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SOMMARIO 
 

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare il procedimento seguito per la 

caratterizzazione di un velivolo militare come sorgente acustica. A tal fine, 

sono stati selezionati alcuni esempi relativi alle misurazioni eseguite in 

campo su un aeromobile di nuova generazione effettuate dai tecnici 

dell’Aeronautica Militare Italiana (AMI). I dati raccolti rappresentano un 

evidente esemplificazione di come L’AMI stia procedendo ad implementare 

una propria banca dati attraverso la quale sia possibile esperire le attività di 

analisi, previsione e controllo dell’inquinamento acustico aeroportuale. Nella 

seconda parte della trattazione è stato inserito un caso studio relativo alla 

valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti ai 

quali deve necessariamente rispondere una struttura ad uso ufficio 

localizzata in prossimità di un sedime aeroportuale. La finalità è quella di 

dare indicazioni orientative riguardo gli interventi da attuare per la 

realizzazione dell’isolamento acustico di elementi di facciata per ridurre 

l’esposizione umana al rumore. 
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1. Premessa 
 
 

1.1 Introduzione 

 

Il problema dell'inquinamento da rumore nell’ambiente di vita negli ultimi anni 

sta interessando aree urbane sempre più vaste e porzioni di popolazione 

sempre maggiori a causa non solo dello sviluppo industriale, ma anche, e 

soprattutto, di una costante diffusione dei mezzi di trasporto terrestre e aereo. I 

suoi effetti lesivi, disturbanti o semplicemente fastidiosi, costituiscono ormai un 

elemento di grande rilievo nel definire le condizioni dello stato di qualità 

dell'ambiente in cui viviamo. Preme evidenziare come il problema 

dell'inquinamento acustico sia stato spesso affrontato superficialmente, 

malgrado in Europa circa 130 milioni di individui siano esposti a livelli di rumore 

considerati inaccettabili, con il risultato che l'85% di costoro ne riceve danni non 

trascurabili e molteplici HTTP://WWW.ISPRAMBIENTE.GOV.IT/SITE/IT-IT/ [1]. Le principali 

cause di questo fenomeno sono, come già accennato, da imputare al notevole 

incremento dei veicoli di superficie, che nell'ultimo ventennio si sono circa 

triplicati. Pertanto, se non verranno adottate idonee prescrizioni per 

l'abbattimento del rumore prodotto dai veicoli a motore, in futuro dovremmo 

assistere a un inevitabile ulteriore peggioramento della situazione. Per far fronte 

in via urgente a questa crescente situazione di degrado ambientale in Italia è 

entrato in vigore il D.P.C.M. 1° MARZO 1991 che prescrive i "Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", seguito 

dall'emanazione di linee guida e regolamenti locali con il compito di definire i 

criteri per il contenimento del rumore e la pianificazione acustica del territorio 

[2]. Nello stesso contesto si inserisce ad esempio la L.P. N° 6 DEL 18 MARZO 1991 

della provincia di Trento, cui fu devoluto il compito di regolamentare 

l’esecuzione e provvedere alla tutela dell'ambiente e la salvaguardia della 

salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico prodotto 

dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenerne la 

rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.  
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Con la LEGGE 26/10/95, N.447 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” sono 

stati stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico inteso come rumore tale da 

provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali e dei 

monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire 

con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oltre alla definizione di 

inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo, che 

riprende quella già contenuta nel sopra citato D.P.C.M. 01/03/91, e di sorgenti 

sonore fisse e mobili. Nel D.P.C.M. del 01/03/91 venivano fissati 

esclusivamente i limiti massimi di esposizione in riferimento alle classi di 

destinazione d’uso del territorio. La “Legge Quadro” introduce i concetti di valori 

di emissione, immissione, attenzione ed infine il concetto di qualità. La legge 

inoltre, effettua una ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Provincie e 

Comuni in materia di inquinamento acustico [3]. 

Con la direttiva 49/2002/CE DEL 25 GIUGNO 2002 “Direttiva del Parlamento e del 

Consiglio Europeo, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore 

ambientale, la “Comunità Europea” si è espressa sulla tematica del rumore 

ambientale con il fine di rendere uniformi le definizioni ed i criteri di valutazione. 

Tale normativa è stata recepita in ambito nazionale attraverso l’emanazione del 

D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 194, nel quale è stato previsto l’utilizzo di nuovi indicatori 

acustici e specifiche metodologie di calcolo. Lo stesso decreto prevede la 

valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acustiche e 

mappe acustiche strategiche finalizzate a fornire non solo una maggiore 

informazione del pubblico, ma anche l’identificazione e la conservazione di aree 

di quiete [4,5]. 

BIANCHI E CARRATÙ ”L’ACUSTICA IN ARCHITETTURA” assimilano questa operazione ad una 

vera e propria zonizzazione acustica, Figura 1, realizzabile tramite una 

procedura che prevede una prima fase di elaborazione parametrica, che 

consente di assegnare ad ogni unità territoriale omogenea una classe acustica 

come previsto dal DPCM 14 NOVEMBRE 1997. 
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Fig. 1 Zonizzazione acustica del Centro del Comune di Roma (su concessione del Comune di 

Roma), criteri per la rappresentazione delle zone di rumore nelle mappe come da 

Normativa UNI 9884. 

 

In questa fase si correla un punteggio dato dai descrittori del territorio con un 

livello di pressione acustica. La classificazione segue vie diverse a seconda se 

l’analisi è riferita ad aree di particolare tutela come ad esempio scuole, 

ospedali, aree di riposo oppure parti di territorio adibite ad attività a favore 

dell’industria [6, 7]. Nella maggior parte dei casi, il risultato di tale operazione 

non permette di giungere ad una classificazione definitiva del territorio, in 

quanto l’esclusiva connotazione teorica non permette di arrivare ad una 

classificazione operativa. La necessità più importante è dunque relativa ad una 

verifica sperimentale dello stato acustico dei luoghi, per evitare una 

suddivisione eccessivamente discontinua del territorio non rispondente ai reali 

fenomeni fisici di diffusione dell’energia sonora nell’ambiente. In conseguenza 

di ciò, il passo successivo alla “zonizzazione parametrica” è l’armonizzazione 

della preliminare assegnazione di classi mediante l’applicazione di opportune 

linee guida dell’ARPA relative ai “CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI 

COMUNALI” [8]. I rilievi fonometrici, nonché l’adozione di fasce territoriali 

cuscinetto, possono fornire un efficiente strumento finalizzato ad armonizzare lo 

scenario per una classificazione acustica più attendibile del territorio comunale.  
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In questo quadro, la regolamentazione di settori strategici come i trasporti, gli 

impianti a ciclo produttivo continuo, gli esercizi pubblici e la corretta evoluzione 

della vita sociale nelle aree urbane portò all’aggiornamento della legislazione 

italiana inizialmente con la “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e 

successivamente all’emanazione di ulteriori fonti normative atte a prevenire il 

deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico 

commerciale, artigianale ed industriale. La “Legge quadro” pone in evidenza i 

punti salienti in materia di tutela dell’inquinamento acustico dovuto a sorgenti 

fisse e mobili. Detta legge è da considerarsi programmatica poiché definisce 

soltanto le tematiche attuative delle disposizioni ivi contenute, demandando ai 

decreti attuativi posti a riferimento il delicato compito di indicare le modalità con 

le quali procedere al controllo del rumore aeroportuale. 

Nel settore dei trasporti, in particolare in quello aereo, con il DM DEL 31 OTTOBRE 

1997 e con IL D.M. 20/05/1999 viene disciplinata la “Metodologia di misura del 

rumore aeroportuale”. In queste normative vengono fissati gli indici di 

riferimento (LVA) ed individuate le aree di rispetto intorno agli aeroporti. I decreti 

definiscono il campo di applicazione, ai fini del contenimento dell’inquinamento 

acustico, negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i 

criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali. 

