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Simulazioni acustiche degli scenari del PUMS del Comune de L’Aquila 

 

Finalità di questo studio è valutare gli effetti complessivi del PUMS rispetto all’inquinamento acustico. Tale 

valutazione è effettuata analizzando e confrontando (tramite indicatori) la situazione attuale, lo scenario di 

riferimento (alternativa 0) e quella del piano.  

Le valutazioni sono state eseguite attraverso la predisposizione di modelli di simulazione acustica utilizzati 

per valutare la popolazione potenzialmente esposta ai livelli acustici. 

La predisposizione di un modello di simulazione per il traffico stradale ha permesso di stimare i flussi stradali 

negli scenari: attuale, tendenziale e di piano. 

Si sottolinea come intento della valutazione non è il calcolo preciso del livello al quale è esposta la 

popolazione, ma verificare tramite confronto tra scenari se il piano aumenta o diminuisce la popolazione 

potenzialmente esposta ad alti livelli acustici.  

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale è quello dell’ora di punta per i veicoli leggeri 

fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete. Sulla base dei rilievi sulle 24 ore è stato 

ricostruito il traffico diurno e notturno per ogni arco. 

La ricostruzione 3d terreno ed edifici è stata fatta sulla base del DTM, inserendo gli edifici del progetto CASE 

e MAP. 

Sulla base degli shape dell'ISTAT e degli altri dati di popolazione georefernziati (progetto CASE e MAP), si è 

stimata la popolazione residente per ogni edificio non produttivo, sia nello scenario attuale che in quello 

futuro, che vede il rientro della popolazione negli edifici ricostruiti. 

Attraverso il softwer LIMA1, utilizzando il modello NMPB-Routes 96 (modello previsto per la mappatura 

                                                
1 Il programma LIMA, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di costruire gli scenari acustici 
di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e 
notturno. 
LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a valutare la distribuzione sonora su aree 
a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo 
dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo puntiforme, lineare ed areale, il modello 
è quindi in grado di valutare la propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, aree sportive, nonché 
rumore aeroportuale. 
Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane ed una descrizione dei dati relativi alle 
informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare). 
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul metodo delle proiezioni, secondo il quale le 
sorgenti vengono automaticamente suddivise in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare 
il piano contenente la sorgente e il ricettore.  
Le sorgenti areali sono rappresentate come un insieme di sorgenti lineari, il che permette a LIMA di utilizzare ancora una volta il metodo 
delle proiezioni. 
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una serie di piani di sezione. Il modello considera 
anche l’effetto combinato di più ostacoli. 
Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera l’attenuazione sonora dovuta a fasce 
boschive e prevede inoltre il dimensionamento automatico di barriere acustiche. 
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acustica ai sensi del D.Lgs 194/05), si simulerà il rumore stradale per i tre scenari di traffico (attuale, 

rifermento e PUMS), nei due periodi di riferimento (diurno e notturno). In analoga alla metodologia delle 

mappature acustiche ad ogni edificio e relativo n. di abitanti si è associato il livello massimo calcolato su vari 

punti ad altezza 4m sulle facciate dell'edificio.  

Nella tabella seguente i risultati sintetici delle simulazioni con rappresentato il numero di abitanti esposti a 

determinati valori degli indicatori acustici (classi di rumore di 5 dBA) nei 3 scenari al fine di verificare se e 

quanto il PUMS riduce sull'intero Comune la popolazione esposta ad alti livelli acustici ed aumenta la 

popolazione esposta a bassi livelli acustici 

 

Tabella 1 - Popolazione potenzialmente esposta ai livelli acustici comune dell’Aquila 

Leq (dBA) 

