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1. PREMESSA 

La presente valutazione di impatto acustico (VIA) è un documento tecnico che viene richiesto 
e redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, 
relativamente alla linea ferroviaria, allo scopo di verificarne la conformità alle esigenze di tutela 

dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 

Per impatto acustico si intende la verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un’area 
per i quali può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo 

di applicazione dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni 
concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato. 

Le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione 

di impatto acustico, relativa ad un’opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, 
ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale 
che caratterizza il territorio indagato. 

Per tale motivo a seguito della richiesta del Comune di Pontebba, il quale presenta una 
moltitudine di abitazioni edificate in stretta prossimità con la linea ferroviaria transitante nel 
territorio comunale, si è elaborata la presente documentazione tecnica, per rispondere alle 

esigenze di tutela dall'inquinamento acustico dei ricettori abitativi. 



Comune di Pontebba – Valutazione di Impatto Acustico della Ferrovia Udine - Tarvisio ai sensi della L. 447/95 

 

 Pagina 2 di 35 

       19-0082 Impatto acustico ferrovia Pontebba 

 

2. SCOPO 

La presente relazione ha come scopo la valutazione di impatto acustico presso tre ricettori 
abitativi nel Comune di Pontebba, posto in prossimità della linea ferroviaria Udine - Tarvisio ed 
ubicati rispettivamente: 

• in via Carducci, 16 e 18 a ca. 55 m dal sedime ferroviario; 
• in via Cavour, 15 e 17 a ca. 65 m dal sedime ferroviario; 
• in via Mazzini, 71 a ca. 4 m dal sedime ferroviario. 

In particolare si è proceduto ad effettuare una accurata analisi delle emissioni sonore esterne, 
generate dal tratto ferroviario, passeggeri e merci, diurno e notturno elettrificato della linea 
Udine - Tarvisio. 

È doveroso ricordare che tale indagine fonometrica è stata eseguita in quanto il Comune di 
Pontebba ha richiesto una indagine conoscitiva della rumorosità dovuta al passaggio dei 
convogli ferroviari su dei punti di osservazione strategici, ritenuti dalla committenza come i più 

rappresentativi dello scenario acustico caratterizzato dalla ferrovia Udine - Tarvisio. 

I valori riscontrati sono confrontati con quelli limite assoluti imposti dalla legislazione 
nazionale vigente in tema di inquinamento acustico e possono essere utilizzati per determinare 

le scelte progettuali più opportune in relazione al contenimento dei livelli acustici ambientali 
entro tali limiti. 

  

Figura 2.1. Localizzazione dei ricettori e della ferrovia su vasta scala (fonte: OPEN STREET MAP 2019) 

N 

Ricettore abitativo 1 

Ferrovia Udine - Tarvisio 

Ricettore abitativo 2 

Ricettore abitativo 3 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La valutazione di livello acustico ambientale tiene conto delle seguenti normative: 

D.P.C.M. 01.03.1991 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
rumorose 

Legge 26.10.1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14.11.1997 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

D.M. 16.03.1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento da rumore 

D.P.R. 18.11.1998, n. 459 

Regolamento recante norme di esecuzione 
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 
447, in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario. 

L.R. FVG 18 giugno 2007, n. 16 
Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico. 

D.G.R. FVG 17.12.2009, n. 2870 
Adozione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto e clima acustico. 
Approvazione definitiva. 

D.G.R. FVG 24.02.2017, n. 307 
Piani comunali di risanamento acustico - 
Criteri per la predisposizione 

Delibera Comunale n. 53 del 02.10.2019 
Approvazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica del Comune di 
Pontebba 
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4. DEFINIZIONI 

• Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 
potenziale inquinamento acustico. 

• Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di 

pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e 
aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della 
collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e 

loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 29/11/2000; 

• Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 

ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti 
sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

• Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 
diurno compreso tra le ore 6 e le 22, e quello notturno compreso tra le ore 22 e le 6. 

• Tempo di osservazione (T0): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 
condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

• Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 

tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 
fenomeno. 

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di 
pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo 
specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui 

livello varia in funzione del tempo: 










−

= ∫
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0

2

0
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(t)p
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1
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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in 
un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2, pA(t) è il valore istantaneo 

della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µ Pa è la 
pressione sonora di riferimento. 
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• Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL): è dato dalla formula: 
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dove t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; t0 è 
la durata di riferimento. 

