
PROVINCIA DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

UFFICIO ENERGIA E RUMORE

OGGETTo: Indagine sul rumore portúale in via scarpanto (Genova) - Risultati

Sommario

PÌeInessa

Nella prescntc relazione sono descritti ì risultati di un monitolaggio fonomehico escgrdto in via
Scarpanto per determirÌaÌe i liveÌù di rumore prcsenti/ clÉ sono in Farte inJluenzati clalle
emissioni sonore plovocate dalle navi all'ormeggio nel porto contliner che interessa i quartieri
genovesi di Pcgli, Pra - I'almÀlo e Voltli, già d€nominato "V-fE", il cui conhibuto acustico può
assùmere particolare signifi catività in periodo nottur'no.

ll lavoro si inscrbce rìell'ambito di una più ampia ed articolata campagna di misura dcl rumore
"portuale",.hc la Proviicia di Genova ha avviÀto a paltìfe dal 2008; nel corso clegli armi 2008 e
2009 le misure hanno intcressato le zone abitàte in prossimità del Porto Petrolj (Genova MulteLlo) e

rt,l terminal lràghpfti (Cenovà Dne.ro)

11 morìitoraggio oggetto della presente relazione è stato realizz.ìto in colla}oraziofie con jl ComurÌe
dì C,enova per gli aspctti logistici.

l-c misure si sono articolate ù:

- un Donitoràggio plu giomaliero in conlnuo;

- diversc misure "spot" su tempo brevc.

Sifi di misura

Sono stati considcratì conÌplessivanÌente quattro prlrti di $i6urÀ distilrti (nel seguito irìdividúàti
con le sigle R1 - R4): in uno cli cssi (R1) ò stato eseguito rn ilievo pludgiornaliero ill conhiÌruo
finalìzzato a investigare l'andamcnLo temporale della rumorosità nell'arco della gio ìaia c della
settimana; ia tutLi e quattro 6()rì0 stati effcttuati rilievi "spot" su tempo di misufa breve (on'vero
dell'ordùìe o infe ore a t h). h Tabella 1 si úportano, per ciascun punto di misura,le coordinate
Gauss Boagà (m), la data di rnisura, il peliododi ritèrimento (Diurno o Nottumo) e il tempo di
ÌniBurai in Figura 1 sì riporta graficamentc la posizione dei púìii di ùisura sovrapposti allo stralcio
cartografico (CÎR) dell'area monitorata.



Sito di misula Descrizione sintetica Coordinate
Data/Periodo di

riferimento
Tenpo di

misura

R1 - Via Scarpanto

Zona residenziale
collinarc ath avcrsata da
viabíita locale. Piccolo
parclleggio

1.484079, 4919282

daI13.12.2010
aI 2'l,12.2010

13.12 2010/ D

11.12 20rrì/N -s',
2B.02.2011/N

02.05.2011/N " 15',

lì2 - Vetta
viabilita locale

1484578,4919401 13.12.2010/D - 10'

R3 - Vetta 7484532, 191.9470 't3.12.2010 / D

ll4 - Fascia di
rispetto

Zona aperta tia 1'abiLato

e la struttura potuale
1483s36,49r9163

(sti1nLl apprcssil nta)
13.12.20r0/N - l5'

Trbella 1

!i#ra1 Eidbor:;. dd srttlà1, nalk Crttaihún'teúú,1r ]lcAtord. lC IR) ,cll'olu di ì,úiryinì It h nn'il,eziÒfle .ìai l\1nh di
x,istr/a lnr m$! i /arpfs.drd td lo tolta:ioù del ,toúlratu33ìo tu ..ùnn o, it hlu i iitì P.r lilicú Vat)

I limiti alla rumoro6ità

Dal punto di fista normativo, peì qùanto riguarda ie ilîmissioni acustlchc Portuali il quadro non è

ancola definito: è in attesa di emanazione, infatti, il decreto Previsto dalla l,eggc Quadro n'

447/1995 rclÀtivo alla definizione clelle fasce di Peìtinenza Por'tualc e lelativi limiti assoiuli (in

analogia, ad esempio, a qùanto previsto Pcr le infrastuthre stradali); d'altro canto il dPCN4'

14.11.1997 esclude le nìfrasuutture portuali dal1'aPplicazionc del critelio djffercnziale

Al momento, pe{anto, llunico termine di tifelÌmento è cosLituito dai valori limite ìnbodotti con la

classificazione acusEca, lreralbo di dubbia apPlicabilità pcfmanendo l'indcterminatezza



rclativàmente allà .lefiriziorìe deÌle fasce cìi pertinenza in cui dovr.ebbero valere limiti propri pcf le
iúnìjssioni di tipo portuale.

Per. qtarÌto lig{luda la classificazione acustica cornunale vigcflte (adottata defiìúti\'anìcnte con
d.C.C. n.31 in data 05.03.2002 e apProvata con d.G.Ì'. n. 234/37322 de12a.04.2002) il recettore dcìve
è stato eff€Lhrato il monitolaegio in corÌti]luo (R1) r'icade nr classc IIL

Pertanto (d.l'.C.M. 14.71.1997) I lirniti assolúti di irnmissione generirlÌnente dcfiniti per l'area
monitorata irì corÌtinùo (R1), vakti in ambiente csterno (e duique anche ill facciata agli edifici
abitativi), sono i scguenli:

- perioclo cìiumo (ore 6 - 22):60 dtsA,

- periodo nottullo (o!e 22 - (r: 50 dBA,

csprcssi come T.eq di lungo te ìine sul pcr-iodo cli rifcrimento.

