorgente sotto indagine.
La campagna di monitoraggio acustico post operam effettuato in questa relazione va dalla
metà del mese di aprile 2021 fino a metà giugno 2021 e si integra nelle attività fonometriche. I
parametri acustici, importanti perché finalizzati a descrivere i livelli sonori, che sono stati rilevati nei
punti di monitoraggio sono:

-

Leq,1s (acquisito con costante temporale Fast) da cui si ricava il Leq su base oraria: il suo
scopo è quello di poter caratterizzare con un solo dato di misura un livello variabile,
all'interno di un intervallo di tempo prefissato, anche molto lungo;

-

Lpicco,1s (adottata dalla nuova Direttiva europea sul rumore 2003/10/CE che è entrato in
vigore il 15 febbraio 2006, che sostituisce la Direttiva 86/188/CEE da cui ha tratto origine il
D.Lgs. 277/91) è molto importante nella valutazione del rumore impulsivo e d è il livello di
picco di pressione raggiunto dal fenomeno in esame espresso in dB (C);

-

Livelli statistici Ln, principalmente L1, L10, L90, L95 ed L99 associati eventualmente
all’analisi della Time History, consentono di avere dei descrittori che permettono di
individuare in maniera qualitativa delle situazioni anomale (es. incremento del rumore di
fondo, presenza di episodi di forte intensità e breve durata) e permettono di ottenere
informazioni sul contributo prodotto da eventuali altre sorgenti presenti;

-

Lmax, Lmin: per meglio descrivere le fluttuazioni del rumore;
lo spettro 1/3 ottava (acquisito con costante temporale Fast): al fine di conoscere le bande
di frequenza maggiormente significative;

-

multispettro in bande 1/3 d’ottava e ponderazione lineare su 1 s, in forma di sonogramma;
il file audio campionato a 51.2 KHz in formato Wav (questo ha permesso di ascoltare in
maniera preciso tutti i fenomeni sonori registrati dai fonometri);

Tali rilevamenti sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/03/1998, che
prevede che le misurazioni acustiche debbano essere effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni:

-

assenza di precipitazioni atmosferiche;
assenza di nebbia e/o neve;
velocità del vento < 5 m/s;
microfono munito di cuffia antivento;
compatibilità tra le condizioni meteo durante i rilevamenti e le specifiche del sistema di
misura di cui alla classe 1 della norma IEC 61672‐1.
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CAMPAGNE DI MISURA
Per verificare le caratteristiche del fenomeno sonoro ‘’navi ormeggiate’’, sono stati presi in
esame tre giorni con diverse configurazioni di navi in banchina: giornata con sola una nave, con due
navi e con tre navi ormeggiate in banchina. Per quanto riguarda il tempo di riferimento si è
considerato l’intero periodo di permanenza dell’ormeggio delle navi in banchina. Sebbene tale
tempo di riferimento abbia degli intervalli che variano da 6 ore a 3/4 giorni, in questo elaborato
vengono considerati degli intervalli orari di durata non superiore ad un’ora (gli orari di valutazione
sono indicati nel formato hh:mm:ss).
In particolare, vengono presentati i seguenti giorni:

-

il giorno 28/05/2021 (abbiamo considerato l’intervallo temporale in cui erano ormeggiate in
banchina due navi);

-

il giorno 30/05/2021 (abbiamo considerato l’intervallo temporale in cui era ormeggiata una
sola nave);

-

il giorno 01/06/2021 (abbiamo considerato l’intervallo temporale in cui erano ormeggiate
tre navi);

-

il giorno 02/06/2021 (abbiamo considerato l’intervallo temporale in cui erano ormeggiate in
banchina due navi);

-

il giorno 07/06/2021 (abbiamo considerato l’intervallo temporale in cui erano ormeggiate in
banchina tre navi).

