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1      ASPETTI GENERALI 

La Regione Sicilia attraverso il D.A. n16/GAB del febbraio 2007 ha individuato l’ ARPA Sicilia 

quale autorità competente per l’esecuzione delle attività previste dal decreto legislativo n. 194 del 
19 agosto 2005. “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa alla determinazione e alla gestione 

del rumore ambientale”. 
L’ARPA Sicilia con l’obiettivo di elaborare e predisporre i dati da trasmettere alla Commissione 

Europea, così come definito nell’Allegato 6 del D.Lgs.194/05, nell’ambito delle proprie 

competenze, ha attivato le procedure necessarie alla realizzazione della mappatura acustica 
strategica dell’agglomerato di Catania. 

Il presente documento costituisce la relazione descrittiva con i risultati del lavoro svolto nonché 
una sintesi delle scelte metodologiche adottate. 

 

1.1 Inquadramento normativo  

Nell'ambito della problematica dell'inquinamento acustico, l'Unione Europea ha definito la 
direttiva comunitaria END (Environmental Noise Directive), con la finalità di determinare e 
quantificare l’esposizione della popolazione al rumore, indicando una metodologia legata alla 
conoscenza del territorio. Le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche rappresentano lo 
strumento definito dalla END, con cui poter osservare lo stato dell’inquinamento acustico esistente 
o previsto in una determinata area di studio. 

Con il D.lgs. n°194 del 19/08/2005 è stata recepita in Italia la Direttiva Comunitaria n° 
2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. 

Il D.lgs. n°194 richiede la determinazione di una serie di dati da trasmettere alla Commissione 
Europea, in particolare introduce l’obbligo di elaborare le mappe acustiche, le mappe acustiche 
strategiche e i piani di azione per le infrastrutture di trasporto e per gli agglomerati urbani 
principali. Attraverso la mappatura acustica dovrà realizzarsi l’obiettivo di valutazione, controllo e 

gestione del livello di esposizione al rumore della popolazione.  
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 194/2005 si intende per mappatura acustica “la 

rappresentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, 
relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il 
superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area 
o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona”; 

per mappatura acustica strategica “una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione 

globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di 
previsioni generali per tale zona”.  

L’elaborazione delle suddette mappe è finalizzata alla successiva redazione dei “Piani di azione”, 

per valutare gli effetti dell’inquinamento acustico e se necessario, provvedere alla sua riduzione 

mediante la progettazione di interventi opportunamente programmati. 
 Per l’elaborazione delle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche, la Direttiva 2002/49/CE 

richiede l’uso di modelli di calcolo in grado di determinare i valori dei descrittori a lungo termine 
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nei tre periodi di riferimento diurno, serale e notturno, tenendo conto degli effetti meteorologici e 
delle fluttuazioni dell’emissione acustica delle sorgenti.  

Nel D.lgs 194/2005 sono riportati i modelli di calcolo ad interim in attesa che si provveda alla 
formulazione di metodi nazionali di calcolo da adattare alle specifiche delle END. 

I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche relativi agli agglomerati sono:  

 il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni 
esposte a vari intervalli di livelli di Lden in dB (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75), misurati a 4 m di 
altezza sulla facciata più esposta, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e 
aereo o dell'attività industriale e portuale.  

 il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni 
esposte a vari intervalli di livelli di Lnight in dB(50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70), misurati a 4m di 
altezza sulla facciata più esposta, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e 
aereo o dell'attività industriale e portuale.  

In primo luogo occorre evidenziare la mancanza dei disposti normativi previsti dal D.Lgs.194/05 
contenenti indicazioni specifiche sul modo in cui elaborare le mappe: il decreto finalizzato a 
definire i criteri e le metodologie per la predisposizione della mappatura acustica e delle mappe 
acustiche strategiche (articolo 3comma 5), il decreto relativo ai criteri e agli algoritmi per la 
conversione dei valori limite per i descrittori acustici Lden e Lnight (articolo 5 comma 2), nonché il 
disposto inerente i metodi di determinazione dei descrittori acustici Lden e Lnight (art.6 comma1).  

In ambito nazionale occorre precisare che quest’ultima normativa viene però ad inserirsi in un 

contesto giuridico regolamentato in atto dalla Legge Quadro n°447 del 26/10/1995 e successivi 
decreti attuativi (DPCM del 14/11/1997, DM 16/03/1998, DPR 142/2004, etc.). 

Nasce quindi l’esigenza di armonizzare e coordinare i due diversi sistemi legislativi, con le 

notevoli difficoltà derivanti dalle diverse modalità e metodologie da essi previste, cui si aggiunge  
l’assenza dei provvedimenti attuativi collegati al richiamato D.lgs. 194/2005.  

La Legge 447/95 è infatti sostanzialmente incentrata a fornire per ognuno dei descrittori acustici, 
i limiti da rispettare in funzione della classe di appartenenza e del periodo di riferimento, nonché le 
azioni di vigilanza da compiere e gli interventi di risanamento da intraprendere, in caso di 
superamento dei limiti da essa definiti. 

Il D.lgs. 194/2005, invece, si pone come obiettivo fondamentale quello di contenere 
l’esposizione al rumore della popolazione, rendendo attiva la stessa popolazione, mediante 
programmi di informazione specifici, nonché di procedere alla stesura dei successivi piani di azione 
e di intervento per la mitigazione degli effetti indesiderati. 

Inoltre nel suddetto decreto è previsto un campo di applicazione destinato in modo particolare 
alla rilevazione dell’esposizione al rumore dovuto principalmente al traffico stradale, aeroportuale, 

portuale e da aree industriali, mediante la determinazione di soli due descrittori acustici Lden 
(livello giorno sera notte) ed Lnight (livello notturno) per la conseguente redazione di opportune 
mappe acustiche e strategiche, escludendo eventuali altre sorgenti legate allo svolgimento di attività 
pubbliche e commerciali, determinando di fatto una discontinuità con le attuali metodologie di 
riferimento.  E’ quindi opportuno definire appropriate procedure in grado di armonizzare tra loro i 

diversi parametri al fine di non disperdere il consistente patrimonio di dati rumore acquisiti e di 
giungere alla valutazioni dei nuovi limiti legislativi. 
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 A tal fine l’UNI ha emanato la norma n°11252:2007 “Acustica – Procedure di conversione dei 
valori LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden ed Lnight” che consente di convertire 

dati ottenuti da rilevi sperimentali o da elaborazioni e modellizzazioni numeriche riguardanti il 
rumore prodotto da traffico stradale, ferroviario ed aeroportuale e dai siti di attività industriali.  

Rimane comunque necessario per ovvi motivi di chiarezza e normalizzazione, che si giunga in 
tempi brevi all’emissione delle norme attuative relative al D.L. 194/05. 

 

1.2 L’agglomerato di Catania 

La Regione Sicilia attraverso il D.A. n51/GAB del marzo 2007 ha individuato, come previsto dal 
decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005,  l’agglomerato urbano di Catania nell’ambito della 

Regione Sicilia.  
L’agglomerato di Catania, risulta costituito da territori che rientrano nello stesso comune di 

Catania e nei comuni di Acireale, Misterbianco, Gravina di Catania, Aci Catena, Mascalucia, San 
Giovanni Lapunta, Tremestieri etneo, Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Sn Gregorio di Catania, 

Sant’Agta Li Battiati, Pedara, trecstagni, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Valverde, Viagrande, 

Nicolosi, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo,e Aci Bonaccorsi. 
L’estensione territoriale dell’agglomerato è pari a circa 300 Kmq, con una popolazione 

interessata, stimata al 2001, pari a 637.587 abitanti. L’agglomerato di Catania  rientra fra i 12 
agglomerati individuati in Italia sopra i 250.000 abitanti.  

Il Comune di Catania rientra nell’agglomerato sopra definito con 81Kmq e interessa quindi circa 
il 30% della superficie complessiva, con una popolazione interessata di  306.464 abitanti pari al  
50 % dell’intero agglomerato. Tale considerazione conferma la maggiore concentrazione 

dell’urbanizzato nell’ambito del territorio di Catania. 
La scelta della Regione di definire l’agglomerato come l’insieme di territorio urbanizzato della 

Città di Catania e dei Comuni limitrofi, sebbene lungimirante per orientare una politica ambientale 
su vasta scala e a lungo termine, pone una serie di problematiche di carattere tecnico-operativo. La 
vastità dell’area su cui bisogna operare si basa sulla attuale definizione degli agglomerati urbani, col 

riferimento al Codice della Strada 
utilizzato dal D.L.194/05.  

Questo classifica come “agglomerato” 

una serie di centri abitati contigui definiti 
come “insieme di edifici, delimitati 

lungo le vie di accesso dagli appositi 
segnali di inizio e fine, o raggruppamenti 
continui, ancorché intervallati da strade, 
piazze, giardini o simili, costituiti da non 
meno di 25 fabbricati e da aree di uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali 
sulla strada”.  

 Figura 1 - Layer dei Comuni interessati nell'agglomerato di Catania 
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Tale tipologia di classificazione determina, in funzione delle diverse realtà urbanistiche esistenti, 
aree di intervento nella mappatura acustica strategica, notevolmente diverse tra loro.  

Il complesso dell’area urbanizzata di Catania e di quelle dei comuni minori inseriti 
nell’agglomerato, comporta il riferimento a estensioni territoriali difficili da gestire globalmente in 
ambito acustico, sulla base delle attuali disponibilità di calcolo. 

Inoltre sussiste il problema di reperire, specie nei comuni minori, banche dati geografiche 
omogenee, alla scala nominale adeguata, nonché i dati di traffico veicolare e  di misure acustiche 
sufficienti al calcolo previsionale.  

Nel caso dell’agglomerato di Catania sussiste anche la necessità di interagire con i numerosi 

soggetti coinvolti nella presente elaborazione, quali ANAS, CAS, R.F.I., F.C.E., SAC ecc.  
In funzione delle tempistiche stabilite dal decreto per la predisposizione della mappa acustica 

strategica e la trasmissione dei dati alla Commissione, il lavoro della S.T. Catania di ARPA Sicilia 
si è indirizzato all’esame della parte più significativa dell’agglomerato, costituita dall’area 

urbanizzata dell’intero comune di Catania (30% Superficie . con il 50 % di Abitanti dell’intero 

agglomerato ). 
L’ambito territoriale  utilizzato come riferimento  per l’elaborazione della mappatura acustica 

strategica e per la valutazione della popolazione esposta al rumore 
è stato quindi individuato nel territorio del comune di Catania che 
rientra nell’ “Agglomerato urbano di Catania”,come sopra 

definito.  
 
 
Agglomerato 
urbano di 
Catania 

Pop: 
637.587 

Sup: 301Kmq 

Ambito 
territoriale di 
riferimento 

Pop:  
306.464 

Sup: 81Kmq 
(Sup. intero comune 180Kmq) 

Tabella 1 – Sup. e Pop. agglomerato e ambito territoriale 

 

1.3 L’ambito territoriale di riferimento - il comune di Catania 

L’ambito territoriale  utilizzato come riferimento  corrisponde all’ area urbanizzata del comune 
di Catania, che è  il secondo comune siciliano per popolazione dopo Palermo. La città di Catania è 
una delle quindici città metropolitane italiane e con una popolazione di circa 300.000  residenti, ed  
è anche il decimo comune italiano per popolazione, nonché il comune non capoluogo di regione più 
popoloso d'Italia. 

  Il Comune di Catania si affaccia sul Mar Ionio, a metà della costa orientale della Sicilia, alle 
falde dell’Etna che lo domina da nord ed ha un’estensione della superficie territoriale di 180,88 

kmq. L’estensione notevole del territorio, che dalle falde meridionali (fascia pedemontana 

meridionale etnea) del vulcano giunge fino alla piana, spiega la varietà dei paesaggi del territorio di 
Catania.  

Figura 2 - Ambito territoriale di riferimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_italiani_per_popolazione
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Ad Ovest domina il paesaggio rurale con la “Piana di Catania” ; a Sud l’area industriale ha 

trasformato l’originaria configurazione morfologico - ambientale e l’originario paesaggio costiero 

basso e paludoso; a Nord la costa è rappresentata dalle scogliere laviche, con l’imponente presenza 

dell’Etna che sovrasta l’intera piana di Catania. 
Il Comune di Catania è densamente popolato solo nella sua parte settentrionale, mentre la parte 

sud  è prevalentemente zona industriale, aeroportuale e commerciale. Il territorio del Comune di 
Catania è piuttosto disomogeneo sia dal punto di vista morfologico, che della densità abitativa. 
Infatti su 181,88 Kmq di territorio, ben 147,35 Kmq sono concentrati nelle due municipalità di S. 
Giorgio - librino e S. Giuseppe la Rena, che insieme hanno una densità abitativa di 412 ab/Kmq, 
mentre il rimanente territorio (34,20 Kmq), che comprende le altre otto municipalità, ha una densità 
abitativa pari a 7807 ab/Kmq, cioè 19 volte superiore alla due municipalità sopra citate.  