Pef quanto rigrarda glì àltli siti di misura, \'aìc Ia sitrazionc seguente: siti R2 e R3 classc ll (limite
diurno 55 dBA, limitc nottumo 45 dBA), sito R4 classe V (limite diuno 70 dBA, limite nottunìo 60
dBA).

Per la soÌ-gerìte sonora costihdta dalÌe navi all'ormeggio, i linili in(Ìividuati dal1a classificazione
acustica valgono soltanto ai di fuori dellc fascc di pcrtinenza al momcnto però, conìe gia esposto,
non ancota defìnite.

Sintesi dei risultati del monitotaggio

Considerazioni preliíinari
Relativamente allc imflissioni sonole Ftovenienti dall'bJrÀsttuttura portualc oggctto di indagire,
Possono essere svolte schemaLícamente le considerazioni quali-quantitative segrcnti:

- nei giomi dellc misure spot c/cra semprc una nave ormeggiata in corrispondenza della parte
oficntalc del piazzale (a scconda delle'giomate cìrarÌo prescnti aÍclìe alhe n.ì!i iìr rÌÙmero
variabilc);

- in basc alle informàziorìi disponibili, le sorgchti sorrorc dov|cbbero esscre riconducìbili
primarianìente ai gruppi eletb ogeni e, forse, ai carnini delle navi;

- j punti di misura si hoyano a distanze (in pianta) clàlla posizione mcdia di omeggio di cui al

Punto precedcnte approssimativamentc pari a quanto riportato di seguito:

punto di misura distanza incertezza sulla
distanza

R1
R2
R3
R4

l:175

1881

950 Gùna)

41
86
7A

fial1 ùl1pliùthile

Trbella2

Nel caso del sito Iì4 ìa sti a dclla clistarva dalla sofgente è una stima molto rozza a causa dclle
hasformazior'ìi avvenùtc nella zor1a del punto di ndsura che ha ro alterato la ntoffologia dci
luoghi rispetto alla cartografia utilizzata, in moclo talo da rendcre difficoltosa una suiì
indivìcluazione súffici€ntonerlte acclÌrata; pcrtanto iI valore di 950 metri deve essere ilìteso come
mexa stima indicativa.



Viste Ìe distanze in gioco, i pùnti di misura si trovatÌo sostanzialmcnte rÌella regione iù cui il campo
sorroro di origine "por'tuale" è Ìneglio nodellizzabile come da sorgenti di tipo puntualer.

La rumofosità presentc nelle zone monitorate, inolùc, risente anche dì numeros€ alhe immissioni
di origine non portuale, per le qualì si possono svolgere le coÌtsiclerazioni seguenti:

- punto di misÌÍa R1i sono presenti anche ùna rumorosità diffusa d'arca (in massima par.te
tlipenclcnte dalle aulo ci|colanti lungo la viabilità, .listante e/o parzialmcnte schermala, tonfi c
cicaljnc coturcsse alle attività di movirnentàziotÌc deì container) e cventi eDisodici localj sia di
rÌatura antropica (ad escnìpio: parcheggio o partenza nel parcheggià det corìdomiúo,
tapparelle, parlato) sia naturale ( abbaìo di cani,.inguettio di ùcccllini);

- Ftnti di mjsúrà R2 e R3: rurnolosità diffusa cl'area (ir1 massima pafte dipendente dal1e auto
circolanti lungo la viabilità pdncipale, distante, sulla ùtoranea, awertibili anche torfi c cicaline
connesse àlÌe attivita cìi movimentazione dei container) ed eventi €pisodici locali siiì di natura
antopica (per lo pirì passaggi saltuari dj veicoli lungo la li1nitrolà vìabìlità locale) sia naturale
(ad esempio: cinguettio di ucccllùìi, abbaio di carù lontani);

- punto di misura l(4: sor-ro presenti la rurnorosità del àallico percorrcnte l'Auelia (per quanto
parziaÌnlente schermata da utÌ nlùro che corre lungo la s ada a confine cotÌ la zona nonìtorata),
eventi sonori discontinui dovuti a tonfi e cicaline conncsse alle attivita di movimeltaziorìe dei
container, rari passaggi veicolari lungo la viabilità interna.

Ri8ultati del monitoraggio in continuo

Nella Tabella 3 sono úpoltati i livcllì per i giorni ùedio (logadtmìcamente) tèriale, sabato,
domenica, nei periodi di rifcrimento, per gli indicatori individuati dalla Íìormativa itali;ma
(D.P.C.lvl. 14.11.1994 or.vero i Iivelli equivalmti sui pedodi diumo (LeqD) e nottumo (I_eqN).

