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1 PREMESSA 

La caratterizzazione e mappatura acustica di navi in transito e all’ormeggio nel 
Porto di Venezia sono state oggetto di studio nell’ambito di un progetto europeo 
denominato Eco.Port (cod. 41), promosso dall’Autorità Portuale di Venezia. 

Il suddetto progetto, co-finanziato dall’Unione Europea mediante il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del Nuovo Programma di 
Prossimità Adriatico INTERREG CARDS/PHARE 2000-2006, si è svolto 
congiuntamente all’Autorità Portuale di Rijeka (Croazia) e in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica). 

Tale progetto ha come principale obiettivo la descrizione e la caratterizzazione 
del rumore portuale, attraverso l’utilizzo dello strumento conoscitivo rappresentato 
dalle mappe acustiche. 

La collocazione geografica del Porto di Venezia risulta favorevole, sia per il 
traffico crocieristico, sia in relazione a quello commerciale/industriale, essendo un 
punto fondamentale di crocevia sia lungo gli assi di trasporto paneuropei (Corridoio 
V Lisbona - Kiev e Corridoio I Berlino - Palermo, inseriti nele reti TEN) sia per le 
direttirici delle Autostrade del mare che percorrono il Mediterraneo collegando 
l’Oceano Atlantico all’Oceano Indiano ed al Mar Nero. 

La costituzione dell’Autorità Portuale di Venezia ha aumentato la competitività 
del porto lagunare ed ha accresciuto l’efficienza organizzativa e gestionale delle 
attività portuali trasferendole direttamente a compagnie private. 

In riferimento al settore business, le merci in transito sono principalmente 
costituite da cereali e sfarinati, carbone, rinfuse liquide e di altra natura, prodotti 
siderurgici, oltre ovviamente alle merci dei più diversi generi che viaggiano su 
container o direttamente sui mezzi pesanti (con o senza motrice). 

Con riguardo al settore passeggeri, le navi crociera salpano da Venezia dirette 
principalmente verso l’Adriatico ed il Mediterraneo, i traghetti garantiscono partenze 
tutto l’anno per la Grecia ed il Mediterraneo orientale, gli aliscafi provvedono 
collegamenti con località turistiche della Croazia e della Slovenia; il Porto passeggeri 
offre inoltre approdi e strutture indirizzate specificatamente al mercato degli Yacht di 
grandi dimensioni. 

Nel 2007 il totale del traffico passeggeri è stato pari a 1.503.371 unità, circa il 
6% in più del traffico 2006; sempre per lo stesso anno il traffico riferito a navi 
crociera/traghetto/navi veloci è stato di 1.351 imbarcazioni. 

 
La seguente relazione si compone di nove sezioni e di quattro allegati. 
La sezione 2 riporta una descrizione del quadro legislativo vigente e degli 

standard tecnici di riferimento. 
La sezione 3 si compone di una parte introduttiva e di due paragrafi. 
Nella parte introduttiva si descrivono le operazioni preliminari di sopralluogo, 

volte principalmente all’individuazione delle sorgenti sonore rilevanti. Nel paragrafo 
3.1 vengono illustrate le fasi di costruzione a calcolatore del modello di simulazione. 
Il paragrafo 3.2 riferisce circa i dati di input del modello, con particolare riguardo 
alle sorgenti viabilistiche. 

La sezione 4 si compone di quattro paragrafi, ognuno dei quali descrive le 
operazioni di caratterizzazione acustica ed i risultati ottenuti per le diverse sorgenti 
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sonore esaminate: battelli fluviali all’ormeggio, navi traghetto all’ormeggio, navi 
crociera di piccole dimensioni e navi crociera di grandi dimensioni all’ormeggio. 

La sezione 5 sintetizza le attività di caratterizzazione acustica delle navi in 
transito lungo il Canale della Giudecca e nel tratto di laguna fronte Riva dei Sette 
Martiri e Riva degli Schiavoni. 

La sezione 6 si compone di quattro paragrafi, riportanti i resoconti delle fasi di 
taratura delle sorgenti di rumore ambientale costituite dai transiti di tutti i natanti, 
pubblici e privati, lungo il tratto di laguna fronte Riva dei Sette Martiri, lungo il 
Canale della Giudecca, il Canal Grande ed il canale Scomenzera. 

La sezione 7 contiene le considerazioni conclusive. 
In sezione 8 è riportata la bibliografia. 
Il contenuto degli allegati viene elencato alla sezione 9.  
L’allegato 1, in particolare, riporta due mappe in sezione verticale, prodotte al 

fine di ottenere una prima indicazione circa l’inaccuratezza introdotta nel calcolo 
dalle scelte relativamente ai parametri “numero di riflessioni” e “profondità di 
riflessione” (nella fattispecie, numero di cortine edificate che il raggio sonoro può 
“attraversare”). 

Si sono quindi eseguite due simulazioni relativamente a due sezioni verticali, 
una trasversale a Canal Grande e l’altra a Canale della Giudecca. Il primo calcolo, 
per entrambe le sezioni, prevedeva 2 ordini di riflessioni e profondità di riflessione 3; 
il secondo calcolo prevedeva invece di aumentare i parametri in questione di due 
unità. E’ risultato che, nella fattispecie, le maggiori differenze riscontrate sono 
dell’ordine del dB e quindi accettabili. 
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2 QUADRO LEGISLATIVO E �ORMATIVO DI 

RIFERIME�TO 

2.1 LA �ORMATIVA EUROPEA ED IL SUO RECEPIME�TO I� ITALIA 

La disposizione normativa europea di riferimento per quanto riguarda il rumore 
ambientale è costituita dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio del 
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
[1]. 

La suddetta Direttiva è intesa a definire un approccio comune a tutti gli Stati 
membri volto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al 
rumore ambientale. In tal senso, le azioni previste si possono sinteticamente 
ricondurre a quanto elencato di seguito: 

a) determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura 
acustica; 

b) informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e relativi effetti; 
c) adozione di piani d’azione basati sui risultati della mappatura acustica, allo 

scopo di ridurre il rumore dove eccessivo e di conservare la qualità acustica 
dell’ambiente quando questa è buona. 

Le sorgenti di rumore interessate dalla Direttiva sono costituite da: 
i) traffico veicolare; 
ii) traffico ferroviario; 
iii) traffico aeroportuale; 
iv) siti di attività industriale, inclusi i porti. 
Il rumore portuale va quindi considerato nell’ambito delle mappature acustiche 

strategiche previste dall’articolo 7 della stessa Direttiva. 
Il recepimento italiano della sopra citata disposizione comunitaria è 

rappresentato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, attuazione della 
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale [2]. 

Con riferimento all’informazione al pubblico, che come si è visto è una delle 
principali azioni indicate dalla citata Direttiva Europea, va segnalato il Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale[3]. 

2.2 LA �ORMATIVA ITALIA�A 

In ambito nazionale il principale riferimento è costituito dalla Legge 26 ottobre 
1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” [4]. 

Il quadro normativo è via via completato e reso efficace da una serie di decreti 
attuativi emanati in diversi momenti successivi. 

Non è ancora stato dato pienamente seguito a quanto previsto dalla legge quadro 
all’articolo 11 (Regolamenti di esecuzione), comma 1, laddove si stabilisce che, entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge quadro, con DPR, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e di 
concerto con i diversi Ministeri competenti, sono emanati regolamenti di esecuzione, 
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico 
avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi 
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anche del contributo tecnico-scientifico degli Enti gestori dei suddetti servizi, dagli 
autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da 
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali. 

Il comma 2 dell’articolo 11 prevede peraltro che i suddetti regolamenti devono 
essere armonizzati con le direttive dell’Unione Europea  recepite dallo Stato Italiano. 

In particolare, sono già stati pubblicati i decreti riguardanti il rumore da traffico 
veicolare, ferroviario e aeroportuale. 

Non sono ancora stati emanati regolamenti riguardanti il traffico marittimo o 
comunque relativi all’inquinamento acustico derivante da natanti e/o imbarcazioni di 
qualsivoglia natura. 

Il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” [5] all’articolo 3, comma 2, 
stabilisce peraltro che per le infrastrutture marittime, così come per quelle stradali, 
ferroviarie ed aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’articolo 11 della legge 
quadro (compresi quindi natanti ed imbarcazioni) i limiti assoluti di immissione resi 
efficaci dal Piano comunale di Classificazione Acustica non si applicano all’interno 
delle rispettive fasce di pertinenza acustica (stabilite dai regolamenti di esecuzione di 
cui al più volte citato articolo 11 della legge quadro). 

L’articolo 4, comma 3, dispone poi che [anche] alle stesse infrastrutture 
marittime non si applichi il criterio differenziale. 

E’ infine l’articolo 6, comma 3, del sopra citato Decreto del novembre 1997 a 
prescrivere che, per le infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di 
pertinenza, non si applicano i valori di attenzione, sia quelli riferiti ad un’ora sia 
quelli relativi ai tempi di riferimento. 

Come previsto quindi dall’articolo 5, Infrastrutture dei trasporti, sarà lo 
specifico regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge quadro a stabilire, 
anche per le infrastrutture marittime, l’estensione delle fasce di pertinenza ed i 
relativi valori limite, validi all’interno delle stesse. 

All’esterno delle fasce di pertinenza acustica, le infrastrutture marittime, come le 
altre infrastrutture di trasporto, concorreranno al rispetto dei valori limite di 
immissione resi efficaci dal Piano di Classificazione Acustica del territorio 
comunale.  

