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Premessa 
 

Il presente documento costituisce la relazione tecnica descrittiva della Mappa Acustica Strategica 
dell’agglomerato di Roma anno 2017. Tale documento è stato predisposto seguendo le indicazioni 
dell’Allegato 6 del D.Lgs. 194/2005 e le linee Guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. 

Il Comune di Roma, Autorità competente per l’Agglomerato, per l’elaborazione della Mappa 
Acustica Strategica, si è avvalso del supporto tecnico di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale di Roma.  
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Quadro normativo di riferimento 
 

Il quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento acustico ambientale è costituito 
dalla Legge Quadro 447/1995, corredata dai relativi disposti attuativi, e dal D.Lgs. 194/2005, il 
quale recepisce la Direttiva Europea 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale. 

La legge quadro 447/1995 stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente 
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e in particolare: 

• definisce i valori limite di emissione, di immissione (assoluto e differenziale), i valori di 
attenzione e di qualità;  

• stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di 
inquinamento acustico; 

• dispone l’adozione di piani di risanamento acustico, definendone i contenuti essenziali e 
prevedendo il coordinamento di tale strumento con gli altri strumenti di pianificazione 
territoriale; 

• dispone la predisposizione di una documentazione di impatto acustico per la realizzazione di 
opere potenzialmente inquinanti e obbliga alla valutazione previsionale del clima acustico nel 
caso di nuova realizzazione di insediamenti “sensibili”. 

La Legge Quadro assegna ai Comuni le competenze relative a: 

a) la Classificazione acustica del territorio (Piano di classificazione acustica), indispensabile 
strumento di pianificazione e di regolamentazione dell’inquinamento acustico sul territorio;  
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati; 
c) l’adozione dei piani di risanamento; 
d) specifiche modalità di controllo circa il rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento 
acustico. 

La definizione dei criteri per la pianificazione e il risanamento del territorio sono demandati alle 
leggi regionali; la regione Lazio ha emanato la L.R. 3 agosto 2001, n. 18, “Disposizioni in materia di 
inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio”, in attuazione di 
quanto disposto dalla Legge Quadro 447/1995. 

Di seguito si riportano i principali decreti attuativi della Legge Quadro:  

i. DPCM del 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;  
ii. DM 13/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

iii. DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”; 
iv. DPR 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 

ottobre 1995, n. 447 , in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”;  

v. DMA del 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti 
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di contenimento e 
abbattimento del rumore”;. 

vi. DPR 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare”. 
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Il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale (PCA), la cui predisposizione da parte 
dei Comuni è resa obbligatoria dall’art.6, c.1, della L.Q. 447/95, prevede la distinzione del 
territorio in sei classi omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva 
destinazione d'uso del territorio, con l’assegnazione a ciascuna zona omogenea dei valori limite 
acustici, espressi in Livello equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq), su due periodi di 
riferimento temporali, diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00).  

In particolare, il DPCM del 14/11/97 indica i valori limite di livello sonoro cui fare riferimento 
nelle classi di suddivisione del territorio definite attraverso il Piano di Classificazione Acustica 
(PCA). Il decreto prevede, inoltre, che in corrispondenza delle infrastrutture di trasporto vengano 
definite apposite fasce territoriali di pertinenza “sovrapposte” al PCA, all’interno delle quali sono 
previsti valori limite di rumorosità specifici dell’infrastruttura, definiti dai regolamenti di 
esecuzione (DM 13/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali, DPR 459/1998 per le 
infrastrutture ferroviarie, DPR 142/2004 per le infrastrutture stradali) . 

Il Piano di classificazione acustica del comune di Roma è stato adottato dal Consiglio Comunale 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 23 maggio 2002, e, acquisiti i pareri di Municipi, 
Provincia e Regione, ha completato l'iter approvativo con delibera del Consiglio Comunale n. 12 
del 29 gennaio 2004.  
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I valori limite individuati dal PCA del Comune di Roma per tutte le sorgenti sonore fisse (compresi 
i siti di attività indistriale), ad esclusione delle infrastrutture di trasporto, sono quelli riportati 
nelle tabelle B e C del DPCM 14/11/1997. Per le infrastrutture di trasporto, all’interno delle 
rispettive fasce di pertinenza, i valori limite sono individuati dagli specifici regolamenti di 
esecuzione. 

 

Ai disposti previsti dalla Legge Quadro si è aggiunto il D.Lgs.194/05, di recepimento della 
Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. Tale 
decreto prevede, al fine della tutela della popolazione dall’inquinamento acustico ambientale, la 
predisposizione di mappe acustiche e di Piani d’Azione relativamente alle infrastrutture di 
trasporto e agli agglomerati urbani1. 

La mappa acustica è definita come “la rappresentazione di dati relativi a 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” (art. 2, comma 1, lett. o), DLgs. 194/2005). 

La mappa acustica strategica è “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” (art. 2, comma 1, lett. p), DLgs. 194/2005). 

Le mappe acustiche, elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva 
2002/49/CE, individuano la popolazione esposta al rumore come “il numero totale stimato, 
arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti 
intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-
74, >75, e a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata più 
esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario 
e aereo o dell'attività industriale.”(Allegati 4 e 6, D.Lgs. 194/2005). 

I Piani d’Azione, infine, rappresentano “i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento 
acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione” (art. 2 , comma 1, lett. q, D.Lgs. 
194/2005). 