Genova - Via Scarpanto
Livelli L€qrÌ

Medio
fetiale Sabato Domenica':

L.qD 56,3

LeqN 52,4 51,3 51,6

îabctla 3 Lù\tlli.túìùlel1ti sui t.tttì ti iÍenútfito

L'incertezza di mìsura estesa (fattore 2) per i vaÌori di LeqD e LeqN feriate meclio wale 0,6 dBAj per
i giorni di s.ìbato è clomenica valc 1,2 dB,\ (v, appenctice metodologica per.ta procedura tli
valutazione dell'incertezza di ùìisuR adottata ncl preserìte caso).

Il conhonto dei vahri ripotati in labclla 3 corÌ i valori dclla classilicazione acustica comù1ìale
(classe lll) evi!ìenzia il rispetto rlel valore limitc Diúrno ed il mancato sp-.tto, se puIcorÌtenuto in
- 2 dBA di supcro, del valore limite Nottuúlo.

I 
h\ quesra ìpot*i, , .,nc ò notó, ìl livrllo ,otor L jl un t ú1d s.rgenn, puttuat€, cor rd,eLlo .li n$rd

2.urrica per unirà <ri rùnsreza r,,èdanì dateqúazionc L = L,, - 20. Lt'g(d\ f.dole/ac,\r,,,tfr\are11rì€rFolasaz(nr
sferiG e 8 nLl cîlr scnisfÈrico
2ll dato d.r!ìni.alc è slàto tip.ftdtÒ ler.onplet.r,a, !a !€rò ossffvato clle è stato ottenùto a panire da dàtjni!ùrati in.ondrzioni

meteorol(,gi.ho <li leggeri f 
j(,g8ia



Dai valori riportati
(LeqD - LeqN)l

in'labella 3 si ottcngono !e seguenti quantità per l'escursione gioÍlo - notte

Genova - Via ScaÌpanto
EscùÌsione Leq Giorno - NoHe

Feriale tipo Sabato Domenica

Escursione 3,9 3,7

Tabeua4 tsd',silrr L.4D - l.4N

In Tabella 5 si riportÀno i valori di Leq orario (dBA) per il gioffo ferialc logarihîic.ìmente medio e
per. il sabato e la donenica mor-titotati. ln AppeÌÌdice si fonúscono tutti i valofi cli Leq orario (dBA)
rnisurati con il monítor'aggio irÌ continuo.

Fedale Sabato Don1enica"

ofa Leq Leq Leq
0 54,9

51,5
51,4

51,4

51,3

51,4

51,0
52,0
50,9
51,1

50,9

50,8
572
51,8

54,1

51,2

L
2

3

6

58,3

57,0

54,7

56,9

56,9

56,3

56,7

55,0

52,9

53,4

s3,7

5'1,9

54,0

59,0

523
59,1.

51,3

53,8

54,4

32.6
56,1

54

53,1

53,1

s3,5
53,8
59,5

60,6

52,1

7

9

10
11.

12

74

15

16

a7
18

a9

20
21

22 53,6

52,3

51,6 50,7

J1

T.lrerla 5 Àlorrlor,ggio nr doútilnro - Lirrlll eltuiídhflti ohù (1BA)

ln Figura 2 sj rìporiÀ l'evoluzione temporale dei livelli di l-eq orÀrio (dBA) pcr iÌ giolllo fedale
medio, pcl. il sabato e per la domenica già riportati umericÀmente in Tabella 4.

L'evoluzione ternporale dei livelli l,e{ì orario di labella 4, alla luce dell'analisi dei valori misùrati
dei livelìi pc.rcentili l,n, evidenzia il notevole peso di cventi rlmorosi locali, anclìc di breve durata,
nella forìnazione dcl Leq. Allo stesso tempo, nosha l'assenza per l'area in esame di una sor.gcÀte



sonora capace di condiziorìare ilÌ modo deteminante il chna acustico in termini enorgetici
cliveÉamente da quarìto accade, ad esemPio, in Prossimità di shadc ad intenso tra ffico veicolare.

L'afea considerata, in effetti, per catatteristlclÌe olfologiclìe e di ulbanizzazionc, è poco irlvestita

da immissioni sonore da LafÉco Persistetlti €d intense, cohc irì\'cce accade in molte altre Parh di
Genova, ed il clima acùstico risulta iN,ece influenzato, in telmini di ]-eq, soPrattutto da evc.rìti a

carattcre èsLfelnalnente locale e pcr 1() più sporadici (a.ì esempìo lÀ chiùsula dellc Porticfe clcll€

auto nel piccolo par.heggìo condominiaìe sottostante).