Analisi preliminari: giornata del 28/05/2021
In questa prima fase di analisi, lo scopo è semplicemente quello di evidenziare che in un certo
periodo orario la rumorosità presente nelle zone monitorate deriva da numerose altre sorgenti di
origine non portuale che “mascherano” il rumore prodotto dalle attività portuali. In effetti, tale
fenomeno si verifica soprattutto nel periodo giornaliero (06:00:00÷22:00:00), per semplicità di lettura
si riportano nella tabella 12 i valori nell’arco di un’ora dei livelli: Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95,
L99 in ponderazione A e LIN che rappresenta la sintetizzazione del clima acustico indotta nella
maggior parte dalla presenza delle componenti casuali. Inoltre, si riporta a titolo d’esempio, nella
figura 28, la sintesi del multispettro in banda 1/3 d’ottava di su 1 s in ponderazione lineare (dB),
dell’andamento del segnale audio e dell’evoluzione temporale dei livelli Leq su 1 s e Leq progressivo
in ponderazione A (dBA) dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00 (orario in cui si suppone non ci siano
tante attività in corso). Dai dati raccolti dalle tre stazioni di misura, si può osservare, tramite
l’evoluzione temporale dei livelli di LAeq, che i relativi valori massimi hanno intervalli totalmente
differenti ovvero non legati ad una distribuzione spaziale del rumore portuale (fenomeni ben
evidenziati sui multispettri in banda 1/3 d’ottava), ciò significa che la variabilità dell’evento rumoroso
misurata nei periodi giornalieri è collocata nel contesto territoriale di interesse (variabilità casuale).
Per individuare le cause di tale alterazione e decidere sulla validità dei dati raccolti è stato opportuno
avere delle registrazioni su file audio che ci hanno permesso di evidenziare i seguenti fenomeni
(figura 28):

-

Sito GE0101 è parzialmente influenzato dal rumore emesso dalla movimentazione dei
container e dalle cicaline delle gru; inoltre si rilevano fenomeni poco variabili in bassa
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frequenza (banda 1/3 d’ottava) connessi agli impianti attivi delle navi ormeggiate. Il clima
acustico è influenzato in maniera significativa dal mezzo della pulizia urbana, da passaggi
veicolari, dagli aerei in transito, dall’arrivo dell’autobus alla fermata, dal cane del
proprietario che ospita il sito, dagli uccelli e dalla chiusura delle portiere delle auto nel
piccolo parcheggio condominiale sottostante.

-

Sito GE0201: il contributo acustico delle immissioni rumorose è dominato dalle lavorazioni
effettuate nel cantiere navale Mostes, dal motore delle piccole barche ferme o in transito
nel canale di calma e dai gabbiani. Inoltre, si rileva anche il rumore del transito ferroviario
e aereo. In questa postazione il rumore derivante dalle attività portuale è quasi sovrastato
dai fenomeni elencati.

-

Sito GE0301: il rumore rilevato in questo sito è simile al primo sito (GE0101), cioè essendo
su una strada comune si registrano spesso i rumori emessi dalle stesse sorgenti (passaggio
del mezzo della pulizia urbana, passaggi veicolari, aereo in transito, arrivo dell’autobus alla
fermata, cane del proprietario che ospita il sito, uccelli). Però, essendo posizionato in
collina di villette, ad una media altezza, è meno influenzato dal rumore emesso dalla
movimentazione dei container e dalle cicaline delle gru; anche qui si rilevano i fenomeni
poco variabili in bassa frequenza (banda 1/3 d’ottava) connessi agli impianti attivi delle navi
ormeggiate.