Si riportano di seguito, per completezza, sei tabelle riguardanti, rispettivamente, 
(1) la definizione delle sei classi acustiche nelle quali il Piano di Classificazione 
Acustica suddivide il territorio comunale, (2) i Valori limite di emissione, (3) i Valori 
limite di immissione, (4) i Valori di attenzione, (5) i Valori di qualità, (6) i Valori 
limite differenziali di immissione. 
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Tabella 1 - Classificazione del territorio comunale (Tabella A, D.P.C.M. 14/11/97). 

CLASSE I - aree particolarmente protette: 

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 
le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: 

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 

 

Tabella 2 - Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B, D.P.C.M. 14/11/97). 

Classi di destinazioni d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00)* 	otturno (22.00-06.00)* 

I - aree particolarmente protette 45 35 

II - aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali 65 55 

VI - aree esclusivamente industriali 65 65 

*) Livello equivalente di pressione sonora ponderato “A” attribuibile, nel tempo di riferimento, a ciascuna 

sorgente sonora. Andrebbe rilevato in prossimità della sorgente stessa (L. 447/95, art. 2, comma 1, lettera e)) o 

in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (D.P.C.M. 14/11/97, art. 2, comma 3). 
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Tabella 3 - Valori limite di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C, D.P.C.M. 14/11/97). 

Classi di destinazioni d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00)* 	otturno (22.00-06.00)* 

I - aree particolarmente protette 50 40 

II - aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - aree di tipo misto 60 50 

IV - aree di intensa attività umana 65 55 

V - aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

*) Livello equivalente di pressione sonora ponderato “A” indotto, nel tempo di riferimento, dall’insieme delle 

sorgenti sonore nell’ambiente esterno (ovvero verso ciascun ricettore sensibile). Fanno eccezione le 

infrastrutture di trasporto all’interno delle rispettive fasce di rispetto. 

 

 

Tabella 4 - Valori di attenzione – Leq in dB(A) (art.6, D.P.C.M. 14/11/97). 

 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) 	otturno (22.00-06.00) 

Riferiti ad un tempo a lungo termine 
(multiplo del tempo di riferimento) 

= limiti di immissione 

Riferiti ad un intervallo orario 
= limiti di immissione + 

10 dB 
= limiti di immissione + 5 dB 

 

Tabella 5 - Valori di qualità – Leq in dB(A) (Tabella D, D.P.C.M. 14/11/97). 

Classi di destinazioni d’uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00)* 	otturno (22.00-06.00)* 

I - aree particolarmente protette 47 37 

II - aree prevalentemente residenziali 52 42 

III - aree di tipo misto 57 47 

IV - aree di intensa attività umana 62 52 

V - aree prevalentemente industriali 67 57 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

*) Rappresentano i valori di riferimento (non vincolanti) nei piani di risanamento, o nelle valutazioni progettuali 

(previsioni di impatto acustico o del clima acustico) 
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Tabella 6 - Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A) (art.4, D.P.C.M. 14/11/97). 

 

Periodo di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) 	otturno (22.00-06.00) 

Classi di destinazioni d’uso del 

territorio 
  

Da I a V 5 3 

VI 
on applicabile 
on applicabile 

Condizioni di applicabilità   

Livello del rumore ambientale a finestre 
aperte 

≥50 ≥40 

Livello del rumore ambientale a finestre 
chiuse 

≥35 ≥25 

Esclusioni 

Rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, 

ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e 

comportamenti non connessi con esigenze produttive, 

commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi 

dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all'interno dello stesso 

 

2.3 DETERMI�AZIO�E DEL CO�TRIBUTO DI SORGE�TI SO�ORE 

SPECIFICHE 

La valutazione del contributo delle sorgenti sonore specifiche si è basata sui 
metodi previsti dalla norma UNI 10855 [6]. 

Le tecniche metrologiche per la valutazione del contributo di singole sorgenti 
sonore si basano sulla determinazione del livello della sorgente specifica (Ls) 
mediante il confronto fra il livello di rumore ambientale (La), livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore 
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, ed il livello di rumore 
residuo (Lr), livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si 
rileva quando si esclude la sorgente specifica di rumore. 

Il livello di rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo Lr e 
da quello prodotto dalla sorgente specifica Ls. 

La norma UNI 10855 fornisce una serie di metodi per identificare singole 
sorgenti sonore in un contesto ove non è trascurabile l'influenza di altre sorgenti e a 
valutarne il livello di pressione sonora. I metodi proposti sono molteplici al fine di 
considerare la varietà di situazioni che si possono incontrare, tuttavia essi non 
esauriscono i possibili approcci finalizzati al medesimo obiettivo, la cui affidabilità 
deve comunque essere dimostrata dal tecnico che li applica. Vi sono però situazioni 
in cui la valutazione quantitativa di una specifica sorgente non risulta possibile anche 
con metodi relativamente sofisticati. Fra le applicazioni della norma non vi è il 
riconoscimento di specifiche caratteristiche della sorgente (per esempio: impulsività, 
presenza di componenti tonali, ecc.). 
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I criteri suggeriti dalla norma si possono applicare sia in siti ove il punto di 
misura è definito in modo univoco sia in siti ove la localizzazione del punto di 
misura deve essere definita in relazione a prefissati obiettivi. 

La norma UNI 10855 suggerisce, quindi, un processo valutativo logico che 
propone preliminarmente i metodi più semplici e più utilizzati e solo 
successivamente (quando i precedenti non consentano di ottenere risultati adeguati) 
metodi più complessi. È importante sottolineare che la maggior complessità di un 
metodo di valutazione non è sempre associata ad una più ricca disponibilità di 
strumenti o modelli di calcolo, quanto piuttosto ad una più approfondita competenza 
tecnica, adeguata all’impiego dei metodi proposti. 

2.4 CALCOLO DELL’ATTE�UAZIO�E DEL SUO�O �ELLA 

PROPAGAZIO�E ALL’APERTO 

La norma ISO 9613 descrive un metodo per il calcolo dell’attenuazione del 
suono durante la propagazione nell’ambiente esterno, con lo scopo di valutare il 
livello del rumore ambientale indotto presso i ricettori da diversi tipi di sorgenti 
sonore. 

Peraltro l’allegato II della Direttiva Europea 2002/49/CE, nel raccomandare i 
metodi di calcolo del rumore ambientale, indica proprio la ISO 9613 come lo 
standard da utilizzare per il rumore dell’attività industriale. 

L’obiettivo principale del metodo è quello di determinare il Livello continuo 
equivalente ponderato “A” della pressione sonora (LAeq), come descritto nelle norme 
ISO 1996-1 e -2 [7, 8], per condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione 
del suono da sorgenti di potenza nota. 

Le formule introdotte dalla norma in questione sono valide per sorgenti 
puntiformi. 

Nel caso di sorgenti complesse (lineari o aerali) le stesse devono essere 
ricondotte, secondo determinate regole, a sorgenti puntiformi che le rappresentino. 

Il livello di pressione sonora al ricevitore (in condizioni “sottovento”) viene 
calcolato per ogni sorgente puntiforme e per ogni banda di ottava in un campo di 
frequenze da 63 a 8000 Hz mediante l’equazione: 

ALL Wdownwind −=  

dove: 
LW è il livello di potenza sonora della sorgente nella frequenza considerata [dB, 

re 10-12 W]; 

miscscreenreflgroundatmdiv AAAAAAA +++++=  [dB]; 

con 
Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (dovuta all’aumentare 
della distanza tra sorgente e ricevitore); 
Aatm = attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 
Aground = attenuazione dovuta all’effetto suolo; 
Arefl = attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli; 
Ascreen = attenuazione causata da effetti schermanti; 
Amisc = attenuazione dovuta ad una miscellanea di altri effetti. 
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Calcolato il contributo per ogni singola banda di frequenza, si sommano i 
contributi per le bande di frequenza interessate, ottenendo il contributo di una singola 
sorgente. 

Si sommano, quindi, i contributi di tutte le sorgenti considerate, ad ottenere 
infine il livello al ricevitore (o ai ricevitori) o su una intera porzione di territorio. 

 

2.5 METODO DI CALCOLO �MPB – ROUTES 96 PER IL RUMORE DA 

TRAFFICO STRADALE 

Il metodo di calcolo francese NMPB - Routes - 96 per la modellizzazione del 
rumore da traffico stradale (Bruit des infrastructures Routieres. Methode de calcul 

incluant les effets meteotologiques) descrive una dettagliata procedura per calcolare i 
livelli sonori causati dal traffico stradale (includendo gli effetti meteorologici, 
rilevanti dai 250 metri circa in poi) fino ad una distanza di 800 metri dall’asse 
stradale stesso, ad almeno 2 metri di altezza dal suolo. 

Nel 2001 è stato pubblicato, come norma sperimentale, lo standard francese XP 
S31-133 “Acustica - Rumore da traffico stradale e ferroviario - Calcolo 
dell’attenuazione durante la propagazione all’aperto, includendo gli effetti 
meteorologici”. Quest’ultima norma descrive la stessa procedura di calcolo contenuta 
in NMPB 96. 

L’allegato II della Direttiva Europea 2002/49/CE, nel raccomandare i metodi 
(provvisori) di calcolo del rumore ambientale, indica il metodo nazionale francese 
NMPB - Routes - 96 e la norma tecnica francese XP S31-133 come metodi di calcolo 
raccomandati per la modellizzazione del rumore da traffico stradale. Tale indicazione 
è stata peraltro ribadita dalla Raccomandazione 2003/613/CE della Commissione del 
6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per 
il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario 
e i relativi dati di rumorosità. 