?'
g
j"

C.nda - vr. scarpanro
Olorno ripo F€ are sab.ro, Fes

Iigura2 rrol'r:'.nr rrrtór dlt' d,:l Leq arù1i. (tLBA) nti iiaùn Jen'h ÌiPÒ, sabrtr, d.ú!ù'tr

Il conhibuto Àcustlco delle iùulissioni lumorosc connesse alle na.vi ormeggiat€ (motorj, SruPpi
elettogeni) non è particolarmcnte cvidente a livello di Lcq ma ò nÌeglio cliscrininatiìc irÌ tcrmhì
dei livelli percentili descrittori dclla rumorosità di fondo, quali L99

Come già verificato in un plecedente studio Suardante la l.umorosità sull'abitato .lclle navi
all'orlncggio e rclativi hnpianti attivi Per il caso del Porto I'eboli, jl tipico effetto di questo tiPo di
immissiolú sonorc s i lec€ttori urbani è una evcrìtale alterazioìlc della rumorosità di fondo

Qucsb cffetto, di solito particolarmente significalivo Ìn alcunc bande 1/3 di ottava nclla pa|te
medio bassa dcllo spettro, divcnta Particolarmcrte scnsibile in presenza clì ún rumore di iondo
"residuo" paticdaÍnente poco elevato, condizione clìe si Può verificarc soPrathrtto itl zone
residenziali lontane clallà viabllità ptùcipalc e ìn !ìenerc, r'1rì po'Iref tutte lè situazioni urbanizzate,

nelle ore ccntrali della nottc.

ln Figur;r 3 si riporla l'evoluzìone dei livelli orari Leq, Ll e I-99 (dBA) per hrtto jl Periodo
monitorato (sono evìdcnziati i giorÌi di pioggia)
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96,

Genova. Via Scarpanto
LAeq or.rio - Evollzione T€mpora|' 1311?2010 - 2111212010

9! R5 a:9 eèÈ!: ta 3: e!i 3

figua 3

11ì'labella 6 si riportano i risultati di una scmplicc analisi statistica dei livelli onri l,eq e Lll rlevàti
(dtsA), avendo avuto cura di eliminare dàl campioni i dati conisponclenti ai giorni di pioggia.

L'analisi è stata effettuata sulle distribuzioni di dati in he conhgurazioru temporah:

' complessivar analisi sulle disùibuzioni dei dati cor spondenti all'intero periodo di
moritoraggio;

' diurna: aÌìalisi sulie dish'ibuzioni dei dati colrisporÌderti alf irìtero pcliodo di monitoraggio
ma relativi al solo periodo (liumo,

. nothltna: ànalisi sullc dish'ibuzioni dei dati corrisponclcnLi all'intero periodo c{i
monitoraggio ma rclativi al solo periodo notturno.

Cli stessì dati già portati in Tabella 6 sono rappr,esentati gfaficamente in Figura 4.

Leq LMò( Lmin L1 ú L10 I50 L90 L95 L99
Configulazione

complessiva
n1edia 45,0 6L,2 55,4 54,0 52,1 48,0 46,9

dev. st. 2,8 8,7 1,8 2,2 1,7 1,1 1,9 2,0 1,9

Configurazione
diurna

media 55,4 78,5 45,6 63,9 56,3 54,6 52,4 49,4 48,6 47,5
dev. st. 2,4 5,9 7,6 3,9 't,7 r,4 1,0 1,6 1,6 1,7

Configuraz ione media 53,1 69,3 44,8 58,1 54,2 53,3 5L,9 44,4 47,6 46,4

dev. st. 3,0 9,2 2,'l 2,2 't,7 1,1 2,1 2,2



JI valorc di L99 notturno, sic ramente il meùo perturbato da irnDìissioni acustìche doa'ute alle varic
sorgenti ìrresenti diverse dalle navi all'orrncggio e tendenzialmente conlnue e staziorurie, e pari a

46,5 dBA (con deviazionc atandard 22 dBA).

Ulìa più fine valntazioie del contlibuto acustico do\ruto alle sole navi all'ormeggio richiede trlìa
analisi di tipo slatishco su pedodi temporalrnente anìpi in presenza cd in assenza di navi
ormeggjate (in analogia a quanto gia effettuato tlì occasione della campagna di ùìisure relativc al
Porto Petroli di Genova): nel caso del'l'cmrinal Corìtaìner tÀle analisi, statisticamente poco
significativa ìrÌ rclazione ai dali al monìeito rilevati ed oggctto dclla prcsente relazione, potlà
ess€re condotta slrccessivamente in occasiorìe di futud monitoraggi al ticolati su tempi più lunghi.

In Figìjra 5 si lipcìrtano ir'ì forrnÀ glafica le disLribuzioni stahsticlÌc cumulat€ clci livélli orad Leq, L1
c L99 (dBA) relative al campione di dati in periodo notturno.

F,gur" 5



Misure "spot" su tempo breve

NeÌle TabeÌle 7 e 8 si riportano i valoú
orario diumo € notturno.

di l-eq (dBA) úlevato su tempo brevc, rispettivamente il-r

Data Sito Luogo Leq L1 L10 L50 L90 L95 L99
13/ 72/ 2010 R1 Scarpanto 59,1. 56,9 55,0 50,9 48,2 45,8
13 / 12/ 2070 lu Vetta 56,9 55,5 54,5 49,6 47,0 46,4 15,1
r\/n/mrc r{3 49,4 58,3 51,s 43,4

î abelra 7 l'ùlóri dì I c4 a bridr !1ryo potdemta A GIB A) 1il.i'ttí úllht .dtlrgnù di 11ú1,r. s\t su tlrLto hrcrt it rtnia dirnÒ