Inoltre, definiscono le procedure per l'adozione di misure di riduzione del 

rumore aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello 

di inquinamento acustico e per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di 

monitoraggio assistito e non assistito. Inoltre, vengono definiti i criteri di 

individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali nonché 

quelli che regolano l'attività urbanistica in dette aree. Nel DM DEL 31 OTTOBRE 1997 

si danno inoltre le definizioni di aeromobile, esercente, aeroporto, aviosuperfice, 

curve di isolivello, attività aeroportuali, intorno aeroportuale e si definiscono 

infine i periodi diurno e notturno compresi rispettivamente tra le 06:00 e le 23:00 

e tra le 23:00 e le 06:00. L'indice di valutazione del rumore aeroportuale, ai fini 

della determinazione delle curve di isolivello è il livello di valutazione del rumore 

aeroportuale (LVA ) [9, 10]. Il successivo DM DEL 16 MARZO 1998 definisce a sua 

volta le tecniche di rilevamento, Individua le specifiche che devono essere 
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soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento. In 

particolare, vengono delineate le metodologie ed obblighi di calibrazione e 

taratura della strumentazione adottata, nonché i criteri e le modalità di misura 

dell’inquinamento acustico in ambienti abitativi, traffico ferroviario e veicolare 

[11]. La disciplina del rumore aeroportuale prende in esame molteplici aspetti 

concernenti non solo la misura del rumore prodotto in ambito aeronautico, ma 

anche i criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio assistito e non 

assistito. Il fine è quello di provvedere alla classificazione della struttura 

aeroportuale in relazione all’inquinamento acustico, alle procedure antirumore 

ed alle zone di rispetto nelle aree circostanti il sedime aeroportuale, alla 

regolamentazione del traffico aereo nel periodo notturno [10,11]. 

 L’importanza di porre delle regole nonché delle limitazioni all’inquinamento 

acustico sul territorio in prossimità degli aeroporti civili e militari aperti al traffico 

civile è data dal fatto che le operazioni in volo possono determinare delle 

considerevoli frizioni tra il sistema di trasporto aereo e le comunità ivi residenti. 

Quindi, con il  D.LGS N .13 DEL 17/01/2005, in attuazione della DIRETTIVA 2002/30/CE 

relativa all’introduzione di “Restrizioni operative ai fini del contenimento del 

rumore negli aeroporti Comunitari” è stato predisposto un approccio equilibrato 

come metodo disponibile per affrontare il problema dell’inquinamento acustico 

di un aeroporto ed in particolare, per la riduzione alla fonte del rumore degli 

aeromobili attraverso una pianificazione, una gestione del territorio e procedure 

operative per la riduzione del rumore [12, 13]. 

 Come mostrato nella figura 2, Al fine di conciliare l’esigenza di implementare le 

potenzialità del vettore aereo con quella di non vedere deteriorarsi la qualità 

della vita della popolazione, l’accertamento in campo dello stato acustico dei 

luoghi costituisce il primo passo fondamentale per stabilire gli interventi 

necessari per il controllo della rumorosità degli aeromobili sul territorio. Tale 

verifica può essere condotta secondo diversi gradi accuratezza, che sono 

funzione dei metodi di rilevamento fonometrico dai quali consegue un’ampia 

variabilità dei costi a seconda se del tipo assistito e non assistito. Quest’ultimo 

si traduce in una bontà sperimentale più elevata in quanto soltanto disponendo 

di un sufficiente numero di postazioni fisse per ogni testata pista è possibile 

effettuare nell’arco delle 24 ore un rilevamento continuo di tutti gli eventi sonori 
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connessi al traffico aereo. La procedura di rilevamento deve consentire di poter 

discriminare tra gli eventi acustici prodotti dal traffico degli aeromobili da quelli 

aventi diversa origine. 

 

 

Fig. 2 Rappresentazione schematica delle tracce sonore determinate dalle operazioni di volo 

con relativa possibilità di estensione delle zone di controllo nelle aeree limitrofe. 

 

A tale scopo, si procede alla rilevazione del LAF , che rappresenta il livello di 

pressione sonora acquisito secondo un’integrazione del tipo fast con pesatura 

(A). Tale metodologia comporta un notevole dispiegamento di strumentazione, 

operatori, sistemi hardware e software per la gestione dei dati in remoto, 

tuttavia, è riconosciuta utile per la valutazione dell’esposizione giornaliera, 

anche a parità di traffico, con un errore riconosciuto nell’ordine di 2-3 dB. In 

questo contesto, la variabilità citata è dipendente da fattori quali le condizioni 

meteo-climatiche, le condizioni di carico degli aeromobili al decollo, i profili di 

traiettorie impiegate, le operazioni di volo impreviste, ed eventualmente la 

modifica con conseguente certificazione operativa di quelle parti strutturali e/o 

funzionali, figura 3, dell’aeromobile riconosciute come maggiori sorgenti di 

rumore etc, come previsto dal ICAO ANNESSO 16 – VOLUME 1 [14]. 
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Ogni singolo velivolo è pertanto considerato come una sorgente acustica 

caratterizzabile secondo i parametri tecnico-operativi sopra menzionati, ciò 

permette di effettuare delle valutazioni numeriche previsionali consistenti in 

curve isofoniche sul territorio conseguenti al traffico aeroportuale giornaliero. 

Al fine di garantire il comfort abitativo, legato all’assenza di disturbo da rumore, 

il Legislatore ha posto in essere, tramite il D.P.C.M. DEL 5 DICEMBRE 1997 e la 

correlata normativa tecnica, lo strumento necessario alla “ Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici”, che è uno dei decreti attuativi della “Legge 

Quadro sull’Inquinamento Acustico”. In particolare, stabilisce i limiti 

prestazionali della struttura edilizia e degli impianti in essa collocati 

consentendo di individuare le condizioni al contorno entro le quali vengano 

rispettati i limiti riferiti alla propagazione del rumore per via aerea valutata sia 

attraverso il calcolo del potere fonoisolante tra gli ambienti e dell’isolamento 

acustico di facciata, che rumore strutturale, del tipo calpestio [15]. I requisiti 

passivi sono dunque applicati a prescindere dall’esposizione al rumore 

 

Fig. 3 Parti dell’aeromobile che contribuiscono in misura maggiore al rumore. 
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dell’ambiente abitativo o dalle eventuali sorgenti in esso presenti. Un aspetto 

particolarmente controverso, è l’applicazione dello stesso limite all’isolamento di 

facciata a edifici il cui clima acustico è completamente differente, ad esempio gli 

edifici costruiti in aperta campagna sono posti sullo stesso piano di quelli in 

prossimità di strade ad alto scorrimento. In realtà il principio sottointeso del 

decreto è quello di fissare i requisiti di base in modo che gli edifici siano idonei 

anche ad eventuali cambiamenti posteriori del clima acustico, come ad esempio 

la costruzione di una nuova infrastruttura.  

Oltre ai parametri sopra citati sono infine fissati i limiti del livello massimo di 

pressione sonora prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo 

(impianti di riscaldamento, condizionamento e areazione) e del livello 

equivalente degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi 

idraulici, rubinetteria, etc.). 

 

1.2 Scopo  Della  Tesi 

 

Il rumore prodotto da velivoli, rappresenta una limitazione ambientale sempre 

più significativa per lo sviluppo ed il potenziamento degli aeroporti civili ed 

aeroporti militari aperti al traffico civile. A fronte di ciò la valutazione dell’impatto 

acustico, prodotto dalle attività aeroportuali è di fondamentale importanza: 

 

 Per consentire alle Amministrazioni locali di procedere alla programmazione 

dello sviluppo urbanistico in zone poste in prossimità dei siti aeroportuali 

tramite la zonizzazione acustica del territorio comunale; 

 

 Per le autorità aeroportuali, in quanto consente loro di conoscere l’entità del 

disturbo acustico arrecato alle popolazioni che vivono in prossimità 

dell’aeroporto e quindi di attuare tutte le possibili azioni correttive in grado di 

ridurre l’impatto prodotto dalle attività di volo. 

 

Per i sopra citati motivi l’AMI ha mostrato una sensibilità crescente nei confronti 

del rumore aeroportuale pianificando l’acquisizione di strumenti per la 
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caratterizzazione dei propri aeromobili, e procedure operative dedicate alla 

valutazione previsionale dell’impatto acustico prodotto durante le attività di volo. 

In particolare, l’AMI ha sviluppato una proficua collaborazione sia con il Centro 

Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) che con altri Enti Statali e Parastatali con 

la finalità di effettuare la caratterizzazione dei velivoli militari, per condurre le 

successive attività di analisi, previsione e controllo dell’inquinamento acustico 

aeroportuale. Detta metodologia è stata applicata con buoni risultati per vari 

sedimi aeroportuali localizzati sul territorio nazionale.  