La finalità di questi strumenti è di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al 
rumore ambientale, compreso il fastidio, assicurando l’informazione e la partecipazione del 
pubblico in merito alle problematiche legate al rumore ambientale. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 D.lgs. 194/2005 i “valori limite” devono essere espressi da 
ogni Paese Membro in termini di descrittori acustici europei Lden e Lnight.   

 

 

 

1 Agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri 
abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro 
e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti” (art. 2, comma 2, lett.a), D.Lgs. 194/2005) 
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Il descrittore europeo Lden è il livello continuo equivalente lungo termine ponderato “A” 
determinato dall’insieme dei periodi giornalieri in un anno solare, introdotto nel D.Lgs. 194/2005 
con la seguente espressione: 

 

Lden = 10 log 1
24
�14 ∗ 10

Lday
10� + 2 ∗ 10

(Levening+5)
10� + 8 ∗ 10

(Lnight+10)
10� � dB(A) 

 

dove:  

Lday = il livello continuo equivalente a lungo termine, ponderato A, determinato sull’insieme 
dei periodi diurni (06:00 – 20:00) di un anno solare; 
Lday = il livello continuo equivalente a lungo termine, ponderato A, determinato sull’insieme 
dei periodi serali (20:00 – 22:00) di un anno solare; 
Lnight = il livello continuo equivalente a lungo termine, ponderato A, determinato sull’insieme 
dei periodi notturni (22:00 – 06:00) di un anno solare.  
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L’Agglomerato di Roma 
 

L’Autorità Competente 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 194/2005, la regione Lazio, con Deliberazione 
di giunta regionale. n. 663 del 3 agosto del 2007 (BURL n.27 del 29/09/2007), ha deliberato di: 

• individuare il territorio del comune di Roma come agglomerato con più di 250.000 
abitanti; 

• dare atto che l’autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
194/2005 è il comune. 

 

Descrizione dell’Agglomerato  

L’Agglomerato di Roma è identificato univocamente con il codice IT_a_ag00009. 

Il territorio dell’Agglomerato di Roma ricopre una superficie di circa 1.286 kmq, con una 
popolazione residente di circa 2.900.000 abitanti, una densità abitativa pari a circa 2.250 ab/kmq.  

Nella figure di seguito sono riportati: 
• i confini dell’agglomerato di Roma, l’edificato e le aree verdi, comprensive dei parchi e delle 

riserve naturali; 
• le sorgenti di rumore considerate nella mappa acustica strategica, distinte in:  

o infrastrutture stradali; 
o infrastrutture ferroviarie; 
o siti industriali; 
o infrastrutture aeroportuali. 
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I confini dell’agglomerato di Roma, l’edificato e le aree verdi, comprensive dei parchi e delle 
riserve naturali 
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Le infrastrutture stradali 

La rete stradale è costituita da viabilità principale e viabilità secondaria, la prima destinata ai 
movimenti dei veicoli pubblici e privati, mentre la seconda costituisce la rete viaria locale, 
destinata principalmente ai pedoni e alla sosta veicolare. Complessivamente la viabilità principale 
è composta da autostrade, strade di scorrimento, strade interquartiere, strade di quartiere e 
strade interzonali. 

Le tratte autostradali e le principali strade di scorrimento (SS strade statali) che interessano 
l’Agglomerato di Roma sono gestite dalle seguenti società: Autostrade per l’Italia SpA (ASPI); 
ANAS; Strada dei parchi S.p.A. Altre strade di scorrimento sono gestite direttamente dal Comune 
e/o da Astral (regione Lazio), mentre le strade interquariere, di quartiere e interzonali sono di 
esclusiva competenza comunale. 

L’Agglomerato di Roma è anche interessato da un’importante rete di trasporto pubblico, gestita 
dalla società ATAC S.p.A e costituita da linee automobilistiche, tram e filobus. 

In figura la rappresentazione grafica dell’intera rete stradale dell’Agglomerato di Roma. 
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Le infrastrutture ferroviarie 

Le tratte ferroviarie che interessano l’Agglomerato di Roma sono gestite dalle società RFI SpA e da 
Atac S.p.A, quest’ultima per le ferrovie concesse (FC1, FC2 e FC3)e le linee metropolitane (MetroA, 
Metro B/B1, Metro C). 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della rete ferroviaria2 che interessa l’Agglomerato 
di Roma, considerata nella Mappa Acustica Strategica.  
 

  

2 Nella rappresentazione grafica sono riportate solo le tratte ferroviarie e metropolitane in superficie (sono escluse le 
tratte in galleria e sotterranee). 

9 

 

                                                 



   Direttiva 2002/49/CE - D.Lgs. 194/2005  
                                                             Relazione descrittiva - Mappa Acustica Strategica dell’Agglomerato di Roma –  2017 

 
I siti industriali 

Ai fini dell’elaborazione della Mappa Acustica Strategica sono stati considerati i siti industriali ai 
sensi dell’art.2 , comma 1, lett.v) del D.Lgs.194/2005, ovvero le attività soggette ad AIA (IPPC), 
ricadenti in aree classificate in classe V o VI del PCA di Roma.  