Data Sito Luogo Leq L7 L10 L50 L90 L95 L99
13 /12 /2010 R1 Scarpanto 52,9 56,0 52,3 4q,8 49,L 48,3
73/72/ 20t0 R4 lascia R- 56,O 6A,9 57,a 56,6 47,a 45,0 41,0
28 / 02/ 2A17 t{1 Scàr'DanLo 48,0 51,6 50,j 49,6 47,6 46,r 45,1
02/05 | 2017 tì1 ScarpÀnto 51,5 53,1 50,1 49,A

Î^|'e||aavr|ÒiliLeqrbú1lù|i1'84Pò,d.td|ÒA(dBA),'í]0\1tíhd|a.aù4f8,,1tl11,|il

Nel segùito si riportaio, pcr ogni sito di misura sù tempo breve, i gta6ci3 rclati\'i a.
. cvoluziorÌe temporale (time 1ústo5') dei livelìi short Leq su 0,125s (oppure 1 s) e del

livello equivÀlelìte progressivo hisulati in pcrioLlo diurnoi figurc 6 - 8;
. evoluzione temporale (time history) dei livelli short Leq su 0,125s e de! livello

equivalente progressivo ùúsurati in pe odo nottunìo: figule 12 - 15i

' multispcho in barda 1/3 d'ottava dcllo short Lcq su 1 s in ponderazione theare in
forma di sonogranúa misurati in periodo diurno (figure 9 e 10) o, alt€rrlativamentc,
.lello spcttfo mcdio aibìÌetico dì tutti gli spettd "short" e dello spettro complessivo sìrl
te po di misura, scmpre in pc odo diuÍro (figuriì 11);

. multispcttro h banda 1/3 d'ottava dello slìort Leq su 1 s in ponderazione linearc in
lo na di solrogranúla isllrati in periodo nothrmo: figure 16 - 19)

I grafici di seguito liportrìti, nel lolo irÌsienÌe, evidenziano che il fenomerìo sonoro "rÌa\,è
all'ormeggio" si calatterizza primariamente con livelli sonori approssimativamente costanti (cioè
short Leq quasi stazionari) in detenninatc bande di heqìiellza 1/3 di ottava c, dal punto vista dei
livelli I-eq a bancla larga costituisce cìi fÀtto un conhibuto non bàscurabilc alla rumorosita
stazionaria di fondo. Il fenomerìo, cone ò lecito atfendelsi, è nìaggiormente sìgrificativo drrante 1e

ole nottume- Le principali conporìenti spettrali del Leq intercssate da immissioni port1lali sono
quelle a bassa ftequenza, principalmcnte, nci casi esaminati, a 40 Ilz e 80 Hz. Va però osservato
che non tutte le navi prodùcono gli stessi effetti in tcrDrini di livctli di banda (v. ad esempio di casi
nettamentl' diversì di cui alle fig. 16, 18 e 19).

Le ossèrvazioni qualitative che precedono sono coetenli con quanto a suo ternpo rilevato nel caso
del Porto Petroli.

' La mÀggior pàrte dej glafici Fresentafi nel seguiio di quésta rclazìone relarjvi a time history di short LÉq e
tutti i sonosramfii sono stati Ìealizzati con il sofrware Noise & Vibraiion Works.
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Conclusioni

Dal plmto di vista normativo come già csposto, vige la seguente situazione:

. il quadro non è defirÌito essencìo ancora in attesa di emanazione it cledeto previsto dalla
I-cgge Quddro n.447/1995 (art.3 comrna l lettera l) ielativo àlla determinazione "dci.fitdri
ili misumzionc del nn orc emt:sso di illtbatcîlzioni di qudlsiasi nntun e tlella lclahúa dìsciplbú Wr
il conlenínult|to rlelf itltluitametuto nc.rstico" ;

. l'ufico teffiine di rifcrimento è al morÌìento coglituito clai valori limite intfodotti con la
classificazìone acustica cornunalc, peraltro di dubbia applicabilità al caso in esànÌe

Pcrmanendo I'indcterrnirìatczza relativamerìtc alla disciplina del rumorc por tuàlc;

. per quanto figuardÀ il disturbo all'illte ro degli ambienti abitativi, il cl.F.C.M. 14.11.1997
(art. 4 cornma 3) escfude lc iÌfrastrutture marittimc dall'applicazionc clel criterio
differenzialc.

I dlievi fonometrici e le elaborazioni cftèttúatc in questo shrdio poìtaìo a concludere:

f. il sito di Via Scarpanto è interessato da livcÌli Leq inferio al valole limite dirnÌo e
superiori al valole limite notturno assoluto di immissione atLualmente invigore,

2. per la determinaziofle delle immissioni sorrore dovute alle attività portuali il sito di Via
ScarpaÌìto risulta idg4Cq

3. i dati acquisiti tramitc la campagna di nÌonitoraggio in contiÌruo e i dati su tenÌpo breve a

corredo portano a ritenere che:

- le immj6sioni acusiiche di origine portuale (gruppi elethogeni e/o motori attivi dellc
navi all'onneggio) siano pot€nzìalmente in grado cli alterare in modo sensìbile la
rumorosità di fondo, soprattutto nel pedodo notturno, almcno per quanto riguaÌda Ia
zona collinar€ facente capo a Via ScarPallto;

- l'alterazione è nàggiorrnente signìficativa in alcme disLinte bande di frequenza 1/3 di
ottava nclla partc bassa e medio - bassa dello spetbo sonoro;