Dal punto di vista acustico tale condizione  ha dei lati positivi, in quanto, per citare alcuni  casi, 
la zona industriale di Catania è completamente staccata dal rimanente territorio cittadino e lo stesso 
aeroporto, pur essendo a poca distanza dal centro, incide debolmente sul clima acustico 
complessivo. 

 

1.4 Le infrastrutture presenti nell’ambito territoriale di riferimento. 

L' aeroporto di Catania – Bellini (ex Fontanarossa), categoria “4D” secondo la classificazione 
della ICAO, è il sesto aeroporto d'Italia per traffico di passeggeri e merci ed il principale scalo del 
Mezzogiorno. L’aeroporto di Catania è ubicato  poco distante dal centro della città, infatti si trova in 
prossimità della costa, disposto perpendicolarmente ad essa tra il mare, la città, la Zona industriale 
di Catania e gli impianti ferroviari della Stazione di Catania Bicocca. 

La rete principale autostradale è costituita dalla autostrada A18 che collega Catania a nord con 
Messina e a sud con Siracusa e dall'autostrada  A19 per Palermo. Tutte le autostrade sono tra loro 
interconnesse mediante la Tangenziale di Catania. 

Fra la viabilità primaria riveste particolare importanza l'asse dei servizi, che collega la zona 
portuale con quella aeroportuale e ferroviaria, con inizio nei pressi del faro Biscari di Catania fino 
all’innesto con la Tangenziale di Catania. L'asse attrezzato, infine collega l'autostrada A19 con 
alcuni punti cruciali della zona sud di Catania, tra cui il quartiere Librino, con il costruendo 
Ospedale San Marco, la circonvallazione Nord, l'asse dei servizi, e l'asse di spina. 

Per quanto riguarda le Ferrovie, la Stazione di Catania Centrale è un'importante stazione di 
transito lungo la lineaa costiera Messina – Catania - Siracusa ed è origine delle linee Catania -
Caltagirone - Gela e Catania - Palermo (da quest'ultima si dirama, nella stazione di Caltanissetta 
Xirbi, la linea Caltanissetta - Agrigento). 

 È inoltre connessa al proprio deposito locomotive e raccordata con il Porto di Catania. Tutte 
queste linee sono gestite da RFI che sta realizzando il cosiddetto Passante ferroviario di Catania, i 
cui lavori sono attualmente in corso.  La Stazione di Bicocca è il principale scalo merci della zona. 
La Stazione di Cannizzaro è sede del Terminal Cargo Ferroviario di Cannizzaro. Esiste inoltre la 
Ferrovia Circumetnea che collega diversi paesi pedemontani etnei con il capoluogo e che nel tratto 
urbano opera come metropolitana di Catania, attualmente in esercizio con 5 stazioni, e con 
importanti ampliamenti in corso di realizzazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_industriale_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Catania_Bicocca
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A18_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A19_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_15
http://it.wikipedia.org/wiki/Asse_attrezzato_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Librino
http://it.wikipedia.org/wiki/Asse_attrezzato_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Catania_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Catania-Caltagirone-Gela
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Catania-Caltagirone-Gela
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Palermo-Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Caltanissetta_Xirbi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Caltanissetta_Xirbi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Caltanissetta_Xirbi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Caltanissetta_Xirbi-Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/RFI
http://it.wikipedia.org/wiki/Passante_ferroviario_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Bicocca
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Cannizzaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Circumetnea
http://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_di_Catania
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Per quanto riguarda i trasporti marittimi il principale approdo è il Porto di Catania, importante 
scalo mercantile, di passeggeri, crocieristico e diportistico. 

 Esistono inoltre svariati approdi minori principalmente dedicati alle marinerie locali ed al 
diporto nautico: il porto di Caito (Porto Rossi), il porto di Ognina (Porto Ulisse), il porto di 
Acicastello, il Porto di Acitrezza, il porto di Capomulini.  

La  Zona industriale di Catania infine occupa l'area a sud della città di Catania, nell'area 
denominata Pantano d'Arci, delimitata a nord dall'Aeroporto di Fontanarossa, ad ovest dalla ferrovia 
Catania-Siracusa, a sud dalla Tangenziale di Catania e ad est dalla Strada statale 114 Orientale 
Sicula. All’interno  hanno trovato posto buona parte delle maggiori imprese industriali della 
Provincia di Catania, oltre al polo tecnologico Etna Valley di rilevanza mondiale. 

 

Infrastrutture Enti di gestione 

Infrastrutture stradali 
 

ANAS 
CAS 

Società Interporti Siciliani 

Infrastrutture ferroviarie 
 

  RFI - Rete Ferroviaria Italiana 
FCE - Ferrovia Circumetnea 

Sito di attività industriale 
 

ASI 

Aeroporto SAC 

Porto Autorità Portuale 

Tabella 2 – Infrastrutture acquisite in ambiente Gis 

 

 

2     SINTESI METODOLOGICA 

 
La Struttura Territoriale di Catania dell’ARPA Sicilia, in assenza di linee guida nazionali per 

l’elaborazione della mappatura acustica, ha sviluppato una procedura operativa per la strutturazione 
dei dati in ambiente GIS e per la realizzazione del modello acustico previsionale. 

L’approccio metodologico elaborato e i risultati  ottenuti, sono stati presentati in diversi 
convegni nazionali AIA., ASITA, SIFET, e nel seminario  specifico GAA (Gruppo di Acustica 
Ambientale) “La mappatura acustica strategica degli agglomerati urbani nel secondo ciclo di 
attuazione della Direttiva Europea 2002/49/CE” dell’AIA” - Associazione Italiana di Acustica  
tenutosi a Pisa nel novembre 2011, e risultano presenti nelle pubblicazioni dei  relativi atti di 
convegno. 

L’approccio metodologico che si è utilizzato per l’elaborazione della mappatura acustica 
strategica, si basa sullo sviluppo in ambiente GIS di un modello acustico, che utilizza come base 

http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Caito
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Ulisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Acicastello
http://it.wikipedia.org/wiki/Acitrezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Capomulini
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantano_d%27Arci
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Fontanarossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_15
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_114_Orientale_Sicula
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_114_Orientale_Sicula
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_114_Orientale_Sicula
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Etna_Valley
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dati la modellazione del terreno con gli elementi di superficie opportunamente caratterizzati con i 
relativi parametri acustici, e le banche dati geografiche disponibili o accessibili open source.  

La mappatura acustica è la rappresentazione di curve isofoniche dei livelli acustici ottenuti in 
funzione di prestabiliti descrittori e delle superfici d’ostacolo a contorno, su  punti opportunamente 
spaziati su una griglia adatta al contesto analizzato, al fine di valutare le modalità con cui il rumore 
si propaga nell’area oggetto di indagine.  

Per la generazione delle curve isofoniche vengono utilizzati dei programmi previsionali che si 
basano su modelli di calcolo prestabiliti. A tale scopo è stato utilizzato il programma IMMI 
prodotto dalla Wolfel (Hochberg). 

Dati principali di riferimento del programma per l’elaborazione delle mappe acustiche sono la 

conoscenza delle caratteristiche tecniche e geometriche delle sorgenti sonore oggetto di indagine, 
nonché le informazioni sull’intero sistema insediativo al contorno. Da tutto quanto sopra esposto 

emerge come la scelta di operare in ambiente GIS possa meglio supportare l’acquisizione dei dati 

necessari a tale  elaborazione, con visualizzazione delle simulazioni ottenute per le successive fasi 
di analisi. L’integrazione, difatti, tra dati territoriali ed acustici costituisce la base necessaria per 

l’elaborazione di tali mappe.  
In particolare, per il grado di dettaglio necessario per affrontare efficacemente l’analisi 

previsionale, così come raccomandato nella Good Practice Guide (GPGv2),  è emerso che, per 
superfici estese come quella dell’agglomerato urbano di Catania,  è necessario acquisire e 

caratterizzare una grande quantità di dati che solo un sistema GIS può gestire. Operando in 
ambiente GIS dove sono presenti le informazioni territoriali (tipologia delle strade, modello del 
terreno, ecc..) gli stessi dati possono, inoltre,  essere esportati automaticamente per la successiva 
caratterizzazione nel programma di modellazione acustica.  

 La possibilità, quindi, di associare al modello previsionale sonoro, una gestione GIS delle 
informazioni connesse, consente di poter elaborare le mappe acustiche in modo completo ed 
efficace e di effettuare analisi e valutazioni immediate circa gli effetti prodotti sulla popolazione 
dalla sorgente considerata. Il GIS inoltre, consente di effettuare operazioni immediate di 
aggiornamento e risulta particolarmente idoneo alla successiva elaborazione dei “Piani di Azione”. 

 Il programma Gis usato, ArcGIS della ESRI, interagisce, quindi, con il sw IMMI, esportando 
tutti i dati geometrici e alfanumerici necessari alla simulazione, ed importando i risultati dei calcoli 
(curve di isolivello) per la fase finale di analisi dei dati di rumore e la correlazione con i dati della 
popolazione per le successive analisi. 

La metodologia seguita comprende una serie di attività che è possibile riassumere sinteticamente 
in varie fasi che vengono di seguito esplicitate. 

2.1  Acquisizione in ambiente GIS degli strati informativi  

Per la definizione del territorio e delle sorgenti sonore di studio, i dati sulla morfologia del 
territorio, sui ricettori e sulle infrastrutture esistenti, sono stati ricavati da basi cartografiche 
disponibili  ed elaborati in ambiente Gis. Successivamente nel programma di simulazione sono stati 
associati i relativi comportamenti acustici.  

Nel caso dell’agglomerato di Catania, oggetto del presente studio sulla relativa mappatura 

strategica, gli strati informativi territoriali sono stati acquisiti da diversi Enti pubblici  o 
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direttamente dalla rete internet. Per le aree non coperte dalla cartografia a scala 1:2000, e per le 
principali infrastrutture da trasporto sono stati utilizzati i dati del portale geografico open source di 
Geofabrik.De, che distribuisce le mappe di OSM (OpenStreetMap), pubblicati secondo la licenza 
Creative Commons 2.0. 

 
Fonte Dato Strati informativo 

Comune di Catania 

Cartografia numerica scala 1:2000      
CART 2000 

“edificato” 

“municipalità” 

Tematismi da CART 2000 
“verde pubblico” 

“edifici pubblici” 

SITR Sicilia 

Cartografia Gis SAS 2006  . 1:2000 
“punti quota” 

“curve di livello” 

Cartografia tecnica Regionale 1:10000 “aggiornamento edificato” 

Ortofoto ATA 2007-08 ris. 25 cm “ortofoto” 

DTM/DSM  ATA 2007-08  2mt “modello digitale terreno” 

 

 

OpenStreetMap 

Layer roads “grafo stradali” 

Layer  railways “grafo  ferroviario” 

Layer natural “elementi naturali” 

Layer  waterways “elementi idrografici” 

Layer buildings “strutture di interesse 

Layer  points “ punti di  interesse” 

Ufficio Tecnico  

Comune di Catania 

Elaborazioni da Ufficio Urbanistica “volumetria edificato” 

Elaborazioni da Ufficio Informatica “civici” 

Elaborazioni da Ufficio Traffico Urbano “elementi di influenza del   traffico” 

Tabella 3 – Principali strati informativi acquisiti in ambiente Gis 

Tale fase di “acquisizione dati” ha comportato un’ampia e complessa attività di ricerca e di 
analisi delle Banche Dati (B.D.) disponibili ed una valutazione dei relativi contenuti, per la 
necessaria coerenza, in termini di georeferenziazione degli elementi territoriali e soprattutto di 
epoca dei dati proposti.  

I software di simulazione acustica permettono, attraverso appositi filtri, di acquisire gli attributi 
di ogni elemento inserito, direttamente nella B.D. associata al modello di calcolo. Al fine di ottenere 
un formato leggibile dal programma previsionale, è stata verificata inizialmente la costruzione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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topologica di tutti gli elementi, e successivamente sono stati creati i record contenenti gli attributi 
previsti dai modelli di calcolo.  

Tutto ciò si è reso necessario in quanto non sono ancora disponibili per le aree interessate B.D. 
strutturate secondo gli  standard ormai imposti dalla vigente normativa alle Pubbliche 
Amministrazioni contenuti nel “Catalogo dei dati territoriali”. 

 Nella formazione del B.D. utilizzato, si è comunque operato facendo riferimento alle 
strutturazioni indicate nelle “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei 
database geotopografici” e alleg.n.1 “Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i 
database geotopografici” di cui alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/2012, eseguendo le necessarie 
integrazioni di contenuti informativi specifici per la modellazione in campo acustico. 

Particolare attenzione è stata posta nella strutturazione del grafo stradale  per la sua elevata 
estensione e per la necessità di poter essere facilmente aggiornato. 

