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4.4 Monitoraggi di lungo periodo – campagna di misure 2003-2004 

Sono stati effettuati 20 monitoraggi del periodo di una settimana con registrazione dei valori 
orari di livello equivalente ponderato A.

Per le misurazioni si sono utilizzati fonometri Aclan 01Db mod SIP95 tarati con periodicità 
biennale presso un centro di taratura S.I.T. , installati all’interno degli appositi contenitori di 
protezione.

Le misurazioni sono state effettuate posizionando il microfono a circa 4 metri di altezza e 
comunque cercando di rispettare le modalità indicate nel decreto sulle metodologie di 
misura; sono state effettuate di norma al primo piano di edifici o in posizione equivalente. 

Nella misura effettuata presso l’Azienda Ospedaliera e relativa al rumore da traffico di via 
Gattamelata il microfono è stato posizionato ad un’ altezza di circa 10 metri; sono state 
effettuate comunque delle verifiche strumentali che fornivano variazioni di livello equivalente 
rispetto alla medesima posizione ma a 4 metri di altezza di 0,4 dB(A). I valori misurati sono 
stati perciò ritenuti significativi anche della posizione a 4 metri. 

I punti di misura sono stati effettuati cercando di soddisfare ai seguenti criteri: 

Effettuare misure in prossimità di aree classificate in zona I ( aree particolarmente  
protette). A tale criterio soddisfano le seguenti posizioni: 

presso l’ospedale dei Colli - la misura è stata effettuata all’interno della 
struttura in posizione analoga a quella di una precedente campagna e 
finalizzata alla verifica della rumorosità dovuta al traffico di Corso Australia e 
del contributo secondario di via Dei Colli, dopo l’installazione di barriere 
secondo quanto previsto dal piano di risanamento adottato dal Comune 

presso l’ Ospedale S. Antonio - la misura è stata effettuata in prossimità 
dell’ingresso in posizione analoga a quella della precedente campagna di 
misura

presso l’Azienda Ospedaliera di fronte al Centro Gallucci -  in tale posizione la 
distanza tra le pareti degli ambienti ospedalieri e la sede viaria risulta 
particolarmente ridotta. La misura è rappresentativa del rumore dovuto al 
traffico circolante per via Gattamelata. Durante il periodo della misurazione 
erano già state adottate, seppure in via sperimentale le rotonde relative agli 
incroci di via Gattamelata, rispettivamente con via Facciolati e via Giustiniani 
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Verificare situazioni di risanamento che hanno previsto l’istallazione di barriere 
acustiche. A tale criterio soddisfano le seguenti posizioni: 

la posizione già citata presso l’Ospedale dei Colli 

presso un’abitazione di via Mamiani - la misura è stata effettuata in posizione 
analoga a quella di un precedente monitoraggio effettuato prima 
dell’installazione di barriere antirumore ed  è  relativa alla rumorosità da 
traffico di via Friburgo e di Cavalcavia Grassi 

Confrontare la variazione della rumorosità  tra periodo invernale e periodo estivo 

presso la posizione di via Matteotti, nei pressi dell’incrocio di via Giotto è stato 
effettuato un monitoraggio in periodo invernale e uno in periodo estivo. La 
posizione è rappresentativa di una zona centrale della città che risulta 
influenzata in maniera diversa dal traffico nei due periodi stagionali 

Effettuare misure relative a situazioni di disturbo lamentate 

Tra le misure effettuate con tale criterio si riscontrano tra l’altro le descrizioni 
di rumorosità relative al traffico dovuto ad un grosso centro commerciale, e 
alla rumorosità dovuta al traffico dell’autostrada A4 (presso un plesso 
scolastico –via Montà) 

Infine, è stata ovviamente determinante la fattibilità delle misure, dato che è indispensabile 
garantire la possibilità dell’installazione del microfono a 4 metri di altezza e del 
posizionamento a breve distanza e in condizioni di sicurezza dello strumento di misura. 

L’elenco delle posizioni di misura e i valori di Leq medio rilevati è riportato nella tabella 44. 