Per l’individuazione di tali siti è stata presa in visione la documentazione tecnica, reperibile online 
sul sito di ARPA Lazio, relativa all’elenco degli Impianti soggetti ad AIA autorizzati nel territorio 
della Regione Lazio. 
Tra questi siti industriali sono stati selezionati i 5 siti ricadenti nel territorio dell’Agglomerato di 
Roma che risultano ubicati in aree che il PCA del Comune di Roma classifica in Classe V e Classe VI:  
• Sito industriale n.1:Ama S.p.A; CLASSE Acustica: VI; Localizzazione: Loc. Ponte Malnome;  
• Sito industriale n.2 :Centrale del Latte di Roma; CLASSE Acustica: VI; Localizzazione: Via Fondi 

di Monastero, 262; 
• Sito industriale n.3: Centrale Termoelettrica di Tor di Valle; CLASSE Acustica: VI; 

Localizzazione: Via dell’equitazione, 32;  
• Sito industriale n.4: Galvanica Italia S. r. l.; CLASSE Acustica: V; Localizzazione:Via Anticoli 

Corrado, 53;  
• Sito industriale n.5: Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero 

di Fiumicino; CLASSE Acustica: VI; Localizzazione: Via di Malagrotta 226  
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Le infrastrutture aeroportuali  

All’interno dell’Agglomerato di Roma insiste una parte del sedime aeroportuale dell’aeroporto di 
Ciampino (codice ICAO – LIRA), gestito dalla società Aeroporti di Roma (AdR).S.p.A.  

L’aeroporto di Fiumicino (codice ICAO – LIRF), anch’esso gestito da AdR S.p.A e il cui sedime è sito 
totalmente al di fuori dell’Agglomerato di Roma, influenza acusticamente, anche se in modo 
marginale, il territorio ad ovest/sud-ovest dell’Agglomerato.  
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La modellizzazione acustica  
La modellizzazione acustica è stata realizzata attraverso il software CadnaA v.4.6 
(comprensivo del pacchetto CadnaA Standard Noise Mapping).  

Come richiesto all’Allegato 2 della Direttiva 2002/49/CE e del D.Lgs. 194/2005, i metodi di 
calcolo utilizzati per l’elaborazione delle mappe di rumore ed implementati nel software 
CadnaA sono i seguenti:  

a) per il rumore delle attività industriali: ISO 9613-2: «Acoustics – Attenuation of sound 
propagation outdoors, Part 2; General method of calculation; 

b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method 
of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997; 

c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-
96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)»;  

d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in 
«Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ‘96, Ministerie Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».  

Le mappe di rumore sono state elaborate valutando il livello sonoro ad un’altezza standard di 
4m, in corrispondenza di punti spaziati su una griglia di calcolo 10m x 10m. 

Per il calcolo dei livelli di rumore si è tenuto conto unicamente delle riflessioni del primo 
ordine. 

Nel software di calcolo CadnaA è stato ricostruito il modello digitale del terreno (DTM - Digital 
Terrain Model) a partire dai punti quotati, georeferenziati, del territorio del comune di Roma 
(shapefile Punti Quotati).  

Di seguito la rappresentazione grafica dei punti quotati relativi ad una porzione del territorio 
dell’Agglomerato di Roma e la ricostruzione del software CadnaA delle curve isolivello 
(rappresentate ogni 10 m) dell’intero territorio dell’Agglomerato di Roma. 

 

 

 

 

 

  

12 

 



   Direttiva 2002/49/CE - D.Lgs. 194/2005  
                                                             Relazione descrittiva - Mappa Acustica Strategica dell’Agglomerato di Roma –  2017 

 

 
 
Il DTM costituisce la base territoriale sulla quale sono stati sovrapposti tutti gli altri strati 
informativi (shapefile), rappresentativi dei confini dell’Agglomerato di Roma, dell’edificato 
Un_Vol_Edifc_Uso, delle Aree verdi e delle diverse sorgenti di rumore (infrastrutture stradali, 
infrastrutture ferroviarie, siti industriali e infrastrutture aeroportuali).  

Tutti i file cartografici (shapefile), georefenziati secondo il sistema di coordinate 
ETRS89/UTM33N, sono stati caricati nel software di calcolo CadnaA e sono stati adattati alla 
base territoriale. 

Le Aree verdi sono state ricostruite a partire dallo shapefile Piano di classificazione acustica, 
individuando aree, comprensive dei parchi e delle riserve naturali di significativa estensione, 
quale sottoinsieme delle aree in Classe I. Nel modello di calcolo, al terreno è stato assegnato un 
coefficiente di assorbimento acustico G (Ground absorption coefficient) pari a 0 (terreno 
completamente riflettente), mentre alle Aree verdi individuate è stato associato un coefficiente 
di assorbimento pari a 1 (completamente assorbenti).  
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Lo shapefile Un_Vol_Edifc_Uso individua le unità volumetriche presenti all’interno 
dell’Agglomerato di Roma3; ogni edificio è costituito da una o più unità volumetriche. Ciascuna 
unità volumetrica è rappresentata da un poligonoZM, che contiene le informazioni relative alla 
quota assoluta della base del poligono; nel modello di calcolo ogni unità volumetrica è stata 
implementata e sovrapposta alla base territoriale considerando la sua quota assoluta 
(poligonoZM) e il volume di ogni unità volumetrica è stato ricostruito inserendo la relativa 
quota assoluta di estrusione, informazione contenuta nel dbf associato allo shapefile. Per 
definire le caratteristiche acustiche degli edifici presenti nell’Agglomerato di Roma, a tutte le 
unità volumetriche, in mancanza di informazioni specifiche e coerentemente con quanto 
previsto dalla norma UNI/TS 11387:2010, è stato implementato un coefficiente di 
assorbimento pari a 0,4, relativo a costruzioni con muratura complessa.  

Come condizioni medie di propagazione del rumore, necessarie per valutare i descrittori 
acustici Lden/Lnight, sono stati utilizzati, in accordo con quanto specificato nella norma 
UNI/TS 11387:2010, i valori di default presenti nel software CadnaA, che rappresentano 
comunque valori cautelativi.  

