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Prefazione 
 

Nella presente tesi dopo una breve introduzione sui modelli di calcolo riguardanti la propagazione 

acustica in ambienti aperti (Cap. 1), sono presentate le principali leggi sulla propagazione acustica in 

ambiente aperto (Cap. 2) e differenti modelli di calcolo (ISO 9613-2, NORD2000, HMRI Olandese, 

NZS 6808:1998 ed Harmonoise), evidenziando come ciascuno tiene conto delle leggi di 

propagazione, per poi entrare in dettaglio nel modello prescelto basato su Harmonoise/Image, 

progetto sviluppato in ambito Europeo (Cap. 3). Quest’ultimo è nato come modello per la 

propagazione di rumore stradale (Harmonoise) ed ampliato sotto il progetto IMAGE per tener conto 

dei rumori prodotti da altre sorgenti, quali aeroplani e siti industriali (Cap. 4). 
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1. Metodi e modelli di calcolo 
 
1.1 Metodi ingegneristici 
La tecnica adottata da questi modelli comporta il calcolo dei livelli di rumore come sommatoria dei 

singoli contributi relativi ad ogni fattore di attenuazione del suono, che si considera durante la 

propagazione. Il fattore comune in tutti questi modelli è che si basano principalmente su risultati 

empirici, in generale, semplici e facili da usare.  

1.2 Metodi approssimativi semi-analitici 

Questi metodi mantengono la stessa struttura pratica dei metodi ingegneristici, ma si basano su 

soluzioni analitiche semplificate dell'equazione dell'onda acustica piuttosto che su risultati empirici. 

Mentre i metodi ingegneristici prendono in considerazione solo la media degli effetti meteorologici, 

questi metodi consentono un miglior tracciamento dell'influenza di specifiche condizioni 

meteorologiche sui livelli di rumore, quali ad esempio le situazioni sopravvento e sottovento. Modelli 

semplici di ray tracing sono i metodi più popolari in questa categoria. 

1.3 Metodi numerici  
Questo gruppo comprende metodi come il Fast Field Program (FFP), il Parabolic Equation (PE) e il 

metodo degli elementi di contorno (BEM). Questi metodi sono basati sulla soluzione numerica 

dell'equazione d'onda. Il FFP e BE consentono il calcolo della propagazione del suono su terreni di 

livello non-complesso con qualsiasi condizione atmosferica specificata dall’utente. Il BEM include 

gli effetti di diffrazione del suono causati da grandi ostacoli e tipologie di terreno più complessi. In 

generale il modello di simulazione numerico più performante di propagazione del rumore all’esterno 

sono quelli di tipi Euleriano basati sulle differenze finite nel dominio del tempo (si veda, ad esempio, 

see, e.g., D Heimann, imalinearized Euler finite-difference time-domain sound propagation model 

with terrain-following coordinates”oordinatessowAcoustical Society of America, vol. 119, issue 6, 

p. 3813, 2006). 

 La FFP (o metodo di integrazione del numero d’onda) dà la soluzione completa per l’onda per il 

campo in un mezzo stratificato orizzontale. Il metodo fornisce una soluzione esatta dell'equazione di 

Helmholtz, nei limiti di una lunghezza d'onda o più della sorgente, ma è limitato ai sistemi con 

un’atmosfera stratificata e un terreno con una superficie uniforme. 

Quindi con un terreno con caratteristiche variabili (sia in termini di impedenza sia in termini di 

conformazione del terreno), o con una variabilità delle condizioni atmosferiche (profilo di velocità 

variabile con la distanza) non può essere modellato con il metodo FFP. Questo rende il modello 

inappropriato per l'uso su lunghe distanze o con terreno le cui caratteristiche sono variabili. Inoltre il 

tempo di calcolo è spesso considerevole. L’ FFP non è così efficiente poiché il terreno deve essere 
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piatto e omogeneo, e l'atmosfera è descritta da successione di strati orizzontali (nessuna dipendenza 

dalla distanza). 

Al contrario del metodo FFP, il metodo dell’equazione parabolica (PE), che si basa su una forma 

approssimativa dell'equazione d’onda, non è limitato a sistemi con atmosfera stratificata e una 

superficie omogenea del terreno. Il metodo dell’equazione parabolica e i modelli tipo Eulero, alle 

differenze finite e nel dominio del tempo, e il modello basato sulla lagrangiana della particella sonora 

sono le sole tecniche correnti che possono trattare i cambiamenti ambientali in funzione della 

distanza. 

 

Ci sono tre limitazioni al metodo PE: algoritmi PE danno risultati accurati in una regione limitata da 

un angolo massimo di elevazione, che va da 10° a 70° o anche superiore a secondo dell’angolo di 

approssimazione utilizzato nella derivazione dell'equazione parabolica; il tempo di calcolo per uno 

spettro completo è spesso considerevole, in particolare per il calcolo delle frequenze superiori ai 600 

Hz; viene trascurata la diffusione da gradienti di velocità del suono nella direzione verso la sorgente. 

In altre parole, una equazione parabolica è un'equazione d'onda unidirezionale, che tiene conto 

soltanto delle onde sonore che viaggiano nella direzione dalla sorgente al ricevitore. Poiché la velocità 

del suono è di solito una funzione omogenea della posizione in atmosfera, l’approssimazione della 

propagazione delle onde in senso unico è generalmente buona, ma, quando deve essere presa in 

considerazione la turbolenza, questa limitazione deve essere tenuta in considerazione. 

In sintesi, i metodi numerici hanno molti punti di forza soprattutto in termini di accuratezza e di 

debolezza, soprattutto in applicazioni pratiche. Nessuno dei metodi è capace di gestire in proprio tutte 

le possibili condizioni ambientali, frequenze e distanze di trasmissione di interesse in applicazioni 

pratiche. Un metodo sarà più appropriato di un altro per un particolare scenario, e quindi la selezione 

del metodo migliore deve essere fatta sulla situazione specifica. 
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Tabella 1 Caratteristiche dei più comuni metodi di modellizzazione del rumore ambientali [1] 

 
 
1.4 Modelli ibridi  
 I metodi ibridi, derivati numericamente, sono utilizzati per le situazioni complesse. Il principio 

generale di questi metodi è quello di risolvere l'equazione d'onda o l’equazione di Helmholtz per 

dedurne il campo sonoro. La procedura per risolvere l'equazione d'onda è generalmente difficile a 

causa della complessità dell'ambiente atmosferico-acustico. In effetti, fatta eccezione per le semplici 

condizioni al contorno e la considerazione dei mezzi di propagazione uniformi (che raramente si 

verificano in realtà), non è possibile ottenere una soluzione analitica completa sia per l'onda o per la 

equazione di Helmoltz, pertanto è necessario utilizzare metodi numerici. In questo senso diversi tipi 

di soluzione per il campo sonoro si sono evoluti nel corso degli ultimi decenni: il ray-tracing fornisce 

una rappresentazione visiva del campo, il metodo FFP è preciso ma richiede un calcolo pesante e il 

PE è una approssimazione dell'equazione d'onda che è stato risolta con esplicite e implicite schemi 

alle differenze finite. 

1.5 Modelli Ray-tracing 

I modelli Ray-tracing sono veloci da calcolare e forniscono una rappresentazione grafica in forma di 

diagrammi a raggi del campo sonoro. Ulteriori vantaggi del ray tracing sono che la direzionalità della 
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sorgente e del ricevitore possono essere abbastanza facilmente definiti, introducendo una opportuna 

ponderazione degli angoli di partenza e arrivo ed inoltre i raggi possono essere rintracciati attraverso 

profili di velocità del suono dipendenti dalla distanza. I modelli Ray-tracing sono limitati nella loro 

efficacia solo in conseguenza dell’approssimazione che conduce all'equazione finale. Questo impone 

restrizioni alla fisica che, a sua volta, limita l'applicabilità della teoria dei raggi. Due importanti 

anomalie possono derivare da queste limitazioni: previsioni di intensità infinita nelle regioni di back 

scattering e le previsioni di intensità pari a zero nelle zone d'ombra (dove in realtà l'energia sonora 

sarà presente attraverso diffrazione e diffusione). Tali difficoltà possono essere superate con 

l'introduzione di diverse modifiche, che tengano conto, in qualche misura, del back scattering e della 

diffrazione. 