Scenario attuale Scenario tendenziale Scenario piano 

Popolazione potenzialmente 

esposta 

Popolazione potenzialmente 

esposta 

Popolazione potenzialmente 

esposta 

(n. ab.) % (n. ab.) % (n. ab.) % 

D N D N D N D N D N D N D N 

- <45 - 34644 - 63,9% - 36634 - 64,5% - 37,744 - 65,9% 

- 45-50 - 8532 - 15,7% - 8918 - 15,7% - 9582 - 16,7% 

<55 50-55 39267 6757 72,4% 12,5% 40766 7542 71,2% 13,3% 41,944 6512 73,2% 11,4% 

55-60 >55 7415 575 13,7% 1,1% 8555 702 14,9% 1,2% 8608 553 15,0% 1,0% 

60-65 - 5613 - 10,3% - 5731 - 10,0% - 5213 - 9,1% - 

>60 - 1,939 - 3,6% - 2,225 - 3,9% - 1,512 - 2,6% - 

 

Tabella 2 - Popolazione potenzialmente esposta ai livelli acustici – differenza tra scenari- 

Leq (dBA) 

Scenario tendenziale-attuale Scenario piano-attuale Scenario piano-tendenziale 

Popolazione potenzialmente esposta Popolazione potenzialmente esposta Popolazione potenzialmente esposta 

(n. ab.) % (n. ab.) % (n. ab.) % 

D N D N D N D N D N D N D N 

- <45 - 1990 - 0,6% - 3100 - 2,0% - 1110 - 1,4% 

- 45-50 - 386 - 0,0% - 1050 - 1,0% - 664 - 1,0% 

<55 50-55 1499 785 -1,2% 0,8% 2677 -245 0,8% -1,1% 1178 -1030 2,1% -1,9% 

55-60 >55 1140 127 1,3% 0,2% 1193 -22 1,4% -0,1% 53 -149 0,1% -0,3% 

60-65 - 118 - -0,3% - -400 - -1,2% - -518 - -0,9% - 

>65 - 286 - 0,3% - -427 - -0,9% - -713 - -1,2% - 

 

Dall’analisi delle tabelle precedenti appare evidente come gli interventi del piano determino effetti positivi 



PUMS AQUILA  SIMULAZIONI ACUSTICHE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

- <45 - 45-50 - 50-55 - >55

<55 - 55-60 - 60-65 >65

in riferimento alla popolazione esposta, infatti si hanno riduzioni rispetto allo stato attuale della percentuale 

di popolazione esposta ai livelli acustici più alti del 2,1% nel diurno e 1,2% nel notturno, rispetto al totale.  

Al contempo aumenta la percentuale di popolazione esposta a minori livelli acustici del 2,2% nel periodo 

diurno e del 3% in quello notturno.  

Oltre alle azioni del piano su questi risultati incidono anche le variazioni della popolazione tra lo scenario 

attuale e quello futuro. 

Nel confronto tra lo scenario di PUMS e quello di riferimento si ha invece la valutazione dell’efficacia delle 

azioni del PUMS, infatti questi scenari vedono la stessa distribuzione insediativa della popolazione. 

Dal confronto dei risultati si conferma che il PUMS ha effetti positivi in termini di esposizione della 

popolazione al rumore, infatti si ha una riduzione della percentuale di popolazione esposta ai livelli più elevati 

del 2,1% nel periodo diurno e del 2,2 in quello notturno ed un aumento della percentuale di popolazione 

esposta ai livelli minori del 2,2 % nel periodo diurno e del 2,4 % in quello notturno. 

 

Popolazione esposta al rumore 

A
tt

u
a

le
 

D 

N 

R
if

e
ri

m
e

n
to

 

D 

N 

P
U

M
S

 D 

N 

 

    Notturno  

    Diurno 

 

Considerando che il piano aumenta la popolazione esposta a bassi livelli acustici e cala quella esposta ad alti 

livelli acustici, ha potenzialmente un effetto positivo in termini di salute, riducendo i fenomeni di disturbo da 

rumore. 

L’effetto del piano non è influente sul raggiungimento degli obiettivi sulla riduzione dei livelli acustici ai quali 

è esposta la popolazione, ma preme sottolineare, come in ogni caso le future fasi di progettazione ed 

attuazione saranno fondamentali proprio per garantire che localmente non vi sia un aumento della 

popolazione esposta ad eccessivi livelli acustici e per conservare la qualità acustica dell’ambiente quando 

questa è buona. 