In NMPB ed in XP S31-133 la grandezza di base per descrivere l’immissione 
sonora è il LAeq, livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, 
riferito al lungo termine. Come nella normativa italiana vengono distinti due periodi: 
il periodo diurno (6.00-22.00) e quello notturno (22.00-6.00)1. 

Il lungo termine (long term) tiene conto dei flussi di traffico lungo un periodo di 
un anno e delle condizioni meteorologiche prevalenti (gradiente verticale della 
velocità del vento e gradiente verticale della temperatura). 

Per quanto riguarda la sorgente delle immissioni rumorose, la sua posizione è 
descritta in dettaglio. La modellizzazione è effettuata dividendo la strada (o meglio le 
singole corsie di cui si compone) in punti sorgente elementari. Tale suddivisione è 
realizzata o in modo tale che il punto ricettore veda angoli uguali (in genere 10°) tra 
vari punti sorgente oppure semplicemente equispaziando (in genere meno di 20 
metri)2 le sorgenti elementari stesse. La sorgente è quindi collocata a 0,5 m di altezza 
dal suolo. In NMPB - Routes - 96 il calcolo della propagazione sonora è condotto per 
le bande di ottava con centro banda da 125 Hz a 4000 Hz. 

Più in dettaglio, l’influenza delle condizioni meteo sul livello di lungo periodo è 
determinata riferendosi a due differenti tipi di condizioni di propagazione, 

                                                 
1 Tale distinzione è destinata a divenire obsoleta in base a quanto previsto dalla citata Direttiva 2002/49/CE (che distingue non 

due, ma tre periodi: giorno, sera, notte). 
2 In ogni caso il passo deve essere inferiore a metà della distanza ortogonale tra strada e ricevitore più vicino). 
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propagazione in condizione omogenea (condizione peraltro più teorica che reale) e 
propagazione in condizione favorevole. A seconda delle percentuali di occorrenza 
che vengono assegnate alle due sopra citate condizioni di propagazione, si determina 
quindi il Livello di lungo termine. 

Sempre con riferimento alle condizioni meteorologiche, nella norma NMPB si 
dichiara che gli effetti meteo sulla propagazione divengono misurabili a distanze tra 
sorgente e ricevitore superiori a circa 100 metri. Viene inoltre ricordato che l’Arrete 
du 5 mai 1995 impone di prendere in considerazione le condizioni meteo per 
ricevitori che distano più di 250 metri dall’asse stradale. 

La NMPB consente peraltro di semplificare la questione relativa alla 
determinazione delle condizioni meteo procedendo mediante una sovrastima 
(cautelativa) degli effetti meteo. In questo caso vengono utilizzate le seguenti 
percentuali di occorrenza di condizioni favorevoli alla propagazione: 

- 100% durante il periodo notturno; 
- 50% durante il periodo diurno. 
Il livello di lungo termine Llongterm è quindi calcolato sommando energeticamente 

i livelli calcolati nelle distinte condizioni di propagazione omogenea LH e di 
propagazione favorevole LF: 

 

( ) 









⋅−+⋅= 1010 10110lg10

HF LL

longterm ppL  

 
dove: 
p = percentuale di occorrenza (sul lungo periodo) delle condizioni 

meteorologiche favorevoli alla propagazione. 
Il livello sonoro al ricevitore in condizioni favorevoli è calcolato, per ciascuna 

banda di ottava, lungo il cammino tra punto sorgente sulla strada e ricevitore secondo 
la formula: 

 

reflFscreenFgrounfatmdivWF AAAAALL −−−−−= ,,  

 

dove: 
Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (dovuta all’aumentare 
della distanza tra sorgente e ricevitore); 
Aatm = attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 
Aground,F = attenuazione dovuta all’effetto suolo calcolata in condizioni 
favorevoli; 
Ascreen,F = attenuazione causata da effetti schermanti calcolata in condizioni 
favorevoli; 
Arefl = attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli. 

Analogamente il livello sonoro al ricevitore in condizioni omogenee è calcolato, 
per ciascuna banda di ottava, lungo il cammino tra punto sorgente sulla strada e 
ricevitore secondo la formula: 

 

reflHscreenHgrounfatmdivWH AAAAALL −−−−−= ,,  

 
dove: 
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Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (dovuta all’aumentare 
della distanza tra sorgente e ricevitore); 
Aatm = attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 
Aground,H = attenuazione dovuta all’effetto suolo calcolata in condizioni 
omogenee; 
Ascreen,H = attenuazione causata da effetti schermanti calcolata in condizioni 
omogenee; 
Arefl = attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli. 

Avendo scomposto la sorgente lineare in una somma di sorgenti elementari 
puntuali, l’attenuazione dovuta a divergenza geometrica Adiv viene determinata 
considerando il decadimento per propagazione sferica da sorgente puntuale. 

Per il calcolo dell’attenuazione del suono dovuta ad assorbimento atmosferico 
Aatm la NMPB suggerisce di utilizzare il coefficiente di attenuazione per una 
temperatura di 15 °C e per una umidità relativa del 70%. È evidentemente possibile 
utilizzare altri coefficienti desumendoli dalla norma ISO 9613-1 [9]. 

L’attenuazione dovuta all’effetto suolo Aground e causata nello specifico 
dall’interferenza tra il suono riflesso al suolo ed il suono diretto, è considerata dalla 
NMPB in due modi diversi a seconda che ci si ponga in condizioni di propagazione 
omogenee o favorevoli. L’attenuazione per condizioni favorevoli è calcolata in 
accordo al metodo stabilito dalla norma ISO 9613-2 [10]. L’attenuazione per 
condizioni omogenee di propagazione è calcolata considerando il coefficiente G. Se 
G = 0 (suolo riflettente) si ha un’attenuazione Aground,H = 3 dB. Al fine di rendere 
conto dell’effettivo andamento altimetrico del terreno lungo un determinato cammino 
di propagazione, viene introdotto il concetto di altezza equivalente, che è una sorta di 
altezza media dal suolo del cammino di propagazione da sorgente (elementare 
puntuale) a ricevitore. 

Il calcolo dell’attenuazione per diffrazione Ascreen è descritto dalla NMPB in 
dettaglio per i due tipi di propagazione: condizione omogenea e condizione 
favorevole; in quest’ultimo caso i raggi sonori seguono cammini curvi. 

Nel caso vi sia effettivamente una schermatura, l’attenuazione per diffrazione 
include anche l’attenuazione per effetto suolo (come peraltro nella ISO 9613-2). 
Possono essere prese in considerazione sia schermature sottili sia spesse. 

La riflessione da ostacoli verticali Arefl è trattata utilizzando il metodo delle 
sorgenti immagine. Un ostacolo è considerato verticale quando la sua inclinazione 
rispetto alla verticale è inferiore a 15°. Gli ostacoli di piccole dimensioni rispetto alla 
lunghezza d’onda sono trascurati. La potenza sonora della sorgente immagine tiene 
conto del coefficiente di assorbimento della superficie riflettente considerata. 
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3 L’I�DIVIDUAZIO�E DELLE SORGE�TI 

SO�ORE SIG�IFICATIVE E LA COSTRUZIO�E 

DEL MODELLO DI SIMULAZIO�E 

L’individuazione delle sorgenti sonore significative è stata la prima attività posta 
in essere ai fini della corretta impostazione ed esecuzione di tutte le successive 
analisi. 

In base ai risultati delle indagini preliminari, si è deciso di procedere alla 
caratterizzazione acustica di quattro tipologie di natanti, rappresentati dalle singole 
imbarcazioni di cui si riportano di seguito le caratteristiche salienti: 

i) battelli fluviali; stazza lorda pari a circa 1700 tonnellate; 
ii) traghetti; stazza lorda pari a circa 30000 tonnellate; 
iii) navi crociera di piccole dimensioni; stazza lorda pari a circa 1500 tonnellate; 
iv) navi crociera di grandi dimensioni; stazza lorda pari a circa 109000 

tonnellate. 
Come rappresentante della categoria i) si è scelto un battello fluviale avente 

stazza lorda di 1748 tonnellate. Tale imbarcazione ormeggia tipicamente presso la 
banchina di Riva dei Sette Martiri oppure nella zona di San Basilio. 

Nella figura seguente il natante è ormeggiato presso la banchina di Riva dei 
Sette Martiri. 

 

 

Figura 1 – Battello fluviale, ormeggiato presso Riva dei Sette Martiri. 

 
Come rappresentante della categoria ii) si è scelta una nave traghetto avente 

stazza lorda 29991 tonnellate. Tale battello ormeggia tipicamente presso il Terminal 
Ferries della zona della Marittima. Nella figura seguente il traghetto in questione è 
all’ormeggio presso il fabbricato 123 del Terminal Ferries. 
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Figura 2 – Traghetto all’ormeggio presso il Terminal Ferries della zona Marittima. 

 
Come rappresentante della categoria iii) si è scelta una nave da crociera avente 

stazza lorda 1425 tonnellate. Tale imbarcazione ormeggia tipicamente presso San 
Basilio oppure nella zona della Marittima. 

La figura seguente rappresenta l’imbarcazione ormeggiata di fronte alla stazione 
marittima di San Basilio. 

 

 

Figura 3 – �ave da crociera di piccole dimensioni, ormeggiata di fronte alla stazione Marittima 

di San Basilio. 

 
A rappresentare le navi da crociera di grandi dimensioni (categoria iv) si è scelta 

una imbarcazione avente stazza lorda 108977 tonnellate, lunghezza fuori tutto 290 m, 
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larghezza massima 36 m, velocità massima 23 nodi, capienza pari a più di 4000 
persone (passeggeri più equipaggio). 