 

 

 

 

Figura 1.  - Esempi di ray tracing [2] 
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2. Teoria Della Propagazione Sonora 

 

La propagazione della pressione sonora nello spazio che intercorre tra sorgente e ricevitore è un 

fenomeno dipendente da diversi fattori, legati sia dalle caratteristiche intrinseche della sorgente che 

dall’interazione con eventuali ostacoli interposti nel percorso, sia da altri fenomeni puramente 

connessi alla propagazione del suono, dipendenti dal mezzo in cui questo avviene. Una grandezza 

che tiene conto di quest’ultimo aspetto è l’impedenza acustica, che quantifica la resistenza del mezzo 

in cui l’onda si propaga. Essa è una grandezza complessa espressa come 

Rayls] o [Pa·s/m

),(

),(
),( iXR

xU

xP
xZ 









   (2.1) 

dove: 

P(x,) è la trasformata di Fourier della pressione acustica, p(x,t);  

U(x,) è la trasformata di Fourier della velocità, u(x,t), delle particelle del mezzo; 

x è il vettore posizione; 

 = 2πf è la pulsazione angolare ed  f  la frequenza; 

R è la parte reale dell’impedenza ed indica la parte resistiva del mezzo dove si ha trasferimento di 

energia trasmessa dall’onda acustica; 

X è la parte reattiva, che scaturisce quando la pressione e la velocità non sono in fase. La parte reattiva 

fa si che l’energia media trasportata sia nulla. 

  

La rappresentazione tramite fasori è utilizzata poiché la pressione e la velocità in genere non sono in 

fase. 

Per quanto riguarda le sorgenti sonore, la quantità di energia irradiata da esse nell'unità di tempo è 

denominata potenza sonora Pw [W]. La potenza sonora Pw emessa da una sorgente è irradiata nel 

mezzo elastico, attraverso una determinata superficie S (o fronte d’onda) come lavoro dovuto al 

prodotto della forza di pressione p per la velocità di spostamento delle particelle v intorno al punto 

di equilibrio tale che: 

S
c

p
S

c

p
pPw 


























2

      (2.2) 

Le sorgenti sonore reali si presentano in genere molto complesse e difficili da descrivere 

analiticamente in modo dettagliato. Nella maggior parte dei casi pratici, fermo restando l’accuratezza 
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desiderata, è possibile ricorrere a sostanziali semplificazioni. Nel modello numerico qui descritto e 

nei calcoli che seguono tutte le sorgenti sonore sono assunte come sorgenti puntiformi.  

 

2.1 Divergenza Geometrica 
 

Una sorgente monopolo è una sorgente puntiforme rappresentabile da una sfera pulsante il cui raggio 

tenda a zero. In un mezzo omogeneo l'ampiezza delle onde sferiche è costante su gusci sferici centrati 

sulla sorgente.  

La pressione sonora di un'onda sferica armonica può essere rappresentato dall'equazione complessa 

(1), 

 

r

e
Arp

ikr

)(   (2.3) 

dove: 

p(r) è la pressione sonora nella posizione r; 

r è la distanza dalla sorgente; 

k è il numero o vettore d’onda pari a  
c

f2
 

A è una costante che identifica l’ampiezza dell’onda.  

 

Nelle onde sferiche l’energia si propaga in ogni direzione. La potenza media trasportata dall'onda si 

distribuisce perciò su superfici via via più grandi (figura 2.1). Ad una distanza r dalla sorgente, la 

potenza media è distribuita su una superficie pari a 4πr2.  

Dato che la potenza media trasmessa deve mantenersi costante, l'ampiezza dell'onda sferica deve 

decrescere come l'inverso della distanza dalla sorgente. 

L’attenuazione, espressa in dB, dovuta alla divergenza è data da 

  11log20
4

1
log10 10210  r

r
Adiv


  [dB]                 (2.4) 
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Figura 2.1 - Sezione trasversale del campo di pressione sonora sferica di una sorgente armonica. La figura 

mostra come l'ampiezza delle onde diminuisce con l'aumento della distanza dalla sorgente situata al centro. 

 

Oltre al fenomeno della divergenza altri fattori indipendenti possono concorrere all’attenuazione del 

suono durante la sua propagazione nell’ambiente esterno. Si tratta di complessi fenomeni dissipativi 

dovuti al mezzo di propagazione, l’aria, al contatto dell’onda con il suolo o l’impatto su barriere, le 

superfici riflettenti, le turbolenze atmosferiche, il vento, la temperatura ed ad ancora altri fattori. Tali 

contributi possono essere sommati logaritmicamente come 

 

Atot= Aaria+Asuolo+Abarriera+Amix    [dB]                       (2.5) 

dove: 

Aaria è l’attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 

Asuolo è l’attenuazione dovuta all’effetto del suolo; 

Abarriera è l’attenuazione dovuta ad un eventuale barriera; 

Amix è l’attenuazione attribuibile ad altri fattori come la turbolenza atmosferica, il vento, la 

temperatura e la presenza di superfici riflettenti. 

2.2 Assorbimento Dell’ Aria  
 

L’energia sonora, nell’attraversare gli strati d’aria tra sorgente e ricevitore viene gradualmente 

convertita in calore per effetto di una serie di processi dissipativi che rientrano sotto la denominazione 

di assorbimento atmosferico dato da 

 

 
1000

r
ATM         [dB] (2.6) 
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dove 

= coefficiente di attenuazione atmosferica, espresso in dB/1000 m, i cui valori sono tabellati e 

dipendono dalla frequenza, dalle condizioni atmosferiche di temperatura e di umidità relativa 

specificate; 

r = distanza percorsa dall’onda sonora [m] 

 

Tabella 2.1 – valori di attenuazione  di  α in dB/m al variare della temperatura, umidità e frequenza  (ISO 

9613-1) [9] 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Attenuazione del suono in aria al variare della frequenza della temperature ed umidità. CYRIL  

M  HARRIS. “Absorption  of  Sound in  Air  versus  Humidity  and Temperature”, The  Journal  of  the  

Acoustical  Society  of  Americ Vol.  40  N. 1  1966  
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2.3 Effetto Del Suolo 
 

Quando l’atmosfera è omogenea e in quiete, la propagazione sonora in presenza del suolo, considerato 

come un piano ad impedenza acustica assegnata, dipende dalla combinazione tra le onde che si 

propagano direttamente dalla sorgente al ricevitore e le onde che interagiscono con il suolo stesso. 

Queste ultime risentono del fenomeno di riflessione, il quale dipende dalla superficie riflettente, 

dall’angolo che si forma tra il suono e la superficie ed, in generale, dalla tipologia del mezzo in cui 

avviene tale riflessione.  

Considerando la natura ondulatoria del suono si potrebbe avere un’onda riflessa con ampiezza e fase 

diversa da quella dell’onda sonora incidente, tale che: 

j
p

i

r
p er

p

p
r          (2.7) 

dove: 

pr: pressione riflessa 

pi: pressione incidente 

j: ampiezza dell’onda 

φ: fase dell’onda 

 

A livello applicativo, l'onda riflessa viene misurata come se avesse origine da una sorgente virtuale 

situata in posizione simmetrica rispetto alla sorgente reale come mostrato in figura 2.3 

 

S

R

S’

hS

hRr2

r1



ZS

 

Figura 2.3 - Geometria per lo studio dell’attenuazione per effetto del suolo. 