Quindi, La possibilità di avere disponibili i dati di alcuni eventi relativi ad 

operazioni di volo ha dato la possibilità di proporre una valutazione analitica 

dell’impatto acustico, che pertanto assume un significato essenzialmente 

esemplificativo e divulgativo. L’interdisciplinarietà del Gruppo di lavoro ha 

permesso di indirizzare gli sforzi comuni verso nell’analisi di un caso studio 

riguardante la valutazione analitica dell’impatto acustico su una struttura edile 

ad uso ufficio scelta come ricettore. Il livello di inquinamento acustico è stato 

calcolato sulla base di n°100 eventi di volo, generati dalla combinazione di n°2 

eventi presi come riferimento, in particolare un sorvolo ed un touch and go 

prodotti da un velivolo militare di nuova generazione. Gli elementi ricavati da 

detta analisi hanno consentito  di fare una valutazione orientativa riguardo la 

scelta degli elementi di facciata per la realizzazione di un appropriato 

isolamento acustico relativo al ricettore prescelto posizionato in prossimità del 

sedime aeroportuale.   

 

1.3 Sommario del capitolo 

 

In questo capitolo è stato introdotto il tema della caratterizzazione acustica degli 

intorni aeroportuali. Tale studio è indispensabile al fine di effettuare un’accurata 

pianificazione del territorio circostante all’infrastruttura di trasporto per 

regolamentarne l’uso in maniera compatibile con i livelli di esposizione sonora 

previsti ed eventualmente adeguare le previsioni anche dei P.R.G. Comunali. 

Nella fattispecie, il presente studio è stato finalizzato ad esemplificare la 

procedura seguita dall’AMI per la caratterizzazione dei velivoli militari come 
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sorgenti acustiche. Quindi, viene proposto un caso studio relativo alla 

valutazione analitica dell’impatto acustico prodotto da una serie di operazioni di 

volo effettuate da un velivolo di nuova generazione. Assumendo la presenza di 

una struttura edile in una zona di rispetto dell’infrastruttura aeroportuale,  si è 

proposto come obiettivo quello di calcolare i corrispondenti requisiti acustici 

acustici. 
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2. Descrizione Attività 
 

Il capitolo è finalizzato ad illustrare l’attività sperimentale per la 

caratterizzazione di un velivolo di nuova generazione come sorgente 

acustica. In particolare, vengono riportati i passaggi necessari alla 

pianificazione ed esecuzione dei test in campo. Al termine, della descrizione 

delle fasi salienti di caratterizzazione, verranno utilizzate le conoscenze 

tecniche acquisite dall’iter-formativo di “Tecnico Competente di Acustica 

Ambientale” sia per la valutazione analitica dell’impatto acustico sul territorio 

sia per  valutare gli interventi passivi da realizzare su strutture edili poste 

nell’intorno dell’infrastruttura aeroportuale.    

 

2.1 L’approccio sperimentale per la  valutazione dell’impatto 

acustico aeroportuale 

 

Il presente paragrafo descrive in linea generale, l’attività sperimentale che si 

conduce, in un sedime aeroportuale, per la caratterizzazione acustica di un 

velivolo militare. Preliminare all’attività di misura è il Test Plan (pianificazione 

delle prove) tramite il quale vengono fornite  all’intero team operante in campo 

le informazioni necessarie per la preparazione e conduzione delle misurazioni 

di rumore. L’attività sperimentale deve essere condotta da un Team congiunto 

costituito da circa dieci componenti esperti risultante dal coinvolgimento di 

Gruppi Volo, Ufficio Operazione di Base, Ufficio Sicurezza Volo di Base, 

Servizio tecnico di Base, Torre di Controllo, etc. Quindi, sulla base delle 

esigenze operative, del tipo di aeromobile da caratterizzare, dalle dimensioni 

della pista, dalle risorse economiche e dalla disponibilità di risorse umane da 

individuarsi tra operatori generici, tecnici competenti in acustica ambientale, 

Sperimentatori di Sistemi ed Equipaggi Fissi di Volo (EFV), viene definito, 

Figura 4, un layout tipo per i test acustici in campo, per la caratterizzazione 

acustica di una serie di eventi dedicati.  
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Il secondo obiettivo della pianificazione dei test è relativo all’assegnazione di 

diversi livelli di responsabilità ai soggetti coinvolti nell’attività, per una completa 

comprensione e valutazione della sessione di prova e per consentire una 

dettagliata programmazione delle misure di sicurezza e delle attività di supporto 

logistico. Lo scopo finale del programma è dunque quello di acquisire e 

successivamente fornire le necessarie informazioni per l'ampliamento della 

Banca Dati utilizzabile per i futuri studi previsionali per la valutazione              

dell’ impatto acustico aeroportuale. 

10

-Approccio Sperimentale –
Postazioni di misura in campo 

A 21

A 11

A 31

A 1
A 23A 2

A 22

A 12

Nord

 

Fig. 4 Esempio di una schematizzazione relativa alla disposizione delle postazioni di 

campionamento acustico e dei sistemi meteo-climatici. 

 

L’attività può essere così sintetizzata: 

 

o Acquisizione di tutte le informazioni tecniche necessarie per la conduzione 

delle attività come ad esempio cartografie, orografie, densità di traffico, 

procedure operative sia a terra che in volo, power plant, traiettorie, prestazioni, 

configurazioni, etc.; 
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o Approntamento del piano di lavoro dettagliato delle attività numeriche e 

sperimentali da eseguire con successivi aggiornamenti ed implementazioni; 

 

o Acquisizione ed elaborazione di tutti i dati acustici, ambientali, di traiettoria e 

di performance dei velivoli, necessari a caratterizzare in maniera completa tutti i 

singoli eventi dedicati, decollo, atterraggio, sorvolo,  Figura 5, etc., necessari 

per la costruzione delle Noise Power / Thrust Distance Curve e per la 

valutazione delle caratteristiche di direttività della sorgente. Spesso risulta utile 

anche effettuare la caratterizzazione acustica di alcune tipiche operazioni a 

terra quale l’High Power. 

 

 

 

Fig. 5 Esempio di un Test Plan pianificato per la caratterizzazione, a quote variabili, dei profili di sorvolo 

(Flyover). 

 

o acquisizione ed elaborazione dei dati acustici relativi ad una settimana di 

normale attività volativa mediante l’impiego di postazioni semipermanenti 
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appartenenti ad un Laboratorio Mobile di Rilevamenti Acustici, Figura 6, in 

particolare, durante le prove di caratterizzazione acustica dei velivoli vengono 

utilizzati questi sistemi:  

 

 Sistema acustico  

 Sistema meteorologico 

 Sistema di acquisizioni dati prestazionali aeromobile 

 Sistema di comunicazioni Radio 

 Sistema di supporto logistico 

 

Essi devono essere di alta qualità e pienamente conformi alle normative relative alla 

certificazione acustica di aeromobili civili, ICAO ANNESSO 16 – VOLUME 1 [14]. 

 

 

Fig. 6 Esempio di postazioni mobile da campo per la caratterizzazione acustica di un velivolo. 
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o integrazione della Banca Dati, le caratteristiche di emissione acustica in 

funzione di vari fattori quali “Engine Power Setting”, “Target Altitude”, “Slant 

Distance”, “Reference Airspeeds”, “Aerodynamic Configurations”, “Flight 

Profiles” e “Meteo Conditions”; 

o attività formativa del personale tecnico; 

o redazione della reportistica con la descrizione delle attività condotte e 

l’analisi ed elaborazione dei risultati. 

Al fine di integrare e rendere operativi i sistemi di acquisizione dati impiegati 

durante le prove si utilizza un sistema di articoli di supporto logistico. 

 

2.1.1 Caratterizzazione acustica dell’intorno in un scalo aeroportuale 

 

La tecnica più diffusamente impiegata per visualizzare i livelli di esposizione al 

rumore aereo, trova la sua peculiarità nell’individuazione delle curve isofoniche, 

che costituiscono un ottimo strumento per valutare la compatibilità della 

destinazione d’uso del territorio. Infatti, facendo ricorso ad un indice di 

valutazione del rumore, si possono costruire le curve isofoniche nei dintorni 

dell’aeroporto, tenendo conto delle previsioni di traffico dopo 5-10 anni, della 

tipologia di aerei prevista, delle procedure di decollo e atterraggio in vigore e/o 

previste. In funzione dell’entità del rumore aereo è poi possibile definire una 

zonizzazione del territorio, potendosi a tal fine individuare le seguenti tre zone: 

− Zona A: in cui il rumore aereo è lieve. Dal punto di vista psico - sociologico il 

disturbo non è percettibile o lo è raramente, poiché l’85-90% della popolazione 

non si sente infastidita dal rumore aereo. In questa zona sviluppi e usi del 

territorio non sono soggetti a particolari restrizioni. 