Nei paragrafi seguenti si dettaglia la metodologia utilizzata per elaborare le mappe di rumore 
delle diverse sorgenti presenti nell’Agglomerato di Roma. 

 

La modellizzazione del rumore stradale 

All’interno dell’Agglomerato di Roma sono presenti due categorie di infrastrutture stradali:  

• Gli assi stradali con flusso di traffico pari o superiore ai 3.000.000 veicoli annui 
(Infrastrutture stradali principali). 

• Gli assi stradali con flusso di traffico inferiore ai 3.000.000 veicoli annui (Infrastrutture 
stradali non principali). 

Le infrastrutture stradali principali si suddividono in  

a) infrastrutture stradali principali di competenza comunale; 
b) infrastrutture stradali principali di competenza di altri gestori. 

Per l’individuazione della diversa tipologia di strade (principali/non principali) di competenza 
comunale è stato utilizzato il grafo dell’intera rete stradale di Roma, relativo al 2016, elaborato 
e trasmesso dall’Agenzia della mobilità del comune di Roma. 

Per l’individuazione delle infrastrutture stradali principali di competenza comunale si è quindi 
proceduto: 

1. elaborando i flussi di traffico giornalieri medi associati a ciascun tratto di Grafo stradale 
e calcolando il rispettivo flusso annuale; 

2. individuando i tratti di Grafo stradale con associato lo stesso toponimo4 (infrastruttura 
stradale) e con almeno un tratto di grafo avente flusso di traffico pari o superiore ai 
3.000.000 veicoli annui (infrastruttura stradale principale)5. 

3 Rilievo aggiornato al 2014 
4 Il toponimo è un attributo associato a ciascun tratto di grafo stradale presente nella tabella .dbf associata allo 
shapefile Grafo stradale. 
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Le infrastrutture stradali principali di competenza di altri gestori sono rappresentate dalle 
infrastrutture stradali ricadenti nell’Agglomerato di Roma gestite da ANAS e Autostrade per 
l’Italia (ASPI). 

Le infrastrutture stradali non principali, di esclusiva competenza comunale, comprendono 
quindi tutti i tratti di Grafo stradale non già ricompresi nelle infrastrutture stradali principali. 

Per l’elaborazione delle mappe di rumore stradale, da tutte le categorie di infrastrutture 
stradali considerate (infrastrutture principali e non principali) sono stati eliminati i tratti di 
grafo stradale rappresentativi di tratti di strada in galleria e/o sottopassi6. 

Le infrastrutture stradali sono state modellizzate con il software CadnaA, implementando il 
modello di calcolo con i flussi veicolari, secondo le specifiche dell’algoritmo NMPB-Routes-96.  

Sui tratti di grafo stradale corrispondenti alle infrastrutture stradali principali di competenza di 
altri gestori sono stati inseriti i dati forniti dai Gestori (ANAS e ASPI), in particolare i flussi di 
traffico medi orari, suddivisi nei tempi di riferimento - day, evening e night -, la percentuale di 
mezzi pesanti e le velocità medie di percorrenza. 

Le infrastrutture stradali principali di competenza comunale e le infrastrutture stradali non 
principali sono state modellizzate associando ad ogni tratto di Grafo stradale il flusso veicolare 
calcolato a partire dai flussi di traffico giornalieri suddivisi per fasce orarie7, la percentuale di 
mezzi pesanti8 e le velocità di percorrenza9. In particolare è stata associata una velocità di 30 
km/h ai tratti di Grafo stradale con velocità ≤ 30 km/h, una velocità di 50 km/h ai tratti di 
Grafo stradale con velocità comprese tre 30 e 50 km/h; per gli altri tratti di Grafo stradale sono 
state implementate nel modello di calcolo le velocità associate ai tratti stessi.  

Nel modello acustico sono stati inoltre inseriti gli interventi di mitigazione (barriere acustiche) 
realizzati dai diversi gestori (ANAS, ASPI e Comune di Roma). Per gli interventi di competenza 
di ANAS e ASPI, a partire dagli shapefile e dai .dbf ad esse associati predisposti dai gestori sono 
state determinate localizzazione geografica, lunghezza ed altezza; mentre gli interventi 
realizzati dal comune di Roma sono stati ricostruiti a partire dalla documentazione cartacea a 
disposizione (planimetrie e indicazioni geometriche). Per le caratteristiche acustiche di tutti 
gli interventi, non avendo a disposizione le specifiche, sono stati implementati nel modello i 
valori (minimi) del coefficiente di assorbimento per bande di ottava previsti dal DM 
29/11/2000 per gli interventi di risanamento acustico. 

Frequenza (Hz) Coefficiente alphas 
125 0,20 
250 0,50 
500 0,65 

1000 0,80 
2000 0,75 
4000 0,50 

5 Nel caso di infrastrutture stradali contraddistinte dallo stesso toponimo e da due tratti di grafo paralleli con 
diverso senso di marcia, per l’individuazione delle infrastrutture stradali principali si è provveduto a sommare i 
flussi dei due sensi di marcia. 
6Nella rappresentazione grafica (tavole) è riportata l’intera rete stradale del comune di Roma (grafo stradale), 
comprensiva anche dei tratti in galleria e/o sottopassi.  
7 Informazione presente nella tabella .dbf associata allo shapefile grafo stradale. 
8 Informazione fornita dall’Agenzia Mobilità del comune di Roma. 
9 Informazione presente nella tabella .dbf associata allo shapefile grafo stradale. 
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Ai fini della Mappa Acustica Strategica sono state effettuate due distinte modellizzazioni 
acustiche, relative alle sole infrastrutture stradali principali (MAJOR ROADS) e alle 
infrastrutture stradali complessive (ROAD). 