• Limiti di emissione (L. 447/1995): il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (L. 447/1995). 

• Limiti di emissione (D.P.C.M. 14/11/1997): sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti 
mobili; i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da 

persone e comunità. 

• Limiti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

• Fattore correttivo (Ki): è la correzione in introdotta in dBA per tener conto della presenza di 
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito 

indicato:  
- per la presenza di componenti impulsive               KI = 3 dB 
- per la presenza di componenti tonali                  KT = 3 dB  

- per la presenza di componenti in bassa frequenza     KB = 3 dB. 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

• Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento 

relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo 
parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad 
un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in un’ora, il valore del rumore ambientale, 

misurato in LeqA deve essere diminuito di 3 dBA; qualora sia inferiore a 15 minuti il LeqA deve 
essere diminuito di 5 dBA. 

• Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante 
un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da 
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il 
livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:  

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM; 

- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
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• Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere 
misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non 
deve contenere eventi sonori atipici. 

• Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 
quello di rumore residuo (LR): 

LD = (LA - LR) 

• Fascia di pertinenza stradale: fascia di influenza dell’emissione acustica dovuta al traffico 
stradale di dimensione determinata in base alla tipologia di strade e alla capacità di traffico 
sostenibile. La larghezza delle fasce è determinata negli allegati del D.P.R. 30.03.2004, n. 142. 

• Fascia di pertinenza ferroviaria: fasce di influenza dell’emissione acustica dovuta al traffico 
ferroviario, misurate a partire dalla mezzeria dei binari esterni, di dimensioni pari a 100 m la 
prima, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di  150 

m, denominata fascia B. Tali dimensionamenti sono validi per le infrastrutture ferroviarie 
esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 18.11.1998, n.459 (G.U. - Serie generale n. 2 
del 04.01.1999). 
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5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le 
competenze dei Comuni, all'art. 6, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri 
previsti dai regolamenti regionali. La futura residenza sarà situata nella classe acustica III definita 

in Tabella 5.1. 

Il Comune di Pontebba ha attuato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

(vd. Annesso IV), come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, utilizzando la classificazione 

ed i limiti indicati col colore arancione in Tabella 5.2 (determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore). 

Il ricettore abitativo R1 di via Treforni è ubicato in prossimità della ferrovia in una area in 

classe II in un contesto residenziale mentre il ricettore R2 (utilizzato per effettuare una misura di 

confronto in assenza di muratura riflettente) è posto in classe III in un contesto agricolo; in 

Tabella 5.1 sono descritte le classi acustiche ove sono insediate le due abitazioni. 

 
Tabella 5.1. Classificazione dell’area dove sono ubicati i ricettori prossimi alla ferrovia 

Aree individuate 

Classe di 

destinazione 

acustica 

Descrizione classe acustica 

Ricettore abitativo R1 di via Carducci 

Ricettore abitativo R2 di via Cavour 
II 

Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali 

Ricettore abitativo R3 di via Mazzini III 

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, 
con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali 
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Tabella 5.2. Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97 

Classe Definizione 

TAB. B: Valori  

limite di 

emissione          in 

dBA 

TAB. C: Valori 

limite assoluti di 

immissione 

in dBA 

TAB. D: Valori di 

qualità 

in dBA 

Valori di 

attenzione riferiti 

a 1 ora            

in dBA 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37 60 45 

II 
Aree ad uso prevalentemente 
residenziale 

50 40 55 45 52 42 65 50 

III Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 70 55 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52 75 60 

V 
Aree prevalentemente 
industriali 

65 55 70 60 67 57 80 65 

VI 
Aree esclusivamente 
industriali 

65 65 70 70 70 70 80 75 
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Un ultimo aspetto riguarda la presenza della ferrovia di collegamento tra Udine e Tarvisio. 

Essa è classificata come “infrastruttura ferroviaria esistente con velocità non superiore a 200 
km/h”, ai sensi del D.P.R. 18.11.1999, n. 459 e la relativa fascia di pertinenza acustica (Fascia A 
indicata in arancione) comprende completamente i lotti di terreno sui quali sorgono i ricettori 

abitativi, come indicato nella seguente Tabella 5.3. 

Tabella 5.3. Limiti acustici fasce di pertinenza ferroviaria che interessano i ricettori abitativi 

Ricettore ed 

Infrastruttura 

ferroviaria 

Classificazione 

da D.P.R. 