Il modello utilizzato per il calcolo del rumore da traffico veicolare  è “ NMPB/ XP S 31-133” 

nato come evoluzione del modello pubblicato nel 1980 “Guide de Bruit” e della ISO 9613. 
Le caratteristiche principali del “XP S 31-133” sono la possibilità di modellare il traffico stradale 

con dettagli relativi a:  flussi di traffico dei veicoli leggeri e pesanti, velocità massima consentita, 
tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato), numero di corsie,  tipo di fondo stradale, 
caratteristiche geometriche e profilo stradale. 

 

    Attributi elemento stradale B.D. element XP S 31-133 

Nome della strada NOME 

Categoria dell’arco TY_RD 

Numero di corsie N_LAN 

Fondo stradale SURF_SEL 

Numero carreggiate N_CAGW 

Velocità max km/h V_CAR/V_TRK 

Tipo di traffico TRAFLO_SEL 

Pendenza G(max) in % Z GRAD_IBGE 

Leq/db(A) LEQ 

Flusso di traffico in veicoli  eq/h Q_CAR/Q_TRK 

Tabella 4 – Attributi della B.D. XP S 31-133 utilizzati nel Gis 

 

Per l’adattamento del “Catalogo dei Dati Territoriali” alle esigenze di elaborazione del modello 
di calcolo,  si è proceduto ad analizzare i contenuti informativi presenti nel Catalogo già integrato 
da dati specifici per le problematiche stradali Banca Dati Stradale (B.D.S.), elaborato dal DICA 
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della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania.  Le entità ed attributi per la modellazione 
acustica, non presenti nel Catalogo e nella B.D.S., sono stati introdotti nelle classi esistenti, secondo 
una codifica standardizzata nella  tabella degli attributi, denominata “Estensione” (Tab.5).  

 

Attributi/estensioni 
Riferimento 

Catalogo 
Riferimento BDS 

Riferimento    BD   

NMPB 

Tipologia di strada 
-autostrada 
-statale 
-provinciale 
- locale 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-classifica tecnico-

funzionale (01010703) 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-classifica 

amministrativa (01010713) 

TY_RD 

Toponomastica 

Classe: 
-toponimo 

stradale(030101) 
Attributi: 
-nome (03010102) 

 NOME 

Pavimentazione 
-asfalto 
-cemento 
-asfalto drenante 
-superficie porosa 
-asfalto liscio 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-fondo (01010706) 

 SURF_SEL 

Numero corsie 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-numero corsie 

(01010711) 

 N_LAN 

Numero carreggiate  

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-composizione 

(01010714) 

N_CAGW 

Pendenza 
-longitudinale 
-trasversale 

 

Classe: 
- elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-geometria (01010718) 

GRAD_IBGE 

Tipo di traffico: 
-continuo 
-pulsato 
-accelerato 
-decelerato 

  TRAFLO_SEL 

Flusso di traffico 
-veicoli leggeri/h 
-veicoli pesanti/h 

 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-circolazione 

(01010717) 

Q_CAR 
Q_TRK 

Velocità max veicoli 
-V veicoli leggeri km/h 
-V veicoli pesanti km/h 

  
V_CAR 
V_TRK 

 
Tabella 5 – Entità ed attributi con relativa locazione e classificazione dell’elemento strada/XP S 31-133  

2.2 Modello digitale del terreno  
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I software previsionali per 
l’analisi degli effetti derivanti dagli 

agenti fisici inquinanti, utilizzano 
come base dati, oltre alla 
georeferenziazione delle sorgenti 
inquinanti, la modellazione del 
terreno e di tutti gli elementi di 
superficie utili alle specifiche 
elaborazioni. Emerge, quindi, in 
modo evidente, come i diversi modelli di rappresentazione del territorio possono influire in maniera 
rilevante sui risultati ottenuti nelle simulazioni. 

 La presenza di un Digital Terrain Model  (DTM) / Digital Surface Model (DSM) dell’area in 

esame, permetterebbe infatti di tener conto degli effetti schermanti delle costruzioni o degli 
elementi territoriali che possono fungere da ostacolo, determinando le relative attenuazioni derivanti 
dalla permeabilità dei materiali e/o i contestuali effetti di riflessioni/rifrazione. 

Da quanto esposto si desume che la disponibilità di un DTM/DSM nell’accertamento 
dell’inquinamento ambientale attraverso i software di simulazione, assume notevole rilevanza, 

costituendo di fatto un necessario riferimento, in quanto i modelli digitali del terreno utilizzati 
possono influire  in maniera rilevante sui risultati finali ottenuti. Di conseguenza l’utilizzazione   di 

un adeguato modello del terreno si rivela basilare al fine di affrontare efficacemente l’analisi 

previsionale finalizzata al controllo e monitoraggio dell’ ambiente.  (dalla valutazione dello stato di 
fatto, alla simulazione di impatto ambientale, al monitoraggio, fino alla progettazione delle 
eventuali opere di risanamento). 

 A tal fine sono stati testati su aree significative i modelli di rappresentazione tridimensionale del 
territorio oggi disponibili, basati anche su tecnologie differenti. Contestualmente è stata verificata 
anche la possibilità di gestione nell’ ambito dei software utilizzati delle modellazioni territoriali nei 

formati disponibili, o nei possibili adattamenti. Dall’analisi dei risultati di simulazione ottenuti sono 
state dedotte le necessarie condizioni di modellazione per garantire risultati sufficientemente 
attendibili.  

Precise indicazioni circa le metodologie di indagine da seguire nella redazione delle mappe 
acustiche/strategiche sono presenti sia nella Direttiva Comunitaria n° 2002/49/CE, recepita in Italia 
con il già richiamato D.lgs. n°194 del 19/08/2005, che nella successiva guida attuativa GPG v2, 
nella quale vengono date precise indicazioni circa i contenuti dei vari strati informativi e in 
particolare per il Modello Digitale del Terreno. 

Per valutare la corretta applicazione nei casi di interesse, in base agli attuali standard di 
precisione richiesti sono stati quindi analizzati tutti i DTM/DSM disponibili. 

 A tal riguardo, per la produzione dei modelli altimetrici, vengono utilizzate le “Linee guida  

Ortoimmagini 1:10.000 e modelli altimetrici” prodotte dal CISIS ed adottate dal Comitato per le 

regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni.  

Tabella 6 –  I livelli di precisione dei modelli altimetrici                        
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In dette Linee guida il termine DTM indica un modello 
altimetrico riferito al solo terreno ed è formato da un 
insieme di punti quotati, disposti a livello planimetrico in 
modo regolare (secondo un grigliato a passo costante) o 
irregolare, da breaklines (linee che uniscono i punti del 
terreno caratterizzati da brusche variazioni di pendenza) e 
da punti quotati isolati. Diversamente il termine DSM 
indica un modello altimetrico in cui viene descritta la 
superficie più alta di edifici, alberi, ed altri oggetti costruiti 
dall’uomo ed elevati rispetto al terreno, con analoga 
rappresentazione del DTM. I termini DDEM (Dense DEM) 
e DDSM (Dense DSM) indicano dei modelli densi che 
permettono di descrivere la superficie del territorio in modo 
corretto e completo rispetto a prefissati standard di 
accuratezza, senza informazioni aggiuntive, ma solo con il 
seminato di punti.  
In generale i punti quotati alla base del DTM/DTS possono 
essere disposti in modo irregolare, sotto forma di nuvola di punti o di TIN (Triangulated Irregular 
Network), cioè collegati mediante una serie continua di triangoli, oppure in modo  

regolare, cioè disposti ai vertici di una griglia, con spaziatura uniforme (passo di griglia). In 
generale la quota di un punto viene ottenuta per interpolazione tra punti adiacenti. Un parametro 
fondamentale per i modelli altimetrici a disposizione regolare è il passo della griglia, in quanto 
livelli diversi di precisione richiedono differenti distanze tra i nodi della griglia stessa.  

I modelli altimetrici sono oggi classificati in otto diversi livelli di accuratezza (tabella n.5), al 
variare delle principali caratteristiche quali la tipologia, il passo, la tolleranza in quota al variare del 
tipo di copertura (TH(a)in campo aperto, TH(b) con copertura arborea o TH(c) con edifici), la 
tolleranza planimetrica.                                                                

Nel campo dell’acustica  la Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the 

Production of Associated Data on Niose Exposure (GPG v2), raccomanda, specie in ambito urbano, 
l’impiego di un modello digitale del terreno con accuracy di 1,00 m., in grado comunque di 
descrivere la presenza di trincee e di rilevati in prossimità delle sorgenti sonore. Tale indicazione 
equivale alla disponibilità di un DEM  di livello non inferiore a 4.  

La realizzazione del MDT ha rappresentato , di fatto,  una della maggiori criticità incontrate nella 
formazione del modello acustico.  

Sono state utilizzate per i diversi modelli testati,  le due diverse metodologie per il calcolo,  
previste dal software di previsione IMMI Wolfel : 

  Triangular Irregular Networks (TIN), basato sui dati di quota dei  punti altimetrici (HOEP) 
e  delle curve di livello (HOEL) , campionati in modo irregolare e rappresentati mediante la 
triangolazione di Delaunay 

 Digital Elevation Models (DEM) basato su una griglia regolare o irregolare (raster) che può 
essere importata nel programma come file ASCII. 

Figura 3 - DSM LDAR  in IMMI 
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Data l’estensione territoriale dell’agglomerato, sono state effettuate varie prove facendo 
riferimento ai modelli diversi del terreno, gestibili dal software di simulazione e che rispettassero i 
livelli di precisione altimetrica indicati dalla GPGv2, valutandone di volta in volta le relative 
problematiche operative e confrontandone successivamente la qualità dei risultati ottenuti.  

Inizialmente sono stati testati i modelli DTM e DSM ATA 07/08, disponibili recentemente dal 
SITR della Regione Sicilia. Il DTM ATA0708 è un modello digitale di elevazione di tutto il 
territorio regionale, realizzato attraverso tecnologia LiDAR, che soddisfa ampiamente le specifiche 
indicate dalla GPGv.2. L’uso di detta tecnologia ha permesso di ottenere modelli con precisione non 

inferiore al livello 5 della tab.2, con passo di maglia di 2x2 m , con le seguenti caratteristiche:  
- precisione in quota pari a +/- 0,3m, passo di griglia 2m, errore sistematico max +/-0,15 mt; 
- precisione planimetrica di punti quotati ed elementi lineari ben definiti: +/- 0,3 mt, in aree con 

densa vegetazione (copertura arborea > 70%) di +/- 0,6 m. 
Nel caso di utilizzazione come riferimento del DTM, la modellazione dell’edificato e degli 

elementi di interesse nella valutazione acustica (barriere ecc.) è gestita direttamente dal programma 
IMMI per estrusione.  

Tale modellazione territoriale  è stata utilizzata limitatamente alla  elaborazione della mappatura 
acustica nell’area aeroportuale, di estensione contenuta. 

Infatti, la principale problematica riscontrata in fase operativa da dati LiDAR, sia facendo 
riferimento al DSM, che al DTM con le estrusioni, è stato il tempo di calcolo impiegato per 
l’elaborazione delle mappe acustiche , che risulta insostenibile per aree vaste per gli attuali sistemi 
hardware normalmente disponibili. Nel caso del DSM,  le mappe acustiche ottenute nelle aree 
urbanizzate in prossimità delle infrastrutture di trasporto sono risultate anche poco coerenti con le 
condizioni reali a causa della tipologia dello stesso modello. Un passo di griglia inferiore (modelli 
densi) migliora i risultati, ma di contro  aggrava i tempi di elaborazione, sulla base del software e 
dell’hardware oggi normalmente disponibile.  

 Per la mappatura strategica (area vasta) si è testata la possibilità di utilizzare come riferimento 
un modello del terreno vettoriale con metodologia TIN, direttamente ottenuto all’interno del 
software IMMI, importando i punti quotati e le curve di livello delle Carte Tecniche Regionali 
disponibili, in scala 1:2.000 per le aree urbanizzate. I punti altimetrici (HOEP) e le linee 
altimetriche (HOEL) elaborate dal programma previsionale, vengono compattati e trasformati nei 
nodi corrispondenti ai vertici dei triangoli della rete, che rappresenta la superficie del terreno,  che 

soddisfa in termini di precisione le GPGv.2 . In tale 
modellazione territoriale, l’edificato e gli altri elementi 
di interesse sono  ottenuti  per estrusione dal 
programma IMMI.   

La procedura metodologia sopraindicata ha una 
limitazione che di fatto  ne impedisce l’uso su aree 

vaste. Tale limitazione è data dal numero massimo di 
punti da trattare, inclusi i nodi all’interno delle linee 

altimetriche, che consentono un uso limitato ad  aree di 
modeste estensioni.  