− Zona B: in cui il rumore aereo è di media intensità. Dal punto di vista psico - 

sociologico il disturbo è chiaramente provato, poiché il numero di persone che 

si lamentano del rumore aumenta notevolmente. Un disturbo medio o moderato 

è da considerare indesiderabile, per cui in questa zona ci possono essere 

particolari restrizioni nell’uso del territorio. 
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− Zona C: in cui il rumore aereo è considerevole. Dal punto di vista psico - 

sociologico il disturbo è considerato eccessivo, poiché la maggior parte della 

popolazione è infastidita da questo livello di rumore aereo. 

 Conseguentemente la maggior parte degli usi territoriali può essere soggetta a 

restrizioni con inibizione di possibili sviluppi. Per dare una valutazione 

quantitativa del rumore aereo il legislatore ha previsto il calcolo di un indice di 

valutazione utile ai fini della determinazione delle curve isolivello. Questo indice 

acustico è stato denominato LVA ovvero “Indice di valutazione del rumore 

aeroportuale” che è calcolabile attraverso la seguente formula: 

           
 

 
    

    

  

 

   

                                                                                    

Dove N è il numero dei giorni nei quali viene esperita la campagna di 

caratterizzazione ed      rappresenta il valore giornaliero di valutazione di 

rumore aeroportuale. Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del 

fenomeno è pari a ventuno, cioè tre settimane, Figura 7, ciascuna delle quali 

scelta nell’ambito dei seguenti periodi: 1 Ottobre ÷ 31 Gennaio, 1 Febbraio ÷ 31 

Maggio e 1 Giugno ÷ 30 Settembre. 

 

Fig. 7 Programmazione della campagna di misura del rumore aeroportuale. 
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La settimana di osservazione all’interno di ogni periodo deve essere quella a 

maggior numero di movimenti, secondo i dati del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione, oppure rilevati dai sistemi di misura installati. Inoltre, durante 

ciascuna settimana di osservazione, la misura del rumore dovrà essere 

effettuata di continuo nel tempo. Il valore giornaliero del livello di valutazione del 

rumore aeroportuale (LVAj) si determina considerando tutte le operazioni a terra 

e di sorvolo che si manifestano nell’arco della giornata compresa tra le ore 0.00 

e le 24.00, mediante la relazione: 

 

          
  

  
  

    
    

 

  
  

    
                                                                       

 

dove LVAd e LVAn rappresentano rispettivamente il livello di valutazione del 

rumore aeroportuale nel periodo diurno 6.00 ÷ 23.00 e notturno 23.00 ÷ 6.00. 

In particolare: 

            
 

  
    

    
  

  

   

                                                                                   

 

dove Nd rappresenta il numero di movimenti degli aeromobili nel corso 

dell’attività diurna,  il SELi è il livello dell’i-esimo evento sonoro associato al 

singolo movimento. 

Quindi in modo equivalente all’equazione (3) si avrà: 

                 
 

  
   

    
  

  

 

                                                           

 
Dove TN è pari a 25200 s e rappresenta la durata del periodo diurno, NN è il 

numero di movimenti degli aeromobili in detto periodo, mentre il SELi è il livello 
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sonoro dell’evento i-esimo, che risulta associato alla singola operazione in volo. 

Tale parametro è definito attraverso la seguente relazione: 

 

          
 

  
 

      
 

  
 

  

  
                      

  

  
                                         . 

 

In cui T0 è il tempo di riferimento, ti rappresenta la durata della misura 

dove il livello di pressione sonora (LA) risulta superiore alla soglia 

prevista. Detto valore limite è definito dalla differenza tra: 

 

                                                                                                                           

 

In particolare, PAi(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata (A) 

dell’evento i-esimo; P0 = 20μ (Pa) rappresenta la pressione sonora di 

riferimento; LAeq Ti è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata (A) dell’i-esimo evento sonoro. Nell’Equazione (6) LAfmax 

rappresenta il livello massimo di pressione sonora in curva di ponderazione (A), 

integrato con la costante di tempo “Fast” che risulta collegato all’evento. In 

funzione dei valori dell’indice LVA è quindi possibile pervenire ad una 

classificazione, nell’intorno aeroportuale, nei limiti seguenti: 

 

− Zona A: l’indice LVA è compreso tra 60 e 65dB(A). Non sono previste 

limitazioni alle attività consentite. I livelli di esposizione sonora al rumore sono, 

quindi, accettabili all’esterno e all’interno degli edifici. 

 

− Zona B: l’indice LVA è compreso tra 65 e 75dB(A). Sono consentite attività 

agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali, attività commerciali, 

attività di ufficio e terziario previa adozione di adeguate misure di isolamento 

acustico. I livelli di esposizione al rumore sono al di sopra della normale 

tollerabilità e quindi non accettabili. In tale zona è opportuno evitare 

l’insediamento di nuove costruzioni, ad eccezione di possibili completamenti di 

aree già sviluppate. In questi ultimi casi dovrebbe essere effettuata, fin dalla 

prima fase di progetto, una dettagliata analisi dei requisiti di insonorizzazione, 
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per ottenere valori di esposizione interni accettabili. Per gli insediamenti già 

esistenti in tale zona, è opportuno un intervento di bonifica acustica alla 

sorgente, volto a portare i livelli LVA esterni al di sotto dei 65dB(A). 

 

− Zona C: l’indice LVA è maggiore di 75dB(A). Sono consentite esclusivamente 

le attività funzionalmente connesse con l’uso e i servizi delle infrastrutture 

aeroportuali. Per gli insediamenti esistenti, considerati gli elevati livelli di 

rumore, è necessario un intervento immediato per il raggiungimento di un 

adeguato grado di isolamento acustico verso l’esterno degli edifici, rinviando a 

tempi successivi un intervento di bonifica acustica alla sorgente, volto a portare 

i livelli LVA esterni al di sotto di 65dB(A). A scopo esemplificativo, si mostra in 

Figura 8 la mappatura acustica strategica realizzata nel caso del Comune di 

Ciampino e sedime aeroportuale compreso (RM).  

 

 

Fig. 8 Mappatura Acustica strategica del territorio Comunale di Ciampino compresa l’infrastruttura 

aeroportuale. 
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Parte di questa zonizzazione acustica è stata effettuata basandosi, sia 

sull’implementazione di una banca dati realizzata con misurazioni effettuate in 

campo con sistemi assistiti e non assistiti, che su una metodologia numerica 

basata  su un modello previsionale di calcolo, Integrated Noise Model (INM), 

della rumorosità del traffico aereo, che consente di pervenire alla zonizzazione 

acustica dell’intorno aeroportuale e al calcolo degli indici di classificazione 

dell’aeroporto in questione.  

 

 

2.1.2 Il modello di calcolo 

 

Per la valutazione della rumorosità dovuta al traffico aereo si è fatto riferimento 

al modello matematico messo a punto nel 1978 dalla Federal Aviation 

Administration (F.A.A.), denominato “Integrated Noise Model” (INM), che è alla 

base dell’omonimo codice di calcolo INM, quale strumento di analisi della 

rumorosità prodotta dal traffico aereo nelle vicinanze degli aeroporti, 

attualmente utilizzato da 700 organizzazioni di circa 35 paesi. Il database 

dell’INM comprende 220 aerei e altri 284 sono identificati come associabili ai 

primi per motorizzazione e/o altre caratteristiche. In totale la banca dati 

comprende quindi 504 aerei e tale database è in continua evoluzione, 

considerato che la F.A.A. sta raccogliendo ancora ulteriori dati. 

Il modello può essere utilizzato per studi di impatto ambientale relativi, ad 

esempio, alla costruzione di nuove piste o all’ampliamento di quelle esistenti, 

per stimare gli effetti causati da nuovi flussi di traffico, per analizzare nuove 

procedure di volo e valutare le diverse alternative. L’INM è usualmente utilizzato 

negli USA per la pianificazione territoriale, così come richiesto dalla FAR 1506,    

K. ELDRED, “AIRPORT NOISE IN HANDBOOK OF ACOUSTICS” [15, 16]. L’AMI utilizza la 

versione INM 7.0, con il quale è possibile effettuare studi previsionali riguardo 

l’andamento del livello sonoro nell’intorno dell’area aeroportuale e le 

caratteristiche dell’emissione sonora dei velivoli di vecchia e nuova 

generazione. Tale attività è resa possibile da una banca dati in continua 

implementazione e da altri dati che variano da caso a caso quali ad esempio: 
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 condizioni meteorologiche medie annue; 

 configurazione geometrica dell’aeroporto e delle piste; 

 definizione delle traiettorie;  

 numero di operazioni per ogni tipo di velivolo;  

 

Il passo successivo consiste nell’interpretare i livelli sonori stimati dal modello, 

per valutarne la rappresentatività in relazione ai fattori meteorologici e 

ambientali che possono influire sulla bontà dell’approssimazione.  