459/1999 

Ampiezza 

Fascia A 

Limiti       

Fascia A 

Ampiezza 

Fascia B 

Limiti       

Fascia B 

Distanza edificio 

da binario 

Ricettore R1 via 

Carducci, 16 e 18 

 
Ferrovia 

Udine - Tarvisio 

Infrastruttura 
ferroviaria 

esistente con 
velocità < 200 

km/h 

100 m a 
partire a 

partire dalla 
mezzeria del 
binario più 

esterno 

Diurno 

150 m a 
partire dal 

limite 
esterno 

della Fascia A 

Diurno 

55 m 

Interno alla    

Fascia A 

70 65 

Notturno Notturno 

60 55 

Ricettore R2 via 

Cavour, 15 e 17 

 
Ferrovia 

Udine - Tarvisio 

Infrastruttura 
ferroviaria 

esistente con 
velocità < 200 

km/h 

100 m a 
partire a 

partire dalla 
mezzeria del 
binario più 

esterno 

Diurno 

150 m a 
partire dal 

limite 
esterno 

della Fascia A 

Diurno 

65 m 

Interno alla    

Fascia A 

70 65 

Notturno Notturno 

60 55 

Ricettore R3 via 

Mazzini, 71 

 
Ferrovia 

Udine - Tarvisio 

Infrastruttura 
ferroviaria 

esistente con 
velocità < 200 

km/h 

100 m a 
partire a 

partire dalla 
mezzeria del 
binario più 

esterno 

Diurno 

150 m a 
partire dal 

limite 
esterno 

della Fascia A 

Diurno 

4 m 

Interno alla    

Fascia A 

70 65 

Notturno Notturno 

60 55 

5.1 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE DI RUMORE 

Si ricorda che nell’art. 4 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97 (limite differenziale di immissione) è 
precisato che il criterio differenziale non deve essere applicato alla rumorosità prodotta dalle 

infrastrutture ferroviarie. 
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6. METODO DI MISURA E CALCOLO 

6.1 MISURE STRUMENTALI 

La misurazione del rumore è preceduta dalla raccolta di tutte le informazioni che possono 
condizionare la scelta del metodo, i tempi e le posizioni di misura. 

Pertanto, i rilievi di rumorosità tengono conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle 
sorgenti, sia della loro propagazione. Infatti, vengono rilevati tutti i dati che conducono ad una 
descrizione delle sorgenti significative che influiscono sul rumore ambientale nelle zone 

interessate dall’indagine. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» è eseguita 
secondo il metodo espresso in Allegato C del D.M. 16.03.1998. In particolare, è stato utilizzato 

un microfono da campo libero,, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la ferrovia, 
posizionato a una distanza di 1 m dalla facciata dell’edificio esposto ai livelli sonori più elevati e 
ad una quota da terra pari a 4 m. La quota del terreno rispetto al livello del mare è mediamente 

pari a 568 m. 

Le misurazioni dell’emissione della sorgente sonora ferroviaria sono state effettuate in data 
26 e 27 settembre 2019 per i ricettori R1 e R2 ed in data 23 e 24 ottobre 2019 per il ricettore R3. 

Nelle medesime date sono state inoltre eseguite delle rilevazioni fonometriche all’interno 
delle stanze al piano primo delle abitazioni dei ricettori per verificare il rispetto dei limiti notturni 
di 40 dBA al centro delle stanze con finestre chiuse ponendo il fonometro ad una altezza di 1,5 

m dal pavimento (come richiesto dall’art. 5, comma 3, lettera c) del D.P.R. 458/1998 e dal comma 
5 dello stesso articolo). 

Tutte le misure sono state eseguite dal dott. agr. Diego Carpanese (iscritto nell’elenco dei 

Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione Veneto al n. 618 e n. 638 dell’Elenco 
Nazionale), dal Per. Ind. Andrea Barbiero e dal geom. Alberto Celli in qualità di collaboratori. Si 
fa presente che tutti i risultati presentati in questa relazione sono riportati nell’Annesso III. 
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6.2 CALCOLO DEI LIVELLI EQUIVALENTI 

Il valore LAeq,TR è calcolato in seguito come media dei valori del livello continuo equivalente di 
pressione sonora ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i rapportato 
al tempo di riferimento TR.  

Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione: 
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dove TR è il periodo di riferimento diurno o notturno, T0 il tempo di osservazione relativo alla 

misura in questione. I valori calcolati sono arrotondati a 0,5 dB. 