 Figura 4 – DTM TIN realizzato in IMMI 
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Per risolvere positivamente la problematica in oggetto e’ stato quindi sviluppato un ulteriore  
modello, DTM GRID , utilizzando gli strati informativi che rappresentano l’orografia, la 
morfologia, le comunicazioni e l’edificato della cartografia numerica a scala 1:2.000 (Cart2000 
formato GIS) dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.  

In particolare, nella costruzione del modello, tenendo conto delle indicazioni della GPGv.2 
(toolkit 11) sono stati utilizzati tutti i “punti quota” in prossimità delle infrastrutture di trasporto, 

opportunamente interpolati con le linee di “quota terra” dell’edificato, inoltre le aree tra l’edificato e 

le infrastrutture sono state dettagliate inserendo dove presenti le entità Scarpata (testa/piede), 
Argine (testa/piede) e l’ entità Ponte/Viadotto.  

E’ stato in tal modo realizzato un modello del terreno con una maglia da 2x2 m, con dettaglio 

adeguato per le analisi acustiche nelle aree critiche (fasce di influenza degli assi viari e ferroviari e 
intorno aeroportuale), con modellazione per estrusione dell’edificato e degli altri elementi di 

interesse, gestita direttamente dal programma previsionale. 
 Quest’ultima procedura è stata infine adottata nella mappatura  strategia, in quanto  risulta  

sostenibile nella simulazione nelle aree particolarmente vaste.   
 

          

               
Figura 5 - Mappe acustiche realizzate con DTM GRID, DSM LiDAR ATA e DSM Vector 

 

Il modello GRID elaborato in ambiente Gis, 
utilizzando solo i dati altimetrici in prossimità delle 
infrastrutture da trasporto e dell’edificato, fornisce 

risultati coerenti con quanto richiesto dalla 
normativa Europea 2002/49/CE sul rumore 
ambientale e rimane l’unico modello utilizzabile dal 

programma previsionale in zone particolarmente 
vaste.  

2.3  Caratterizzazione degli elementi nel software previsionale 

Per la successiva fase di caratterizzazione degli elementi, all’interno del software previsionale, si 
è proceduto all’implementazione dei dati, sia attraverso la correlazione con la B.D. del GIS  
precedentemente strutturata, sia mediante l’inserimento diretto manuale di taluni dati.  

Figura 6 - DSM LiDAR ATA con edificato estruso 
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In IMMI gli elementi costituiscono le basi per realizzare il 
modello di calcolo  della scena acustica  dell’ area di studio. 
Si distinguono gli elementi che rappresentano le sorgenti di 
rumore ( strade, ferrovie etc..)  e tutti gli altri elementi (pareti,  
schermi, ricettori....). Gli elementi sono punti, linee o 
superfici  costituiti di uno o più nodi definiti da coordinate 

[x,y,z], e possono essere importati direttamente sia da 
ambiente Cad che da ambienti Gis. Per l’area corrispondente 

al comune di Catania è stata definita in Immi una griglia di calcolo con una estensione di circa 800 
kmq. Tutti gli elementi presenti nell’area sono stati importati  in IMMI come layer in formato shape 

file.  Inizialmente sono stati importati gli elementi “edificato”, distinguendo l’edificato a carattere 

residenziale,  l’edificato industriale, gli edifici pubblici e gli edifici sensibili (scuole, case di cura, 

etc..). Per ogni edificio, considerato senza fonte di emissione e con coefficiente di riflessione 
superficiale esterno pari a 1, è stata indicata la destinazione d’uso e un valore di popolazione 

residente utilizzando i dati delle sezioni censuarie del censimento ISTAT 2001. 
Si è caratterizzata successivamente la scena sonora importando in IMMI, i punti di interesse 

definiti come elementi di amplificazione (semafori, distributori di benzina, parcheggi, e fermate 
dell’autobus), o di attenuazione DBwu (vegetazione, e spartitraffico). 

Gli elementi “semafori” sono stati classificati in tre tipologie e caratterizzati con i dati derivanti 

dall’UTU(Ufficio traffico urbano). Sono stati inseriti 65 elementi “semaforo” per l’area urbana , 

integrati con alti 149 derivanti dai dati OSM per l’area extraurbana.  
Tutti gli elementi sono sati estrusi automaticamente legando l’attributo “Alt/Rel” della B.D. 

standard di IMMI con il campo appositamente creato, generato dalle differenze tra gli attributi  
quota-gronda e quota-terra presenti nella B.D. del Gis.  

Per la taratura delle sorgenti, è stato realizzato il layer che rappresenta la rete delle centraline di 
rilevamento acustico gestite dall’Arpa e dal Comune di Catania.  In tale strato sono state 
georeferenziate le centraline di misura, ed immagazzinati, quali attributi, i valori derivati dalle 
relative acquisizioni. I rilievi acquisiti mediante postazioni rilocabili, dotate di strumentazione 
analoga a quella utilizzata nelle postazioni fisse, posizionate in punti significativi, sono stati 
utilizzati per calibrare i risultati prodotti dal modello di calcolo.  Utilizzando la funzione di calcolo 
puntuale del software IMMI, sono stati ricavati i dati stimati per i punti oggetto di misura, e si è 
proceduto per approssimazioni successive, agendo sulla potenza per metro lineare assegnata alla 
sorgente, fino ad ottenere valori prossimi a quelli realmente misurati. Nei casi in cui il dato 
calcolato dal software previsionale si è allontanato molto  dal dato misurato in campo, è stato 
necessario procedere all’identificazione delle cause, 

riconducibili quasi sempre a sorgenti che non rientrano 
direttamente nel campo di applicazione della END (pubblici 
esercizi, attività commerciali, attività ricreative, stazioni). Per 
procedere quindi alla correzione del modello, sono stati inseriti 
come elementi puntuali di amplificazione, verificandone 
singolarmente il corretto campo di applicazione.  

Figura 7 – Layer “edificato”in IMMI 

  Figura 8 - Layer della rete di monitoraggio acustico 
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2.4 Individuazione dei siti sensibili 

Nelle analisi delle mappature particolare attenzione è stata posta per i siti sensibili, così come 
indicato dalla normativa di riferimento. 

Nella individuazione dei siti sensibili si è fatto riferimento ai dati del Piano di Risanamento 
Acustico che recentemente il Consiglio comunale di Catania ha approvato nel marzo 2013, insieme 
al Piano Comunale di Classificazione Acustica e al Regolamento per la Tutela dall’Inquinamento 

Acustico, che sono stati inseriti nel software previsionale di modellazione acustica.  
La possibilità di associare al modello previsionale acustico una gestione GIS delle informazioni 

connesse, ha consentito una migliore definizione  dei siti sensibili per l’individuazione delle priorità 

di risanamento e consentirà di effettuare analisi e valutazioni immediate circa gli effetti prodotti 
sulla popolazione dallo stato acustico esistente e dalle eventuali operazioni di risanamento da 
eseguire e risulta quindi particolarmente indicato sia per l’elaborazione delle mappe, sia soprattutto 
per la successiva verifica dei “Piani di Azione”. 

Sono stati utilizzati tutti i livelli di rumore rilevati dalle misure effettuate (n.414)  tra il 2001 e il 
2010, per la realizzazione del piano di risanamento. 

I punti di misura scelti in prossimità dei siti sensibili (scuole e ospedali), in punti significativi 
delle vie di comunicazione  e nelle aree dove i residenti hanno lamentato inconvenienti acustici, 

causati da sorgenti fisse, sono stati opportunamente georeferenziati.    
 

   
 
 
Per i rilevamenti acustici sono stati utilizzati fonometri integratori-analizzatori statistici, 

conformi alla classe I ed alle norme indicate all’art.2 del Decreto 16/3/98, calibrando gli strumenti 

prima e dopo ogni ciclo di misura.  
Le misure sono state  eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche e velocità del vento non 

superiore a 5 m/s., sia per integrazione continua, sia con tecnica di campionamento nelle diverse 
fasce orarie e in differenti condizioni di traffico.  

I microfoni degli strumenti, muniti di cuffia antivento, sono stati collocati ad almeno 1 metro 
dalla facciata degli edifici esposti e ad un’altezza di 4 metri dal suolo ed in molti casi, queste 

postazioni hanno coinciso con il bordo della carreggiata.  

Figura 9 – Caratterizzazione siti sensibili _ Ospedale Garibaldi 
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I dati delle misure hanno consentito di dettagliare la scena acustica delle aree sensibili.  
L’esposizione della popolazione riferita a tali siti  è stata a sua volta definita attraverso i dati 

disponibili dal piano di risanamento. 
Per ogni edificio sensibile  è stata così indicata la classificazione d’uso e il numero  di occupanti 

divisi per tipologia. 
In totale sono stati individuati e caratterizzati 212 scuole e 25 strutture ospedaliere per un totale 

di 58.000 alunni e  3.000 posti letto. 
Nel software previsionale sono stati eseguiti i calcoli di “facciata” per tutti gli edifici ed 

elaborate le schede relative al livello di dB(A) per ogni edificio sensibile con il numero della 
popolazione esposta, per tutte le scuole e  gli ospedali presenti.  

Nell’ottica dei relativi  Piani di Azione sono stati predisposti gli indici di priorità per 
evidenziarne le criticità maggiori. 

In particolare, nel valutare il grado di criticità per i recettori di tipo “PS” (plessi scolastici), i 
recettori sono stati ordinati in base al numero totale di alunni di ciascun edificio e all’ordine 

scolastico (asilo, scuola elementare, istituto comprensivo, scuola media inferiore, scuola media 
superiore); 

Per gli ospedali e le case di cura è stato utilizzato il criterio della classificazione in ordine 
decrescente in base ai dB(A) stimati e ai posti letto.  

Per tutte le altre strutture presenti nel territorio comunale è stata presa in considerazione l’entità 

dell’ esposizione al rumore, in relazione alla classe di appartenenza secondo il piano comunale di 
classificazione acustica .  

 

2.5 Stima del rumore e della popolazione esposta 

 
Il calcolo dei livelli sonori in corrispondenza della facciata più esposta, dati dalla combinazione 

di tutti i contributi è stato effettuato utilizzando un'unica griglia alla quota di 4 m di altezza dal 
suolo, con una maglia di 10 m.  

Le riflessioni impostate nel modello sono pari a uno.  
Per quanto riguarda il calcolo dei ricettori  posizionati sulla facciata di ciascun edificio di tipo 

abitativo, è stato considerato  il livello massimo di esposizione e i dati delle misurazioni sono state  
corrette per escludere il contributo della riflessione sulla facciata (correzione: - 3 dB).  

La stima della popolazione esposta sulla base dei risultati della mappatura è stata calcolata 
direttamente nel programma previsionale, a partire dai volumi di tipo residenziale definiti attraverso 
correttivi percentuali sul totale dei volumi esistenti in aree omogenee. 

E’stata quindi stimata la superficie complessiva residenziale nei singoli edifici considerando la 
superficie coperta per il numero di piani fuori terra, con interpiani ad altezza costante, pari a 3 m.  

Il numero di abitanti residenti per ogni edificio è stato infine determinato moltiplicando tale 
superficie complessiva residenziale per la densità abitativa di zona già definita.  

La densità abitativa è stata acquisita dallo studio effettuato dal comune di Catania nella 
redazione del piano di classificazione acustica.    
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La superficie coperta e il volume dell’edificato sono stati ricavati dalla CTRN 1:2.000 della 

Regione Siciliana. 
 

N= numero di abitanti residenti per ogni edificio 

n= numero piani edificio 

ρ= densità abitativa                                                                                    

S = superficie in pianta edificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

N = n•ρ•S 

Figura 10 - Mappa delle Densità di popolazione 
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3      INFRASTRUTTURE STRADALI 

 
L’inquinamento acustico da traffico veicolare ha 

rappresentato la maggiore criticità incontrata nella 
realizzazione della mappatura strategica, a causa della 
complessità ed estensione della rete viaria, oltre che 
per la difficoltà nel  reperimento dei dati necessari per 
caratterizzare gli elementi strada nelle aree esterne al 
Comune di Catania.  

Nell’ambito di riferimento dell’agglomerato di 
Catania sono presenti tre  tratti stradali con flussi 
maggiori di 6.000.000 veicoli/anno gestiti dall’ANAS 

(la Tangenziale, la SS114 e la SS121,).  
Per tali infrastrutture la vigente normativa  impone 

al relativo gestore l’elaborazione della mappatura 

acustica.  
Per tutte le altre infrastrutture stradali tale 

mappatura è di competenza dell’Autorità individuata a 
livello Regionale (ARPA). 

Per ragioni di omogeneità dei dati disponibili, 
nell’elaborazione della mappatura acustica  strategica 

si è scelto, per tutte le infrastrutture, compresa quelle 
stradale, di elaborare autonomamente un unico modello previsionale con tutte le infrastrutture 
presenti (comprese quelle di competenza dei gestori).  

In tal modo i risultati previsionali risultano certamente più coerenti rispetto a quelli ottenuti 
implementando direttamente nel GIS  le mappe elaborate ( nel tempo ) dai vari gestori.   