Tabella 12: valori orari di Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN

siti

Tipo dati

Pesatura

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L1

L10

L90

L95

L99

GE0101

Fast

A

dB

56,6

48,3

75,2

66,5

58,6

50,4

49,9

49,1

GE0101

Fast

LIN

dB

67,3

52,9

88,8

78,0

69,3

58,0

57,1

55,5

GE0201

Fast

A

dB

52,2

39,8

69,1

66,7

49

41,7

41,1

40,5

GE0201

Fast

LIN

dB

68,0

50,2

90,6

78,8

70,3

57,4

56,1

53,8

GE0301

Fast

A

dB

56,5

42,3

83,8

65,6

55,9

45,2

44,6

43,7

GE0301

Fast

LIN

dB

69,8

48,2

95,8

82,4

68,9

54,0

52,9

51,1

Sempre attraverso l’ascolto di file audio è emerso che gli effetti di sorgenti sonore casuali nei
pressi delle postazioni microfoniche non vengono evidenziati solo nel periodo giornaliero, ma anche
nella prima mattina (dalle ore 4:30:00 alle 7:20:00) su tutti i tre siti, tali fenomeni vengono
caratterizzati dai versi degli uccelli. Per brevità si rappresenta in figura 29 l’andamento multispettro
in banda 1/3 d’ottava di su 1s e l’evoluzione temporale dei livelli LAeq, riferito al sito GE0301
nell’intervallo ore 04:30:00 alle ore 05:30:00. Si osservi che i rumori impulsivi (il rumore prodotto
dalle movimentazioni dei container, sirene) vengono sovrastati da quello prodotto dalla fauna alle
alte frequenze: conviene precisare che tali fenomeni si sono osservati nella prima mattina e si sono
verificati lungo tutto il periodo di monitoraggio. Si intensificano approssimativamente nell’intervallo
04:40:00÷05:50:00 alle bande di frequenza 1/3 di ottava (a 2÷3.15 KHz) evidenziate con la linea rossa
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nella figura 29. Si rilevano inoltre alcuni passaggi veicolari di breve durata e che interessano
un’ampia gamma di frequenze (linea viola) e urti del container rumori impulsivi che interessano
un’ampia gamma di frequenze (linea marrone) quando il fenomeno appena citato non è abbastanza
significativo, a differenza degli abbai del cane bande di frequenza 1/3 di ottava da 63Hz al 2 KHz
(linea verde) nella vicinanza del sito.
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GE0101

GE0201

GE0301

Figura 28: la sintesi del multispettro in banda 1/3 d’ottava di su 1 s in ponderazione lineare (dB), dell’andamento del
segnale audio e dell’evoluzione temporale dei livelli Leq su 1 s
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Figura 29 l’andamento multispettro in banda 1/3 d’ottava di su 1s e l’evoluzione temporale dei livelli LAeq, con
identificazione di rumore

Analisi pulita
Al fine di valutare principalmente il rumore prodotto dalle attività di carico, scarico e
stazionamento delle navi in banchina, la movimentazione di merci all’interno dell’area portuale e
tutte altre attività legate al porto, è stato opportuno tramite audio (file Wav) indentificare il periodo
in cui la rumorosità di origine non portuale era meno presente: tali condizioni si sono verificate nel
periodo notturno (23:00:00÷04:00:00). Dopo tale passaggio si è proceduto al suo isolamento, cioè
escludendo tutta l’immissione dovuta dalle sorgenti indesiderate (componente casuale).
In seguito, è stato riportato per ogni configurazione (numeri di navi ormeggiate in banchina) il
giorno ritenuto più rumoroso:

-

30/05/2021 intervallo orario 02:00:00÷03:00:00 in questa fascia solo una nave era
stazionata nella banchina;

-

02/06/2021 intervallo orario 01:00:00÷02:00:00 in questa fascia due navi erano ormeggiate
in banchina;

-

01/06/2021 intervallo orario 01:00:00÷02:00:00 in questa fascia tre navi erano ormeggiate
in banchina;

per dimostrare che occorre un’analisi sul lungo periodo, viene riportata anche una valutazione
fatta nella giornata del 07/06/2021 intervallo orario 02:00:00÷03:00:00 con tre navi in banchina
configurate come quelle del 01/06 (stessa posizione, lunghezza simile).