 

La modellizzazione del rumore ferroviario 

All’interno dell’Agglomerato di Roma sono presenti due categorie di infrastrutture ferroviarie:  

• Gli assi ferroviari su cui transitano più di 30.000 convogli annui (Infrastrutture 
ferroviarie principali). 

• Gli assi ferroviari su cui transitano meno di 30.000 convogli annui (Infrastrutture 
ferroviarie non principali). 

Le infrastrutture ferroviarie considerate nello studio sono di seguito riportate: 

• linee ferroviarie gestite da RFI S.p.A; 
• linee ferroviarie urbane FC1(Roma –Giardinetti), FC2(Roma – Lido) e FC3(Roma – 

Viterbo), gestite da ATAC S.p.A; 
• le linee metropolitane di Roma (metro A e Metro B/B1 e Metro C), gestite da ATAC S.p.A  

Per l’elaborazione delle mappe del rumore ferroviario, le informazioni relative alle 
infrastrutture sopraelencate sono state fornite dai gestori. 

Il gestore RFI S.p.A. ha fornito le seguenti informazioni: 

− shapefile degli assi ferroviari;  
− per ciascuna tratta ferroviaria, suddivisi per classe INAC del materiale 

rotabile(IC/EC,E/EN, D, R, Merci, ETR500) il numero di convogli al giorno, in entrambe 
le direzioni, nei tre periodi di riferimento (day, evening e night), e le relative velocità 
medie di percorrenza.  

L’Agenzia della mobilità del comune di Roma, relativamente alle linee gestite da ATAC S.p.A ha 
fornito le seguenti informazioni: 

− shapefile dei tracciati;  
− per ciascuna tratta i passaggi suddivisi per fascia oraria giornaliera. 

Elaborando i dati dei flussi giornalieri forniti dai gestori sono stati determinati i flussi di 
traffico annuali e quindi sono stati individuate le infrastrutture ferroviarie principali e le 
infrastrutture ferrovie non principali; ciò ha permesso di valutare che le ferrovie concesse (FC1, 
FC2, FC3) e le linee metropolitane sono infrastrutture ferroviarie principali, mentre alcune 
tratte gestite da RFI ricadono tra le infrastrutture ferroviarie non principali. 

Per l’elaborazione delle mappe di rumore ferroviario, da tutte le infrastrutture ferroviarie 
considerate (infrastrutture principali e non principali) sono stati eliminati i tratti in galleria; 
sono inoltre stati considerati solo i tratti di metropolitana in superficie.  

Per l’elaborazione delle mappe del rumore ferroviario è stato utilizzato il modello di calcolo 
(RMR modello “SRM II”), implementato nel software CadnaA.  

Gli shapefile relativi agli assi ferroviari gestiti da RFI, alla linee ferroviarie FC1, FC2 e FC3 e alle 
tratte in superficie delle linee metropolitane (metro A, metro B/B1 e metro C) sono stati 
caricati nel software CadnaA.  
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In coerenza con quanto richiesto dal modello SRM II, ad ogni singola tratta ferroviaria è stato 
associato un livello di potenza sonora, attraverso l’inserimento dei seguenti dati di input: 

− codice treno SRMII, per l’identificazione della tipologia di convoglio (o materiale 
rotabile); 

− numero medio di transiti complessivi giornalieri (nei tre periodi di riferimento - day, 
evening, night), in entrambe le direzioni, delle carrozze associate a ciascuna tipologia di 
convoglio considerata; 

− velocità media raggiunta lungo la tratta per tipologia di convoglio;  
− percentuale di veicoli frenanti rispetto al totale; 
− caratteristiche costruttive dei binari; 
− tipo di rotaia. 

In considerazione dei dati forniti dal Gestore RFI, per l’identificazione della tipologia di 
convoglio (o materiale rotabile) secondo la classificazione del modello SRM II (codice Treno) 
sono state effettuate le associazioni riportate nella tabella seguente.  

Classe INAC/RFI Tipologia di materiale rotabile 
secondo classificazione INAC 

Tipologia di 
materiale 
rotabile 
secondo SMR 
II 

Codice treno 
SRM II 

IC/EC,E/EN, D, R Tutte le tipologie di treni eccetto i 
treni Alta Velocità Treni passeggeri C01 

MERCI Treni merci Treni merci C04 

ETR500 Treni Alta Velocità Treni Alta 
Velocità C09 

 
Alle linee metropolitane (metro A, metro B/B1 e metro C) è stato associato il codice treno C07 
(tipologia di treno comprensoriale) e alle Ferrovia Concesse (FC1, FC2, FC3) è stato invece 
associato il codice treno C03m (tipologia di treno passeggeri). 

Sono stati quindi elaborati i dati dei flussi di traffico forniti dai diversi gestori per renderli 
coerenti con gli input richiesti dal modello SRM II, in particolare, per ciascuna tratta 
considerata, sono stati ricavati i dati di traffico nei tre periodi di riferimento (day, evening e 
night) riferiti al giorno medio e per ciascuna tipologia di treno. 

Per quanto riguarda le velocità di percorrenza, alle singole tratte ferroviarie gestite da RFI è 
stata associata la velocità indicata dal gestore stesso, mentre per le linee metropolitane e le 
ferrovie concesse è stato fissato un valore medio di percorrenza pari a 50 km/h.  