In particolare, il modello necessita delle seguenti informazioni fondamentali: 

 

 Geometria e altitudine della pista; 

 Temperatura di riferimento e pressione atmosferica; 

 Tipologia degli aeromobili; 

 Movimenti e procedure dei velivoli (numero movimenti, piste e rotte 

utilizzate, 

 Periodo del movimento; 

 Parametri di assetto degli aeromobili; 

 profili di decollo e di atterraggio. 

 

Il codice di calcolo, una volta determinata la distanza del velivolo dai vari punti 

del suolo in cui deve essere fatta la previsione, determina la propagazione dei 

livelli di rumorosità verso il suolo e quindi compone i risultati per fornire un 

valore mediato in grado di descrivere l’effetto complessivo dei singoli eventi. I 

profili standard INM iniziano a circa 1830m sopra il livello dell’aeroporto per gli 

atterraggi e terminano a 3050m per i decolli. In pratica, nella logica del 

programma di calcolo, al di là di tali valori è come se gli aerei non producessero 

alcuna emissione di rumore. Va poi precisato che il software presenta alcuni 

limiti, in quanto è stato creato per aeroporti di dimensioni medio - grandi. Per tali 

aeroporti, infatti, il rumore emesso dai velivoli in fase di rullaggio o durante le 

prove motori prima della partenza, risulta trascurabile rispetto a quello emesso, 

sempre a terra, durante la fase di spinta del decollo e la fase di “reverse” in 

atterraggio. Diversamente, nel caso di aeroporti medio - piccoli, anche i rumori 
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dovuti al rullaggio, alle prove motori e alle manovre degli aerei possono 

assumere importanza nella valutazione globale. Altro limite è legato alla 

tipologia dei velivoli, in quanto il rispetto delle traiettorie definite sia per il decollo 

che per l’atterraggio non è sempre assicurato. In particolare, i velivoli più leggeri 

e i turboelica, ad esempio, sono più maneggevoli e quindi il percorso effettuato 

per portarsi sulla rotta può variare, in relazione alle condizioni climatiche e alle 

valutazioni del Comandante su autorizzazione della torre di controllo. Il mancato 

rispetto delle traiettorie comporta una modifica delle dinamiche di diffusione del 

rumore, rendendo impreciso il modello previsionale. Da tali considerazioni 

deriva la possibilità che il modello possa sovrastimare o sottostimare i valori del 

descrittore acustico realmente misurato, per cui è opportuno, di norma, 

effettuare una taratura del modello relativo allo studio dell’aeroporto in esame e 

tenere altresì in considerazione variabili acusticamente importanti, ma non 

direttamente esplicitate dal modello quali, ad esempio, l’assorbimento del suono 

da parte del terreno, la presenza di edifici, barriere, ostacoli, etc. La F.A.A. è del 

parere che i valori previsti dal INM possono variare fino a un massimo di ±5dB 

(A) rispetto a quelli misurati, HTTP://WWW.FAA.GOV/ [17]. Pertanto, sulla base delle 

predette considerazioni, negli studi di valutazione dell’impatto acustico di 

aeromobili sul territorio circostante una struttura aeroportuale, gli analisti 

tendono a prevedere, in via cautelativa, un margine di errore in eccesso di 

+5dB(A) assumendo, in conseguenza, la curva isofonica LVA = 60dB(A) come 

limite al di sotto del quale non porre alcun vincolo all’uso del territorio. Tornando 

al codice di calcolo, si precisa che il risultato finale sta nell’elaborazione e 

visualizzazione delle curve isofoniche - esportabili in formato DXF e integrabili 

in ambiente GIS - fornendo l’entità delle superfici e visualizzando varie tabelle 

che sintetizzano gli scenari ipotizzati e i risultati ottenuti.   

 

2.1.3 Valutazione analitica dell’impatto acustico aeronautico 

 

Nel caso studio esaminato a causa della non completa disponibilità di tutte le 

informazioni sopra citate e tenuto in debito conto la particolare sensibilità dei 

dati afferenti ai velivoli ed ai sedimi aeroportuali ove tali sistemi d’arma sono 



29 

 

schierati, basandosi sulle Equazioni 1-6, si è optato per effettuare una 

valutazione analitica dello scenario di impatto acustico.  

Quindi, si è assunto: 

 

 Di lavorare su un velivolo militare di nuova generazione, per il quale sono 

state prese le misure in campo relative ad un flyover (sorvolo) ed ad un 

touch and go (arrivo e partenza); 

 Di acquisire i dati attraverso un layout di postazioni microfoniche 

assistite, come esemplificato in Figura 4, in particolare da una 

postazione collocata ad una distanza dalla pista di volo pari a 100 m; 

 Di ipotizzare la postazione microfonica localizzata in prossimità della 

pista da volo dell’aeroporto di Ciampino, come mostrato in Figura 9; 

 

 

Fig. 9 Immagine relativa alla postazione microfonica ed al ricettore collocati in prossimità 

della pista da volo dell’aeroporto di Ciampino.  
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 Di avere una struttura edile, Figura 9, ad uso ufficio (ricettore) 

posizionato a 200 m dalla postazione microfonica; 

 

 Di dover calcolare l’impatto acustico prodotto da n°10 eventi, in 

particolare n°5 sorvoli e n°5 touch and go, esteso successivamente a 

n°100 eventi; 

 

 Di considerare il traffico esclusivamente concentrato nel periodo diurno e 

quindi dalle ore 06:00 alle ore 23:00; 

 

 Di avere condizioni meteo-climatiche relative ad una temperatura 

compresa tra (15-20)°C, un’umidità relativa di R = (60-65) % ed una 

velocità del vento inferiore a 5 Km/h. 

 

il velivolo di nuova generazione è stato dunque caratterizzato per due differenti 

tipologie di operazioni in volo, un sorvolo ed un touch and go. Ai fini di una 

corretta distinzione dell’evento, le corrispondenti time history del sorvolo e del  

touch and go sono state acquisite con pesatura (A) e tramite un’integrazione sia 

del tipo Fast che Slow (LAF / LAS).  Al contempo è stato acquisito anche il 

corrispettivo SEL, come riportato di seguito dalla Figura 10 alla Figura 13. 

 

      Fig. 10 Time Histories relative ai profili LAF e LAS acquisiti nel periodo di misura, per l’evento del 

sorvolo. 
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Fig. 11 Profilo del running SEL relative all’evento del sorvolo. 

 

 

 

 

Fig. 12 Time Histories relative ai profili LAF e LAS acquisiti nel periodo di misura, per l’evento del 

touch and go. 
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Fig. 13 Profilo del running SEL relative all’ evento del touch and go. 

Per la descrizione di un primo scenario di impatto acustico, i dieci eventi 

ipotizzati sono stati combinati e distribuiti nel periodo diurno (06:00 – 23:00). In 

questo modo è stato possibile ottenere il corrispondente spettrogramma in 

bande di 1/3 di Ottava di seguito riportato. 

 

Fig. 14 Spettrogramma in bande di 1/3 di ottava relativo  alla combinazione n°5 sorvoli e n°5 touch and go. 

LVAd 
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I dati relativi all’indice LVAd sono stati corretti opportunamente considerando le 

assunzioni poste alla base del caso studio proposto. In particolare, per tenere 

conto delle condizioni meteo – climatiche si è proceduto secondo quanto 

stabilito dalla ISO 9613 – 1, tramite la quale per assegnati valori di temperatura 

(T) ed umidità (R %) è possibile ottenere il corrispondente valore del 

coefficiente (m) utilizzato per il calcolo del termine relativo all’attenuazione 

atmosferica (A Atm), come definito nell’equazione seguente: 

 

         
 

    
                                                                                                        

 

dove (r) rappresenta la distanza al ricettore [18]. L’effetto dovuto 

all’attenuazione atmosferica è reso ancora più evidente osservando le evidenze 

sullo spettrogramma in bande di 1/3 di ottava riportato nella figura 15. In 

particolare, si osserva come l’effetto di attenuazione risulti più marcato alle 

medio – alte frequenze. 