 

Il campo di pressione acustica prodotto da una sorgente puntiforme in presenza di suolo è dato, dalla 

seguente espressione approssimata della soluzione dell’equazione di Helmholtz (L’Espérance et al., 

1992): 

    2

2

2
1

1

1 expexp ikr
r

AQ
ikr

r

A
p


  (2.8) 

 



15 

 

 

dove  

A1 e A2 sono le ampiezze dell’onda diretta e di quella riflessa;  

k è il numero d’onda (2f/c);  

r1 e r2 sono i percorsi dei raggi sonori diretto e riflesso, rispettivamente (figura 2.3);  

Q è il fattore di riflessione del suolo per onde sferiche: 

 

    wFRRQ pp  1  (2.9) 

 

Rp è il fattore di riflessione per onde piane, funzione dell’impedenza acustica della superficie che può 

essere espresso in termini di impedenza acustica caratteristica dell’aria ρ0c e di impedenza specifica 

del suolo stesso Zs:: 

 

)/(sin

)/(sin

0

0

s

s

Zc

Zc
Rp








            (2.10) 

 

Φ è l’angolo di incidenza sul suolo (uguale all’angolo di riflessione) 

(1-Rp) F(w) tiene conto dei contributi delle cosiddette onde “di terra” e “di superficie” [10]. 
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2.4. Barriere 
 

Quando il suolo presenta superfici con irregolarità alte ad esempio colline e valli o in presenza di 

barriere, la propagazione del suono può essere influenzata significativamente, provocando fenomeni 

di diffrazione, zone d'ombra e riflessioni multiple. 

La diffrazione si genera quando un’onda sonora incontra sulla sua linea di propagazione un ostacolo 

(un muro di recinzione, un edificio, una barriera), formando una zona d’ombra alle spalle 

dell’ostacolo, i cui confini non sono netti poiché l’onda viene in parte “piegata” e va ad interessare 

anche lo spazio coperto rispetto alla linea di vista (vedi figura 2.4).  

 

 
Figura 2.4 - Fenomeno della  diffrazione 

 

Se le dimensioni dell’ostacolo sono paragonabili alla lunghezza d’onda dell’onda incidente, la 

perturbazione acustica riesce ad aggirarlo, con un fenomeno d’ombra trascurabile. 

Se le dimensioni dell’ostacolo sono maggiori della lunghezza d’onda dell’onda incidente, si 

manifestano parziali fenomeni di ombra acustica. 
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Figura 2.5 - Effetto della barriera sulla propagazione sonora 

 

Se dalla sorgente puntiforme S, l’energia sonora raggiunge il ricevitore A solo per diffrazione, 

l’attenuazione può essere ricavata dalla relazione: 

 

)203(log10 10 NLd         (2.11) 

 

dove 

N = numero di Fresnel (N >0), che è un parametro adimensionale, dato da: 

 

 /2N            (2.12) 
 

dove 

λ è la lunghezza d’onda del suono  

δ è la “differenza di cammino” data da δ = A+B-d ossia la differenza di lunghezza del percorso che 

il suono deve fare per raggiungere il ricevitore superando la barriera rispetto a quanto farebbe in linea 

d'aria. 

 

Figura 2.6 – Barriera 
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All'aumentare di N cresce l'attenuazione diffrattiva prodotta dalla barriera. 

Gli effetti delle barriere o colline sono fortemente influenzati dalle posizioni della sorgente e 

ricevitore questa influenza è maggiore quando la sorgente ed il ricevitore sono in prossimità del suolo, 

in quanto la barriera blocca tutto il suono diretto che raggiunge il ricevitore. In questi casi il ricevitore 

sarà nella zona d'ombra dietro la barriera. 

 

 

Figura 2.7 - L'effetto di una collina sulla propagazione del suono da una fonte in prossimità del suolo 
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2.4 Effetti Meteorologici 
 

In atmosfera, sia la temperatura che la velocità del vento sono in continua evoluzione. Le fluttuazioni 

di questi parametri sono indicate come turbolenza atmosferica. 

In presenza di turbolenza atmosferica la velocità e la direzione del suono sono in continua e casuale, 

variazione, portando anche alla formazioni di vortici. 

 

 

Figura 2.8 - Dispersione del suono in una zona d'ombra di rifrazione in presenza di vorticosità.  

2.4.1 Temperatura 

 

La velocità del suono in aria dipende della temperatura dell'aria, la quale varia sia nel piano che con 

la quota. Considerando la propagazione dell’onda un processo adiabatico, la velocità del suono, ad 

una determinata altezza dal suolo, è data dall'equazione  

 

0

0

)(
)(

T

zT
czc          (2.13) 

 

dove: 

c0 = 331m/s a T0 = 273 K  

T(z) è la temperatura assoluta all'altezza z 

 

Dalla equazione (2.13) si può osservare che una variazione di temperatura di ±1 °C corrisponde   

all'incirca ad una variazione ±0,06 m/s della velocità del suono. La presenza di un gradiente di 

temperatura produce così una variazione spaziale di velocità del suono che provoca un effetto 

chiamato rifrazione atmosferica.  

La rifrazione atmosferica può essere descritta come la curvatura (rifrazione) del percorso di un'onda 

sonora quando passa in regioni in cui la velocità di propagazione è differente. 
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Nell’atmosfera i gradienti di temperatura esistenti determinano una stratificazione per fasce termiche 

della massa d’aria che avvolge il nostro pianeta. Tale stratificazione varia, ovviamente, al variare 

delle condizioni meteorologiche, a loro volta funzione delle stagioni, ma è comunque decisamente 

influenzata, almeno negli strati prossimi alla superficie terrestre dall’alternarsi del giorno e della 

notte. Nel periodo che va dall’alba al tramonto, la temperatura diminuisce con l’altezza e ciò si spiega 

in base all’effetto del riscaldamento del terreno dovuto all’irraggiamento solare. L’aria a contatto con 

il terreno si riscalda e tende a trasferire calore agli strati superiori; i raggi sonori (nelle varie figure 

rappresentati con le linee di campo ortogonali al fronte d’onda e rappresentanti punti di iso-intensità 

sonora) sono curvati verso l’alto [11]. Esiste una superficie limite teorica tangente al terreno, al di 

sotto della quale si forma una zona d’ombra dovuta all’assenza di onde sonore. 

 
Figura 2.9 - Andamento normale della temperatura e dei raggi sonori 

 

 

Durante il periodo notturno, per effetto della re-irradiazione del calore verso l’atmosfera, si verrà a 

generare ad una data quota, uno strato di inversione termica.  

In questi casi i raggi sonori sono curvati verso il basso [11]; questo può dare origine fenomeni in cui 

il suono arriva su zone che non sarebbero raggiungibili se i fronti d’onda avessero l’andamento 

consueto come mostrato in Figura 2.10.  

 
Figura 2.10 - Andamento della temperatura e dei raggi sonori in caso di inversione termica 
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2.4.2 Vento 

 

La velocità di propagazione del suono può essere favorita o sfavorita dal gradiente verticale di 

velocità del vento. In ogni punto della superficie d’onda, infatti, la velocità della perturbazione sarà 

data dalla somma vettoriale della velocità di propagazione in aria calma e della velocità del vento in 

quel punto. 

 
Figura 2.11 - Composizione vettoriale del vento con i raggi sonori 

 

Se quindi esiste un gradiente verticale positivo del vento (la sua velocità aumenta con la quota 

conservando la direzione), la velocità del suono aumenta nella direzione del vento ed i raggi sonori 

tenderanno a curvarsi verso il basso. Nella direzione opposta tenderanno verso l’alto. 

 

 
Figura 2.12 - Effetto di curvatura del vento sui raggi sonori 

 

Questa curvatura data dal vento porta alla formazione di una zona d’ombra sopravento e di una zona 

in cui il suono è presente sottovento, con un aumento della distanza di propagazione. 
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3. Modellizzazione della propagazione del Suono   
 

Per quanto riguarda la modellazione della propagazione del suono lo studio è stato effettuato su 

quattro modelli standard: 

1) Il modello olandese standard, come descritto nel 'Manuale per misurare e calcolare il rumore 

industriale' [12], nella presente relazione denominato 'il modello olandese'. 