I confronti con precedenti monitoraggi riportati in dettaglio nel precedente rapporto si sono 
conclusi con le seguenti considerazioni: 

o verifica presso l’Ospedale dei Colli dopo gli interventi di protezione attuati: è stata 
rilevata una diminuzione sistematica della rumorosità; 

o verifica presso Cavalcavia Grassi dopo l’installazione di barriere acustiche: si 
osserva una diminuzione sistematica della rumorosità; 

o verifica presso l’Ospedale S.Antonio: non sono stati effettuati interventi di 
mitigazione con barriere; è stata rilevata una diminuzione sistematica della 
rumorosità; il traffico dell’adiacente via Facciolati non presenta variazioni significate 
sui flussi di traffico; si ipotizza che il miglioramento sia da attribuirsi ad una 
variazione dei flussi di mezzi in entrata e in uscita dall’ospedale; 

o verifica dei valori di Leq diurno e notturno in zona centro, differenza tra periodo 
estivo e invernale: si osserva una diminuzione tendenziale dei valori relativi al 
periodo estivo rispetto a quelli invernali ad eccezione della notte tra domenica e 
lunedì.
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ID Posizione Periodo 
Leq medio 
(6:00-22:00)

Leq medio 
(22:00-6:00)

1 Via Treponti - traffico centro commerciale dal 01/01/03 al 07/01/03 61,60 56,50 

2 Via Giotto – periodo invernale (Via Matteotti) dal 14/03/03 al 20/03/03 69,10 60,50 

3 Via Friburgo, Cav. Grassi (Via Mamiani) dal 10/04/03 al 16/04/03 55,00 50,00 

4 Via Tiziano Aspetti - centralina aria dal 21/05/03 al 27/05/03 66,60 62,30 

5 Via Col. Galliano dal 02/07/03 al 08/07/03 62,70 54,00 

6 Via Giotto – periodo estivo (Via Matteotti) dal 18/08/03 al 24/08/03 66,00 63,60 

7 via Friburgo (via Maroncelli 99) dal 11/09/03 al 17/09/03 70,00 64,00 

8 Corso Esperanto (Comune Ponte San Nicolò) dal 06/11/03 al 14/11/03 77,00 71,00 

9 Autostrada A4 (Via Vasco de Gama 7) dal 03/12/03 al 05/12/03 69,60 65,20 

10 Via Gattamelata - ospedale civile dal 22/01/04 al 28/01/04 68,30 63,40 

11 Via Facciolati - ingresso Ospedale S.Antonio dal 12/02/04 al 18/02/04 65,80 60,40 

12
via Armistizio, parcheggio - centralina aria (Via 
Cà Rasi) 

dal 02/03/04 al 12/03/04 58,30 54,60 

13 Corso Australia - Via dei Colli  (ospedale Colli) dal 20/03/04 al 27/03/04 62,80 58,00 

14 Via Ospedale dal 10/04/04 al 16/04/04 60,80 56,80 

15 via Montà - scuola Lambruschini dal 22/04/04 al 28/04/04 63,70 53,80 

16 Via Granze - centralina aria (Via Beffagna) dal 19/05/04 al 25/05/04 56,00 51,00 

17 Via Chiesanuova dal 29/05/04 al 06/06/04 69,00 65,00 

18 via Belludi dal 15/06/04 al 21/06/04 70,20 63,40 

19 Via Tommaseo - incrocio Via Gozzi dal 14/07/04 al 20/07/04 63,10 57,10 

20 Via Montà 400 dal 09/11/04 al 16/11/04 74,00 70,00 

Tabella 44 - Misure di lungo periodo effettuate 

Nella denominazione di ciascun punto di misura viene riportato per prima il nome della via 
di cui viene misurato il rumore; tra parentesi viene eventualmente riportato l’indirizzo 
relativo alla posizione considerata qualora sia differente dalla via di cui viene misurata la 
rumorosità.

Di seguito vengono fornite due mappe con la posizione georeferenziata dei punti di misura 
e la rappresentazione tematica dei valori di Leq medi rilevati. 

I colori sono stati scelti in base alle indicazioni fornite dalla norma UNI9884. 
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Valori medi di Leq misurato [dB(A)]
Perido di riferimento diurno (6:00-22:00)

75 - 79  (1)
70 - 74  (4)
65 - 69  (6)
60 - 64  (6)
55 - 59  (3)
50 - 54  (0)

Figura 23 - Valori di Leq medi relativi al tempo di riferimento diurno (monitoraggio 2003/2004) 
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Valori medi di Leq misurato [dB(A)]
Periodo di riferimento notturno (22:00-6:00)

75 - 79  (0)
70 - 74  (2)
65 - 69  (2)
60 - 64  (7)
55 - 59  (5)
50 - 54  (4)

Figura 24 - Valori di Leq medi relativi al tempo di riferimento notturno (monitoraggio 2003/2004) 