Nel modello acustico sono stati inoltre inseriti gli interventi di mitigazione (barriere acustiche) 
predisposti da RFI. A partire dagli shapefile e dai dbf ad esse associati sono state determinate 
localizzazione geografica, lunghezza ed altezza; per le caratteristiche acustiche, non avendo a 
disposizione le specifiche, sono stati implementati nel modello i valori (minimi) del 
coefficiente di assorbimento per bande di ottava previsti dal DM 29/11/2000 per gli interventi 
di risanamento. 
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Ai fini della Mappa Acustica Strategica sono state effettuate due distinte modellizzazioni 
acustiche, relative alle sole infrastrutture ferroviarie principali (MAJOR RAILS) e alle 
infrastrutture ferroviarie complessive (RAILS). 

 

La modellizzazione del rumore industriale 

Nel software CadnaA sono state ricostruite ed adattate alla base territoriale (DTM) le aree 
relative ai n.5 siti industriali individuati. In accordo con quanto indicato dalla norma UNI/TS 
11387:2010, tali siti sono stati trattati come sorgenti areali, assegnando a ciascuna area un 
livello di potenza sonora rappresentativo dell’intera realtà industriale.  

In assenza di specifiche informazioni relative alle emissioni sonore prodotte nei siti 
individuati, la valutazione è stata effettuata in riferimento ai livelli di immissione sonora 
consentiti dal Piano di Classificazione Acustica di Roma, ipotizzando che le aziende ricadenti in 
ogni sito rispettino i valori limite, condizione necessaria al fine dell’ottenimento e del 
mantenimento del nulla osta acustico per l’esercizio di tali attività. 

Per modellizzare la propagazione sonora di tali sorgenti è stato utilizzato il metodo di calcolo 
descritto nella norma ISO 9613-2, implementato nel software CadnaA. 

 

La modellizzazione del rumore aeroportuale 

Le infrastrutture aeroportuali considerate, Aeroporto di Ciampino – LIRA e Aeroporto di 
Fiumicino –LIRF, sono entrambe aeroporti principali (MAJOR AIR), ovvero hanno svolto 
nell’anno di riferimento (2015) un numero di movimenti annui superiore a 50.000.  

Per la realizzazione delle mappe di rumore sono stati utilizzati gli shapefile delle mappature 
acustiche 2017 elaborate dal gestore AdR S.p.A per mezzo del software INM. Tali shapefile 
sono relativi alle polilinee di contorno Lden (55, 60, 65, 70 e 75) e Lnight (50, 55, 60, 65 e 70) 
(ContourNoiseMap).  

Dalle polilinee di contorno, mediante software GIS, sono stati ricostruiti i poligoni Lden (55-60, 
60-65, 65-70, >=75) e Lnight (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, >=70), necessari per la 
rappresentazione delle AreaNoiseMap, e sono stati calcolati i livelli sonori (Lden/Lnight) nei 
nodi delle griglie di calcolo (10 m x 10 m) contenute all’interno dei contorni Lden= 55 e 
Lnight=5010. 

 

La modellizzazione del rumore complessivo -  Overall Sources 

Le mappe del rumore complessivo (Overall Sources), ovvero del rumore prodotto da tutte le 
sorgenti di rumore considerate nell’Agglomerato di Roma (strade, ferrovie, industrie e 
aeroporti), sono state realizzate attraverso il software CadnaA, sommando le mappe di rumore 
delle singole sorgenti elaborate sulla stessa griglia di calcolo.  

10 Le griglie all’interno dei contorni Lden/Lnight sono porzioni della griglia di calcolo considerata per l’intero 
agglomerato, questo ha permesso la sovrapposizione delle griglie e la somma delle singole mappe di rumore per 
la modellizzazione del rumore complessivo (Overall Sources) 
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Stima della popolazione esposta al rumore 
Per valutare la popolazione esposta a determinati intervalli di valori Lden e Lnight è 
necessario stimare in facciata ad ogni edificio residenziale i livelli di rumore prodotti dalle 
diverse tipologie di sorgenti. 

Per effettuare questo tipo di valutazione sono quindi necessarie queste due informazioni:  

• Popolazione residente per ogni edificio;  
• Livelli di rumore da associare alla facciata di ogni edificio residenziale.  

Per calcolare la popolazione residente in ogni edificio sono stati utilizzati due strati 
informativi: lo shapefile Un_Vol_Edifc_Uso e lo shapefile R12_11_WGS8411, relativo alle sezione 
censuarie (ISTAT 2011) del comune di Roma. Per ogni sezione censuaria ricadente 
nell’Agglomerato di Roma, identificata con un numero specifico e georiferita, è disponibile il 
dato relativo al numero di persone residenti (Pop_TOTn), aggiornato all’anno di riferimento 
richiesto (2016). 

Il calcolo della popolazione residente per ogni edificio ha seguito i seguenti passi: 

1. Sono stati individuate le unità volumetriche residenziali presenti nell’Agglomerato di Roma, 
partendo dalle informazioni presenti nello shapefile Un_Vol_Edifc_Uso; da tale strato 
informativo sono stati infatti estrapolati i poligoni (unità volumetriche) a cui è associato il 
codice 01 (destinazione residenziale) al campo Edifc_Uso della tabella dbf collegata allo 
shapefile e, cautelativamente, anche i poligoni a cui è associato il codice <<Null>>. 
Complessivamente nel territorio dell’Agglomerato di Roma insistono 290.689 unità 
volumetriche residenziali, pari a circa il 75 % delle unità volumetriche totali.  