2) Il modello descritto in ISO-9613-2 [3], che rappresenta lo standard internazionale per i calcoli 

acustici. 

3) Un modello semplificato come lo standard utilizzato nella Nuova Zelanda per Wind Turbine Noise 

NZS [13], questo modello è stato utilizzato da Pedersen et al. [14] nel loro primo studio del 

rumore generato da turbine eoliche. 

4)  Il modello Harmonoise. 

 

3.1 Modello Olandese 
 

Nel modello olandese la formula di base per l'immissione sonora per bande d'ottava in un punto 

ricevitore è data da 

 

 DLWRLi          (3.1) 

excessairreflgeowp LLLLLL   

dove 

Li è l’immissione del livello sonoro per bande d'ottava 

LWR è la potenza della sorgente sonora in bande d’ottava nella direzione del ricevitore.  

Le turbine eoliche sono considerate come sorgenti puntiformi isotropiche, quindi senza direttività. 

ΣD rappresenta tutti i fattori di attenuazione del suono quando esso si propaga. Questo è espresso 

come 

 

Il contributo relativo alla attenuazione 

ΣD=Dgeo + Dair + Drefl + Dscherm + Dveg + Dterrein + Dbodem + Dhuis     (3.2) 

 

Dove i contributi Dscherm + Dveg + Dterrein + Dbodem + Dhuis   rappresentano il fattore Dexcess  
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Il livello di potenza sonora totale equivalente al ricevitore è la somma (logaritmica) di tutti i livelli di 

potenza sonora nella banda di ottava tra 63-8000 Hz. 

Come precedentemente accennato, il modello assume che la sorgente sia puntiforme con divergenza 

geometrica isotropica a tutte le frequenze, tale che: 

 

)4log(10 2

igeo rD          (3.3) 

 

dove 

ri è la distanza tra la sorgente e il ricevitore. 

Mentre Dair rappresenta l’assorbimento per via aerea:  

 

iluair raD           (3.4) 

dove: 

alu è l'attenuazione per unità di distanza in una bande d’ottava come prescritto dal Manuale olandese 

e riportato in Tabella 3.1 

 

Tabella 3.1: Assorbimento dell’aria in base al modello olandese di propagazione del suono 

 

 

Drefl riguarda le riflessione sulle superfici verticali.  

Dscherm è l’attenuazione del suono dovuta alla presenza di schermature od ostacoli. 

Dveg è riferita all’attenuazione da parte della vegetazione, la quale può attenuare il suono quando è di 

altezza e spessore sufficiente per bloccare la vista della sorgente alla posizione del ricevitore. Ciò 

implica la presenza almeno di alcuni filari di alberi situati relativamente vicino al punto di 

immissione. Come la maggior parte degli alberi, le foreste nelle zone al di fuori dei Paesi Bassi sono 

decidue e perdono le foglie in inverno, perciò di solito Dveg è presa come zero. 

Dterrein è l’attenuazione dovuta alla presenza di basse sovrastrutture su un terreno, come ad esempio 

la presenza di tubazioni industriali. 

Dbodem (bodem = terreno) rappresenta gli effetti da assorbimento, riflessione e dispersione causati dal 

suolo. Esso è composto da tre componenti, tale che 
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ontbmidbbrbbodem DDDD ,,,         (3.5) 

dove: 

Db,br  è l’attenuazione causata dall'area di terreno in un raggio di 30Hbr dalla sorgente, in cui Hbr è 

l’altezza della sorgente, ossia l’altezza del mozzo della turbina eolica (br = Bron = sorgente). 

Db, mid è l’attenuazione causata dall'area di terreno tra la sorgente e il ricevitore, definita anche come 

‘ zona centrale’, è l'area tra Db,br  e Db,ont. Se la sorgente e la zona ricevente sono contigue o si 

sovrappongono, Db,mid = 0. 

Db,ont è l’attenuazione causata dall'area di terreno nel raggio di 30Hont dal ricevitore, dove Hont è 

l'altezza del ricevitore, ossia l’altezza del punto di immissione (ont = ontvanger = ricevitore). 

Se l'altezza del mozzo viene presa di 80 m, la zona della sorgente avrà quindi un raggio di 

30*80=2400 m. In tal caso, per una distanza sorgente- ricevitore inferiori a 2400 m non è presente 

nessuna ' zona centrale '. 

I valori dei tre componenti sopra descritti dipendono dalle proprietà assorbenti della superficie del 

terreno, rappresentata da una variabile B, la quale ha un valore che va da 0 (altamente riflettente) a 1 

(altamente assorbente). Se una parte della superficie è riflettente e assorbente il resto, allora B ha un 

valore compreso tra 0 e 1 equivalente alla percentuale dell’area assorbente. 

Infine Dhuis rappresenta l’attenuazione dovuta alla presenza di file di case. 

Le componenti Drefl, Dscherm, Dterrein, e Dhuis non vengono calcolati in questo studio (cioè sono 

impostate uguali a zero), in quanto nella maggior parte dei casi i ricevitori sono abitazioni nella 

campagna piatta e aperta dove non ci sono ostacoli o schermi, né aree industriali o edificate. Per 

quanto riguarda quest’ultime ci potrebbero essere attenuazioni aggiuntive dovute alla schermatura o 

alla riflessione del suono prodotte dalla presenza di abitazioni vicine, ma questo contributo è 

relativamente piccolo in relazione alle dimensioni delle turbine eoliche, inoltre la scelta nel modello 

olandese della propagazione sottovento, che curva il suono verso il basso, permette una diffusione 

sulla maggior parte degli oggetti. Come risultato quindi Drefl e Dscherm possono essere presi uguali a 

zero senza diminuire la precisione, a meno di avere un oggetto di grandi dimensioni, molto vicino al 

ricevitore. Per valutare questa possibilità si avrebbe bisogno di informazioni molto dettagliate che 

non sono sempre disponibili e non facili da raccogliere. Se è presente un riflettore, il livello sonoro 

potrebbe essere fino a 3 dB superiore a quello calcolato, quando l'oggetto riflettente è grande e dietro 

il ricevitore (se si vede dalla sorgente). Invece se è presente un ostacolo schermante il livello sonoro 

stimato può essere maggiore di quello reale. La quantità di questa riduzione dipende dalle dimensioni 

dell'ostacolo, dalla distanza e dallo spettro della sorgente. A causa di questo, il livello di rumore 

presso le abitazioni all'interno delle aree edificate (non quelle presenti sul bordo esterno) è 

sovrastimato e il reale livello sonoro è probabilmente inferiore al livello calcolato. 
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3.2 Modello ISO 9613-2  
Il modello ISO 9613:1996 è uno standard internazionale per calcolare l'attenuazione del suono 

durante la propagazione all'aperto. La sua applicazione non comporta alcun peso legale nei Paesi 

Bassi, ma è riconosciuto a livello mondiale. 

La sua equazione di base è data da: 

 

ADLL cWFT                  (3.6) 

 

dove: 

LFT rappresenta il livello continuo equivalente sottovento della pressione sonora in bande d’ottava. 

LW è il livello di potenza sonora in bande d’ottava  

Dc è la correzione di direttività 

A rappresenta l’attenuazione totale per bande d'ottava 

 

Il livello totale di potenza sonora equivalente al ricevitore è la somma (logaritmica) di tutti i livelli di 

potenza sonora in bande d'ottava tra 63-80.000 Hz 

I termini Lw + Dc sono equivalenti al termine Lwr nel metodo olandese, mentre A è l'equivalente di 

D, quindi 

 

miscbargratmdiv AAAAAA        (3.7) 

dove: 

Adiv (divergenza) corrisponde a Dgeo,  

Aatm (atmosfera ) equivale a Dair,  

Agr (terreno) è uguale a Dbodem  

Abar (barriere) corrisponde a Dscherm.  