 

 

Fig. 15  Confronto tra lo spettrogramma in bande in un 1/3 di ottava in assenza (linea marrone) ed 

in presenza  della correzione dovuta all’attenuazione atmosferica (linea blu). 



34 

 

 

La distribuzione finale dei livelli di pressione sonora è stata valutata tenendo in 

considerazione il fenomeno della divergenza, Equazione 8, nel caso di sorgenti 

acustiche di tipo puntiforme poste a distanze diverse rispetto ad un riferimento. 

 

                                                                                                                 

 

In questo modo considerando entrambe le posizioni della postazione 

microfonica e del ricettore rispetto alla pista di volo, è stato orientativamente 

quantificato l’effetto dell’ attenuazione per divergenza in 9.5 dB. 

Dalla Figura 16 si evince che Il valore di LVAd risultante si riduce a 61.4 dB (A).    

 

Fig. 16 Spettrogramma in bande in 1/3 di ottava relativo a dieci eventi di volo con correzione dovuta 

all’attenuazione atmosferica ed alla attenuazione per divergenza.  

 

In accordo con le assunzioni fatte, per un numero di eventi di volo pari ad un 

ordine di grandezza superiore, quindi n°100 eventi di volo, si ottiene lo 

spettrogramma riportato in Figura 17.  

LVAd 
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Fig. 17 Spettrogramma in bande di 1/3 di ottava relativo a cento eventi di volo con correzione 

dovuta all’attenuazione atmosferica ed alla divergenza, per sorgenti puntiformi. 

 

I risultati della valutazione effettuata dimostrano che un incremento del numero 

degli eventi pari ad un ordine di grandezza determini l’aumento del LVAd e dei 

livelli sonori per terzo di ottava di 10 dB, come mostrato in Figura 17. Preso atto 

dell’innalzamento dell’indice di valutazione del livello di rumore aeroportuale, 

nel periodo diurno, con l’incremento del traffico aereo, appare con tutta 

evidenza che la problematica affrontata nel presente studio assume ed 

assumerà una importanza nei prossimi anni. Infatti, considerato che è 

particolarmente difficile modificare radicalmente situazioni pre-esistenti, in 

ambito aeroportuale è auspicabile effettuare sia un’accurata pianificazione del 

territorio circostante sia interventi sulle strutture edili per renderle compatibili 

con i livelli di esposizione sonora, adeguando a tali previsioni anche i P.R.G. 

comunali. L’approccio più idoneo è dunque dettato dalla necessità di correggere 

le rotte di volo, applicare procedure antirumore ed una corretta 

regolamentazione delle operazioni addestrative e di manutenzione degli aerei 

all’interno del sedime aeroportuale. Particolare rilievo assumono gli interventi da 

effettuarsi sull’edilizia per la messa in opera di appropriati requisiti acustici 

passivi, come ad esempio l’isolamento acustico di facciata, che consentano di 

LVAd 
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mitigare l’impatto acustico per costruzioni ad uso abitativo e/o ufficio localizzate 

nelle zone di rispetto all’infrastruttura aeroportuale. 

 

2.2. La progettazione architettonica per l’attenuazione del 

rumore 

I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche 

degli elementi costruttivi di un edificio che qualificano le sorgenti 

sonoro/acustiche esterne ed interne dell'edificio stesso. 

Nell’ipotesi di un traffico aereo determinato dalla combinazione di n°100 eventi 

di operazioni di volo esperite nel periodo diurno suddivisi in n°50 sorvoli e n°50 

touch and go e dai dati ottenuti a seguito della valutazione analitica dell’impatto 

acustico, Figura 17, si è assunto che una struttura edile ad uso ufficio fosse 

posta come ricettore a 300 m dalla pista di volo, Figura 9, e quindi in una delle 

zone di rispetto, come mostrato nella Figura 18.  

 

Fig. 18 Mappa acustica relativa all’aeroporto di Ciampino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acustica
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I requisiti acustici passivi da calcolare con procedimenti stabiliti dalle Norme 

Tecniche, e sono di regola molto bassi per scuole, ospedali, alberghi, uffici, 

sono i seguenti: 

 (T) Tempo di riverberazione,  

 (Rw) Potere fonoisolante apparente (relativo alla parete di separazione tra 

due ambienti),  

 (D2mnTw) Isolamento acustico standardizzato di facciata - dell'intera facciata 

di uno stabile; 

 (Lnw) Isolamento al calpestio - Isolamento della parete di separazione 

quando è un pavimento. 

 (LASMax - LAeq) Isolamento dal rumore prodotto dagli impianti tecnologici a 

servizio discontinuo (ascensori, bagni, scarichi idraulici, ecc.) ed a servizio 

continuo (riscaldamento, condizionatori, etc.). 

 

2.2.1 Metodologia di calcolo 

 

L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione a 2 metri 

di distanza (D2m,nT) caratterizza la capacità di una facciata di abbattere i rumori 

aerei provenienti dall’esterno. Il pedice “2m” indica che l'isolamento acustico di 

facciata D2m è la differenza tra il valore medio del livello di pressione sonora a 2 

metri dal piano della facciata e il valore medio del livello di pressione sonora 

nell'ambiente ricevente; “nT” indica che il valore deve essere normalizzato sulla 

base del tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente. Poiché D2m,nT varia 

al variare della frequenza, per ottenere un unico indice di valutazione 

(D2m,nT,w), si utilizza una procedura normalizzata (vedi calcolo in frequenza). Il 

DPCM 5-12-97 stabilisce i valori minimi di D2m,nT,w, indice di valutazione 

dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, riferiti a elementi di 

separazione tra un ambiente abitativo e l’esterno. La norma UNI EN 12354-3 

definisce un modello di calcolo per valutare l’isolamento acustico di una facciata 

di un edificio basandosi sul potere fonoisolante dei diversi elementi che la 

costituiscono e considerando sia la trasmissione diretta, sia la trasmissione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Europeo_di_Normazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Europeo_di_Normazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola
http://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale
http://it.wikipedia.org/wiki/Albergo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio
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laterale del rumore [19]. In particolare, il calcolo del  D2m,nT,w può essere 

effettuato utilizzando le equazioni 9-10, tratte dalla UNI EN 12354-3. 

                                
 

    
                                                                    

 

              
  

 
   

    
     

  

 
   

       
                                                        

 

Dove: 

 R’w rappresenta indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, 

che è espresso tramite l’Equazione (10).   

 Rw,i è l’indice di valutazione del potere fonoisolante del componente i-

esimo, di superficie Si, che costituisce la facciata; 

 S è la superficie totale della facciata considerata dall’interno 

dell’ambiente; 

 A0 è l’area di assorbimento equivalente di riferimento, pari a 10 m2 per le 

abitazioni; 

 Dn,e,wi è l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato 

rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento i-esimo con 

area minore di 1 m2 come ad esempio bocchette di ventilazione, ingressi 

d’aria, cassonetti delle tapparelle, condotti elettrici. Qualora non si 

disponga dei valori certificati, si usa la relazione ricavata dall’appendice 

D della UNI EN 12354-3 e richiamata nella UNI/TR11175 [20]; 

 K è la correzione per il contributo globale della trasmissione laterale, che 

risulta pari a 0 dB per elementi di facciata non connessi, 2 dB per 

elementi di facciata pesanti con giunti rigidi; 

 ΔLfs è la differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende 

dalla forma della facciata, dall’assorbimento acustico delle superfici 

aggettanti (balconi) e dalla direzione del campo sonoro, come previsto 

dalla UNI EN 12354-3, APPENDICE C [19]; 

 V è il volume dell’ambiente interno; 
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 To è il tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 secondi; 

 S è la superficie totale di facciata considerata dall’interno dell’ambiente. 

 

La Metodologia di calcolo sopra illustrata viene applicata per frequenze in 

bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 3150 Hz. In particolare, R'w si 

ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-1 [21]. Infatti, procedendo 

a passi di 1 dB, si avvicina la curva di riferimento definita dalla norma alla curva 

misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande possibile 

e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una 

frequenza data, si produce quando il risultato delle misurazioni è minore del 

valore di riferimento. Al termine di detta procedura, R'w è il valore ottenuto in 

corrispondenza della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata, tale 

valore viene successivamente sostituito nell’Equazione (9). La misura            

dell’isolamento acustico ai rumori aerei provenienti dall’esterno è la valutazione 

preventiva delle prestazione acustiche passive degli edifici. Pertanto, si è 

proceduto alla determinazione preventiva degli indici di valutazione di cui al 

D.P.C.M. 5.12.1997 che definisce i limiti, riportati nella tabella 1. 