 

3.1 Acquisizione e caratterizzazione  degli strati informativi  sulla viabilità 

La rete viaria analizzata per la mappatura dell’agglomerato urbano di Catania, comprende 
l’intera viabilità a partire dalla rete  principale  extraurbana fino alla  distribuzione locale urbana.  

Tutta la rete stradale risulta composta da: 

 Rete stradale dello SNIT ( Sistema Nazionale dei Trasporti), definito dal Piano Generale dei 
  Trasporti e della Logistica 2001, formata dalle autostrade e dalle strade che  restano di  
  competenza dello Stato dopo il conferimento a Regioni ed Enti locali (D.Lgs. 461/99). 

 Rete delle strade statali di competenza regionale (D. lgs 112/98); 

 Rete delle strade Provinciali; 

 Rete delle principali strade di penetrazione nell’area urbana del comune di Catania; 

 Rete delle strade locali all’interno dell’area urbana; 
Nell’agglomerato urbano di Catania, rientrano nello SNIT di primo livello gli assi autostradali    

A 19 Catania- Palermo; A 18 Catania- Messina e Catania- Siracusa, la tangenziale di Catania, la 
SS114, SS417, SS117, e la  SS117bis. 

Figura 11 – Rete stradale   

dell’agglomerato urbano di Catania 
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Per la viabilità principale, i dati della mobilità per i flussi di traffico sono stati ricavati da uno 
studio dell’ANCE, realizzato con una campagna di rilievi svolti dalla società GIS Design  nel mese 

di maggio/giugno 2007, integrati con i dati forniti dal DICA.  
Per la rete a contorno dell’area urbana del Comune di Catania, sono stati utilizzati i dati forniti 

dall’Ufficio Comunale del Traffico Urbano, elaborati sulla base delle acquisizioni della rete 
comunale di conta traffico mobili. Per la definizione in ambiente GIS dello strato informativo sulla 
viabilità,  i “segmenti strada” sono stati opportunamente classificati e caratterizzati attraverso il dato 
di traffico equivalente medio calcolato nelle tre fasce orarie (Media della densità giornaliera di 
traffico ADT). Il numero di veicoli equivalenti /h, inserito in ogni singolo tratto di strada è stato 
ricavato sommando le singole componenti di traffico(auto, furgoni, camion, autotreno), pesate 
mediante i coefficienti di equivalenza definiti nel manuale HCM 2000.  

 

Strada Direzione Sez. Auto Camion Furgoni Autotreni Autobus Totale Autov.Eq 

Tang.CT 
Misterbianco 

SR-CT 9 28.244 1.619 2.325 1.299 176 33.663 37.383 

Tang.CT 
Misterbianco 

CT-SR 9 25.494 1.494 1.589 1.009 172 29.758 32.753 

A-18 Aci 
S.Antonio 

CT-ME 25 19.659 1.645 885 522 190 22.901 25.057 

A-18 Aci 
S.Antonio 

ME-CT 25 19.530 1.528 885 248 169 22.360 24.015 

SS.114 Oasi 
Simeto 

SR-CT 20 13.893 1.660 1.581 1.111 276 18.521 21.906 

SS.114 Oasi 
Simeto 

CT-SR 20 13.350 1.385 1.243 1.062 312 17.352 20.478 

SS.417 La 
Callura 

GELA-CT 8 3.061 321 335 194 70 3.981 4.638 

SS.417 La 
Callura 

CT-GELA 8 3.111 305 268 183 80 3.947 4.574 

Tabella 7 - Flussi di traffico misurati dall’ANCE in 14 ore dalle stazioni di rilievo mobili 

 
Per la rete urbana all’ interno del Comune di Catania i dati richiesti sono stati ottenuti in parte 

attraverso opportune elaborazioni ed estrapolazioni, ricavate da uno studio effettuato sul traffico,  
utilizzando i dati raccolti dal Comune nelle 10 municipalità di Catania.  

Nei restanti tratti urbani con carenza o assenza di dati sulla mobilità, sono stati utilizzati i dati 
fonometrici acquisiti con strumentazione fonometrica “01dB modello Solo”, inserita presso le 

postazioni fisse di monitoraggio acustico gestite dall’ARPA.  I dati delle misure, effettuate su  
tempi significativi, opportunamente armonizzati, sono stati inseriti direttamente nel programma 
previsionale come dati di potenza sonora lineare corrispondente all’arco stradale associato(Lw,m) in 
dBA. 
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 ANCE -  analisi mobilità 2007 

Flusso di traffico in veicoli  Veq/h  

Q_CAR/Q_TRK 

Viabilità principale 

 

 UTU – Elaborazioni traffico urbano 

Flusso di traffico in veicoli  Veq/h  

Q_CAR/Q_TRK 

Cordone area urbana 

 

 Stazioni  ARPA di monitoraggio ambientale 

Leq/dB(A) /LEQ 

Area urbana 

Figura 12 – Caratterizzazione della rete stradale del Comune di Catania  

Per le infrastrutture stradali, esterne al Comune di Catania, ma influenti ai fini della mappatura 
acustica,  considerato il difficile reperimento dei dati, si è scelto di utilizzare il  modello di 
simulazione dei flussi di traffico disponibile dal SI-ITS della Regione Sicilia. Il modello è stato 
realizzato per i  progetti I.T.S. (Intelligent Transport Systems) della Regione Siciliana, nell’ambito 

del programma operativo Nazionale PON-T 2000-2006, denominati “Nettuno”, “Trinacria Sicura” e 

“Città Metropolitane”, e comprende lo studio di tutte le principali vie di comunicazione presenti 

nella Regione Sicilia (fig.6). 
Tale modello utilizza la procedura di Matrix Estimation per la calibrazione della matrice 

origine/destinazione iniziale considerando tutte le varie richieste di trasporto (stradali, ferroviarie, 
navali e aeree). 

 

 

Figura 13 - Visualizzazione del modello di traffico SI-ITS Sicilia 
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Utilizzando la piattaforma software Cube della Citilabs, in dotazione all’Arpa Sicilia, è stato 

estratto a partire dal modello di traffico un grafo della rete stradale esterna al Comune di Catania,  
strutturato con i relativi dati di flusso di traffico.  

 
 

  

Figura 14 – Grafo stradale dell’agglomerato e della città di  Catania 

 
Il layer delle infrastrutture stradali  realizzato si basa sulla rete stradale OSM che è un modello di 

rete basato sulla teoria dei grafi (Casceta2006), che comprende quindi:  

 I nodi e gli archi della rete infrastrutturale;  

 I centroidi di zona;  

 Gli archi connettori tra i centroidi e i nodi  
Ad ogni arco sono state associate le seguenti principali caratteristiche:  

 lunghezza dell’arco espressa in Km;  

 categoria dell’arco(statale, provinciale, etc..);  

 velocità di percorrenza in Km/h  

 capacità e flusso dell’arco in veicoli equivalenti/ora  
I centroidi di zona che rappresentano i punti baricentrici di macro zone distinte in funzione del 

tipo di traffico, sono stati identificati in:  

 Piazza Stesicoro, per gli spostamenti relativi all’area urbana  

 Rotatoria dell’area di Sviluppo Industriale, per gli spostamenti relativi alla zona industriale  

 Porto, aeroporto e stazione ferroviaria  
 

 CUBE – Modello di simulazione del  traffico 

Flusso di traffico in veicoli  Veq/h  

Q_CAR/Q_TRK 

Viabilità extraurbana 

 
Il grafo è stato così integrato in ambiente Gis con le relative informazioni territoriali, a 

completamento della rete viaria  dell’intero ambito territoriale di riferimento. 
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Per la verifica dei dati del modello di simulazione dei flussi di traffico, è in corso 
l’aggiornamento dei dati nei nodi principali della rete viaria, con l’utilizzo dei conta traffico mobili 
Viacount II della Famas System in dotazione all’Arpa Sicilia.  

Dai confronti già eseguiti sul rumore da traffico veicolare , è emersa una tendenza generale del 
modello previsionale alla sovrastima, rispetto al dato misurato, con  differenze fino a +4dB.  

 

3.2 Elaborazione e stima della popolazione esposta al rumore delle infrastrutture stradali 

Per la valutazione del rumore da traffico veicolare il metodo di calcolo utilizzato per 
l’elaborazione della mappa acustica è  il metodo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 
(SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 
31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento 
«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»; 

I Dati acquisiti sulle infrastrutture stradali sono stati utilizzati all’interno del GIS per 

caratterizzare il grafo stradale utilizzando i record previsti nel DB del modello NMPB – Routes-96.  
Dopo l’esportazione dei dati nel programma di simulazione,  si è proceduto all’elaborazione 

della mappatura acustica. Dalla mappatura sono state esportate le curve che individuano le aree 
isofoniche ad intervalli di 5 db in formato shapefile lineare, che sono state convertite 
successivamente  in poligoni che rappresentano la superficie compresa tra due curve successive. I 
principali parametri usati per il calcolo sono riportati nella tabella seguente.  

 
Parametri di calcolo griglia 

Modello di calcolo NMPB-Routes 96 - XPS 31-133 

Basic Noise Prediction Method – BNPM (DIN 18005) 

Parametri di valutazione Lden - Lnight 

Periodo di riferimento d 6:00-20:00 s 20:00-22:00 n 22:00-6:00 

Altezza di riferimento griglia 4 m 

Passo griglia di calcolo 10m 

Numero di riflessioni 1° ordine 

Attenuazioni DBwu (vegetazione) -1 dB/100m 

Elementi amplicazione (semafori parcheggi) rg 25-100 m 

Fattore suolo costante - G=0 urb. G=1 extra urb 

Tabella 8 - Parametri utilizzati per il calcolo della griglia 
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3.3 Sintesi dei risultati 

Per il rumore stradale sono state effettuate due distinte mappature, una considerando tutte le 
infrastrutture stradali e l’altra solo con i tratti stradali con flussi maggiori di 6.000.000 veicoli/anno.   

Gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, nell’ ambito di 
riferimento sono: 

 
 

Strada 

 

 

Codice Strada ID 

 

 

Lunghezza 

(km) 

 

Traffico medio annuo  

(veicoli/anno) 

 

Ente Gestore 

 

SS 114 IT_A_RD0001125 25 11.779.854 ANAS 

SS 121 IT_A_RD0001137 7 11.320.321 ANAS 

RA15 IT_A_RD0001110 10 16.172.449 ANAS 

 
Si evidenzia che il numero di esposti al rumore per i tratti stradali con flussi maggiori di 

6.000.000 veicoli/anno rientranti nell’agglomerato di riferimento adottato, è risultato poco 
significativo, in quanto tali tratti stradali interessano solo una area limitata del territorio considerato. 
Le viabilità di tale tipologia, infatti, pur considerate in quanto contribuiscono nella stima globale 
previsionale, rientrano nei territori dei comuni limitrofi, per la quasi totalità dei relativi tracciati. 

 
Norma di calcolo NMPB/XPS 31-133 

Software di calcolo IMMI 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

Tabella 9 - Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

26.534  30.892  54.631  76.098  13.782  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

27.419  41.733  61.259  37.892  10.003 

Tabella 10 - Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight – Città di Catania - rumore strade  

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

16.000  7.900  4.300  5.100  800 

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

23.400 8.200 4.500 4.000 500 

Tabella 11- Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight – Città di Catania - rumore strade major – ( ANAS) 
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Nelle tabelle seguenti si riportano, relativamente agli assi stradali di cui sopra, soggetti a 
situazioni di criticità acustica, il numero di abitanti e di abitazioni soggette a diverse classi di 
superamento del limite normativo LAeq notturno. Le cifre sotto indicate sono arrotondate al 
centinaio. 

 

Figura 15Mappatura acustica circonvallazione di Catania Elaborazioni ANAS  – ARPA 

 

 

 

Tabella 12- Valutazione del numero di persone esposte al rumore effettuate dall’ ANAS  sugli assi stradali su cui 

transitano più di 6 milioni di veicoli/anno  

 

RA15 - IT_A_RD0001110 
Entità superamento limite 

Normativo notturno 

(dBA) 

Numero Abitanti 
(arrotondati al 

centinaio) 

Numero Abitazioni 
(arrotondati al 

centinaio) 
0 - 3 100 0 

RA15 - IT_A_RD0001110 
Entità superamento limite 

Normativo notturno 

(dBA) 

Numero Abitanti 
(arrotondati al 

centinaio) 

Numero Abitazioni 
(arrotondati al 

centinaio) 
0 - 3 1100 600 

3 – 6 400 300 

6 - 9 100 100 

RA15 - IT_A_RD0001110 
Entità superamento limite 

Normativo notturno 
(dBA) 

Numero Abitanti 

(arrotondati al 
centinaio) 

Numero Abitazioni 

(arrotondati al 
centinaio) 

0 - 3 2400 1100 

3-6 1900 900 

6-9 700 400 
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4 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

 

La porzione di rete ferroviaria compresa nell’agglomerato di riferimento si sviluppa per circa 30 
km, di cui circa 15 km di competenza RFI (Rete Ferroviaria Italiana), e i restanti di competenza  
FCE  (Ferrovia Circumetnea). La FCE gestisce anche la  metropolitana di Catania che è una linea 
ferroviaria metropolitana a scartamento normale e a trazione elettrica. 