Giornata del 30/05/2021
La nave sorgente ha una lunghezza di 300 metri ed occupa la terza e la quarta colonna fra il
21° e il 31° berth mark come mostrato nella Figura 30. In Figura 31 viene mostrato il multispettro in
banda 1/3 d’ottava di su 1 s in ponderazione lineare (dB) e gli andamenti temporali dei livelli LAeq e
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Lpicco su 1 s che rappresentano gli andamenti del clima acustico nelle tre postazioni in un intervallo
di un’ora.
Osservando i sonogrammi si notano delle immissioni quasi costanti alle basse frequenze con
un valore dei livelli Leq (dB) pari a: per la postazione GE0101: 46 dB alle bande di frequenza 50 Hz e
160 Hz, e 44 dB alla 125 Hz, tali bande vengono anche osservate nel sito GE0301 però con valori base
di circa 1.5/3 dB, mentre nella postazione GE0201 si ripete la Leq a 50Hz, si evidenziano delle
variazioni di Leq (fra 48 ÷ 45 dB) alle bande più basse, queste sono dovute dalle morse dell’acqua et
del vento che fa muovere le piccole barche ferme nelle vicinanze del canale .

Figura 30 banchina con una sola nave

Di seguito, nella Tabella 13, sono riportati i valori dell’arco di un’ora dei livelli: Leq, Lmax, Lmin,
L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN. Dai dati mostrati, se ci si riferisce ai valori in
ponderazione A, si nota che il sito GE0101 rispetto agli altri è quello con valori più elevati, questo è
dovuto alla posizione della nave in banchina perché essendo al centro della banchina, o a ponente,
colpisce in linea d’aria maggiormente la postazione GE0101 che si trova leggermente a ponente
rispetto alle due altre postazioni, inoltre trovandosi in collina, anche se lontano dalla zona portuale, è
ben esposta a ricevere le emissioni provenienti da quest’ultimo. Mentre dai valori in ponderazione
LIN, si osserva che nella postazione GE0201 Lmax, L1 e L10 hanno valori alti, questo è dovuto alla
variazione dei livelli evidenziati in bassissima frequenza.
Nella Figura 32, si confrontano gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1 s e si osserva che i
livelli più elevati sono stati nel GE0101. Per quanto riguarda gli eventi impulsivi sonori connessi con
gli urti container, sirene gru, cicalini ecc.…, si osserva una variabilità di intensità fra le postazioni in
funzione della posizione da ci scaturisce il rumore.
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Tabella 13: valori orari in presenza di una sola nave di Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e
LIN

siti

Tipo dati

Pesatura

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L1

L10

L90

L95

L99

GE0101

Fast

A

dB

45,1

39,5

61,4

51,9

46,1

42,3

41,8

40,8

GE0201

Fast

A

dB

43,4

36,1

60,2

49,7

45

39,8

39,2

38,2

GE0301

Fast

A

dB

41,3

35,4

54,2

47,4

43,3

37,9

37,3

36

GE0101

Fast

LIN

dB

55,1

46,0

75,1

62,5

56,9

50,4

49,6

48,1

GE0201

Fast

LIN

dB

56,8

42,6

79,1

65,8

59,4

49,0

47,8

45,8

GE0301

Fast

LIN

dB

53,5

42,3

74,6

61,5

55,3

47,7

46,8

45,1
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GE0101

GE0201

GE0301

Figura 31: sonogrammi del Leq su 1s (ponderazione lineare, dB), livello di Leq su 1s (ponderazione A, dBA) e Lpicco
su 1s (ponderazione C, dBC) per la configurazione di una sola nave ormeggiata
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Figura 32: confronto fra gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1 s

Giornata del 02/06/2021
Le navi-sorgenti hanno (Fig.33):

-

la 1°una lunghezza di 335 metri ed occupa la terza e la quarta colonna fra il 20.5° e il 32°
berth mark

-

la 2° una lunghezza di 335 metri ed occupa le ultime due colonne lato levante fra il 35.5° e
il 47° berth mark.