 Parametri 

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq 

     

Ospedali, Cliniche 

(cat. D) 
55 45 58 35 25 

Abitazioni, Alberghi 

(cat. A, C) 
50 40 63 35 35 

Scuole 

(cat. E) 
50 48 58 35 25 

Uffici, palestre, negozi 

(cat. B, F, G) 
50 42 55 35 35 

Tab. 1 Prestazioni acustiche passive degli edifici. (*) Valori di Rw riferiti a elementi di 

separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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Tutti i calcoli sono stati eseguiti in accordo alla normativa tecnica vigente. 

UNI EN 12354-1 

Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti  

Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 

 

UNI EN 12354-2  

Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti. 

Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 

 

UNI EN 12354-3  

Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti. 

Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea 

 

UNI/TR 11175  

Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni 

acustiche degli edifici. 

Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 

 

UNI EN ISO 717–1  

Isolamento acustico per via aerea 

 

UNI 11173  

Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità 

all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento 

acustico [22]. 
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2.2.2 Sintesi dei diversi metodi di misurazione globale 

 

Se si usa come sorgente sonora il traffico aeronautico la grandezza è indicata 

con Dat,E2m, se invece si usa il traffico ferroviario è indicata con Drt,E2m, come 

riportato nella Tabella 2. 

 

Tab. 2 Correlazione tra il metodo di calcolo con diverse sorgenti sonore e gli indici di isolamento 

acustico.  

 

Di seguito viene riportata una tipica esemplificazione di tale metodologia, 

utilizzata per il calcolo dell’isolamento acustico di facciata di un fabbricato, 

Tabella 3, denominato Edificio per uffici n.14, da realizzare nelle vicinanze di 

una pista da volo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Requisiti acustici passivi da calcolare. 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5 Dicembre 1997 

Cat. B - Uffici e assimilabili 

R'w ≥ 50 Indice del potere fonoisolante apparente 

D2m,nT,w 

≥ 

42 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 55 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 

LAsmax ≤ 35 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 35 Livello continuo equivalente di pressione sonora 
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Zona Uffici 

La verifica delle ipotesi di progetto per l’Isolamento acustico di facciata relativo 

all’ambiente degli uffici ha consentito di ottenere i seguenti indici di valutazione:  

R'w (C, Ctr)  = 51.0 (-3, -8) dB 

D2m,nT,w  = 51.8 dB 

Valori imposti dal DPCM DEL 5 DICEMBRE 1997: 

Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,nT,w ≥ 42 dB Il DPCM risulta verificato 

Valori in frequenza in bande di terzo di ottava, Tabella 4, con corrispondente 

grafico mostrato in Figura 19. 

Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R'i 

calcolati 

28.0 30.4 31.3 36.6 42.9 45.1 47.5 50.7 54.4 57.4 59.4 58.8 55.9 51.9 54.7 58.7 

R'i 

scalati 

32.0 35.0 38.0 41.0 44.0 47.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 

Tab. 4 Indice del potere fonoisolante calcolato e scalato. 

 

Fig. 19 Indicizzazione del potere fonoisolante. Dati calcolati (linea verde) Dati scalati (linea 

arancione).   

La costruzione edile del caso studio è di seguito rappresentata in Figura 20, con 

le caratteristiche strutturali e prestazionali richieste. 
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Fig. 20 Caratteristiche strutturali e prestazionali della costruzione corrispondente al caso studio.  

Ambiente uffici 

Dimensioni (La x Lu x Al) 3.60 x 29.30 x 3.00 m 

Prestazioni acustiche di parete PA.CP.026 

Superficie della facciata 87.90 m
2
 

Prestazioni acustiche Parete di base PA.CP.026 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Serramento SR.012 Dimensioni (La x Al)  1.80 x  1.40 m 

Trasmisione di fiancheggiamento 0 dB: Elementi di facciata non connessi 
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Gli elementi aggiuntivi da considerare sono dati dal fatto che la trasmissione di 

fiancheggiamento è da considerarsi trascurabile e quindi pari a 0 dB, in quanto 

gli elementi di facciata non sono connessi.   

Altri elementi da considerare ai fini del progetto sono i seguenti: 

 Forma della piana (Vedi Appendice B) 

 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 

 

 

Facciata piana  

   

 

 

Ballatoio 1 

 

 

Ballatoio 2 

 

 

Ballatoio 3 

 

 

Ballatoio 4 

(terrazza continua) 

 

 

Balcone 1 

 

 

Balcone 2 

 

 

Balcone 3 

 

(terrazza discontinua, limitata lateralmente) 
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Terrazza 1 

(Schermature aperte) 

 

Terrazza 2 

(Schermature chiuse) 

Fig. 21 Tipi di forma della facciata. 

 

 

Legenda 

 

 

Fig. 22 Pianta della struttura relative al caso studio. 
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 Pareti 

Parete PA.CL.014 (Pareti in calcestruzzo) non verificato 

Descrizione Parete doppia in calcestruzzo (sp. 31.4 cm), intonaco su 

ambo i lati. 

Composizione Intonaco sp.18 mm; blocchi in calcestruzzo di argilla 

espansa di densità 1400 kg/m³, (9×15×19.5 cm, sp.9 cm, 

foratura 12%); intonaco sp.18 mm; intercapedine d’aria 

sp.3 cm; blocchi in calcestruzzo di argilla espansa di 

densità 1400 kg/m³ (14×15×19.5 cm, sp.14 cm, foratura 9%); 

intonaco sp.18 mm. 

Origine Dati UNI/TR 11175:2005. 

Note - 

Spessore 31.4 cm Massa Superficiale 410.0 kg/m2 

Indice del potere fonoisolante Rw 50.30 dB 

Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 100

0 

125

0 

160

0 

200

0 

250

0 

315

0 

Ri (dB) 23.8 27.4 31.2 33.6 34.6 35.2 33.6 34.0 35.8 37.2 39.0 41.2 43.1 45.7 49.2 51.5 

Tab. 5 Indice del Potere fonoisolante per una parete in calcestruzzo. 

 

Parete PA.LA.150 (Pareti in laterizio) tramezzature 

Descrizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x12x24), foratura 60%, 

intonacata (sp.1.5 cm) su ambo i lati. 

Composizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x12x24), foratura 60%, 4 

fori orizzontali, densità 2000 kg/m³, intonacata con 1.5 cm 

di malta M3 su ambo i lati, giunzioni dei mattoni con malta 

in orizzontale ma non in verticale. 

Origine Dati Laboratorio dell'Università di Parma, certificato n. 26 

(ANDIL). 

Note - 

Spessore 11.0 cm Massa Superficiale 96.0 kg/m2 

Indice del potere fonoisolante Rw 37.0 dB 
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Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 100

0 

125

0 

160

0 

200

0 

250

0 

315

0 

Ri (dB) 34.0 34.7 31.7 34.0 29.5 30.9 32.1 31.1 32.8 34.7 36.7 38.1 41.0 41.5 40.5 43.3 

Tab. 6 Indice del Potere fonoisolante per tramezzature (pareti in laterizio). 

 

Parete PA.CP.026 (Pareti composte) 

Descrizione Parete in laterizi alveolati con doppia controparete in 

cartongesso e pannelli in lana di legno di abete 

mineralizzata. 

 

Composizione Lastra di cartongesso (sp.1.5 cm); pannelli CELENIT N 20 

(pannello in lana di legno di abete mineralizzata e legata 

con cemento Portland ad alta resistenza, sp.20 mm, massa 

superficiale 10 kg/m²); blocchi Poroton® (12x50x25, sp.12 

cm); pannelli CELENIT N 20; lastra di cartongesso (sp.1.5 

cm). 

 

Origine Dati Certificato n. 183 del 15/02/2005 (UNI EN ISO 140-3), 

Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Padova 

(Celenit). 

 

Note Per ridurre la trasmissione delle vibrazioni tra la partizione 

e le strutture circostanti, si applica sulla superficie di posa 

una striscia ricavata da pannelli CELENIT N 20 (sp.20 mm). 

Spessore 19.0 cm Massa Superficiale 150.2 kg/m2 

Indice del potere fonoisolante Rw 55.0 dB 

Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

Ri (dB) 27.6 32.0 33.6 41.2 46.1 51.7 56.3 61.2 62.9 65.9 67.8 71.9 71.9 66.8 66.3 69.9 

Tab. 7 Indice del Potere fonoisolante per pareti composte. 
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Serramenti 

Serramento SR.012 (Serramenti) 

Descrizione Serramento con R>= 44 dB. 