Il tratto di metropolitana attualmente in servizio è di 3,9 km e ricalca, parte in sotterraneo a 
doppio binario e parte in superficie a semplice binario, l'originario percorso urbano di superficie 
della FCE. Nell’agglomerato di riferimento di Catania non sono presenti infrastrutture ferroviarie 
con flussi maggiori di 60.000 convogli/anno e dunque l’analisi relativa è lasciata in carico 
all’autorità competente per l’agglomerato. 

 

 
 
 

4.1 Elaborazioni e  stima della popolazione esposta al rumore ferroviario 

Per il rumore ferroviario sono stati acquisiti i  dati di traffico  dalla R.F.I,  per le tratte ferroviarie  
CT-ME, CT-SR e CT-EN e dalla F.C.E. per la tratta ferrata “circumetnea” e per tratta  
metropolitana in esercizio. In particolare sono stati acquisiti i dati relativi al numero di passaggi dei 
convogli con i relativi orari, lunghezza dei  convogli e velocità media. 

Il rumore ferroviario è stato ricavato caratterizzando direttamente nel programma previsionale , 
le varie sorgenti nelle diverse fasce orarie di riferimento.  

 
Traffico ferroviario  Day  Eve Nh  

 
Treni Passeggeri CT-ME  28  4  4  

Treni Passeggeri CT-SR  18  3  0  

Treni Passeggeri CT-EN  14  7  0  

Treni Merci  16  2  0  

Ferrovia Circumetnea  27 3 0  

Metropolitana in superficie   112   6   0  

Tabella 13- Dati utilizzati per la caratterizzazione della infrastruttura ferroviaria 

  Figura 16 – Infrastrutture ferroviarie  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Circumetnea
http://it.wikipedia.org/wiki/Scartamento_normale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Circumetnea
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Per la taratura e la valutazione del modello, sono state utilizzate le misure acquisite.  
La stima della popolazione è stata effettuata nel programma di simulazione  utilizzando i dati di 

popolazione ricavati a partire  dagli edifici residenziali della CTRN. Dal calcolo in facciata in una 
fascia di 150 m per lato, sono state ricavate le percentuali di popolazione esposta nelle differenti 
classi di Lden e Lnight, nelle differenti classi di livelli sonori. 

              
Figura 17 -Mappature acustiche - Scalo Merci "Bicocca“ Elaborazioni RFI e ARPA 

4.2 Sintesi dei risultati 

Per il  rumore ferroviario  è stato utilizzato il modello tedesco  (DIN 18005 (D), attualmente  
disponibile nelle librerie di calcolo del programma di simulazione e compatibile secondo le 
raccomandazioni per l’utilizzo di metodi predittivi di calcolo 2003/613/EC del 6/8/03 con  il  
metodo olandese RMR (SRMII).  

Si evidenzia per una migliore valutazione dei risultati, che  nell’area urbana di Catania la tratta 

ferroviaria  in superficie interessa solo un breve tratto dell’intera rete ferroviaria, che si sviluppa 

invece prevalentemente in galleria. 
 

Norma di calcolo DIN 18005 (D ) 

Software di calcolo IMMI 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

Tabella 14 - Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

691  288  14  0  0  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

424  19  0  0  0  

Tabella 15- Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight  – Rumore ferroviario 
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5 INFRASTRUTTURA AEROPORTUALE  

 
L’aeroporto  Internazionale di Catania registra un numero di movimenti/anno superiore  a 50.000 

movimenti/anno, per cui l’analisi acustica è di competenza del gestore  dell’ infrastruttura(SAC).  

Anche per l’infrastruttura aeroportuale, per ragioni di omogeneità dei dati disponibili, 

nell’elaborazione della mappatura acustica  strategica si è scelto di elaborare autonomamente un 
unico modello previsionale con tutte le infrastrutture presenti (compresa quindi anche quella 
aeroportuale di competenza del gestore), ottenendo risultatati previsionali  certamente più coerenti 
rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti implementando direttamente nel GIS  le mappe elaborate ( 
nel tempo ) dal gestore dell’infrastruttura.   

 L'Aeroporto di Catania Fontanarossa, ha registrato nel 2011 un transito di  6.794.063 passeggeri 
in crescita negli anni successivi,  ed è considerato il principale scalo del Mezzogiorno.  

L’aeroporto ha una collocazione particolare: esso si trova all’interno dell’area urbana del 

Comune di Catania a 4,5 Km dal centro cittadino. Il sedime aeroportuale sorge infatti tra le 
delegazioni cittadine di Librino, San Giorgio, San Giuseppe la Rena e della Zona Industriale. 
Queste aree presentano, da un punto di vista socio-urbanistico caratteri molto variegati che, nel 
tempo, si sono sovrapposti e che oggi coesistono in maniera spesso conflittuale.  

Il contesto territoriale in cui opera l’aeroporto internazionale di Catania risulta particolarmente 
complesso dal punto di vista dell’analisi acustica per la presenza contestuale nell’area di influenza 

di diverse sorgenti di rumore concorrenti (tratte stradali e ferroviarie ecc.),nonché di diverse 
tipologie di edificato ( edifici residenziali, industriali, scuole ecc.). 

Vengono di seguito riportate le principali caratteristiche attuali dell’aeroporto ”Vincenzo 

Bellini” di Catania. 
 

Società di gestione: SAC - Soc Aeroporto Catania  Distanza dal centro di Catania: 4,5 km 

Codice IATA dello scalo: CTA 
Capacità oraria di movimentazione del traffico aereo: 28 

aerei/ora 

Codice ICAO dello scalo: LICC 
Dimensioni della pista: lunghezza 2.560 metri; larghezza 45 

metri 

Classificazione ICAO 4D 

Categoria ILS (Sistema di atterraggio strumentale): 1° Lunghezza pista 260: 1310,030mt        

Altitudine dello scalo: 13 metri s.l.m.  Lunghezza pista 080: 1336,030mt        

Numero di piste: 1, orientamento (QFU) 08/26 Superficie complessiva dell'area aeroportuale: 3.000.000 m²  

Numero di piazzole di sosta per aerei: 26 Superficie del piazzale aeromobili: 172.500 m² 

Tabella 16 - Principali caratteristiche dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Catania-Fontanarossa
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Per lo studio previsionale di impatto acustico sono stati utilizzati i dati già strutturati per 
l’elaborazione della mappatura strategica nel programma previsionale IMMI, integrando, per 
l’analisi del rumore aeroportuale, gli elementi previsti dal metodo di calcolo ECAC-CEAC Doc.29, 
indicato ad interim dalla Commissione Europea.  

I record contenenti gli attributi previsti dai modelli di calcolo, sono stati acquisiti direttamente 
dalla banca dati del modello GIS. 

I risultati  ottenuti dalle elaborazioni delle mappe acustiche sono stati utilizzati per l’ analisi del 
clima acustico attuale nell’intorno aeroportuale, considerando sia la sola infrastruttura aeroportuale, 
sia la presenza  di tutte le infrastrutture stradali, ferroviarie e industriali, presenti nell’area di studio.  

 

5.1  Acquisizione e caratterizzazione  degli strati informativi    

Le fonti di riferimento utilizzate per la formazione e l’aggiornamento dei principali strati 

informativi nel GIS, sono state acquisite dalla Direzione Generale Tecnico Operativa – Sistema di 
gestione Ambientale della S.A.C. Società Aeroporto Catania.  

Per la caratterizzazione degli elementi si è proceduto all’importazione del modello all’interno del 

programma previsionale e successivamente  all’implementazione dei dati attraverso la correlazione 

con la B.D. del “GIS precedentemente strutturato, con gli elementi della  libreria del metodo di 

calcolo ECAC-CEAC doc. 29 (1997) indicati dalla Direttiva 2002/49/EC,  per il rumore 
aeroportuale. 

Lo studio relativo alla sola sorgente aeroportuale è stato impostato con i dati trasmessi dal 
gestore dell’infrastruttura, relativi all’anno di riferimento 2010, tramite: 

 Le coordinate e le distanze effettive e dichiarate di decollo e atterraggio dal centro della 
pista, come parametri per definire il corridoio di decollo e atterraggio. 

 L’analisi delle battute del radar e  delle carte di navigazione aerea dell’ENAV per definire le 
coordinate dei corridori di volo. 

 I dati relativi al traffico aereo organizzati secondo il modello di aereo, il tipo di operazione 
(decollo o atterraggio), la testata assegnata,  e il numero di operazioni nelle diverse fasce orarie, per 
caratterizzare i corridoi con il traffico aereo. 

 

 

Figura 18 – Modello digitale dell’aeroporto in ambiente GIS 



              

 

Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
in attuazione  della Direttiva Comunitaria n. 2002/49/CE. 

Report  – Overall  Sources                                                                         34 

 

 
A causa della sua particolare disposizione e della vicinanza del mare l’aeroscalo ha la 

caratteristica di ricevere aeromobili in atterraggio principalmente da Ovest-NordOvest e di 
consentire decolli verso Est, sia durante il periodo invernale che in quello estivo.  
Entrambi i sentieri utilizzano l’unica pista designata 08/26 e orientata secondo le angolazioni 

82º/262 º.  Il percorso di avvicinamento degli aeromobili si sviluppa dunque principalmente sulla 
testata 08, che coincide con la direttrice della pista dell’aeroporto da ovest verso est, interessando in 
parte  il territorio della Zona Industriale del comune di Catania.  

La traiettoria di decollo avviene invece per circa il 78%  dei voli dalla testata 26 e interessa la 
zona costiera. In base ad un’analisi delle attività di decollo e di atterraggio è stato verificato che, per 
effettuare la manovra di decollo in considerazione delle condizioni meteo avverse e della direzione 
del vento, solo per circa il 22% dei voli viene utilizzata come alternativa la testata 08.  

Dallo studio delle traiettorie quindi, con le relative tipologia di velivoli, sono stati tracciati n. 4  
corridoi di volo, di cui  n.2 traiettorie  di decollo e  n.1 di decollo e atterraggio dalla pista 26, n.1 di 
decollo e atterraggio dalla pista 08.  

Questi elementi sono stati inseriti nel modello acustico,come sorgenti sonore,  secondo le linee 
guida del metodo di calcolo AzB, del tipo Point-Of-Closet-Approch,  implementato in IMMI. 

Per adeguare la mappatura al  metodo di calcolo ECAC.CEAC Doc 29 raccomandato dalla  
D.E.2002/49/CE per il rumore degli aeromobili, tutti e 4 i corridoi di volo  AzB  sono stati 
successivamente convertiti nei corrispondenti elementi  della libreria ECAC. 

 Introducendo i coefficienti di dispersione laterale e verticale, legati al fatto che i velivoli, non 
seguono esattamente le rotte nominali, sono stati generati in totale, dal programma di modellazione 
192 elementi sorgenti Doc29. Per quanto riguarda la modellazione territoriale dell’area 
aeroportuale, è stata posta particolare attenzione alla definizione  della griglia del terreno nel 
modello acustico.  Vista la relativa  modesta estensione territoriale presa in esame, rispetto a quella 
dell’intero agglomerato urbano di Catania, è stato possibile effettuare varie prove per realizzare 
delle griglie con diversi livelli di dettaglio di quelli attualmente raccomandati nelle GPG, e nel 
contempo gestibili dal programma. 

   

Figura 19 – Modello digitali del terreno  e della superficie nel programma previsionale  

In particolare, sono stati testati i modelli digitali della superficie (MDS-ATA) e del terreno 
(MDT-ATA), entrambi prodotti dal rilievo Lidar ATA 07-08, e disponibili dal Sistema Informativo 
Territoriale della Regione Sicilia (SITR).  I modelli sono stati importati come file ASCII all’interno 

del programma previsionale in formato DTM, con un passo della griglia di 2x2 m.   
E’ stato alla fine scelto il modello MDT-ATA con l’edificato estruso dalla CTRN scala 1:2.000  

per il miglior compromesso in termini di dettaglio e tempo di calcolo. 
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5.2 Elaborazione e stima della popolazione esposta al rumore aeroportuale 

Per il rumore degli aeromobili è stato utilizzato il documento 29 ECAC. CEAC «Report on 
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997.  

Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, è stata usata la tecnica di 
segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC. 

Dall’analisi della mappatura acustica ottenuta considerando il solo contributo relativo all’attività 

dell’aeroporto si evince che l’impatto acustico sull’area urbana è moderato, come il numero della 
popolazione esposta nelle fasce critiche. Infatti, la necessità di mantenere per una traiettoria 
relativamente lunga gli aeromobili in allineamento sulla pista, provoca una concentrazione degli 
eventi sonori in una fascia stretta ed allungata lungo il sentiero di avvicinamento. 