Figura 33. banchina con due navi
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In Figura 34 viene mostrato il multispettro in banda 1/3 d’ottava di su 1 s in ponderazione
lineare (dB) e gli andamenti temporali dei livelli LAeq e Lpicco su 1 s che rappresentano le evoluzioni
del clima acustico sulle tre postazioni in un intervallo di un’ora.
In questa configurazione si possono evidenziare alle basse frequenze gli effetti principali del
contribuito sonoro quasi continui, riconducibili agli impianti attivi delle navi ormeggiate. Cioè, per la
postazione più vicina alla zona portuale (GE0201) si notano delle bande di frequenza 1/3 di ottava
più marcate (Leq >50 dB) a 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz e
315Hz, una parte di queste bande sono riconducibili ai motori degli organi legati alle attività portuali
al momento del carico o scarico dei container e nel sito collinare (GE0101) le bande di frequenza 1/3
di ottava più marcate a 40 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz e 250 Hz mentre nel sito
GE0301 si trovano a 40 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz e 125 Hz.
Nella Tabella 14 si riportano i valori dell’arco di un’ora dei livelli Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90,
L95, L99 in ponderazione A e LIN; a differenza della configurazione con una sola nave che era
localizzata al centro della banchina si osserva che questa configurazione, con una delle navi più
spostate al lato Levante, produce nella postazione GE0201 valori elevati sia in ponderazione A che
ponderazione LIN rispetto alle due altre postazioni.
Nella Figura 35, si riportano gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1s per confrontare i livelli
del rumore rilevati dalle tre postazioni (distribuzione spaziale); come si può notare non c’è una
perfetta simmetria fra le variazioni dei livelli in quanto questi dipendono dalla dislocazione delle
attività portuali, cioè vi sono sorgenti quasi omogenee che si spostano a seconda delle attività (es.
motore delle gru in banchina).
Tabella 14 valori orari in presenza di due navi di Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN

siti

Tipo dati

Pesatura

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L1

L10

L90

L95

L99

GE0101

Fast

A

dB

50

45,6

63

53,5

51,6

47,9

47,5

46,8

GE0201

Fast

A

dB

54

49,5

60,3

56,9

55,7

51,8

51,3

50,5

GE0301

Fast

A

dB

45,5

42,6

56,2

48,4

46,7

43,7

43,4

42,9

GE0101

Fast

LIN

dB

67,7

58,7

77,0

71,5

69,8

64,2

63,3

61,4

GE0201

Fast

LIN

dB

72,1

61,1

78,4

76,1

74,5

67,4

66,1

63,8

GE0301

Fast

LIN

dB

66,4

51,4

75,0

71,2

69,6

59,7

57,9

55,2
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GE010
1

GE020
1

GE030
1

Figura 34: sonogrammi del Leq su 1s (ponderazione lineare, dB), livello di Leq su 1s (ponderazione A, dBA) e Lpicco
su 1s (ponderazione C, dBC) per la configurazione di due navi ormeggiate
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Figura 35 confronto fra gli andamenti temporale dei livelli LAeq,1s con due navi in banchina delle tre postazioni

Giornata del 01/06/2021
Le navi-sorgenti hanno (Fig.36):

-

la 1°una lunghezza di 369 metri ed occupa le prime due colonne lato ponente fra il 7° e il
19.5° berth mark;

-

la 2° una lunghezza di 335 metri ed occupa la terza e la quarta colonna fra il 20.5° e il 32°
berth mark;

-

la 3° una lunghezza di 335 metri ed occupa le ultime due colonne lato levante fra il 35.5° e
il 47° berth mark.