Drefl, presente nel modello Olande, è preso come punto sorgente supplementare nel metodo ISO. 

Amisc comprende tutti gli altri termini, come Dveg, Dterrein e Dhuis del modello Olandese. 

 

Tra il modello ISO e quello olandese, quindi, le variabili possono essere definite le stesse anche se 

sono diversi i simboli utilizzati. Nonostante ciò, sono presenti delle piccole differenze tra i due 

modelli nel modo in cui alcuni termini vengono calcolati. 
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Nel modello ISO 9613 ad esempio Adiv , l'attenuazione dovuta alla distanza, è la stessa in tutte le 

bande di ottava, ed è calcolata come 

 

11log20
0











d

d
Adiv        (3.8) 

 

dove 

d è la distanza tra sorgente e ricevitore  

d0 è una distanza di riferimento ed è uguale a 1 m 

Mentre  

 

1000

d
Aatm


          (3.9) 

dove α rappresenta il coefficiente di attenuazione atmosferica, dipendente della frequenza, 

dall’umidità relativa e dalla temperatura. Questo valore è tabellato, ed è presente a pagina 5 del 

modello ISO 9613-2:1996 

Anche se l'equazione è simile a quella del modello Olandese per esprimere Dair, i coefficienti utilizzati 

sono leggermente diversi. Per le condizioni olandesi si applicano coefficienti di temperatura media 

annuale di 9 gradi centigradi, con umidità relativa all’ 85% e pressione barometrica di 1015 hPa, 

mentre utilizzando la ISO 9613 Parte 1 il metodo di calcolo del coefficiente di attenuazione 

atmosferica produce coefficienti di attenuazione come mostrato nella tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2: Assorbimento dell'aria secondo il modello ISO – 9613 per la propagazione del suono 

 

 

Nel modello ISO, l’attenuazione dovuta all'assorbimento e alle riflessioni del terreno vengono 

calcolate da tre componenti, come nel modello olandese: 

 

mrsgr AAAA          (3.10) 

 

dove As, Ar, e Am sono rispettivamente, sorgente, ricevitore e ‘zona centrale’.  

Le equazioni di calcolo per quest’ultime risultano però tra i due modelli leggermente diverse.  
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La variabile G utilizzata nel modello ISO è identica alla variabile B nel modello Olandese.  

Infine il termine Amisc utilizzato nel modello, è composto dall’attenuazione derivante dal fogliame 

(Afol ), dagli impianti industriali (Asite) e dalle case (Ahouse): 

 

houssitefolmisc AAAA         (3.11) 

 

dove 

Afol, Asite, e Ahouse corrispondono a Dveg, Dterrein e Dhuis del modello Olandese. 

Per concludere, nel calcolo del modello ISO 9613 ci sono termini che prendono in considerazione 

l’attenuazione da barriere e schermi come nel modello Olandese, ma questi termini, come quelli di 

Amisc, sono tutti considerati pari a zero.  

 

3.3 Modello Semplificato 
 

In contrasto con i modelli Olandese e ISO, il modello semplificato, come utilizzato nello standard 

6808 della Nuova Zelanda, non usa spettri in bande d’ottava ma utilizza solo il livello di potenza 

sonora totale (a banda larga) LW e la distanza r: 

  rrLL WA 005.0)log(208     (3.12) 

 

dove il valore 8 è dato da 10-log(2), poiché si assume come divergenza, quella generata da metà 

sfera (sopra il terreno) 

 

3.4 Confronto Tra Modelli 

 

Per poter confrontare le differenze tra i tre modelli, si è considerato uno scenario in cui la sorgente 

sonora è un aerogeneratore Vestas V90 (considerato come rumore industriale), il cui spettro in banda 

d’ottava prodotto è riportato nella tabella 3.3. 

 

Tabella 3.3 Spettro in banda d’ottava ponderato, prodotto da una sorgente VestasV90 
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La sorgente è posta a 90 m di altezza, il ricevitore a 5 m e si presume che il terreno sia tutto assorbente.  

I livelli di immissione sonora in funzione della distanza sono riportati nella tabella 3.4 e in figura 3.1. 

 

Tabella 3.4: Spettro sonoro d’immissione ponderato a varie distanze di Vestas V90 secondo i tre modelli di 

propagazione del suono 

 

 

 

Figura 3.1 - Livello di immissioni sonora da una turbina eolica V90 in funzione 

dell’assorbimento del terreno in accordo con i tre modelli di propagazione del suono 

 

I modelli Olandese e ISO producono risultati quasi simili, se non a grandi distanze, a causa dei diversi 

valori risultanti dall’ assorbimento dell’aria (che sono fissi nel modello olandese, ma devono essere 

determinati dalle condizioni atmosferiche nel modello ISO). Il modello semplificato sovrastima il 

livello sonoro a piccole distanze, ciò dovuto all'assunzione che il terreno sia completamente riflettente 

(+3 dB), e sottostima il livello a grandi distanze a causa di un valore di assorbimento d'aria troppo 

alto per il suono a bassa frequenza. 

Quando il livello sonoro di fondo è di 30 dBA o superiore, i residenti che vivono a più di 2,5 km di 

distanza dalla turbina più vicina non percepiscono o solo debolmente i suoni della turbina eolica. 

Tuttavia, la presenza di un intero parco eolico può aumentare la distanza a cui un suono può essere 

udito. Il suono di fondo dipende dalla posizione del ricevitore, quindi un parco eolico lontano che è 

udibile in un punto, può alla stessa distanza, non essere udito altrove. 
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Figura 3.2 - I livelli sonori massimi di immissione in base ai modelli, olandese (a sinistra) e semplificato (a 

destra) tracciati rispetto al modello ISO-9613 

 

Infine nella figura 3.3 i livelli sonori di immissione secondo il modello di propagazione ISO-9613 

sono tracciati in funzione della distanza per la turbina eolica più vicina. Entrambi i parametri sono 

altamente correlati, considerando la varietà di dimensioni delle turbine eoliche e dei parchi eolici lay-

out. 

 

Figura 3.3 - Il livello sonoro massimo d’ immissione secondo il modello ISO-9613 in funzione della distanza 

dalla turbina eolica 
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3.5. Il Modello Harmonoise 

L’approccio di Harmonoise è finalizzato a scindere la determinazione della caratterizzazione della 

sorgente sonora dal problema della propagazione acustica. Facendolo, il modello di propagazione può 

essere universalmente valido e applicabile non solo al caso di strade o ferrovie. Il modello sarà in 

grado di predire la propagazione del suono in diverse condizioni realistiche, incluse le avverse 

condizioni meteorologiche, la presenza di complesse barriere antirumore, con variabili orografiche e 

tipologiche del terreno. 

Il modello Harmonoise predice il livello di pressione sonora alla posizione del ricevitore in terzi di 

ottava da 25 Hz a 10 kHz. Le previsioni espresse in Leq si riferiscono al livello di potenza sonora LW 

della sorgente all'interno della banda di frequenza considerata. Gli effetti dei vari fattori che possono 

influenzare la propagazione del suono vengono quindi calcolati separatamente (in dB) e di 

conseguenza aggiunti o sottratti al livello di potenza sonora, come espresso dall’equazione sottostante 

 

scatreflexcessatmdivWeq AAAAALL      (3.15) 

 

dove: 

Adiv è la propagazione da divergenza sferica dell'energia sonora  

Aatm è l’effetto sulla propagazione dell’assorbimento dell'aria  

Aexcess è l’effetto sulla propagazione della riflessione del terreno e della diffrazione da ostacoli  

Aref  è l’effetto sulla propagazione della perdita di energia durante le riflessioni 

Ascat è è l’effetto sulla propagazione delle zone di schermatura 

3.5.1 Effetto Propagazione della divergenza sferica di energia sonora 

Nel Modello Harmonoise l'effetto di divergenza sferica non dipende dalla frequenza ed è calcolato  

secondo l'equazione 

 