Tale nave ormeggia in corrispondenza del Terminal Crociere della zona 
Marittima. Nella seguente figura si vede una foto dell’imbarcazione presso 
l’ormeggio del fabbricato 108-109. 

 

 

Figura 4 – �ave da crociera di grandi dimensioni, all’ormeggio presso il fabbricato 108-109. 

 
Come ricordato in premessa, si è inoltre programmato di caratterizzare, per 

mezzo del descrittore acustico costituito dal SEL (Sound Exposure Level), il transito 
delle navi di grandi dimensioni e delle navi traghetto lungo il Canale della Giudecca 
e lungo tutto il percorso fino all’uscita in mare, compreso quindi il passaggio di 
fronte a Piazza San Marco e Riva degli Schiavoni. 

Al fine di conseguire il fondamentale risultato di contestualizzare le emissioni 
sonore oggetto di indagine, si è altresì ritenuto necessario procedere alla 
modellizzazione e simulazione acustica delle sorgenti sonore ambientali dominanti, 
costituite dal traffico veicolare sul Ponte della Libertà (il collegamento stradale dalla 
terraferma fino a Venezia, in Piazzale Roma) e, soprattutto, dal traffico di tutti i 
natanti (pubblici e privati) in Canale della Giudecca e in Canal Grande. 

Ciò ha determinato l’estensione (notevole) dell’area di calcolo da considerare 
nelle analisi e corrispondente, in buona approssimazione, al centro di Venezia e 
all’isola della Giudecca. 

3.1 IL MODELLO DI CALCOLO 

Il modello di simulazione acustica a calcolatore è stato sviluppato utilizzando il 
software commerciale SoundPLAN, versione 6.4. 

Ai fini della costruzione a calcolatore dell’ambiente di analisi (geometrico ed 
acustico) e della corretta esecuzione delle simulazioni, sono stati acquisiti i seguenti 
dati ed informazioni: 
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a) modello digitale del terreno (DGM), sulla base della cartografia (CTR) resa 
disponibile in supporto informatico dal sito della Regione Veneto (WebGis - Sistema 
Informativo Territoriale e cartografia); 

b) modello digitale degli edifici (DBM), sulla base della stessa cartografia di cui 
al punto a); 

c) limiti di rumore, sulla base del Piano di Classificazione Acustica del territorio 
comunale, reso disponibile dal Comune di Venezia, Dipartimento per le Politiche 
Territoriali, mediante il sito internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT); 

d) numero di residenti ed abitazioni (dwellings); dati aggregati per quartiere, 
sulla base delle informazioni rese disponibili dal Comune di Venezia, Servizio 
Statistica e Ricerca; 

e) flussi e velocità veicolari, suddividendo i mezzi in “leggeri” (auto e furgoni) e 
“pesanti”, sia su strade pubbliche, sia su strade interne ad aree di pertinenza 
dell’Autorità Portuale. Dati resi disponibili dalla stessa Autorità Portuale, da Venezia 
Terminal Passeggeri nonché dalla Provincia di Venezia; 

f) flussi delle navi transitanti in Canale della Giudecca e nel water front, forniti 
dall’Autorità Portuale di Venezia; 

g) rotta delle navi transitanti in Canale della Giudecca e nel water front, fornita 
dalla Corporazione Piloti Estuario Veneto; 

h) dati meteo aggregati per i tre periodi del giorno (“giorno” 6.00-20.00, “sera” 
20.00-22.00, “notte”22.00-6.00), serie storica decennale, fornito dal Centro 
Meteorologico ARPAV di Teolo (PD); 

i) dati, su base oraria, caratterizzanti le condizioni meteorologiche durante 
l’effettuazione dei rilievi di calibrazione e/o validazione del modello, forniti 
dall’Istituto di Scienze Marine CNR - ISMAR di Venezia. 

E’ riportato di seguito il modello digitale degli edifici considerati, che è stato 
quindi utilizzato per le successive simulazioni acustiche. 

 

 

Figura 5 – Il modello digitale degli edifici. 

 
Si distinguono la zona della Marittima (M), dove sono ormeggiati ferries e navi 

crociera di grandi e medie dimensioni, la zona di San Basilio (B), dove sono 
ormeggiati aliscafi e navi crociera di piccole e medie dimensioni e, infine, la zona 
prospiciente la Riva dei Sette Martiri (R), dove sono all’attracco battelli fluviali e 
yacht di grandi dimensioni.  
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3.2 I DATI DI I�PUT DEL MODELLO 

Ai dati di input di potenza sonora relativi alle imbarcazioni all’ormeggio, alla 
determinazione del contributo acustico dei transiti delle navi lungo il Canale della 
Giudecca e delle sorgenti di rumore ambientabile costituite dai transiti di natanti 
(pubblici e privati) lungo il Canal Grande e lungo il Canale della Giudecca, sono 
dedicate apposite sezioni. La propagazione del suono per tali sorgenti è stata 
calcolata utilizzando lo standard tecnico ISO 9613-2. 

Per quanto concerne il traffico su strada, tutti i tratti di viabilità, sia interni al 
porto sia esterni, sono stati modellizzati utilizzando lo standard francese NMPB 
Routes 96. 

In particolare, i mezzi in transito sono suddivisi nelle due categorie “leggeri” 
(auto, camper e furgoni) e “pesanti”. 

I flussi veicolari relativi al Ponte della libertà sono stati ricavati considerando 
una media dei dati mensili per l’anno 2005, resi disponibili dalla Provincia di 
Venezia sul sito internet http://www.trasporti.provincia.venezia.it/pianif_trasp/. 

Il traffico giornaliero medio (TGM) così ottenuto (28937 leggeri/24h, 4805 
pesanti/24h), è stato suddiviso nei tre periodi del giorno, in base all’ipotesi che l’85% 
dei flussi sia attribuibile al periodo diurno (6.00-20.00), il 10% al periodo serale 
(20.00-22.00) ed il 5% al periodo notturno (22.00-6.00). 

La velocità media sul Ponte della libertà è stata posta pari ad 80 km/h, sia per i 
veicoli leggeri sia per quelli pesanti, sul tratto precedente lo svincolo per la zona 
Marittima, e a 50 km/h sul tratto successivo, fino a Piazzale Roma. 

I flussi veicolari di mezzi “leggeri” e “pesanti” nella zona San Basilio/Santa 
Marta sono stati ricavati sulla base di conteggio giornaliero presso il varco 
Sant’Andrea. 

In totale, nel giorno del conteggio (giorno feriale, primavera 2008), si sono 
riscontrati 2780 transiti durante il periodo diurno, 82 transiti durante il periodo serale 
e 212 transiti durante il periodo notturno. 

I flussi veicolari nella zona della Marittima sono stati forniti da Venezia 
Terminal Passeggeri (VTP), e si riferiscono ai mezzi di servizio alle navi ed ai mezzi 
destinati all’imbarcato, con riguardo all’anno 2007. A questi mezzi sono stati 
sommati i veicoli dei dipendenti e le auto di servizio dell’Autorità Portuale di 
Venezia, sulla base di informazioni ottenute dallo stesso Ente. 

L’Autorità Portuale di Venezia ha altresì fornito informazioni sulla distribuzione 
spaziale dei transiti lungo la viabilità interna della zona Marittima e sulla variabilità 
temporale dei flussi durante l’arco delle 24 h. 

Aggregando le informazioni così ottenute, il risultato porta a considerare 1700 
veicoli leggeri/24h e 377 veicoli pesanti/24h. 

Per quanto riguarda la distribuzione temporale, periodo diurno e periodo serale 
sono stati considerati equivalenti; al periodo notturno è stato attribuito il 5% del 
totale giornaliero. 

La velocità media di tutti i veicoli transitanti nella zona della Marittima e nella 
zona di San basilio/Santa Marta è stata posta pari a 30 km/h. 

I flussi veicolari relativi all’area del tronchetto sono stati forniti dal reponsabile 
del Parcheggio. 

Per quanto concerne i dati meteo mediati su base temporale decennale e 
disaggregati sui tre periodi del giorno, la tabella seguente riporta i valori di 
temperatura ed umidità relativa dell’aria, nonché la rosa dei venti. 
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Tabella 7 – Dati meteo, serie storica decennale, suddivisi nei tre periodi: giorno (6.00-20.00), 

sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) 

--- giorno 

  

sera 

  

notte 

T 15 °C 12 °C 11 °C 

U 73 % 87 % 90 % 

rosa dei venti 

Dir % vel m/s 

  

% vel m/s 

  

% vel m/s 

0 21.4% 1.1 15.6% 1.0 27.4% 0.9 

30 13.1% 1.4 13.5% 1.3 19.0% 1.3 

60 7.1% 1.9 8.0% 1.7 9.6% 1.6 

90 10.3% 2.2 8.6% 1.8 6.9% 1.6 

120 7.8% 1.9 6.1% 1.7 2.4% 1.2 

150 10.4% 1.5 7.8% 0.9 2.4% 0.9 

180 11.4% 1.7 14.8% 1.1 5.0% 1.3 

210 3.1% 1.8 4.6% 1.3 2.9% 1.2 

240 2.7% 1.5 4.7% 1.2 4.1% 1.1 

270 4.9% 1.2 7.4% 0.9 7.8% 0.8 

300 3.5% 1.1 4.4% 0.9 5.3% 0.9 

330 4.3% 1.0 4.6% 0.6 7.2% 0.8 

calma 0.0%   0.0%   0.0%   
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4 CARATTERIZZAZIO�E ACUSTICA DELLE �AVI 

ALL’ORMEGGIO 

Con riguardo alle metodologie di indagine utilizzate ai fini della 
caratterizzazione acustica delle navi all’ormeggio, sono stati presi a riferimento 
diversi standard tecnici nazionali ed internazionali. 