4. quanto sopra osservÀto è verosiÌnilmcnte all'origfue del disturbo acusLico pefcepito e

segrÌalato da abitaìti nclla zona di Via Scàrpanto;

5. il confronto dei valori di Leq nottumo da misure assishte su tempo breve in via Scarpanto
(ambìente esteÌno) fiosta che la djffererza fua la situazione meno rurnorosa e le alhe (íl
tutte le situazionì c'erano coùunque navi ormeggiate) è dell'ordine di - 3,5 - 5 dBA;

6. il medesimo confronto effettuato fta i corrispondenti valori dcl livello I-99 (buon descriftore
dclla rumorosià di londo e/o dovuta a sorgenti sostanzialnerÌte coìrtiìrue e stazionarie
quaÌi qreÌle in csame) ò dell'olcline di " 3 - 4 dBA;

7. in riferimento agli ambienti abitativi interni, quanto monitorato nelì'atnbientc estemo porta
a tencre possibili, in presenza di particolad configurazioni operative di navi all'ormeggio,
valoli cli livello differcnziale notlult1o superiori a 3 dBA alneno per alcúni sili abitativi
colliìad direttamentc csposti alle inmissioni s(more portuali;

8. in merito alle considcraziorìi di cùi al pulìto plecedente va pefò cottolineato/ come gia

FrecedenterÌìc[te esposto, che per la r umorosità da iúrastrutture marittime la normativa
attualmente vigerte stabilisce l'inapplicabiùtà del criteio differendale;
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9. per úna accurata valutazione delle immissioni di origine portuale, è opporfuno dìe i rilievi
condoth con analizzatod statistici in col1tinllo siano inte$aH e coredatí da rilievi con
tecnica multispettro da effettuaÉi presso il 6ito di Via Scarpanto già utiliz-zato (od altro
equivalente) su ún periodo di monitoraggio più ampio, nonché da altri rilievi di
multispettro a campi(me effettuati in dlverse situazioni di attivia portuale ed m orario sia
cliumo sia notturno;

10. i rilicvi di cui al punto p&cedente, infat6 consentiîebbero di meSlio evidmziare le
immissioni acustiche specifiche delle attività portuali, fomendo contestualmentc dati utifi
ad elaborÀzioni rnodellisLic hc successive.

Cenova, 23 maggio 2011

Il FunzionaÌio Tecnico

Dott. Miclde Balzana

lcdi.o Conll2tctb h Adtttid Antbi."Idl. -
D.D. Li8ttit n.473 del 11.11t.2ú9

Il Responsabile Ufficio

DÒÍ|. Alessahtba Contc

Tadia C.l!{ratuntè út Aùt.lìa1
Aaùi.ttdb ì.G.R, LiSatìn n.3653 del

3t.10.19

II Dirigente del Seivizio
Energia, Aria e Rumore

D ott.ssa Cecìlìa Brescidníni
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APPENDICI

Metodologia

Monitora qglajllqlilqe
ll monitoraggio fononetrico ilr continuo è stato effettùato nel periodo 13.72.2A70 + 2'1.12,2010,
alloggiardo la sbumentazione in un apposito box fissato alla nghiera di urì teÍazzo al secondo
piano di una palazzina di Via Scaryanto, dùcftamcnte csposta allc emissiolú acustiche dal VIE
heccttore l{11.

I lilievi fonomehici plulìgiomalie sono stati effcttuati utilizzancio la segrcnte strumcntazione,
che soddisfa le specifichc di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e llN 60804/1994:
analizzatore stadstico BÌucl & Kjacr nlod. 2238 con urútà fonomehica p€r csterni, la
sh umcntazione è stata alloggiata in un apposito box fissato alla r inghiera del tralcone utilizzato
pcr il monitol.aggio.

Lc misure soÌÌo state lealizzate tu sostarÌziale coerenza con qranto previsto dai D.M, 16.03.1998.

Con il monitoraggio plùriljiomaliero 6ono stati misùr'ati:

a) livello continuo equivalente+ Leq orario ponderato 
^ 

(dB^),

b) Iivelli percerìtilit Ln (L1, L5, L10, L50, L90, I-95 e L99) su base oraúa (dBA).

I snrgoli Leq orari sono stati elahorati oÀde ottenere una valutazionc quantitativa dei livelli
equivalenti Leq dj lungo periodo (indivjduati dal D.P.C.M. 14.11.1997 quati indicato per
l'inquinanerÌto acustico6) per il peìiodo diurno LeqD (06-22) e notturno leqN (22+06).

Per ottenerc, a parLjfc dai dati orari misùriÌLi del Leq, i valori di Leql) e LeqN che apfrossimano un
ìpotetico valor€ sù "temPo lùngo" ( chicsto dalla normativa sui limiti), si può proccdere
càlcolando i livelli Leq orari per i giorni tipo? (ad es. feriale) e quindi, stlla base di questi, calcolare
i valori LeqD e LeqN.