  )4log(10 2RLA ddiv        (3.16) 

 

dove: 

R è la distanza tra la sorgente ed il ricevitore. 
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3.5.2 Effetto sulla propagazione dell’assorbimento dell'aria 

 

L'effetto dell’assorbimento dell'aria è calcolato sulla base della norma ISO 9613-1:1993[9] che 

predice l’attenuazione del tono puro da 50Hz a 10kHz. L’Attenuazione del tono puro è, tuttavia, non 

sempre applicabile nella previsione dell’attenuazione della banda larga poiché l'attenuazione della 

banda dipende dalla larghezza e forma dei filtri passabanda e le caratteristiche dipendono dalla 

frequenza di attenuazione atmosferica, pertanto, il modello impiega un particolare metodo per tenere 

conto di questi effetti [16, 17 18]. Usando questo metodo l’attenuazione a bande di un terzo ottava è 

determinata dall'equazione: 

 

6.1)00122622.00053255.1( AALA aatm     (3.17) 

 

dove 

A è l'attenuazione del tono puro sopra al percorso di propagazione in dB nella frequenza centrale 

della banda ad un terzo d'ottava  

Il modello utilizza come default una velocità del suono di 340 m/s, con un gradiente di velocità sonora 

determinato in funzione della temperatura e dell’umidità, calcolate secondo norma ISO 9613-1:1993 

[9] 

3.5.3. Riflessioni del terreno e diffrazione da ostacoli 

 

La propagazione sonora su un terreno è fortemente influenzata dalla forma e dalle proprietà della 

superficie di questo. La forma del terreno può causare riflessioni multiple, la presenza di colline e di 

barriere può causare zone d'ombra e di diffrazione, e le caratteristiche del terreno influenzare le 

proprietà dell’onda riflessa. 

Per risolvere il problema di approssimare gli effetti della superficie del terreno vengono utilizzati 

modelli sostanzialmente bidimensionali in cui la forma del terreno utilizzato è determinata dalla 

sezione verticale lungo il percorso di propagazione dalla sorgente al ricevitore che è approssimata da 

una serie di rette, o segmenti di linea. 

 

3.5.3.1 Proprietà di superficie 

Nel modello le proprietà superficiali del terreno sono definite dalla sua impedenza acustica, la quale 

è generalmente caratterizzata dalla resistività del flusso del terreno 
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Per ogni segmento di terra, utilizzando il modello di impedenza ad un parametro di Delany e Bazely 

si avrà 

 

  

73,075,0

9.118.91
























f
i

f
Z      (3.18) 

 

dove 

f è la frequenza centrale della banda ad un terzo d'ottava in Hz 

σ è il flusso efficace di resistività espresso in kNsm-4. 

3.5.3.2 La zona di Fresnel 

Il modello Harmonoise per calcolare l'effetto delle proprietà del terreno sul suono riflesso utilizza il 

concetto di regione di Fresnel, che è una soluzione approssimata utilizzata per prevedere la 

propagazione del suono su un terreno pianeggiante con diverse proprietà superficiali. Il modello 

presume che il campo sonoro al ricevitore sia determinato dalle condizioni della superficie in una 

regione attorno al punto di riflessione, la sopra citata regione di Fresnel. 

L’ellissoide di Fresnel è definito dal luogo dei punti P definito dall'equazione 

 

  FSRRPSP         (3.19) 

dove: 

S è il punto sorgente 

R è il punto di ricezione 

F è una frazione della lunghezza d'onda  . 

 

La zona di Fresnel è definita dall'intersezione tra il piano riflettente e l'ellissoide di Fresnel come 

mostrato in Figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Definizione dell’ellissoide di Fresnel e della zona di Fresnel. [16] [17]  

 

Se esistono due o più superfici con proprietà differenti all'interno della zona di Fresnel la loro 

importanza nell'effetto globale sul terreno è determinata dal loro peso nella zona di Fresnel i. Il peso 

di una superficie nella zona di Fresnel è definito come la dimensione di tale superficie rispetto alla 

superficie totale della zona di Fresnel. In un modello di propagazione bidimensionale, come quello 

utilizzato da Harmonoise, la zona di Fresnel è unidimensionale, come mostrato dai segmenti in Figura 

3.5, dove wi diventa un rapporto delle linee tratteggiate del segmento (Dettagli della regione di 

Fresnel, sul calcolo delle dimensioni e del peso è mostrato in [16] e [17]): 

 

 
FZ

i

FZ

i

i
d

d

S

S
w        (3.20) 

 

dove 

Si, SFZ, di, dFZ sono mostrate in Figura 3.5 

 

Figura 3.5 - Vista dall'alto di una zona di Fresnel bidimensionale. I segmenti indicano il caso 

unidimensionale della zona di Fresnel. [17]  
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3.5.3.3 Terreni piatti, valli, colline e barriere  

Il modello distingue e risolve separatamente i terreni pianeggianti, le valli, le colline e le barriere per 

predire l'effetto del suolo  

 

Terreno pianeggiante  

In presenza di un terreno pianeggiante per modellare l'interazione tra il segnale diretto e il suono 

riflesso è utilizzato un metodo semplice dove la superficie risulta omogenea e caratterizzata dalla sua 

specifica impedenza acustica Z e il campo sonoro viene rappresentato con dei raggi geometrici [19], 

come mostrato nella Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Raggio diretto e raggio riflesso dal terreno con un singolo percorso di propagazione [17]  

 

Harmonoise determina l'effetto totale del suolo con ponderazione logaritmica degli effetti al suolo 

per gli N segmenti di terra differenti utilizzando le equazioni 3.21 e 3.22  
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dove  

wi è il peso lineare della regione di Fresnel della Sezione I, 

R e R’ sono rispettivamente la lunghezza del percorso del raggio diretto e riflesso  

k è il numero d'onda  

Q è il coefficiente della riflessione sferica come funzione dell'impedenza del terreno Z, dell’angolo 

di riflessione θ e della distanza R’ secondo Chien e Soroka [20]. 

Ccoh rappresenta il fattore di perdita di coerenza, descritto in sezione 3.3.4. 

 

Le lunghezze R e R’ sono date da: 

 

 
22 )( RShor hhRR       (3.23) 

 

 
22 )(' RShor hhRR       (3.24) 

 

Valli  

Per quanto riguarda le valli, l’espressione utilizzata in Harmonoise è data da: 
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in cui tutte le variabili sono definite nello stesso modo del terreno piano, spiegato nella sezione 

precedente. Il modello distingue tra segmenti concavi (sia sorgente che ricevitore al di sopra del 

segmento) e segmenti convessi (sorgente e/o ricevitore al di sotto del segmento). Per segmenti 

concavi il peso della zona di Fresnel è calcolato nello stesso modo come per il terreno piano. Per 

segmenti convessi il peso della zona di Fresnel è calcolato utilizzando una proiezione circolare alla 

sorgente o al ricevitore, a seconda di quale sia sotto il segmento del terreno  

 

Colline e barriere  

La perdita causata dalla presenza di un oggetto di schermatura, vedi figura 3.7, è calcolata sulla base 

del numero di Fresnel Nf dato da: 
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    (3.26) 

 

dove 

heff è l'altezza effettiva della barriera,  

RS è la lunghezza del percorso tra la sorgente e il bordo superiore della barriera,  

RR è la lunghezza del percorso tra il bordo superiore della barriera e il ricevitore  

R è la lunghezza dell’onda acustica 

 

Figura 3.7 - Definizione dei quantitativi di diffrazione su una barriera a bordo tagliente. [17]  

 

L'attenuazione a causa della diffrazione è quindi data dall'equazione: 
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  (3.27) 

 

 

Per risolvere più diffrazioni i passi sono i seguenti: 

1. Viene trovato il bordo più diffrattivo, cioè il bordo per cui Nf ha il massimo valore in assenza di 

tutti gli altri bordi di diffrazione. 
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2. Viene trovata la perdita di inserzione Adiff per il bordo utilizzando la vera posizione della sorgente 

e del ricevitore. 