La norma tecnica italiana UNI 11143 [11], relativa ai metodi per la stima 
dell’impatto e del clima acustico, si è rivelata particolarmente importante ai fini della 
scelta dei punti di misura, che sono stati individuati, per ogni specifica situazione 
esaminata, tenendo presente la suddivisione nelle tre tipologie di seguito 
sinteticamente indicate: 

- punto di riferimento, inteso principalmente ai fini della determinazione del 
dato di input costituito dalla potenza sonora delle sorgenti (con tutte le cautele del 
caso, relative, ad esempio, alla direttività delle sorgenti);  

- punto di verifica, inteso principalmente ai fini della verifica delle 
caratteristiche geometriche (presenza di ostacoli, superfici riflettenti, ecc) ed 
acustiche (condizioni meteo, assorbimento del terreno, ecc) dell’ambiente di 
propagazione; 

- punto di ricezione, inteso principalmente ai fini della verifica della stima del 
contributo sonoro di singola sorgente in determinati punti particolarmente 
significativi del territorio. 

Ai fini del miglior utilizzo dei dati fonometrici raccolti, si è utilizzato uno dei 
concetti base contenuti nello standard tecnico italiano costituito dalla norma UNI 
10855. A partire dalla determinazione del contributo acustico di una sorgente sonora 
in un determinato punto, è possibile tentare una stima del dato di input costituito 
dalla potenza sonora della stessa sorgente, mediante utilizzo inverso del codice di 
calcolo rappresentato dallo standard internazionale ISO 9613-2. 

In altri termini, effettuate determinate ipotesi relativamente alle caratteristiche 
geometriche ed acustiche delle sorgenti indagate, queste sono sottoposte a verifica e 
validazione mediante il calcolo della propagazione condotto in base alla ISO 9613, 
mirato ai punti significativi selezionati in base alla UNI 11143 di cui sopra. 

Il valore così calcolato viene quindi confrontato con quello determinato in base 
alle elaborazioni dei risultati dei rilievi fonometrici e ciò porta alla validazione del 
modello, eventualmente per passi successivi. 

Va segnalato che in contesti peculiari quali quelli portuali non sempre le 
indicazioni della norma UNI 11143 possono essere seguite alla lettera. 

I motivi di ciò sono rappresentati principalmente da: 
- elevata rumorosità di fondo, dovuta alle altre navi all’ormeggio ed al passaggio 

di imbarcazioni anche di piccole dimensioni, nonché al transito o stazionamento a 
motore acceso di mezzi pesanti ed alle numerose attività tipiche delle aree portuali; 

- sfavorevole geometria dei luoghi, dovuta alla presenza di edifici di grandi 
dimensioni e, ovviamente, di superfici d’acqua che possono restringere anche 
drasticamente le zone potenzialmente utilizzabili per l’effettuazione dei rilievi 
fonometrici. 

Si consideri altresì che, essendo le (principali) sorgenti sonore indagate 
caratterizzate da centro acustico posto a notevole altezza e da direttività verticale, 
esse richiedono l’effettuazione di misure a distanze relativamente ragguardevoli; tale 
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ultima annotazione completa il quadro, con riguardo alle difficoltà nell’individuare 
utili punti di prelievo dei campioni di rumore. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le metodologie di caratterizzazione 
acustica utilizzate per le singole tipologie di navi considerate. 

4.1 I BATTELLI FLUVIALI 

Le misure di caratterizzazione acustica della tipologia di sorgente sonora 
costituita dal battello fluviale si sono svolte nell’agosto 2007, presso Riva dei Sette 
Martiri. 

Il battello si trovava all’ormeggio nelle vicinanze dell’ISMAR CNR. 
La sorgente di rumore principale è costituita dall’espulsione fumi del generatore 

diesel, situata a poppa del battello stesso. 
Una sorgente sonora di minore importanza è costituita dalle bocche a servizio 

della ventilazione delle cucine, che si trovano nella parte alta della poppa. 
Una volta individuate le sorgenti di rumore, si è proceduto alla loro 

caratterizzazione acustica tramite 10 misure di breve durata, effettuate lungo tre linee 
di decadimento sonoro a 0, 45 e 90 gradi dall’asse normale alle sorgenti (normale 
alla poppa). 

Ai fini della taratura delle sorgenti si è quindi proceduto alla costruzione a 
calcolatore del modello relativo a battello ed ambiente di propagazione, utilizzando a 
ritroso gli algoritmi della norma tecnica ISO 9613-2 come descritto all’inizio del 
presente capitolo. 

In allegato 2 alla presente relazione, al punto 2.1, si riportano la tabella 
riepilogativa dei rilievi di taratura effettuati, un modello di scheda fonometrica 
relativo ad un rilievo di taratura e, infine, la scheda dei parametri di calcolo utilizzati 
nella procedura di taratura delle sorgenti, mediante simulazioni acustiche a 
calcolatore. 

Le schede fonometriche complete in formato digitale di tutti i rilievi sono 
contenute nel CD allegato alla presente relazione. 

Il battello fluviale è stato inserito nel modello come un elemento dalle superifici 
perfettamente riflettenti ed avente le seguenti dimensioni: 

- lunghezza pari a 110 m; 
- larghezza pari a 15 m; 
- altezza pari a 5 m. 
L’espulsione fumi del generatore diesel è stata modellizzata come una sorgente 

puntuale; le bocche di ventilazione della cucina sono state rappresentate nel modello 
come una sorgente lineare, posta in corrispondenza della poppa, ad 1 m dalla 
sommità del battello stesso. La direttività delle specifiche sorgenti considerate è 
quella attribuibile nel caso di collocazione a ridosso di una superficie riflettente. 

La forma dello spettro in frequenza della potenza sonora, in bande di terzi 
d’ottava, è stato ricavato dallo spettro del Leq misurato nel punto più vicino alle 
sorgenti, in condizione di sorgente dominante. 

Con la procedura sopra descritta sono state determinate le seguenti potenze 
sonore: 

- generatore diesel: Lw = 108 dB, LwA = 88 dB(A); 
- ventilazione cucina: Lw = 102 dB, LwA = 82 dB(A). 
La seguente figura riporta lo spettro di potenza sonora della sorgente principale, 

espulsione fumi del generatore diesel, in bande di terzi d’ottava. 
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Figura 6 – Spettro di potenza sonora del generatore diesel in bande di terzi d’ottava, 

ponderazione lineare 

 
Come si evince dal diagramma, le elaborazioni evidenziano la presenza di una 

pronunciata componente spettrale nella banda di terzi d’ottava di 80 Hz. 

4.2 LE �AVI TRAGHETTO 

Le misure di caratterizzazione acustica della nave traghetto sono state eseguite 
nell’ottobre 2007, presso il Terminal Ferries della zona Marittima. 

La nave esaminata si trovava all’ormeggio presso l’edificio 123 della Marittima. 
La sorgente di rumore principale, quando il traghetto è all’ormeggio, è costituita 

dalle bocche di ventilazione presenti sulla fiancata della nave. 
Un’ulteriore sorgente sonora è costituita dal rumore proveniente dalle aperture a 

poppa, che danno sui garage. 
Una volta individuate le sorgenti di rumore si sono scelti punti di misura, lungo 

la banchina, posizionati in corrispondenza di una linea parallela alla fiancata della 
nave, distante da questa 16 m, a passi di 20 m. 

Il numero totale di rilievi di breve durata effettuati è stato pari a 23. 
In contemporanea ai rilievi presso i punti di riferimento sopra descritti è stato 

eseguito un rilievo (al punto di verifica) della durata di circa 5h, tramite una 
centralina fonometrica fissa sul tetto del fabbricato 123. 

In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.2, si riportano la tabella 
riepilogativa dei rilievi di taratura effettuati, un modello di scheda fonometrica per un 
rilievo di taratura e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura delle 
sorgenti. 

Le schede fonometriche complete in formato digitale di tutti i rilievi sono 
contenute nel CD allegato alla presente relazione. 

Acquisiti i dati fonometrici, si è proceduto alla costruzione del modello del 
traghetto e alla taratura delle sorgenti utilizzando a ritroso gli algoritmi della norma 
tecnica ISO 9613-2. 

Il traghetto è stato inserito nel modello come un elemento dalle superfici 
perfettamente riflettenti ed avente le seguenti dimensioni: 
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- lunghezza pari a 150 m; 
- larghezza pari a 30 m; 
- altezza pari a 18 m. 
Le bocche di ventilazione sono state modellizzate come una sorgente areale 

lunga 85 m, alta 2 m a partire da 7 m di altezza sul pelo dell’acqua; le sorgenti sonore 
a poppa sono state modellizzate come una sorgente lineare lunga 28 m. La direttività 
delle specifiche sorgenti considerate è quella attribuibile nel caso di collocazione a 
ridosso di una superficie riflettente. 

La forma dello spettro in frequenza in bande di terzi d’ottava della potenza 
sonora è stato ricavato dallo spettro dei Leq misurato nel punto più vicino alle 
sorgenti, in condizione di sorgente dominante. 