2. Sono stati calcolati i volumi di ogni singola unità volumetrica residenziale. (area poligono x 
altezza12) 

3. Ad ogni unità volumetrica residenziale è stata associata la sezione censuaria di 
appartenenza. Tale assegnazione, automatica per poligoni (unità volumetriche residenziali) 
interamente ricadenti in una sezione censuaria, è risultata più complessa nel caso di 
poligoni a cavallo di più sezioni censuarie. In questo caso al poligono è stato associato un 
centroide, al centroide è stata associata la sezione censuaria in cui ricadeva ed infine al 
poligono (unità volumetrica residenziale) è stata associata la sezione censuaria del proprio 
centroide. 

4. È stato calcolato il volume residenziale totale di ciascuna sezione censuaria, come somma 
dei volumi di tutte le unità volumetriche residenziali ricadenti nella stessa sezione 
(Vol_TOTn). 

5. È stato calcolato il valore di densità abitativa, pari a Pop_TOTn/Vol_TOTn, per ogni sezione 
censuaria. 

6. È stata determinata la popolazione relativa ad ogni unità volumetrica residenziale, 
moltiplicando il volume dell’unità volumetrica residenziale x le densità abitativa associata 
alla sezione censuaria di appartenenza.  

 

11 Lo shapefile delle sezioni censuarie, scaricato dal sito ISTAT, è in coordinate WGS84/UTM32N ed è stato 
proiettato, prima della sovrapposizione con lo shapefile  Un_Vol_Edifc_Uso nel sistema ETRS89/UTM33N 
12 Altezza= quota di estrusione– quota di base del poligono  
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Per le sorgenti stradale, ferroviaria e industriale, i livelli di rumore da associare alle unità 
volumetriche residenziali sono stati calcolati mediante la funzione building evaluation (mappe 
in facciata) del software CadnaA. Su ciascuna unità volumetrica residenziale sono stati 
posizionati ricettori lungo le facciate; i parametri relativi ai ricettori (altezza dal suolo, 
distanza dalla facciata e distanza minima tra ricettori) sono stati implementati rispettando le 
specifiche indicate nel WG AEN “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping”. In questa 
tipologia di calcolo non è stato considerato il contributo della riflessione proveniente dalla 
facciata retrostante.  

A ciascuna unità volumetrica residenziale è stato quindi associato il livello massimo 
(Lden/Lnight) prodotto da ciascuna sorgente. Poiché non è nota la distribuzione della 
popolazione all’interno delle unità volumetriche residenziali, a tutta la popolazione ricadente 
all’interno di un’unità volumetrica residenziale è stato associato il livello massimo calcolato 
sulla facciata più esposta, effettuando quindi potenzialmente una “stima della popolazione 
esposta di tipo cautelativo” (sovrastima).  

Per quanto riguarda la stima della popolazione esposta al rumore prodotto dalle infrastrutture 
aeroportuali, mediante software GIS, utilizzando i livelli sonori (Lden/Lnight) calcolati nei 
nodi delle griglie di calcolo13, a ciascun poligono (unità volumetrica residenziale) contenuto 
all’interno dei contorni Lden= 55 e Lnight=50 è stato associato un livello sonoro (Lden/Lnight) 
pari a quello del nodo della griglia in esso contenuto o comunque più prossimo al poligono 
stesso. 

Per valutare la popolazione esposta al rumore complessivo (Overall Sources) la funzione 
building evaluation (mappe in facciata) del software CadnaA è stata implementata 
considerando contemporaneamente le sorgenti stradale, ferroviaria e industriale. Ai livelli 
Lden/Lnight calcolati dal modello sono stati sommati14 i livelli Lden/Lnight prodotti dalle 
infrastrutture aeroportuali e attributi alle unità volumetriche residenziali secondo la 
metodologia sopradescritta15. 

  

13 vedi La modellizzazione del rumore aeroportuale 
14 Somma energetica 
15 Tale procedura è stata seguita solo per le unità volumetriche residenziali contenute all’interno delle polilinee di 
contorno Lden= 55 e Lnight=50 relative alle infrastrutture aeroportuali. 
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Sintesi dei risultati 
Nella seguente tabella sono riportate le stime della popolazione esposta, risultanti dalla Mappa 
acustica strategica, ai vari intervalli definiti all’allegato VI della Direttiva 2002/49/CE, per le 
sorgenti stradale, ferroviaria, aeroportuale e industriale. 

 

Livelli sonori 
dB(A) 

Strade Ferrovie Aeroporto Industrie 
Rumore 

complessivo 
(overall sources) 

Popolazione esposta (n. abitanti)16 

Lden 50÷54 432.400 57.800 - 400 - 
Lden 55÷59 478.600 35.600 49200 0 488.600 
Lden 60÷64 534.800 27.800 700 0 542.400 
Lden 65÷69 424.500 15.400 200 0 431.100 
Lden 70÷74 176.900 7.600 0 0 183.400 
Lden≥75 47.200 2.400 0 0 50.400 

Lnight 40÷44 454.100 63.300 - 0 - 
Lnight 45÷49 473.900 40.800 - 0 - 
Lnight 50÷54 500.800 32.500 3.600 0 507.100 
Lnight 55÷59 398.600 16.800 200 0 407.800 
Lnight 60÷64 175.900 11.400 0 0 182.800 
Lnight 65÷69 59.700 4.100 0 0 65.000 
Lnight≥70 6.200 300 0 0 6.500 

 

Di seguito si riportano grafici rappresentativi della popolazione esposta alle diverse sorgenti di 
rumore e della popolazione esposta alle sole infrastrutture stradali (distinte in MAJOR ROAD – 
infrastrutture stradali principali – e ROAD – infrastrutture stradali complessive). 