I livelli equivalenti sui tcmpi di dferimento TIì sono stati determìnati a parlire clai livelli
equivalerÌti ora cnergeticamerìte medi Gnedia logaribnica) con media cffettuata sui
conispondentì livclli orari degli N giorni monitorati suddivisì per tipologia (fedale, sabato,

Il livello equivalente ora o encrqeticamcnte medio è definito dalla relazione:

Les.h -l0.Losl:-ItO '" I-t /vî II

dove N è il :rurncro di giolnj monitorati, l'indicc i indjvidua l'ora specifica ùi e l'nìcjicei individùa
iI j-esi o giorno di misua.

Migura sp!$tte!4pqb!e!e
Le nisure spot sono state eseguite in he occasiofli (sempre in giorno ferialc).

4 IÌ ralórì d€l Lcq ùislrat. ir úr .lito intenallo di r.rl|Ò rrtpresúta il lìlclìo.lic avrcble uì runorù.osl.1ntu a!énk lo stesso

coùtenulo in ercì gia sonon d.ll eflettilo tunÒre misu.àù) nel ùrcd6irù inteFallo.
5 il laloe.li ùf gùelicolireuo per.èùtile Li.orisp.ìde àl livell(, dì ruù,.e clr, in gucl datotrnrf,o di ì1isnra, èstrFerÀro peì lÒ n%

del t.mt'o.li isuE sle$o
6 Poi.hé.1 honofto la nortutilr ihliJna non ha anrck .turùulrlo i vaìori lilrn€ Fcì !inqùiià'lenn) a.Gli(o in lerminì deSli

iìrdi.atorl'.ù,o!ìri"LdcneLii,tf,aifnridiconftóln,.otrivsloilirìitèoc..re.onsideràrcivalóridiLeqDeLL!\
7 I I cal.ólo d.l I-et óE rio n€l giurÌo tiFl araiùc medìandó ìogarfi mì.anì.nt€ (" óedia èn.rgelica") i liv.lì i di LL! orano eflettisaoìenre

!ìirurariù.di sn $i oldli dei dir€rsi tio!ìi tiNlogi.ànerk alÌini
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Nela giomata dcl 13.12.2010:

- nel recettore R1 (Via Scaryanto - sito del nìonitoraggio in continuo) sono stati effcttuati 2
rilievi, uno in periodo pome diano e l1no in periodo nottumo;

- nel recettore R2 (Velta di Pegli) è stato effeLtuato I filievo in perioclo pomeridiano;

- nel Íecettore R3 (Vetta di Pegli) è stato cffettuato 1 rilicvo in periodo pomelìdiano;

- nel recettore R4 (Fascia di Rispetto) è stato effettuato 1 úljevo jn periodo notturno.

Nelle gionate dcl28.02.2011 c del 02.05.2011:

ncl recctlorc R1 ò stato ulteriormente effettuato 1 rilievo in periodo nottumo.

Trtte le mfuure spot sono state eseguite in prcsenza di navi ormeggiate presso la struttua del
por bo container, sebbene con conligurazioni (tÌunero e tipo di navi) dilferenti fta le tre giorllate.

I ljevi fonometricj sono stati effettuati utilizzando la seguente strume tazione, clÌe soddjsfa le
specifiche di cùi alla classe 1 delle norme DN 60651/ 1994 e tsN 60804/1994:

1. fonomeho integratol€ ed analizzatore rcal time Sourdbook;

2. fonomelro integmtore ed analizzatore real time Brucl & Kjaer mod. 2250.

Le mi6ure 6ono 6tate realizzate in sostanzialc coerenza con quarìto previsto dal D.M. 16.03.1998.

I-e grandezze pl incipali monitorate sono statel

a) I-eq e Ln ponderati A (dBA),

b) evoÌùzione temporale <lello short l,eq su 0,125 s (dBA.),

c) spetbo sonoro in banda di l/i d'ottava del I eq ìn ponderazione lineare sull'intero pe odo di
mjsura (dts),

d) multispettro in bande 1/3 d'ottava e pondcrazione linearc dello short kq su 1 s (dB).

Valutazione dell'inccrtezza di ftisùra

Per valutare f incertezza di úisura sono state utilizzale lc procedurc definibe dalle normc UNf/TR
11326:2009 [13] e UNI CEI tsNV 13005:2000.

L'incèrtezzà è stata valutata per i dati fonometíci di Leq ponderiìti A direttamcnte isurati o
calcolati (ò il caso dci livclli LcqD c LeqN mcdi dcriyanti dal monitoraggio durigiol.naúero).
n' shta considerata l'incertezza estcsa con fattore di copertura pari a 2 corrispondertc, rìell'ipotesi
6c112'alto approssimata di distribuzioie norrnale, ad un livcllo cli fiducia iito Ìo al 95%.

Alla fonnazionc clell'incetezzèr composta si è valútato che concorrano pÌimariamentc i contribrÌti
dovuti alle componenti strumentaì| coerentenente con la nornìa UNI/ IR 11326:2009 l'incertezza
di tipo stlumcntalc (fonometo + calibratore)è stata stiúata in circa 0,5 dB^.