3. Viene trovato la perdita di inserzione Adiff per il secondo bordo utilizzando il primo come posizione 

equivalente della sorgente o del ricevitore, a seconda della posizione della seconda barriera 

rispetto al prima, e le perdite di inserzione calcolate sono riassunte sopra. 

4. La fase 3 si ripete fino a quando tutti i bordi sono stati contabilizzati. 

 

In Harmonoise, le riflessioni del suolo e dei lati incuneati che sono diffratti dalla parte alta dello 

schermo, si basano sulla soluzione di diffrazione a cuneo di Hadden e Pierce [21], la quale viene in 

parte modificata per includere un cuneo assorbente con impedenza finita. Il coefficiente di diffrazione 

D per il cuneo, viene calcolato, usando l'equazione: 

 

 ikldiffr
e

l
pD        (3.28) 

dove: 

l = RS + RR, dove RS e RR sono le distanze dalla parte superiore del cuneo verso rispettivamente la 

sorgente e il ricevitore,  

pdiffr è la pressione sonora diffratta al ricevitore (Il calcolo della pressione sonora diffratta al ricevitore 

pdiffr può essere vista in [16] ) 

 

Per semplificare i calcoli si è scelto di limitare il numero di bordi di diffrazione per i seguenti tre casi: 

1. Uno schermo con un bordo. 

2. Uno schermo con due bordi. 

3. Due schermi ciascuno con un bordo. 

Quando si stima l'effetto di due casi di diffrazione multipla, gli effetti della diffrazione combinata 

sono calcolati come proposto da Salomons [22]. Se più di due schermi appaiono lungo il percorso di 

propagazione solo i due schermi più significativi sono inclusi nel calcolo mentre gli schermi rimanenti 

vengono considerati superfici riflettenti. Il coefficiente di diffrazione per ciascun bordo si trova nello 

stesso modo spiegato sopra, usando però l'altro bordo come sorgente o ricevitore efficace, a seconda 

della sua posizione relativa. 

Infine la pressione sonora diffratta , p, al ricevitore viene calcolata esprimendo l'effetto combinato 

dei due bordi di diffrazione, per uno schermo con due bordi ( eq. 3.29) e per due schermi con un 

bordo (eq. 3.30), 

 l = R1 + R2 + R3 e R1, R2e R3 sono mostrati nella figura 3.8 
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l

e
DDp

ikl

215.0       (3.29) 

 
l

e
DDp

ikl

21       (3.30) 

 

dove 

l= R1 + R2 + R3, con R1, R2e R3 mostrati nella Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.8 -  Diffrazione da due schermi a forma di cuneo [16]. 

 

Questa è, però, una soluzione ad hoc che può essere soggetta a modifiche [16]. 

Ora, combinando gli effetti del terreno e dello schermo, secondo il metodo immagine proposto da 

Jonasson [23], può essere calcolato l'effetto totale. Per uno schermo la pressione sonora totale (p) al 

ricevitore è la somma dei contributi di quattro raggi, (vedi la figura 3.9), quindi, per due schermi, 

contribuiscono otto raggi. Inoltre per ostacoli cuneiformi o colline, sono considerati le riflessioni ai 

lati della barriera, come mostrato dell’espressione 3.29 
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Figura 3.9 - Effetti combinati del terreno e dello schermo. Metodo Immagine. [ 3 ]. 

 

 42132211 pQQpQpQpp     (3.31) 

dove: 

p1 è la pressione sonora al ricettore della sorgente diffratta sopra lo schermo  

p2 è la pressione sonora al ricettore dalla sorgente immagine S’  

p3 è la pressione sonora al ricevitore immagine R’ dalla sorgente diffratta sopra lo schermo 

p4 è la pressione in corrispondenza del ricevitore immagine R’ dalla sorgente immagine S’, 

Q1e Q2 sono i coefficienti di riflessione delle onde sferiche rispettivamente sulla sorgente e sul 

ricevitore, calcolati come se la sorgente o il ricevitore si trovasse nella parte superiore dello schermo. 

L'effetto complessivo è quindi calcolato secondo l'equazione:  

 

  
0

log20
p

p
L       (3.32) 

dove  

p0 è la pressione sonora in campo libero 

 

3.5.3.4 Modelli del terreno combinati 

Per ottenere l'effetto totale dei modelli del terreno bisogna combinare i risultati ottenuti da ciascuno 

dei modelli del terreno precedentemente trattati. L'effetto complessivo del terreno tra la sorgente ed 

il ricevitore è espresso in Harmonoise dall’equazione:  
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kdiffexcess AAA      (3.33) 

 

dove: 

Adiff è l attenuazione dovuta alla diffrazione per k punti calcolata secondo l’equazione 3.27 

Agr è l'attenuazione dovuta alle riflessioni di base per k + 1 sezioni di terreno calcolate secondo 

l'equazione: 

 

 ]25;)1([ ,, valleygrXFflatgrXFgr AAMINA     (3.34) 

 

dove: 

Agr,flat e Agr,valley sono rispettivamente gli effetti al suolo calcolati per terreni pianeggianti e valli, 

secondo le equazioni (3.21) e (3.25).  

Af è un parametro di pesatura basato sulla somma dei pesi di Fresnel degli N segmenti di terreno 

differenti, esso è definito dall’equazione: 
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    (3.35) 

L'equazione (3.34) indica che l'effetto del suolo Agr è limitato ad una attenuazione massima di 25 dB. 

Questo per evitare la grande attenuazione irrealistica del terreno, causata da effetti del suolo previsti 

sullo spettro  

3.5.4 Coerenza 

 

Per tenere conto degli effetti medi e incoerenti, Harmonoise definisce un fattore di coerenza, che 

dipende da una serie di elementi. Il fattore di coerenza Ccoh denota la perdita di coerenza dovuta alla 

banda di frequenza media ed alla turbolenza. 

 

  turbfbacoh CCC       (3.36) 

 

Il fattore di coerenza dovuta alla banda di frequenza media Cfba è data dall'equazione  
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dove 

k è il numero d'onda  

R e R’ possono essere viste in Figura 3.6 e sono definiti dalle equazioni (3.23) e (3.24). 

Il fattore di coerenza dovuto alla turbolenza Cturb è data dall'equazione: 

 

 )364.0
8

3
exp( 2 RkFC kturb       (3.38) 

dove: 
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       (3.39) 

k e R sono il numero d'onda e la distanza dalla sorgente al ricevitore 

hS e hR sono rispettivamente le altezze della sorgente e del ricevitore,  

Fk è  un parametro di struttura di Kolmogorov che è definito nel modello come input dall’utente  

Il Parametro struttura di Kolmogorov è definito come: 
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k        (3.40) 

dove 

T0 è la temperatura media in Kelvin,  

c0 è la velocità media del suono  

Cv e CT rappresentano rispettivamente la forza di turbolenza corrispondente al vento e alla 

temperatura, definite come parametri di input dall’utente. 

 

3.5.5 Effetto di Propagazione della perdita di energia durante le riflessioni 

 

Il modello utilizza il suono riflesso dagli ostacoli come le facciate degli edifici o gli schermi di 

rumore, fuori dal percorso di propagazione. L'efficienza delle riflessioni è quantificata dall'effetto di 

riflessione, Arefl, ed è calcolata secondo l'equazione  
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dove, il primo termine nell’equazione è una correzione per il coefficiente di riflessione dell’energia 

effettiva ρE, e il secondo termine è una correzione per la dimensione della superficie riflettente.  

Srefl è l'area della superficie all’interno della zona di Fresnel nel piano di riflessione  

SFz è l'area totale della zona di Fresnel. 

Qualsiasi differenza di direttività tra il percorso diretto e il suono riflesso è incorporata in LW nell’ 

equazione (3.13) [16-17] 

Gli esempi numerici per il coefficiente di riflessione dell’energia a larga banda ρE sono dati in [16-

17] con delle equazioni per calcolare il coefficiente in presenza di casi più specifici. 