Con la procedura sopra descritta sono state determinate le seguenti potenze 
sonore: 

- bocche di ventilazione Lw = 115 dB, LwA = 95 dB(A); 
- aperture a poppa Lw = 114 dB, LwA = 94 dB(A). 
La seguente figura riporta la distribuzione spettrale della potenza sonora della 

sorgente “bocche di ventilazione”, in bande di terzi d’ottava. 
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Figura 7 – Spettro di potenza sonora delle bocche di ventilazione della nave traghetto in bande 

di terzi d’ottava, ponderazione lineare 

 
Come si evince dal diagramma, le elaborazioni evidenziano la presenza di una 

pronunciata componente spettrale nella banda di terzi d’ottava di 63 Hz. 

4.3 LE �AVI DA CROCIERA DI PICCOLE DIME�SIO�I 

Le misure di caratterizzazione acustica della nave da crociera di piccole 
dimensioni si sono svolte nel novembre 2007, presso la banchina antistante la 
stazione marittima di San Basilio. 

La sorgente di rumore principale, quando la nave è all’ormeggio, è costituita 
dalle bocche di ventilazione presenti sulla parte alta della fiancata. 

Una volta individuata la sorgente di rumore principale si sono scelti i punti di 
misura lungo una linea distante 11 m dalla fiancata della nave stessa, a passi di 5 m. 

Il totale delle misure di breve durata è stato di 36. 
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In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.3, si riportano la tabella 
riepilogativa dei rilievi di taratura effettuati, un modello di scheda fonometrica per un 
un rilievo di taratura e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura delle 
sorgenti. 

Le schede fonometriche complete di tutti i rilievi sono condenute nel CD 
allegato alla presente relazione. 

Si è quindi proceduto ad inserire nel modello la nave e alla taratura delle 
sorgenti utilizzando a ritroso gli algoritmi della norma tecnica ISO 9613-2. 

La nave da crociera di piccole dimensioni è stata inserita nel modello come un 
elemento dalle superfici perfettamente riflettenti ed avente le seguenti dimensioni: 

- lunghezza pari a 60 m; 
- larghezza pari a 10 m; 
- altezza pari a 11 m. 
Le bocche di ventilazione sono state modellizzate come una sorgente areale 

lunga 1 m ed alta 1.5 m, posta a 6.5 m dal pelo dell’acqua. La direttività della 
specifica sorgente considerata è quella attribuibile nel caso di collocazione a ridosso 
di una superficie riflettente. 

La forma dello spettro in frequenza in bande di terzi d’ottava della potenza 
sonora è stato ricavato dallo spettro dei Leq misurato nel punto più vicino alla 
sorgente, in condizione di sorgente dominante. 

Con la procedura sopra descritta sono state determinate le seguenti potenze 
sonore: 

- bocche di ventilazione Lw = 98 dB, LwA = 92 dB(A). 
La seguente figura riporta la distribuzione spettrale della potenza sonora della 

sorgente “bocche di ventilazione”, in bande di terzi d’ottava. 
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Figura 8 – Spettro di potenza sonora delle bocche di ventilazione della nave da crociera di 

piccole dimensioni in bande di terzi d’ottava, ponderazione lineare 

4.4 LE �AVI DA CROCIERA DI GRA�DI DIME�SIO�I 

Le misure di caratterizzazione acustica della nave da crociera di grandi 
dimensioni si sono svolte nel novembre 2007, presso la banchina Isonzo del 
Terminal Crociere. 
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La nave si trovava all’ormeggio presso la banchina Tagliamento, in 
corrispondenza dei fabbricati 108-109. 

La sorgente di rumore principale, quando la nave è all’ormeggio, è costituita dal 
sistema di camini posti sopra l’imbarcazione stessa. 

Una volta individuata la sorgente di rumore principale si sono scelti i punti di 
misura. 

I punti di riferimento (in numero di 8 e distanziati uno dall’altro, a parte il primo 
ed il secondo, di 40 m) sono dislocati lungo una linea parallela alla nave, a circa 150 
metri di distanza dalla stessa; il punto di verifica, sulla linea dei punti di riferimento, 
dista circa 300 metri dalla proiezione al suolo dei camini; il punto di ricezione, 
infine, si trova, dagli stessi camini, a distanza di circa 450 metri. 

In totale si sono eseguiti 13 rilievi di breve durata (30 s) e due rilievi di media 
durata (2 ore). La misura al punto di ricezione, protratta per circa due giorni, è stata 
utilizzata per controllare il clima acustico con particolare riferimento al periodo 
notturno. 

La figura che segue riporta la disposizione dei punti di riferimento, verifica, 
ricezione. 
 

 
Figura 9 – Punti di riferimento, verifica e ricezione 

 
In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.4, si riportano la tabella 

riepilogativa dei rilievi di taratura effettuati, un modello di scheda fonometrica per un 
rilievo di taratura e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura delle 
sorgenti. 

Le schede fonometriche complete in formato digitale di tutti i rilievi sono 
contenute nel CD allegato alla presente relazione. 

Si è quindi proceduto alla costruzione del modello della nave da crociera di 
grandi dimensioni e alla taratura delle sorgenti utilizzando a ritroso gli algoritmi 
della norma tecnica ISO 9613-2. 

La nave è stata inserita nel modello come un elemento dalle superfici riflettenti 
ed avente le seguenti dimensioni: 
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- lunghezza pari a 290 m; 
- larghezza pari a 36 m; 
- altezza del corpo nave pari a 40 m; 
- altezza del corpo camini pari a 50 m. 
I camini sono stati modellizzati come una sorgente aerale orizzontale, lunga 28 

m e larga 118 m. La direttività della specifica sorgente considerata è quella 
attribuibile nel caso di collocazione a ridosso di una superficie riflettente. 

La forma dello spettro in frequenza in bande di terzi d’ottava della potenza 
sonora è stato ricavato dallo spettro degli “all min” misurato nel punto più vicino alla 
sorgente. 

Con la procedura sopra descritta sono state determinate le seguenti potenze 
sonore: 

- camini: Lw = 133 dB, LwA = 121 dB(A). 
La seguente figura riporta la distribuzione spettrale della potenza sonora della 

sorgente “camini”, in bande di terzi d’ottava. 
 

40

60

80

100

120

140

25Hz 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 800Hz 1.6kHz 3.15kHz 6.3kHz 12.5kHz

Frequenza [Hz]

L
iv

e
llo

 d
i 
p
o
te

n
z
a
 s

o
n
o
ra

 (
re

 1
2
^
-1

2
 W

) 
[d

B
]

 
Figura 10 – Spettro di potenza sonora dei camini della nave da crociera di grandi dimensioni in 

bande di terzi d’ottava, ponderazione lineare 
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5 CARATTERIZZAZIO�E ACUSTICA DELLE �AVI 

I� TRA�SITO 

Parte rilevante dello studio è consistita nella determinazione delle immissioni 
sonore prodotte dal transito delle navi traghetto e da crociera durante il loro tragitto 
fino all’uscita in mare. 

A tale scopo si è proceduto, in primo luogo, fissando la geometria della sorgente 
sonora in esame. Ciò ha in pratica comportato l’acquisizione della rotta seguita 
durante il transito in Canale della Giudecca. Completando questo dato con 
l’informazione relativa all’altezza del centro acustico della sorgente, costituito dai 
camini, si è completamente fissata la geometria. 

La sorgente è stata quindi modellizzata come una sorgente lineare di determinata 
altezza (corrispondente al centro acustico) e coincidente con la traiettoria delle navi. 

Considerando che per gli scopi del presente studio non risultasse necessaria una 
accurata conoscenza delle caratteristiche di direttività della sorgente, dato l’angolo 
ristretto sotto il quale sono visti i ricettori di interesse, ai fini della completa 
caratterizzazione della sorgente stessa occorreva determinarne la potenza acustica per 
metro lineare. 

A tal fine si sono effettuati monitoraggi di durata settimanale, posizionando la 
sonda microfonica a 6.3 metri di altezza dal suolo e ad 1 m dalla facciata di un 
edificio appartenente alla prima cortina edificata lungo il Canale della Giudecca. 

La figura seguente illustra la vista del Canale della Giudecca dal punto di 
misura. 

 

 

Figura 11 – Il Canale della Giudecca, visto dalla posizione di misura settimanale 

 
La centralina fonometrica è stata impostata in modo da registrare, con cadenza 

temporale pari ad 1 secondo, tutti i principali parametri acustici. 
Ai fini delle analisi che qui interessano, il dato essenzialmente utilizzato è 

costituito dalla storia temporale degli spettri lineari in terzi d’ottava. 
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La tabella di seguito riprodotta sintetizza i risultati ottenuti in termini dei SEL 
(Sound Exposure Level) ponderati A. 

I dati si riferiscono ad otto transiti di due diversi ferries, in arrivo e/o in partenza; 
la distanza sorgente-ricettore è pari a circa 170 m. Analoghi risultati sono stati 
ottenuti con riguardo al transito di navi crociera. 

La media aritmetica dei SEL ricavati è pari a 89.2 dB(A), con deviazione 
standard uguale a 1.2 dB (95% di confidenza), intevallo di 3,5 dB, valore minimo 
87,4 dB(A) e valore massimo 90.9 dB(A). 
 

Tabella 8 - Riepilogo dei SEL, in ponderazione A, per gli otto transiti registrati durante il rilievo 

settimanale 

Tipo di 	ave Direzione SEL 
(1) (2)

 

A arrivo 87 - 90 dB(A) 

A partenza 89 - 90 dB(A) 

B arrivo 88 - 91 dB(A) 

B partenza 88 - 89 dB(A) 

1) i valori di SEL sono approssimati all’unità 
2) i SEL sono determinati a circa 170 m dalla rotta della nave 

 
Il sonogramma rappresentato nella figura 5 mostra chiaramente la caratteristica 

forma dello spettro di un transito; in particolare si nota la marcata presenza di 
componenti in bassa frequenza, anche al di sotto della banda di terzi d’ottava di 20 
Hz. 
 