In Figura 37 viene mostrato il multispettro in banda 1/3 d’ottava di su 1 s in ponderazione
lineare (dB) e gli andamenti temporali dei livelli LAeq e Lpicco su 1 s che rappresentano le evoluzioni
del clima acustico su due postazioni (questo giorno preciso la postazione GE0301 ha subito
un’interruzione) in un intervallo di un’ora
In questa configurazione si possono evidenziare alle basse frequenze gli effetti principali del
contribuito sonoro poco variabili, riconducibili agli impianti attivi delle navi ormeggiate e ai
macchinari per le attività portuali. Cioè, per la postazione più vicina alla zona portuale (GE0201) si
notano delle bande di frequenza 1/3 di ottava più marcate (Leq >50 dB) a 25Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz,
63.5Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz e 315Hz, che risentono maggiormente del
rumore dei motori delle gru; nel sito collinare (GE0101) le bande di frequenza 1/3 di ottava più
marcate a 31.5Hz, 40 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz e 250 Hz.
Nella Tabella 15 si riportano i valori dell’arco di un’ora dei livelli Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90,
L95, L99 in ponderazione A e LIN; è molto interessante, in questa configurazione in cui le tre navi
occupano tutta la banchina, notare una differenza molto significativa dei valori numerici Leq e
rumore di fondo (L90, L95, L99 evidenziati in verde) fra le due postazioni. Se ci si limitasse alle
osservazioni precedenti ci si aspetterebbe che la postazione GE0101 avesse valori più elevati, sia in
ponderazione A che in ponderazione LIN, rispetto alla postazione GE0201 visto che oltre alla nave al
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centro della banchina ce n’è un’altra a ponente, invece la seconda risente maggiormente del rumore
dato dalle attività legate al carico-scarico delle navi. Diversamente, con la stessa configurazione,
quando le attività sono meno intense, la postazione GE0101 registra valori più elevati dovuti alle navi
ormeggiate (paragrafo “giornata del 07/06/2021).
Si noti ancora che nella giornata del 2 06 una delle tre navi in banchina, quella più grande, è
salpata quindi ne sono rimaste ormeggiate due, questo induce ad ipotizzare che i livelli del rumore di
fondo si siano abbassati, invece ciò non accade. Anzi, i valori del rumore di fondo nella postazione
GE0101, sia in ponderazione A che LIN, risultano più alti del giorno precedente con tre navi
(tabella16). Tale osservazione si spiega con quanto sopracitato, cioè l’apporto preponderante del
rumore prodotto dalle attività portuali.

Figura 36 banchina con tre navi
Tabella 15: valori orari in presenza di tre navi di Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN

siti

Tipo dati

Pesatura

GE0101

Fast

A

GE0201

Fast

GE0301

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L1

L10

L90

L95

L99

dB

50,7

45,0

56,3

54,6

52,7

47,5

46,9

46,0

A

dB

55,3

48,7

62,5

59

57,3

52,3

51,6

50,3

Fast

A

dB

GE0101

Fast

LIN

dB

67,4

55,5

74,7

72,1

69,9

62,4

61,1

58,8

GE0201

Fast

LIN

dB

73,4

65,8

85,0

79,9

75,1

69,9

69,2

67,9

GE0301

Fast

LIN

dB
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Tabella 16: confronto dei valori orari in presenza di due e tre navi di Lmin, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN

siti

Conf.

giorno

Tipo dati

Pesatura

Unit

Lmin

L90

L95

L99

GE0101

tre navi

01/06/2021

Fast

A

dB

45,0

47,5

46,9

46,0

GE0101

due navi

02/06/2021

Fast

A

dB

45,6

47,9

47,5

46,8

GE0101

tre navi

01/06/2021

Fast

LIN

dB

55,5

62,4

61,1

58,8

GE0101

due navi

02/06/2021

Fast

LIN

dB

58,7

64,2

63,3

61,4
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GE0101

GE0201

GE0301

Figura 37 : sonogrammi del Leq su 1s (ponderazione lineare, dB), livello di Leq su 1s (ponderazione A, dBA) e Lpicco
su 1s (ponderazione C, dBC) per la configurazione di tre navi ormeggiate
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Nella Figura 38, si riportano gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1s per confrontare i livelli
del rumore rilevati dalle due postazioni (distribuzione spaziale); come si può notare la postazione
GE0201 ha i valori più alti lungo tutto il periodo preso in esame, ma nell’intervallo 1:47÷1:49 vengono
superati da quelli della postazione GE0101 perché le attività hanno subito una breve riduzione.
Inoltre, dall’1:25÷1:30 i due andamenti sono molto ravvicinati.