 

3.5.6 Effetto di Propagazione della zona di dispersione  

 

In Harmonoise è incluso, anche, un modello per il calcolo degli effetti di scattering che coprono la 

propagazione del suono attraverso i boschi  

Per predire l’effetto di propagazione della zona di dispersione, uno dei parametri fondamentali è la 

lunghezza del percorso sonoro Rsc nel volume di schermatura, come mostrato in Figura 3.10. Quando 

la lunghezza del segnale non è bloccata da ostacoli, Rsc è misurato lungo il percorso sonoro tra la 

sorgente e il ricevitore, mentre quando la linea di mira è bloccata da una barriera che non può essere 

considerata come una parte naturale della zona di dispersione, Rsc è misurata lungo il percorso sonoro 

sopra la parte superiore degli ostacoli come mostrato nella figura 3.10. In questi casi l'effetto della 

barriera sarà incluso nel calcolo degli effetti del suolo ma ignorato nel calcolo degli effetti della zona 

di dispersione. 

  

Figura 3.10 - Percorso di propagazione utilizzato per determinare la lunghezza del percorso della zona di 

dispersione Rsc quando viene bloccata la linea di mira [16-17]. 
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Gli effetti derivanti dalla propagazione attraverso le foreste sono calcolati in funzione del diametro 

del tronco d e dell'altezza media degli alberi hsc attraverso l’equazione: 
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dove: 

sia la funzione frequenza pesata kf(d) che la funzione del livello di correzione A(hSC, RSC) sono date 

dalle tabelle in [17], 

 

3.5.7 Rifrazione 

 

L' effetto della rifrazione atmosferica è calcolata utilizzando raggi dritti, curvando il terreno e 

utilizzando l'associazione conformazionale per simulare lo stesso effetto. L'analogia terreno curvo è 

illustrata in Figura 3.11. Il modello calcola il raggio di curvatura in base all'altezza massima della 

curva. Inoltre Harmonoise utilizza un'approssimazione lin-log del profilo di velocità del suono 

verticale. presumendo che il profilo effettivo della velocità del suono sia approssimato ad una 

semplice relazione logaritmica e lineare come mostrato nell'equazione (3.43). La velocità sonora 

effettiva risulterà come effetto combinato della velocità del suono in aria e della velocità del vento 

nella direzione di propagazione. 

 











 1ln)(

0z

z
BAzczc o     (3.43) 

dove: 

z è l'altezza sopra la superficie del terreno, 

z0 è  la rugosità,  

A è il coefficiente logaritmico della velocità del suono  

B è il coefficiente lineare della velocità del suono  

c0 è la velocità di riferimento del suono 
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Figura 3.11 - Un esempio di analogia curvo terreno utilizzato dal modello Harmonoise. 
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4. Modellazione delle sorgenti 
 

4.1 Rumore da traffico veicolare 
 

Per il calcolo dei livelli di emissione sonora dovuta alla presenza di una strada,  in genere i modelli 

di simulazione considerano: il  numero dei veicoli l’ora che transita lungo la strada, differenziando la 

tipologia di veicolo, la velocità dei veicoli, le superfici stradali . Il livello di emissione può essere 

espresso sia come potenza sonora sia come livello di pressione sonora ad una data distanza di 

riferimento dalla strada. 

Per descrivere il rumore prodotto dal traffico veicolare esistono differenti normative, tra cui:  

 

 France / Europe: NMPB 96 

 Germany: RLS-90, DIN18005, VBUS 

 Austria: RVS 3.02 

 UK: CoRTN, CoRTN with Lden 

adjustments 

 Nordic: Statens Planverk report #48, 

Nordic Traffic Prediction 1996,Nord 2000 

road 

 Japan: ASJ RTN Model B 1998, ASJ RTN Model B 2003 

 USA: FHWA Stamina type, TNM* 

 Russia: Russian road (Baltic Technical University) 

 Swizerland: EMPA StL 86, StL 95, StL 97 

 Emission adjustments for the Hungarian roads 

  

Figura 4.1.1-Direttività dell’emissione sonora prodotta da un veicolo [26] 
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4.2 Rumore da traffico ferroviario 
 

Come per il calcolo del rumore di origine stradale anche per quello ferroviario, per avere una 

simulazione più accurata, è necessario specificare il tipo di treno, il numero di vagoni, la frequenza 

in cui i treni passano lungo una tratta ferroviaria, la velocità del treno, il tipo di binari ed il fondo su 

cui viaggia il treno. 

Anche in questo caso, per caratterizzare il rumore prodotto dal traffico ferroviario, esistono differenti 

normative, tra cui:  

 

 Olandese RMR 2002 

 Germany: Schall03, Transrapid, 

Din18005, VBUsch 

 Austria: ONR 305011 

 UK: Calculation of Railway traffic 

noise 

 Nordic: Kilde 130, Nordic Traffic Prediction 1996, Nord 2000 railway 

 Japan: Narrow-Gauge Railways based on ASJ 

 Russia: Russian railway (Baltic Technical University) 

 Swizerland: SEMIBEL 

 France: (NFS 31-133): 2007-02 

 

 

Figura 4.2.1-Direttività dell’emissione sonora prodotta da un treno [26] 

 

4.3 Rumore da traffico aereo 
Nel caso del programma SoundPLAN [27] i livelli di rumore relativi al volo di aeroplani vengono 

calcolati in base a diversi modelli consolidati e può aggiungere anche il rumore da altre fonti di 
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traffico (parcheggio aeromobili e fasi di scarico /carico) e il contributo delle sorgenti di rumore 

industriali per dare un resoconto completo della situazione del rumore.  

L’impatto acustico da rumore aeroportuale viene definito in base ai seguenti standard: 

 

 AzB /-L /-H /2007-05  

 DIN 45643:2011-02  

 DIN 45684-1:2006-09 

 Swiss Aircraft Noise 

Calculation 

 ECAC Doc 29 / Doc 29 (EU-

Interim) 

 

4.4 Rumore da attività industriali 
Le sorgenti di rumore industriale possono essere di tipo puntiforme, lineari e superficiali. Possono, 

inoltre, avere una direttività e livelli temporalmente variabili. 

Anche in questo caso le sorgenti di rumore industriale sono definite da normative tra cui: 

 

 ISO 9613 part 1 

 Germany: VDI 2714 / VDI 2720 / DIN 18005 / 

TA-Laerm 

 Austria: OeAL 28 

 UK: BS 5228 

 Nordic: General Prediction Method for Industrial 

Plants / Nord 2000 

 Japan: ASJ industrial model 

 USA: Industry model based on TNM, WDI 
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4.5 Campo Vicino Campo lontano 
 

Data una sorgente sonora, la cui dimensione fisica maggiore è pari ad l, avente uno spettro di 

emissione in cui f è la frequenza minore ed un mezzo di propagazione avente una velocità di 

propagazione dell’onda sonora pari a c, lo spazio di propagazione dell’onda sonora può essere diviso 

in due regioni, campo vicino e campo lontano, in base alle frequenze generate dalla sorgente, alla 

velocità dell’onda nel mezzo di propagazione. 

La regione 1, detta campo vicino è una zona dove non è ben definito il comportamento emissivo della 

sorgente ed anche dove non è applicabile il metodo geometrico.  

r ≫
λ

2π
=

c

2πf
;      r ≫ l;     r ≫

πl2

2λ
 

Per strettamente maggiore si intende almeno 3 volte più grande (Bies, Hansen 1988) [25] 

 

Mentre per la regione 2, denominata campo lontano, si assume un abbassamento del livello di 

pressione sonora pari a 6 dB al raddoppio della distanza, e può essere definita in modo univoco la 

direttività della sorgente. Inoltre l’utilizzo di metodi analitici o metodi geometrici dipende dalle 

dimensioni degli ostacoli. 
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