 

Figura 12 – La porzione di sonogramma relativa ad un transito 
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In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.5, si riportano le schede 
fonometriche di tutti gli 8 transiti individuati e la scheda dei parametri di calcolo 
utilizzati nella taratura delle sorgenti. 

Dopo aver ricavato il SEL medio (energetico) frequenza per frequenza, si è 
proceduto alla taratura del modello. 

Con la procedura sopra descritta è stata determinata la seguente potenza sonora 
per unità di lunghezza, normalizzata ad 1 transito/ora: 

- Lw = 106 dB/m, LwA = 78 dB(A)/m. 
La seguente figura riporta la distribuzione spettrale del potenza sonora per unità 

di lunghezza della sorgente “transito navi”, in bande di terzi d’ottava. 
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Figura 13 – Spettro di potenza sonora per unità di lunghezza della sorgente “transito navi”, 

normalizzato ad un transito/ora 
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6 CARATTERIZZAZIO�E ACUSTICA DELLE 

SORGE�TI DI RUMORE AMBIE�TALE 

L’introduzione delle [altre] sorgenti sonore di rumore ambientale assolve il 
fondamentale compito di contestualizzare le emissioni sonore delle sorgenti portuali 
all’interno del clima acustico tipico di Venezia. 

A parte le meno significative sorgenti dovute al traffico veicolare, le principali 
fonti di rumore ambientale sono costituite dal traffico dei natanti, pubblici e privati, 
lungo le vie d’acqua della città. 

Con riguardo agli scopi del presente studio si è ritenuto necessario procedere alla 
modellizzazione e simulazione acustica delle sorgenti costituite dal traffico di tutti i 
natanti (pubblici e privati) nel tratto di laguna di fronte a Riva dei Sette Martiri, in 
Canale della Giudecca e in Canal Grande. 

6.1 TRAFFICO DEI �ATA�TI FRO�TE RIVA DEI SETTE MARTIRI 

Nel periodo di agosto 2007 sono state effettuate due misure settimanali presso 
Riva dei Sette Martiri. 

La sonda microfonica è stato posta a 20 m dal livello della riva, 4 m sopra il tetto 
di un edificio appartenente alla prima cortina edificata lungo la riva stessa (sede 
dell’ISMAR-CNR). 

La scelta di tale punto di misura ha consentito peraltro di minimizzare il 
contributo del rumore antropico presente sulla stessa Riva. 

La figura seguente mostra una vista della laguna dal punto dell’installazione 
fonometrica. 
 

 
Figura 14 – Riva dei Sette Martiri, vista del fronte laguna dall’installazione fonometrica 
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In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.6, sono riportate le schede 
fonometriche relative ai due rilievi e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella 
taratura delle sorgenti. 

Le seguenti tabelle riportano i livelli giorno-sera-notte riscontrati nelle due 
settimane di misura. 
 

Tabella 9 - Riepilogo dei livelli giorno (6.00-20.00), sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) rilevati 

presso Riva dei Sette Martiri nella settimana dal 16 al 23 agosto 2007 

giorno Lgiorno in dB(A) Lsera in dB(A) Lnotte in dB(A) 

venerdì 59.5 55.8 51.0 

sabato 58.9 57.0 55.0 

domenica 59.3 58.1 55.5 

lunedì 58.5 57.5 55.1 

martedì 59.4 55.5 56.1 

mercoledì 60.1 55.3 50.7 

giovedì 59.4 57.1 54.6 

media settimanale
*
 59.3 56.7 54.4 

*media energetica 

 

Tabella 10 - Riepilogo dei livelli giorno (6.00-20.00), sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) rilevati 

presso Riva dei Sette Martiri nella settimana dal 23 al 30 agosto 2007 

giorno Lgiorno in dB(A) Lsera in dB(A) Lnotte in dB(A) 

venerdì 62.7 57.9 55.1 

sabato 58.9 56.9 55.3 

domenica 58.7 56.0 52.3 

lunedì 58.6 56.5 52.3 

martedì 58.7 57.4 55.2 

mercoledì 60.6 57.7 55.8 

giovedì 58.9 57.7 56.2 

media settimanale
*
 59.8 57.2 54.8 

*media energetica 

 
Una volta acquisiti i dati fonometrici, si è proceduto all’introduzione della 

sorgente nel modello di calcolo. 
Il traffico di natanti nel tratto di laguna di fronte a Riva dei Sette Martiri è stato 

schematizzato tramite due distinte sorgenti lineari, di pari potenza sonora, aventi 
altezza dal pelo d’acqua pari a 1.5 m. 

Le sorgenti sono posizionate simmetricamente rispetto alla linea di transito delle 
navi traghetto ed in media la sorgente lineare interna dista circa 60 m dalla riva. 

Utilizzando a ritroso la norma ISO 9613-2, come già descritto nelle sezioni 
precedenti, e confrontando i livelli calcolati di LAeq orario con quelli misurati durante 
le due settimane di rilievo, è stato determinato il “Day Histogram” (distribuzione 
durante l’arco delle 24 ore) della potenza sonora per metro lineare. 
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Tale informazione ha costituito il dato di input del modello. 
Nella seguente figura viene riportato a titolo d’esempio lo spettro, in bande di 

terzi d’ottava, ponderazione lineare, della potenza sonora per unità di lunghezza 
assegnata a ciascuna delle due sorgenti con riferimento all’ora più rumorosa. 
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Figura 15 – Spettro di potenza sonora per unità di lunghezza di ciascuna delle due sorgenti 

“Riva dei Sette Martiri”, riferito all’ora più rumorosa 
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6.2 TRAFFICO DEI �ATA�TI LU�GO IL CA�ALE DELLA GIUDECCA 

Nella settimana dal 25 gennaio al 1 febbraio 2008 è stato effettuato un 
monitoraggio di durata settimanale, posizionando la sonda microfonica a 6.3 metri di 
altezza dal suolo e ad 1 m dalla facciata di un edificio appartenente alla prima cortina 
edificata lungo il Canale della Giudecca. 

La figura 16 mostra l’installazione fonometrica apprestata. 
 

 
Figura 16 – Installazione fonometrica presso la fondamenta delle Zattere 

In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.7, è riportata la scheda fonometrica 
relativa al rilievo e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura delle 
sorgenti. 

La seguente tabella riporta i livelli giorno-sera-notte rilevati durante la settimana 
di misura. 
 

Tabella 11 - Riepilogo dei livelli giorno (6.00-20.00), sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) rilevati 

presso la fondamenta delle Zattere nella settimana dal 25 gennaio al 1 febbraio 2008 

giorno Lgiorno in dB(A) Lsera in dB(A) Lnotte in dB(A) 

venerdì 61.2 56.4 53.7 

sabato 61.1 59.7 55.0 

domenica 59.8 56.4 54.0 

lunedì 61.7 56.2 52.0 

martedì 60.6 56.6 52.8 

mercoledì 60.7 58.1 52.1 

giovedì 60.6 58.8 54.7 

media settimanale
*
 60.8 57.6 53.6 

*media energetica 
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Una volta acquisiti i dati fonometrici si è proceduto all’introduzione della 
sorgente nel modello di calcolo. 

Il traffico di natanti (pubblici e privati) lungo il Canale della Giudecca è stato 
schematizzato tramite due sorgenti lineari aventi altezza dal pelo d’acqua pari a 1.5 
m. 

Le sorgenti si trovano dislocate simmetricamente rispetto alla linea di transito 
delle navi traghetto ed in media la sorgente lineare interna dista circa 60 m dalla riva. 

Utilizzando a ritroso la norma ISO 9613-2 e confrontando i livelli calcolati di 
LAeq orario con quelli misurati durante la settimana di rilievo, è stato determinato il 
“Day Histogram” (distribuzione durante l’arco delle 24 ore) della potenza sonora per 
metro lineare. 

Tale informazione ha costituito il dato di input del modello. 
Nella seguente figura viene riportato a titolo d’esempio lo spettro, in bande di 

terzi d’ottava, ponderazione lineare, della potenza sonora per unità di lunghezza 
assegnata a ciascuna delle due sorgenti con riferimento all’ora più rumorosa. 
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Figura 17 – Spettro di potenza sonora per unità di lunghezza assegnata a ciascuna delle due 

sorgenti “Canale della Giudecca”, riferito all’ora più rumorosa 
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6.3 TRAFFICO DEI �ATA�TI LU�GO IL CA�AL GRA�DE 

Nei giorni 12 e 13 febbraio 2008 si è effettuato un monitoraggio della durata di 
24 ore, presso l’edificio sede della “Casa della Laguna - Osservatorio naturalistico 
della Laguna di Venezia”. 

La sonda microfonica è stata posta a 5 metri di altezza dal pelo d’acqua e ad 1 m 
dalla facciata dell’edificio prospiciente il Canal Grande. 

La figura 18 illustra la vista sul Canal Grande dalla postazione fonometrica. 
 

 

Figura 18 – Vista del Canal Grande dall’installazione fonometrica presso la “Casa della 

Laguna, Osservatorio naturalistico della Laguna di Venezia” 

 
In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.8, è riportata la scheda fonometrica 

relativa al rilievo e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura delle 
sorgenti. 

La seguente tabella riporta i livelli giorno-sera-notte rilevati durante le 24 ore di 
misura. 