Sono stati inve(e t1ascurali i seguenti contdbuti:

. componcnte relahva alla distanza da super6ci fiflettcrìti: è stata ribenuta trascurabile
poiché nei siti di misur'À prcscelti nolr erarÌo presclrti superfici flettenti a distÀnze
aFprczzabili, .lal pùnto di vista acus6co, dal microfono;

. componerìte relatiYa alla distanza dalla sorgentc: è stata útenuta inapplìcabile poiché nel
caso in esame la misufa ha dguardato imnlissiold provenicnti cla nÙmerose soigenti siÀ

locaÌizzate (e a distanze da pochi metri a diverse centinaia di metri dal microforìo) sia
sostanzialmerte diffuse (rumorosità d'area di ncdio - lurìgo raggio pror,€nicnte dal
complesso urbano lìmitrofo alle aree monitorate);

l



. coftponente relativa all'altezza dal suolo: l'cntita di tale componente è stata ritenuta pfto
filevante (h relazione alla rnoúologia dei llroghi) nei casi dei punl di nisura R1, R2 e R3;
per quanto úguaÌda il punto cli misura R4 si riticne che non sia inìmcdiatamente
applicabilc la procedura di 6tima di cui alla UNI/TR 11326:2009.

Peltanto I'irìcerbczza rr dci dati di Leq ponderato A misurati (Leq orado, LeqD e LeqN giorîalieri
dal monitoriÌggio in continuo; Leq su tempo breve cla misure spot) è pari a 0,5 dB^,
conseguentemente l'incerteT.z<1 estesa (fattore di copertura 2) \'alc 1 dBA. È opporhrno sottolineare
clìe taie valor€ di inccftezza tiene sostanziàlnente conto délla sola paîte struúentÀle.

L'elabolazione dei livelli misurati con il monibraggìo in contirìuo ha compr.eso arche il calcolo dei
valori cli LeqD e LeclN logadtnicamente medi per i giorni feriale (ùvelto fedale medio nel seguito),
cioè aDplicando la forlìula:

1-.,,,, = !o r,s[*tro.-- 
]

dovc N è il numero di giomi iedali e TR è il tcml'o di riferìrnento (Diumo o Nothrno).

Assumendo in ipotesi chc i dive$i valori di LeqD (o LeqN) nei dive4i giomi feriali monitorati non
siano.orrelati fra loro (ipotesi girstificabile in considcrazione delle cliverse configurazioni
poúuali) e osscrvando che i singoÌi valori fonornehici sono tutti affetti dalla medesìma incertezza
r/, già valutatà/ allora f incertezza lrt suì vatori cli LeqD e LeqN ferialè medio può essere valutata
applicando dir€ttanìente la legge di propagazione delle incerùezze (UNI/IR 11326:2009) alla
forrnula per la nedia logiìritùicÀ dei livelli, ottenerìdoi

, f (ro"'' Iu:=+L'"f
l t 10" "'", IL'i I

PertarÌto, l'inceltezza dei valori calcolati cli I-eqD e LeqN f€îiale medio è pari a - 0,23 dBA, con
con isponden te incertczza estesà (fattore 2) pari a - 0,5 dBA.

VahìtazioÌìe dell'incertezza delle coordinate Gauss - Boaqa dei punti di rnisura

Fra i fattori che contdbuiscono alf irìcertezza delle coordinatc che individuano la Fosizione della
misura fonomeLrica vi è il fatto chc difficilmente f individuazìone del punto di mi6ura sulla
cartografia coincide con la lcale posizione del rilievo fonometrico.

La procedura con cui sono state det€rndnate le coordinate è corlsistita nella úcoshuzionc in ùfficio,
tramite sofh{are Geomedia, dell'uticazione della postaziorlc di misura precèdentementc segnata
in campo su stralcio cartografico.

Ncll'ipotesi di una dishibuzione di probabilita lettangolaÌe (turti i valori fÌ.à i limiti di variabilirà
sono equiprobabili), in (oercnza con quanto prospcttato nella norma UNI/TR 11326:2009 e
ipotizzando per i siti di nis r.a R1, R2 e R3 ur,o scarto massimo di circa 5 m si valuta una
inceltezza su ciascuna coordinata Gauss Boaga parì a - U m.

NcÌ caso del sito R4 l'hdividuazione dellc coordinate dcl punto di rnisura è stata resa molto
difficoltosa dalle basformaziolli awenute irì zorra, chc lurrro altÈrato là rnorfologia clei luoglìi
rispetto alla car'tografia utilizzata. Pertaìto si è rìtcnuto non opportuno procedcre alla valutazionc
dell'ince*ezza cotuÌessa a cooralinàte clìe ha:Ìro rm mcr.o valore indicativo.
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Valori di Leq oraÌio misurari (dBA)

16-dic

50,7
52,9.51,4

51 50,7

50,s '.. 50,8 52,8' ,AMWffi,/l.A 50,8

506 -

50,8 51,6

s3-4 YMWtutr&,

50 9.

5b,l 57,3

54,9 60

E
55É#-nE

.. 57,754,8

54,1 53,6

56,9 56,1 5b,1 61^Ì 61,5

6tl 54
53,1

58,9 56

53,1 58,1

57.9
.53,

56,5 55,5

53,8 58 59,7 54,2

574 61 59,6

58 51,3 55,3

55,2 52,5 57,9

56 51 .s4.1

50,3 -
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