I livelli di rumore aeroportuale, in virtù della posizione dell’aeroporto e dei corridoi di decollo e 

atterraggio, che incidono principalmente sull’area marina antistante la costa, in fase di decollo, e su 

aree ad esclusivo uso agricolo o industriale nella fase 
di atterraggio, sono poco rappresentativi nella stima 
del rumore nell’area urbana.  

La mappa elaborata è stata confrontata  con la 
mappatura fornita dalla SAC, realizzata con il 
modello INM, adoperato dai principali gestori delle 
infrastrutture aeroportuali, riscontrando una 
sostanziale uniformità nei risultati lungo i corridoi di 
volo.  Dall’esame della mappa acustica strategica, 

realizzata considerando anche  la presenza delle altre 
sorgenti di rumore (infrastrutture stradali,ferroviarie 
etc.), si è rilevato che il contributo prodotto dall’ infrastruttura aeroportuale nell’inquinamento 

acustico globale nelle aree urbanizzate, può ritenersi di modesta entità. Tale condizione deriva dalla 
notevole incidenza del traffico veicolare nelle importanti infrastrutture stradali che gravitano 
sull’aeroporto di Catania, e dalla già richiamata ubicazione della pista di volo.  

 

 

  Figura 21– Visualizzazione in ambiente GIS dei livelli stimati di rumore     

Figura 20 – Confronto fra la mappa acustica 

elaborata dall’ARPA e la mappa della SAC 
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5.3 Sintesi dei risultati 

 
Norma di calcolo ECAC.CEAC Doc. 29 

Software di calcolo IMMI 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

Tabella 17- Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

1.378 399 268 126 61 

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

619 330 215 59 39 

Tabella 18 - Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight – Città di Catania - rumore aeroportuale  (SAC) 

 

 

6      INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI 

 

La  Zona industriale di Catania occupa l'area a sud della città di Catania, nell'area denominata 
Pantano d'Arci, delimitata a nord dall'Aeroporto di Fontanarossa, ad ovest dalla ferrovia Catania - 
Siracusa, a sud dalla Tangenziale di Catania e ad est dalla Strada statale 114 Orientale Sicula. 

All’interno  hanno trovato posto buona parte delle maggiori imprese industriali della Provincia di 
Catania, oltre al polo tecnologico Etna Valley di rilevanza mondiale. 

 

6.1  Elaborazioni e stima della popolazione esposta al rumore industriale 

I siti di attività industriale considerati sono quelli indicati alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 

2 del D.Lgs.194/05, definiti come “aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono 
presenti attività industriali quali quelle definite nell’allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n.59”. 
Per la caratterizzazione e l’elaborazione dei siti di attività industriale  sono state utilizzate le 

informazioni presenti  nel  GIS dell’ASI (Area di Sviluppo Industriale) ed è stato  realizzato il layer  
con l’estensione territoriale del sito e le rappresentazioni planimetriche georeferenziate delle 
aziende ad esso afferenti. 

All’interno delle area industriale sono state inizialmente individuate le attività industriali in 
possesso di una Autorizzazione Integrata Ambientale o che hanno fatto richiesta.  

 I pochi dati reperiti nell’ambito dei vari procedimenti autorizzativi non sono di fatto utilizzabili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantano_d%27Arci
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Fontanarossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Messina-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_15
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_114_Orientale_Sicula
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Etna_Valley
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Successivamente tutti gli opifici che fanno capo a circa 500 Ditte censite dall’ASI, sono stati 
quindi catalogati per tipologia di cicli produttivi e per l’operatività del sito in relazione ai periodi 

diurno, serale, notturno.  Per ogni tipologia sono stati stimati,  attraverso una campagna di misure, i 
vari  livelli  di potenza sonora.  

 
Figura 22- Layer "Tipolgie produttive opifici A.S.I. 

 
Sono stati individuati in tutto 192 opifici industriali rilevanti ai fini della modellazione, che sono 

stati caratterizzati utilizzando il dato di potenza sonora, espresso come dato globale in spettro in 
bande d’ottava,  riferito all’unità di superficie del sito. 

Utilizzando le metodologie descritte nella ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of sound 
propagation outdoors, Part 2; General method of calculation», sono stati individuati, mediante 
l’ausilio della CTR, tutti gli elementi territoriali utili al calcolo e gli edifici a destinazione d’uso 

residenziale situati  all’interno di un raggio di 500 m dagli opifici considerati. 

6.2 Sintesi dei risultati 

Si evidenzia per una migliore valutazione dei risultati, che la zona industriale è completamente 
isolata rispetto alle zone urbanizzate della città di Catania. 

 
Norma di calcolo ISO 9613-2 

Software di calcolo IMMI 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

Tabella 19 - Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

0 0 0 0 0  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

0 0 0 0  0  

Tabella 20- Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight – Città di Catania - rumore industriale  
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7      INFRASTRUTTURE PORTUALI 

 

Il principale approdo per i trasporti marittimi è il Porto di Catania, che costituisce uno importante 
scalo mercantile, di passeggeri, crocieristico e diportistico nell’ambito del Mediterraneo.  

Esistono inoltre svariati approdi minori principalmente dedicati alle marinerie locali ed al diporto 
nautico: il porto di Caito (Porto Rossi), il porto di Ognina (Porto Ulisse), il porto di Acicastello, il 
Porto di Acitrezza, il porto di Capomulini.  

 

7.1  Elaborazioni e stima della popolazione esposta al rumore portuale 

Il rumore prodotto dalle aree portuali è da considerarsi come una tipologia specifica di “rumore 

industriale”, la cui caratterizzazione si inserisce nell’ambito della mappatura acustica strategica 

degli agglomerati urbani  rispondenti alle specifiche di cui al DLgs 19 Agosto 2005, n° 194.  
Il rumore portuale si compone di vari contributi originati da sorgenti sonore di diversa tipologia: 

strade, ferrovie, industrie, imbarcazioni, operazioni di scarico e carico merci. 
 La determinazione dell’impatto acustico prodotto dalle diverse componenti deve limitarsi alle 

sole sorgenti di pertinenza dell’Autorità Portuale. Sono escluse dalla valutazione le aree di 
stoccaggio e scambio delle merci, gli interporti, le agenzie di spedizione e tutte le attività che, se pur 
collegate con la presenza del porto, si trovano all’esterno dell’area di competenza dell'Autorità 

Portuale.  
Le aree portuali considerate nell’agglomerato di riferimento sono:  
 
 Porto di Catania 
 Porto di Ognina  (Approdo storico) 

 
Per la modellazione del rumore portuale sono state trattate in modo analogo alle sorgenti 

ordinarie tutte le sorgenti stradali e ferroviarie presenti nell’ambito portuale. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica delle attività portuali in senso stretto, dovute al 
carico e scarico delle merci, mezzi o passeggeri dalle navi, principalmente identificabili con i 
macchinari collegati alla movimentazione delle merci, è stato usato lo stesso modello di calcolo 
ISO9613-2 utilizzato per la il calcolo previsionale del  rumore 
industriale, utilizzando il dato di potenza sonora  , espresso come 
dato globale in spettro in bande d’ottava  riferiti all’unità di 

superficie del sito. 
 Le  gru portuali, le gru da impilaggio e i solleva container sono 

state schematizzate come sorgenti di tipo puntuale. 
 Le navi, all’ormeggio  sono state schematizzate come sorgenti 

di tipo areale. 
 Per  la rumorosità della nave in movimento,  non sono emersi  

livelli di emissione significativi  da giustificarne la 
caratterizzazione nella valutazione globale del rumore. 

 I dati relativi all’emissione utilizzati per la caratterizzazione 
del modello sono stati reperiti dai rilievi fonometrici eseguiti nelle 
aree d’interesse. 

Figura 23- Porto di Catania 

http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Caito
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Ulisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Acicastello
http://it.wikipedia.org/wiki/Acitrezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Capomulini
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7.2 Sintesi dei risultati 

 
Norma di calcolo ISO 9613-2 

Software di calcolo IMMI 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

Tabella 21- Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

0 0 0 0 0  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

0 0 0 0  0  

Tabella 22 - Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight – Città di Catania - rumore portuale  

8 LA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA DELLA CITTA DI CATANIA  

 
La Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di riferimento del Comune di Catania, così 

come già definito e geograficamente individuato, è stata elaborata sull’intero territorio di 
riferimento, considerando l’azione contestuale di tutte le infrastrutture esistenti ed operanti sul 

territorio sopradescritte. La Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato di Catania è stata 
elaborata utilizzando una griglia di calcolo di dimensione 10Km x 18Km, di risoluzione 10 m e con 
1.800.000 ricettori (punti di griglia).  Nel calcolo sono stati considerati i contributi di tutte le 
sorgenti acustiche considerate nella precedenti parti del lavoro. 

  
Mappatura acustica strategica Comune di Catania 

Popolazione 306.464 abitanti 

Estensione territoriale 81Kmq 

Estensione griglia di calcolo 180Kmq 

Superficie coperta edificato 10.112.318 mq 

Rete stradale 850 Km 

Rete ferroviaria 30 Km 

Aeroporto n.1 

Siti di attività industriali n.192 

Porti n.2 

    Tabella 23- Caratteristiche generali mappatura acustica strategica  Figura 24-Sorgenti caratterizzate 

nel programma previsionale 
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Vista generale progetto  

Elementi standard    Numero  Nodi    Sorgenti    Numero  Nodi  

  Linea di aiuto  HLIN  22260  214063      Punto sorgente/DIN  EZQa  410  410  

  Edificio  HAUS  82655  681284      Ferrovia /DIN  SCHa  8  231  

  Vegetazione  DBwu  69  1502      Linea sorg./ISO 9613  LIQi  1824  15140  

  Semaforo  AMPL  159  159      Strada /XP S 31-133  R96_  7852  25926  

  Indicatore Nord  NPfl  1  1      Flight lane /AzB  FlgH  4  12  

            Corr. volo (doc29)  FlgX  189  413  

Elementi (totale):    115431  939141            

 
 

    
Tabella 24-Vista generale del progetto 

 
 
 

8.1 Sintesi dei risultati 

Norme di calcolo 

 NMPB/XPS 31-133 

 ECAC. CEAC Doc. 29 

 DIN 18005 (D) 

 ISO 9613-2 

Software di calcolo IMMI 6.3. 

Parametri di valutazione Lden / Lnight 

Risoluzione griglia di calcolo 10 m 

Altezza di riferimento griglia 4 m 

Area di lavoro ricettore 150-9999  m 

Attenuazioni DBwu -1 dB/100 m 

Elementi amplificazione r =50-100-150 m 

Fattore suolo costante G=0 urb. G=1 extra urb 

Param. posizione d=0.01m  Lmin=2.5m  Lmax=5.0m  H=4.00m    

 Tabella 25- Caratteristiche generali del calcolo previsionale 

Vista generale progetto  

  

File  C:\Users\Pavilion\Desktop\Mappatura Acustica 2013large2.IPR  

Variante  Variante 0 Mappatura  

  Recenti salvati  08/12/2013   

Dimensione  177.584 kB  

Versione  V 6.3   [298]  

Campo di testo  Ditta:ARPA SICILIA  

  A cura di:Struttura Territoriale di Catania  

  Progetto:Mappatura Acustica Strategica D.lgs 194/05  

Figura 25- Mappatura acustica strategica – Valori di Lden 
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Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A))  

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

28.185 38.675 61.640 81.724 14.362 

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

31.145 45.978 67.958 46.606 12.927 

Tabella 26 - Numero di persone esposte ai livelli di Lden e Lnight mappatura acustica strategica  Città di Catania  

 

9 CONCLUSIONI  

 

La popolazione residente complessivamente nel territorio comunale ed attribuita agli edifici di 
tipologia residenziale è pari a 306.464 abitanti. E’ stata stimata la popolazione esposta a livelli 

sonori superiori alle soglie di potenziale rischio,  fissate a livello internazionale in  65 dB(A) di 
Lden e di 55 dB(A) di Lnight (Indicatori previsti dalla Direttiva Europea).  

 Le persone esposte a Lden > 65 dB(A) risultano circa il 51% degli abitanti dell’agglomerato 

(157.726 persone su un totale di 306.464), mentre quelle interessate da Lnight > 55 dB(A) sono 
circa il 56% del totale (173.469 persone).  La sorgente sonora prevalente è costituita dal traffico 
veicolare, responsabile per oltre il 98% dell’esposizione della popolazione.  

La percentuale di popolazione esposta alle sorgenti stradali con Lden > 65 dB(A) risulta circa il 
47%  (144.511 persone su un totale di 306.464), mentre quelle interessate da Lnight > 55 dB(A) è 
circa il 49% del totale (150.887 persone).  