 

Tabella 12 - Riepilogo dei livelli giorno (6.00-20.00), sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) rilevati 

presso la “Casa della Laguna” dal 12 al 13 febbraio 2008 

Lgiorno in dB(A) Lsera in dB(A) Lnotte in dB(A) 

65.7 61.1 59.2 

 
Una volta acquisiti i dati fonometrici si è proceduto all’introduzione della 

sorgente nel modello di calcolo. 
Il traffico di natanti lungo il Canal Grande è stato schematizzato tramite una 

sorgente lineare avente altezza dal pelo d’acqua parti a 1.5 m, e posta al centro del 
canale stesso. 
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Utilizzando a ritroso la norma ISO 9613-2 e confrontando i livelli calcolati di 
LAeq orario con quelli misurati durante le 24 ore di rilievo, è stato determinato il “Day 
Histogram” (distribuzione durante l’arco delle 24 ore) della potenza sonora per metro 
lineare. 

Tale informazione ha costituito il dato di input del modello. 
Nella seguente figura viene riportato a titolo d’esempio lo spettro, in bande di 

terzi d’ottava, ponderazione lineare, della potenza sonora per unità di lunghezza 
assegnata alla sorgente con riferimento all’ora più rumorosa. 
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Figura 19 – Spettro di potenza sonora per unità di lunghezza delle sorgente lineare “Canal della 

Grande”, riferito all’ora più rumorosa 
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6.4 TRAFFICO DEI �ATA�TI LU�GO IL CA�ALE SCOME�ZERA 

Nei giorni 19 e 20 aprile 2008 è stato effettuato un monitoraggio di durata 
complessiva pari a circa 2 giorni, presso l’edificio sede del Comando di Polizia di 
Frontiera di Santa Marta. 

Scopo di tale rilievo, oltre ad una verifica del clima acustico in prossimità dei 
ricettori del quartiere Santa Marta, consisteva nella tararatura delle emissioni sonore 
dovute al traffico di natanti (pubblici e privati) lungo il canale Scomenzera. 

La sonda microfonica è stata posta a 4 metri di altezza dal suolo e ad 3.2 m dalla 
facciata dell’edificio. 

La figura 20 mostra l’installazione fonometrica. 
 

 
Figura 20 – Installazione fonometrica presso il comando di Polizia di Frontiera di Santa Marta 

 
In allegato 2 alla presente relazione, punto 2.9, è riportata la scheda fonometrica 

relativa al rilievo e la scheda dei parametri di calcolo utilizzati nella taratura della 
sorgente “Canale Scomenzera”. 

La seguente tabella riporta i livelli giorno-sera-notte rilevati durante il rilievo. 
 

Tabella 13 - Riepilogo dei livelli giorno (6.00-20.00), sera (20.00-22.00), notte (22.00-6.00) rilevati 

presso il Comando di Polizia di Frontiera di Santa Marta dal 19 al 20 aprile 2008 

Lgiorno in dB(A) Lsera in dB(A) Lnotte in dB(A) 

58.3 50.7 49.7 

 
Una volta acquisiti i dati fonometrici si è proceduto all’introduzione della 

sorgente nel modello di calcolo. 
Il traffico di natanti lungo il canale Scomenzera è stato schematizzato tramite 

una sorgente lineare avente altezza dal pelo d’acqua pari a 1 m, e posta al centro del 
canale stesso. 
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Utilizzando a ritroso la norma ISO 9613-2 e confrontando i livelli calcolati di 
LAeq orario con quelli misurati durante le 24 ore di rilievo, è stato determinato il “Day 
Histogram” (distribuzione durante l’arco delle 24 ore) della potenza sonora per metro 
lineare. 

Tale informazione ha costituito il dato di input del modello. 
Nella seguente figura viene riportato a titolo d’esempio lo spettro, in bande di 

terzi d’ottava, ponderazione lineare, della potenza sonora per unità di lunghezza 
assegnata alla sorgente con riferimento all’ora più rumorosa. 
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Figura 21 – Spettro di potenza sonora per unità di lunghezza delle sorgente lineare “Canale 

Scomenzera”, riferito all’ora più rumorosa 
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7 CO�SIDERAZIO�I CO�CLUSIVE 

Mediante le attività relative al progetto Eco.port (cod. 41), indirizzate 
principalmente alla caratterizzazione e descrizione del rumore portuale, sono stati 
ottenuti i seguenti risultati: 

a) è stata messa a punto una tecnica di caratterizzazione acustica di sorgenti 
sonore costituite da navi all’ormeggio ed in transito; 

b) è stata altresì elaborata una tecnica di modellizzazione a calcolatore delle 
tipiche situazioni oggetto di indagine. 

In particolare, si è costruito a calcolatore il modello non solo delle aree portuali 
ma dell’intera città di Venezia, così come dell’isola della Giudecca. 

L’insieme delle attività tecniche sopra descritte potranno essere ulteriormente 
sviluppate ed utilizzate ai fini della corretta pianificazione delle trasformazioni delle 
aree portuali, con particolare riferimento alle ricadute acustiche delle stesse. 

Unite peraltro al contenuto informativo che verrà acquisito mediante il 
sistematico ascolto degli interlocutori presenti sul territorio, consentirà la gestione di 
tutte le situazioni di potenziale criticità, mediante approcci mirati ad ogni specifica 
evenienza. 

Nel corso delle analisi sono emerse alcune potenziali criticità: 
1) potenziali criticità con particolari scenari presso i moli di Santa Marta; 
2) potenziali problemi di minore entità solo nel caso di stazionamento di navi 

di grandi dimensioni presso la Stazione Marittima; 
3) assenza di problemi dovuti al transito delle navi nel Canale della Giudecca 

(prevalenza del contributo dei rimorchiatori in manovra e del traffico 
acqueo urbano); 

4) possibili problemi localizzati presso specifici ricettori dovuti alle attività 
connesse allo stazionamento delle navi. 

A fronte di queste potenziali criticità è possibile individuare dei possibili scenari 
di mitigazione: 

1) ottimizzazione della programmazione degli ormeggi ed incremento della 
distanza sorgente-ricettore (orientamento delle imbarcazioni in 
stazionamento); 

2) ormeggio preferenziale di imbarcazioni di altezza limitata e sfruttamento 
della conformazione del tessuto urbano per ridurre gli effetti indotti ai 
ricettori; 

3) operazioni di attraversamento del Canale della Giudecca concentrate 
preferenzialmente nel periodo diurno; 

4) verifica dell’eventuale asimmetria delle sorgenti sonore (generatori) rispetto 
alle imbarcazioni e definendo, di conseguenza, l’orientamento e la posizione 
ottimale di ormeggio. 

L’efficacia di tali scenari può essere facilmente valutata attraverso la 
comparazione di modelli al calcolatore basati sulla metodologia d’indagine 
sviluppata all’interno del presente progetto. 

Inoltre, potendo disporre dei SEL e dei dati di traffico relativi ai mezzi pubblici 
di trasporto ed avendo già caratterizzato le navi in transito mediante SEL e relativi 
flussi, sarà possibile caratterizzare ogni “singola fonte” e considerarla nel quadro 
della rumorosità ambientale prodotta dal complesso del traffico cittadino. 
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I risultati della caratterizzazione e della modellizzazione acustica possono altresì 
essere riscontrati ed affinati, con riguardo alla evoluzione temporale delle specifiche 
situazioni analizzate sia mediante monitoraggi in continuo, sia mediante mirati rilievi 
strumentali in corrispondenza di selezionati punti significativi. 
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Il presente studio è stato realizzato dal Dipartimento di Fisica Tecnica 

dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il dott. Andrea 

Tombolato (libero professionista, iscr. Elenco Tecnici Competenti in Acustica Reg. 

Veneto n.253), il dott. Stefano Cordeddu (libero professionista), ed Elisabetta 

Marchetto (laureanda). 
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9 ALLEGATI 

In tabella 14 viene riportato l’elenco degli allegati. 
 

Tabella 14 - Contenuti degli allegati 

Allegato 1 

1 – Mappa delle differenze in termine di Ld; sezione verticale; Canal Grande 

2 - Mappa delle differenze in termine di Ld; sezione verticale; Canale della Giudecca 

Allegato 2 

2.1 - Rilievi di taratura battelli fluviali. Tabella riepilogativa dei rilievi, modello di scheda fonometrica 
e parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.2 - Rilievi di taratura traghetti. Tabella riepilogativa dei rilievi, modello di scheda fonometrica e 
parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.3 - Rilievi di taratura navi da crociera di piccole dimensioni. Tabella riepilogativa dei rilievi, 
modello di scheda fonometrica e parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.4 - Rilievi di taratura navi da crociera di grandi dimensioni. Tabella riepilogativa dei rilievi, modello 
di scheda fonometrica e parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.5 - Transiti di navi in Canale della Giudecca, rilievi di SEL. Schede fonometriche e parametri di 
calcolo per la taratura sorgenti 

2.6 - Misure settimanali di clima acustico presso Riva dei Sette Martiri. Schede fonometriche e 
parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.7 - Misura settimanale di clima acustico presso Fondamenta delle Zattere. Scheda fonometrica e 
parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

2.8 - Misura giornaliera di clima acustico in Canal Grande. Scheda fonometrica e parametri di calcolo 
per la taratura sorgenti 

2.9 - Misura di clima acustico presso Comando di Polizia di Frontiera di Santa Marta. Scheda 
fonometrica e parametri di calcolo per la taratura sorgenti 

Allegato 3 

- Schede di rilievo ricettori 

Allegato 4 

- Sintesi tecnica in lingua inglese 

 