Composizione Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante 

misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 44 dB e 

con guarnizione centrale e guarnizione esterna in 

corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con 

guarnizione centrale e guarnizione interna (caso B). 

Origine Dati UNI/TR 11175:2005. 

Note Classe di permeabilità all'aria UNI EN 12207 >2. 

Spessore 38.0 cm Massa Superficiale 50.0 kg/m2 

Indice del potere fonoisolante Rw 44.0 dB 

Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

Ri (dB) 30.0 27.0 27.0 31.0 38.0 39.0 41.0 44.0 48.0 51.0 53.0 52.0 49.0 45.0 48.0 52.0 

Tab. 8 Indice del potere fonoisolante per Serramenti. 

 

2.2.3 Calcolo dell’isolamento acustico di facciata e dei relativi indici 

 

Il calcolo è stato effettuato riferendosi alla norma tecnica UNI EN 12354-3. 

In particolare il calcolo dell’isolamento acustico di facciata è stato effettuato nel 

seguente ordine:  

 

CHIUSURE ESTERNE  

La prestazione è misurata dall’indice dell’isolamento acustico normalizzato di 

facciata, D2m,nT,w dove il significato dei pedici è: 

− 2m, indica che il rumore esterno è misurato a 2m dalla facciata 

− nT, indica che il parametro è normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 

− W, indica che il parametro è un indice. 
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Si dimostra la conformità del progetto al requisito mediante: 

 

METODO DI CALCOLO (per chiusure semplici). 

Noto il potere fonoisolante RW della parete (dedotto da certificazione o da 

calcolo), si determina l’indice dell’isolamento acustico di facciata D2m,nT,w come 

segue: 

− calcolare R’W della parete progettata; 

− calcolare l’indice dell’isolamento acustico di facciata mediante l’Equazione (9) 

                            
 

    
                                                                          

Dove:    

V = volume dell’ambiente ricevente (m³ ) 

   To = 0.5 (s) 

   S = superficie di facciata vista dall’interno (m²); 

− verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione 

richiesto. 

 

Fig. 23 Allegato C della UNI EN 12354-3. 
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Per il calcolo del termine ΔLfs si fa riferimento al metodo empirico definito dalla 

norma prima citata (UNI EN 12354-3 appendice C) che si ottiene dalle particolari 

condizioni della forma della facciata, dall’assorbimento acustico caratteristico 

delle superfici aggettanti (ad esempio l’intradosso dei balconi) e dalla direzione 

del campo sonoro esterno. Per facciate piane (senza balconi o altre sporgenze o 

rientranze) il termine ΔLfs assume valore nullo. 

 

METODO DI CALCOLO (per chiusure composte) 

Nel caso di chiusura composta da elementi “normali” (come parete ed infissi) e/o 

da “piccoli 

elementi” : 

− si calcola dapprima l’indice di valutazione del potere fonoisolante della facciata 

R’W con la formula definita nel precedente paragrafo; 

− quindi si calcola D2m,nT,w come indicato nel Metodo di calcolo per chiusure 

semplici; 

− si verifica che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione 

richiesto.  

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R'i scalati 32.0 35.0 38.0 41.0 44.0 47.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 

D2m,nT 32.8 35.8 38.8 41.8 44.8 47.8 50.8 51.8 52.8 53.8 54.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 

Tab. 9 Calcolo dell’isolamento acustica di facciata normalizzato per chiusure composte. 

Calcolo del valore di livello medio ambiente ricevente 

Il calcolo è stato effettuato in riferimento alla UNI EN 140-5. [22] 

 

Isolamento Acustico, D2m: Differenza, in decibel, tra il livello di pressione 

sonora all’esterno alla distanza di 2 m davanti alla facciata, L1,2m, e la media 
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spazio-temporale del livello di pressione sonora, L2, nell’ambiente ricevente in 

particolare si ha: 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

 

Da cui segue che: 

                                                                                                                             

 

Freq. 

(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

LVAd 60.7 59.2 56.7 57.9 61.4 64.4 65.1 63.8 61.4 62.7 60.8 60.2 58.7 57.4 54.5 51.2 

D2m,nT 32.8 35.8 38.8 41.8 44.8 47.8 50.8 51.8 52.8 53.8 54.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 

L2 27.9 23.4 17.9 16.1 16.6 16.6 14.3 12 8.6 8.9 6.0 4.4 2.9 1.6 -1.3 -4.6 

Tab. 10 Calcolo dei livelli di pressione Sonora per bande di 1/3 di ottava all’interno dell’ambiente 

ricevente. 

 

2.3 Sommario del capitolo 

  

In questo capitolo sono stati illustrati i concetti base relativi all’attività di 

caratterizzazione di un velivolo militare di nuova generazione come sorgente 

acustica. In particolare, dopo una rapida rassegna relativa alle operazioni da 

seguire durante una campagna di misurazioni in campo, sono state analizzate 

le informazioni numeriche relative all’attività sperimentale esperita dal personale 

tecnico dell’AMI. Combinando opportunamente due eventi di volo, n°1 sorvolo e 

n°1 touch and go, è stato valutato analiticamente l’impatto acustico di n°100 

eventi distribuiti nell’arco temporale diurno. Al fine di mitigarne l’effetto, in 

corrispondenza di un fabbricato destinato ad ospitare uffici in prossimità 
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dell’infrastruttura aeroportuale, un’analisi volta a valutare i requisiti acustici 

passivi è stata effettuata. Al termine dei calcoli è stato verificato che le 

tecnologie costruttive ed i materiali previsti per il caso studio esaminato, 

soddisfano i  requisiti acustici passivi dell’edificio. 

 

3. Conclusioni 

 

La campagna di prove effettuata ha consentito di ottenere i dati necessari alla 

caratterizzazione acustica del velivolo militare di nuova generazione. Nel 

presente documento sono stati riportati a titolo esemplificativo solo i risultati di 

alcuni degli eventi più significativi, in particolare n°1 sorvolo e n°1 touch and go, 

che sono stati seguiti e registrati nelle fasi necessarie alla caratterizzazione ed 

analiticamente combinati per definire uno scenario di impatto acustico nel 

periodo diurno. I dati sperimentali sono stati corretti sia dagli effetti 

dell’attenuazione atmosferica che dall’ attenuazione per divergenza. Quindi, si è 

osservato che le componenti più importanti del risultante spettrogramma in 

bande di un terzo di ottava sono complessivamente concentrate nelle medio – 

basse frequenze. La seconda parte del lavoro ha riguardato la verifica dei 

requisiti acustici passivi di un edificio adibito ad attività di ufficio, con riferimento 

all’isolamento acustico dai rumori aerei. Dall’analisi dei risultati e dai calcoli 

eseguiti, possiamo affermare che le tecnologie costruttive ed i materiali previsti 

per il fabbricato di n. 14 destinato ad ospitare uffici, in località Ciampino, 

comune di Roma, soddisfano i requisiti acustici passivi dell’edificio.  

La campagna di misure, eseguita nel rispetto delle procedure descritte nelle 

norme UNI EN ISO 140 717 e 12354, ha mostrato per tutti gli indici introdotti dal 

D.P.C.M 5/12/1997 ed il D.M. 31/10/1997, il rispetto dei limiti vigenti. Alla 

valutazione sperimentale si è affiancato uno studio teorico, grazie all’impiego di 

un software commerciale (Acca Suonus 5.0). Si è proceduto al calcolo dei dati 

ottenuti in opera e quelli teorici ricavati con l’analisi previsionale, al fine di 

determinare un livello medio teorico interno e verificare la validità e l’attendibilità 

dei software. Dall’analisi è emerso che i risultati ottenuti con le misure 
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sperimentali e quelli ricavati dalla modellazione del software sono compatibili 

per l’isolamento della facciata ma pur sempre analitici dovendo comunque 

essere integrati con altri parametri quali rumore di fondo,considerando anche le 

attrezzature, apparecchiature e sistemi di controllo termo - igrometrico nonché 

altri sistemi di misura che diano una rete di dati efficaci per il calcolo dei 

requisiti. L’attività di studio ha altresì messo in risalto come le tecnologie 

costruttive ed i materiali scelti per la realizzazione del fabbricato n°14 

consentano un abbattimento più marcato dei livelli sonori rispettivamente alle 

medio – alte frequenze.  

 

  

 

 

 