 

 

16 La popolazione esposta è arrotondata al centinaio 
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Dall’esame delle mappe di rumore e dei dati di popolazione esposta, si evince che la sorgente che 
determina il maggior impatto in termini di popolazione esposta è quella stradale, sia gestita 
direttamente dal Comune (viabilità principale) che da altri gestori (ANAS e Autostrade per l’Italia).  
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Elenco della documentazione trasmessa  
La Mappa acustica Strategica 2017 dell’Agglomerato di Roma consiste nella seguente 
documentazione:  
 
Reporting_Mechanism (.xls): 
 

− NoiseDirectiveDF1_5_DF1_5Agg. 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Map_AgglRoad 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Map_AggRail 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Map_AggAir 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Map_AggInd 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Collect_AggRoad 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Collect_AggRail 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Collect_AggAir 
− NoiseDirectiveDF2_DF2_Aggl_Collect_AggInd 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Road 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Road 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Rail 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Ind 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Air 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_Air_Major 
− NoiseDirectiveDF4_8_DF4_8_Aggl_ALL. 

 
Shape_file e Metadata: 
 
Shapefile: 

− IT_a_DF1_5_2015_Agg_IT_a_ag00009_Location 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseConoturMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseContourMap_Lnight 

 

24 

 



   Direttiva 2002/49/CE - D.Lgs. 194/2005  
                                                             Relazione descrittiva - Mappa Acustica Strategica dell’Agglomerato di Roma –  2017 

 
Metadata (.xls) 

− IT_a_DF1_5_2015_Agg_IT_a_ag00009_Location 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseConoturMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Roads_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Rails_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Ind_NoiseContourMap_Lnight 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseContourMap_Lden 
− IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Air_NoiseContourMap_Lnight 

 
Report_Images 
 
Relazione (.pdf) 

−  IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_Report 
 
Tavole (.pdf) (su formato grafico A0) 
• n.66 tavole relative alla mappatura del rumore complessivo (Overall Sources), di cui n. 

33 tavole relative al descrittore Lden e n. 33 relative al descrittore Lnight.  
Per ciascun descrittore è stata fornita la mappa in scala 1:75.000 
(IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lden.pdf;  
IT_a_DF4_8_2017_Agg_IT_a_ag00009_OverallSources_NoiseAreaMap_Lnight.pdf) 
e n. 32 mappe in scala 1:10.000:  
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_ OverallSources_NoiseAreaMap_Lden1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_ OverallSources_NoiseAreaMap_Lden32.pdf) 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_ OverallSources_NoiseAreaMap_Lnight1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_ OverallSources_NoiseAreaMap_Lnight32.pdf)  

• n.66 tavole relative alla mappatura del rumore stradale, di cui n. 33 tavole relative al 
descrittore Lden e n. 33 relative al descrittore Lnight.  

Per ciascun descrittore è stata fornita la mappa complessiva in scala 1:75.000 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lden.pdf; 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lnight.pdf)  
e n. 32 mappe in scala 1:10.000: 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lden1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lden32.pdf) 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lnight1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Roads_NoiseAreaMap_Lnight32.pdf). 
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• n. 38 tavole relative alla mappatura del rumore ferroviario, di cui n. 19 tavole relative al 

descrittore Lden e n. 19 relative al descrittore Lnight. 
Per ciascun descrittore è stata fornita la mappa complessiva in scala 1:75.000 
(IT_a_F4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lden.pdf; 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lnight.pdf)  
e n. 18 mappe in scala 1:10.000: 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lden1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lden18.pdf) 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lnight1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Rails_NoiseAreaMap_Lnight18.pdf). 

• n. 8 tavole relative alla mappatura del rumore industriale, di cui n. 4 tavole relative al 
descrittore Lden e n. 4 relative al descrittore Lnight. 

Per ciascun descrittore è stata fornita la mappa complessiva in scala 1:75.000 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lden.pdf; 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lnight.pdf)  
e n. 3 mappe in scala 1:10.000:  
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lden1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lden3.pdf) 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lnight1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Ind_NoiseAreaMap_Lnight3.pdf).  

• n. 10 tavole relative alla mappatura del rumore aeroportuale, di cui n. 5 tavole relative al 
descrittore Lden e n. 5 relative al descrittore Lnight. 

Per ciascun descrittore è stata fornita la mappa complessiva in scala 1:75.000 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lden.pdf; 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lnight.pdf)  
e n. 3 mappe in scala 1:10.000 per Lden e n.2 mappe in scala 1:10.000 per Lnight: 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lden1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lden4.pdf) 
(IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lnight1.pdf ÷ 
IT_a_DF4_8_2017_IT_a_ag00009_Air_NoiseAreaMap_Lnight4.pdf). 
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Quadro di unione delle tavole OverallSources e Rumore stradale 

 

 
Quadro di unione delle tavole Rumore ferroviario 
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Quadro di unione delle tavole Rumore industriale 

 

 
Quadro di unione delle tavole Rumore aeroportuale  

28 

 



   Direttiva 2002/49/CE - D.Lgs. 194/2005  
                                                             Relazione descrittiva - Mappa Acustica Strategica dell’Agglomerato di Roma –  2017 

 
Le tavole relative alle mappe di rumore riportano le seguenti informazioni: 
 

 
 
Sono rappresentati i livelli di Lden ≥ 55 dB(A) e i livelli di Lnight ≥ 50 dB(A). 
 
Per la rappresentazione dei livelli di rumore è stata utilizzata la scala cromatica di cui alla norma 
UNI 9884. 
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