La percentuale di popolazione esposta alle sorgenti aeroportuali e ferroviarie risulta essere in 
entrambi i casi inferiore al 1% del totale. La percentuale della popolazione esposta alle sorgenti 
relative alle attività industriali e del porto si attesta su valori trascurabili. 

 

                

Figura 26- Percentuali di persone esposte ai livelli Lden > 65 

 

Percentuale di persone espoeste a 

livelli di  Lden > 65 

1° Strade

2° Ferrovie

3° Aeroporto
1° Strade 2° Ferrovie 3° Aeroporto

Percentuale di persone espoeste a livelli 

di  Lden > 65 
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Nelle tabelle e nei grafici seguenti si riporta la sintesi dei dati indicati nei precedenti capitoli 
 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) –rumore strade 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

26.534  30.892  54.631  76.098  13.782  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) –rumore strade  

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

27.419  41.733  61.259  37.892  10.003 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) –rumore strade major 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

16.000  7.900  4.300  5.100  800 

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) –rumore strade major 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

23.400 8.200 4.500 4.000 500 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) –rumore ferroviario 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

691  288  14  0  0  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) –rumore ferroviario 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

424  19  0  0  0  

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) –rumore aeroportuale 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

1.378 399 268 126 61 

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) –rumore aeroportuale 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

619 330 215 59 39 

Numero di persone esposte a livelli di Lden (dB(A)) –rumore industriale 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

0 0 0 0 0  

Numero di persone esposte a livelli di Lnight (dB(A)) –rumore industriale 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

0 0 0 0  0  

Tabella 27- Numero di persone esposte ai livelli Lden e Lnight per tutte le sorgenti di rumore    
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Per quanto riguarda la metodologia seguita nell’elaborazione dei modelli di simulazione 
acustica, si sottolinea  l’opportunità di operare in ambiente GIS, per la possibilità di gestire la 
notevole mole  di dati georiferiti , necessari nelle modellazioni che interessano aree vaste.    

Questa scelta risulta particolarmente valida anche e soprattutto per la futura redazione dei piani 
di risanamento e per l’aggiornamento previsto delle stesse mappature acustiche. 

Operando in ambiente GIS è stato inoltre possibile attingere alle B.D utilizate nei  diversi GIS 
già strutturati (S.I.T.R. Sicilia, Direzione Ecologia e Ambiente, U.T.U-Mobility Manager e A.S.I.. 

I rilievi acustici diretti rivestono, comunque, un ruolo fondamentale nelle diverse fasi della 
realizzazione del modello acustico numerico, sia nella caratterizzazione del modello acustico che 
nelle fasi successive per verificarne l’attendibilità ed eventualmente procedere alla relativa taratura. 
      

10  END REPORTING MECHANISM DATA TEMPLATE  – Agglomerations v 2_0 

       
Per la compilazione del questionario sono state utilizzate le indicazioni contenute nel 

“Reporting Mechanism proposed for reporting under Environmental Noise Directive 2002/49/EC 
Handbook (including Data Specification)” – versione ottobre 2007, redatto dalla Commissione 
Europea. Il file viene presentato in formato digitale .xls nell‟allegato CD. 
L’unique agglomeration ID attribuito all’agglomerato di Catania dal Ministero dell’Ambiente 

utilizzato nei Dataflow è IT_a_ag00003. 

12.1 ALLEGATO A – Tavole 

Gli elaborati facenti parte della presente consegna, sono stati compilati con riferimento al 
documento“Predisposizione e consegna della documentazione digitale relativa alle mappature 
acustiche e mappe acustiche strategiche” (versione 2.0, data 18/05/2012) edito dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 
Di seguito sono elencate le Tavole presenti allegate alla presente relazione in formato di stampa A0 

 

 Tav.1 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA – Ambito territoriale comune di 

Catania - Scala 1:50.000    

 Tav.2 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA – Ambito territoriale comune di 

Catania. Edificato urbano - Scala 1:20.000    

 Tav.3 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA – Ambito territoriale comune di 

Catania. Infrastrutture di trasporto - Scala 1:20.000   

 Tav.4 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA – Ambito territoriale comune di 

Catania. Aeroporto Siti di attività industriale e portuale - Scala 1:20.000   
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 Tav.5 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA  –  Ambito territoriale comune di 

Catania. Valori di Lden  Scala 1:20.000  

 Tav.6 AGGLOMERATO URBANO DI CATANIA – Ambito territoriale comune di 

Catania. Valori di Lnight  Scala 1:20.000   

 

12.2 ALLEGATO B – n1. CD  

Di seguito sono descritti i documenti presenti nel CD allegato  alla presente relazione. 
 
File PDF (.pdf) 
 

Nome file Documento Contenuto Percorso 

IT_a_AG00003-Relazione descrittiva  
Overall_Sources.pdf 

Relazione tecnica della 
Mappa Acustica 
Strategica 
dell’Agglomerato di 
Catania 

 

Relazione in cui 
vengono descritte le 
modalità con cui è stata 
realizzata la 
Mappa Acustica 
Strategica  

IT_a_agg00003/ 
REPORT_IMAGES/ REPORT/ 
OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003-Relazione 
descrittiva_  
Overall_Sources.pdf 

IT_a_AG00003-Tav n.1 
AGGLOMERATO_URBANO.pdf 
 

Tavola di 
inquadramento  
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune di Catania  Scala 
1:50.000  
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav 
n.1_AGGLOMERATO_URBANO.p
df 

 
IT_a_AG00003-Tav n.2 
EDIFICATO_URBANO.pdf 
 

Tavola dell’edificato 

urbano   
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune di Catania. 
Edificato urbano  
 Scala 1:20.000   
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav 
n.2_EDIFICATO_URBANO.pdf 

IT_a_AG00003-Tav n.3 
INFRASTRUTTURE_DI_TRASPORTO.pdf 
 

Tavola delle 
infrastrutture di 
trasporto 
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune  di Catania. 
Infrastrutture di trasporto  
 Scala 1:20.000   
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav n.3_ 
INFRASTRUTTURE_DI_TRASPO
RTO.pdf 

IT_a_AG00003-Tav n.4 
AEROPORTO_PORTO _E _AREA     
INDUSTRIALE.pdf 
 

Tavola dell’aeroporto, 
porto e area industriale  
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune di Catania. 
Aeroporto, siti di attività 
industriale e portuale  
Scala 1:20.000   
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav n.4_ 
AEROPORTO_PORTO _E _AREA     
INDUSTRIALE.pdf 
 

IT_a_AG00003-Tav n.5 
MAPPA_ACUSTICA_STRATEGICA_ 
VALORI DI LDEN.pdf  
 

Tavola con i valori 
stimati di Lden  
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune di Catania. 
Valori di Lden   
Scala 1:20.000  
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav n.5_ 
MAPPA_ACUSTICA_STRATEGIC
A_VALORI DI LDEN.pdf 

 
 

IT_a_AG00003-Tav n.6 
MAPPA_ACUSTICA_STRATEGICA_ 
VALORI_DI _LNIGHT.pdf 
 
 

Tavola con i valori 
stimati di Lnight 
Mappa Acustica 
Strategica 
Agglomerato di 
Catania 

Ambito territoriale 
comune di Catania. 
Valori di Lnight   
Scala 1:20.000   
Formato A0_PDF   

IT_a_agg00003/REPORT_IMAGES/ 
IMAGES/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003- Tav n.6_ 
MAPPA_ACUSTICA_STRATEGIC
A_VALORI DI LNIGHT.pdf  
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Shapefile (.shp) 

Per tutti i dati geografici è stato utilizzato il sistema cartografico UTM WGS84, come  
riferimento delle coordinate. Secondo tale  sistema  UTM    l ‟Agglomerato di Catania”  ricade nel 

fuso 33 Datum geodetico: WGS84 (GRS80), nell’adattamento europeo ETRF89 (oggi 

ETRF2000.8). 

 

Nome file Descrizione Tipologia 

 
Percorso 

 
IT_a_AG00003- 
Limite_Agglomerato.shp 
 

Perimetrazione 
dell’Agglomerato 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/AGG/ 
IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Limite_Agglomerato.shp 
 

IT_a_AG00003- 
Ambito_territoriale_di_riferimento.shp 
 

Perimetrazione 
dell’ambito 

territoriale di 
riferimento 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/AGG:RIF/ 
IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Ambito_territoriale_di_riferimento.shp 

IT_a_AG00003- 
Edificato_riferimento.shp 

Edificato 
nell’ambito 

territoriale di 
riferimento 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/AGG_RIFF_ED/ 
IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Edificato_riferimento.shp  

IT_a_AG00003-Lden_road.shp Fasce di rumore 
relative agli 
intervalli di Lden: 
55-59, 60-64, 65-
69, 70- 
75, >75 dB per la 
specifica tipologia 
di sorgente 
 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/ROAD/LDEN/IT_a_AG0
0003- IT_a_AG00003- 
Lden_road.shp 

IT_a_AG00003-Lden_ major_road .shp Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/MAJOR_ROAD 
/LDEN/IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Lden_ major_road .shp 

IT_a_AG00003-Lden_rail.shp Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/RAIL/LDEN/IT_a_AG00
003- IT_a_AG00003- 
Lden_rail.shp 

IT_a_AG00003-Lden_air.shp Poligonale IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/AIR/LDEN/IT_a_AG000
03- IT_a_AG00003- 
Lden_air.shp 

IT_a_AG00003-
Lden_industry_port.shp 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/ 
INDUSTRY_PORT /LDEN/IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Lden_industry_port.shp 

IT_a_AG00003-Lnight_road.shp Fasce di rumore 
relative agli 
intervalli di 
Lnight: 50-54, 55-
59, 60-64, 65- 
69, >70 dB per la 
specifica tipologia 
di sorgente 
 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/ROAD/LNIGHT/IT_a_A
G00003- IT_a_AG00003- 
Lnight_road.shp 

IT_a_AG00003-Lnight_ 
major_road.shp 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/MAJOR 
ROAD/LNIGHT/IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Lnight_major _road.shp 

IT_a_AG00003-Lnight_rail.shp Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/RAIL/LNIGHT/IT_a_AG
00003- IT_a_AG00003- 
Lnight_rail.shp 

IT_a_AG00003-Lnight_air.shp Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ 
SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/AIR/IT_a_AG00003- 
IT_a_AG00003- 
Lnight_air.shp 

IT_a_AG00003-
Lnight_industry_port.shp 

Poligonale 
 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/SHAPEFILE/ 
INDUSTRY_PORT /IT_a_AG00003- IT_a_AG00003- 
Lnight_industry_port.shp 
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File excel (.xls) 

 

Nome file Descrizione Percorso 

IT_a_AG00003-ENDRM - 
Agglomerations v2_0-MAS.xls 

File previsto per la trasmissione dei dati alla 
Comunità Europea 

IT_a_agg00003/ REPORT_IMAGES/ 
REPORT/ OVERALLSOURCES/ 
IT_a_AG00003-ENDRM - 
Agglomerations v2_0-MAS.xls 

 

 

File word (.doc) 

 

Nome file Descrizione 

 

Percorso 

 
I T_a_AG00003-DF6 
 

Report riassuntivo Data Flow 6  
 

IT_a_agg00003/ REPORT_IMAGES/ 
REPORT/ OVERALLSOURCES/ I 
T_a_AG00003-DF6 
 

 

 

Metadati (.xls) 

 

Nome file Descrizione Percorso 

 
IT_a_AG00003- 

limite_agg.xls 

 

Metadato concernente lo shapefile relativo alla 

perimetrazione dell’Agglomerato 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /AGG/ IT_a_AG00003- 

limite_agg.xls 

IT_a_AG00003- 

ambito_territoriale_di_riferimento.xls 

 

Metadato concernente lo shapefile relativo alla 

perimetrazione dell’ambito territoriale di 

riferimento 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /AGG_RIF/ IT_a_AG00003- 

ambito_territoriale_di_riferimento.xls 

IT_a_AG00003- edificato_di_riferimento.xls Metadato concernente lo shapefile relativo 

all’edificato nell’ambito territoriale di 

riferimento 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /AGG_RIF_ED/ 

IT_a_AG00003- 

edificato_di_riferimento.xls  

IT_a_AG00003_road.xls Metadato concernente lo shapefile con il 

calcolo di facciata (Lday -  Lnight - Lden) per 

la specifica tipologia di sorgente 

 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /ROAD/ 

IT_a_AG00003_road.xls 

IT_a_AG00003_major_road.xls IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /MAJOR_ROAD/ 

IT_a_AG00003_major_road.xls 

IT_a_AG00003_rail.xls 

 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /RAIL/ IT_a_AG00003_rail.xls 

IT_a_AG00003_air.xls 

 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA /AIR/ IT_a_AG00003_air.xls 

IT_a_AG00003_industry_port.xls 

 

IT_a_agg00003/ SHAPEFILE_METADATA/ 

METADATA / industry_port / 

IT_a_AG00003_industry_port.xls 
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