Figura 38. confronto fra gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1s con tre navi in banchina

Giornata del 07/06/2021
Nella figura 39 la configurazione appare molto simile a quella sopradescritta (fig.36) ma i dati,
anche solo ad una rapida osservazione del sonogramma e dell’andamento della Leq (fig.40),
risultano essere diversi cioè meno marcati, come si può vedere nella tabella 17 (valori evidenziati).
Tali condizioni di cambiamento del clima acustico si verificano anche con le altre configurazioni che
qui non sono state riportate (due navi e una nave), perciò, per avere un’analisi dettagliata, conviene
fare un monitoraggio a lungo termine.
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Figura 39 banchina con tre navi

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

GE0101

GE0201

GE0301

Figura 40 sonogrammi del Leq su 1s (ponderazione lineare, dB), livello di Leq su 1s (ponderazione A, dBA) e Lpicco su
1s (ponderazione C, dBC) per la configurazione di tre navi ormeggiate
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Tabella 17 valori orari in presenza di tre navi di Leq, Lmax, Lmin, L1, L10, L90, L95, L99 in ponderazione A e LIN

siti

Tipo dati

Pesatura

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L1

L10

L90

L95

L99

GE0101

Fast

A

dB

45,3

41,2

57

50,3

46,8

43

42,7

41,9

GE0201

Fast

A

dB

46,2

41,4

60

51,3

47,8

43,5

42,9

42

GE0301

Fast

A

dB

43,2

39

54,6

48

44,5

40,8

40,2

39,6

GE0101

Fast

LIN

dB

63,4

58,0

72,9

67,3

65,1

60,9

60,4

59,6

GE0201

Fast

LIN

dB

65,0

52,7

83,0

73,9

67,5

58,1

57,1

55,2

GE0301

Fast

LIN

dB

61,3

50,3

71,1

66,4

63,7

56,2

55,1

53,4

Nella Figura 41, si riportano gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1s per confrontare i livelli del rumore
rilevati dalle tre postazioni (distribuzione spaziale);

Figura 41 confronto fra gli andamenti temporali dei livelli LAeq,1s con tre navi in banchina

Conclusione
Nel presente lavoro, dalle analisi dei dati delle tre postazioni di misura è stato rilevato che:

-

Nel periodo giornaliero il rumore del porto non risulta essere predominante;

-

Nella prima mattina (h 4÷7.30) il contributo sonoro che risulta essere maggiormente
impattante è quello dato dalla fauna, in particolare dal verso dei gabbiani che copre il
rumore che deriva dal porto;
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-

Nel periodo notturno in cui sono state considerate le misure pulite, cioè solo il rumore
prodotto dal porto, sono stati individuati rumori impulsivi provocati dagli urti dei container
e da diverse sirene;

-

Nelle tre configurazioni considerate (con una nave ormeggiata, due o tre) l’impatto sulla
postazione vicina al porto e su quella collinare varia a seconda del numero di navi, della
loro posizione ma soprattutto dalle attività portuali correlate.

-

Come è stato precedentemente esposto, nei giorni 01/06 e 07/06 del 2021 la
configurazione è uguale ma l’impatto sulle diverse postazioni diverge perché la postazione
GE0101 in collina riporta valori più ridotti rispetto alla GE0201 nel primo giorno e più
elevati nel secondo perché i macchinari operanti in porto sono di meno.

-

Nel giorno 2 06, nonostante sia salpata la nave più grande delle tre ormeggiate, la
postazione GE0101 presenta valori più elevati rispetto a quelli del 1 06 (con le stesse navi,
tutte e tre in banchina) perché le attività portuali risultano essere più intense.

In definitiva, è opportuno svolgere misurazioni sul lungo periodo per analizzare con
accuratezza i diversi contributi sonori derivanti dall’area portuale e dall’ambiente circostante.
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