6.3 CALCOLO DEI LIVELLI SONORI DOVUTI AI TRANSITI FERROVIARI 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» insistente su un ricettore e 

derivante dal traffico ferroviario, è ottenuto tramite l’applicazione della formula riportata 
nell’Allegato C al D.M. 16.03.1998, in cui sono presi in considerazione i SEL dei singoli passaggi 
dei treni, che vengono sommati geometricamente: 

 

dove “n” è il numero di transiti ferroviari e per “k” si assumono i valori indicati nel citato 
Allegato C e cioè: 

� 44,6 dBA nel periodo di riferimento notturno (28.800 s); 

� 47,6 dBA nel periodo di riferimento diurno (57.600 s). 

Tale formula si applica solo qualora il rumore residuo consenta la corretta determinazione dei 

valori di LAE (SEL) nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati non è 
superiore al 10% del totale dei transiti. 
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7. STRUMENTAZIONE 

I livelli equivalenti sono stati misurati in costante di tempo Fast con l’integrazione della Time 
History fissata a 100 ms; la registrazione dei minimi di bande di terzi d’ottava, per il 
riconoscimento di eventuali componenti tonali, è stata effettuata in Lineare (bande non pesate). 

La strumentazione è stata calibrata prima di eseguire le misure di rumore e dopo le misure 
dello stesso. La verifica dei valori di calibrazione ha evidenziato il rispetto del limite di tolleranza 
fissato a ± 0,5 dBA dal D.M. 16.03.1998. Durante la misura non si sono verificati sovraccarichi di 

sistema. 

Come richiesto dall’art. 2, comma 4 del D.M. 16.03.1998, tutta la strumentazione fonometrica 
è provvista di certificato di taratura e controllata almeno ogni due anni per la verifica della 

conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico è stato eseguito presso laboratori 
accreditati da un servizio di taratura nazionale. 

L’elaborazione dei dati analitici acquisiti durante l’indagine fonometrica è stata eseguita 

impiegando il software “Noise & Vibration Works NWWin2 versione 2.10.0”. 

Tabella 7.1. Catena di misura fonometrica 

Tipo  Marca e modello N. matricola Data di taratura 
Certificato di 

taratura 

Analizzatore sonoro 

modulare di precisione Larson Davis 
LxT1 

3771 29.04.2019 

Vedi Annesso V Filtri 1/3 d’ottava 

Calibratore CAL 200 8146 30.04.2019 

Software di analisi e 

di calcolo 
Larson Davis Noise & Vibration Works v. 2.10.0 

 

Analizzatore sonoro 

modulare di precisione Larson Davis 
LxT2 

3006 30.04.2019 Vedi Annesso V 

Filtri 1/3 d’ottava 

Software di analisi e 

di calcolo 
Larson Davis Noise & Vibration Works v. 2.10.0 

 

Analizzatore sonoro 

modulare di precisione Larson Davis 
831 

2353 24.05.2019 Vedi Annesso V 

Filtri 1/3 d’ottava 

Software di analisi e 

di calcolo 
Larson Davis Noise & Vibration Works v. 2.10.0 

 

Analizzatore sonoro 

modulare di precisione Larson Davis 
824 

2742 07.01.2019 Vedi Annesso V 

Filtri 1/3 d’ottava 

Software di analisi e 

di calcolo 
Larson Davis Noise & Vibration Works v. 2.10.0 
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8. DATI GENERALI 

Committente Comune di Pontebba 

Tipologia fabbricati ed 

indirizzo di ubicazione 

R1: Abitazione di via Carducci, 16 e 18 composta da due piani fuori terra 
R2: Abitazione di via Cavour, 15 e 17 composta da un piano fuori terra 
R3: Abitazione di via Mazzini, 71 composta da tre piani fuori terra 

Intervento Valutazione di impatto acustico della linea ferroviaria Udine - Tarvisio 

Zona urbanistica R1 - R2 - R3: Zone B residenziali 

Monitoraggio ed 

elaborazioni 

dott. Diego Carpanese - Tecnico Competente in Acustica Regione Veneto n. 618 e 
n. 638 dell’Elenco Nazionale 
per. ind. Andrea Barbiero 
geom. Alberto Celli 

Date del rilevamento 
26 e 27 settembre  2019 (misure presso ricettori R1 e R2) 
23 e 24 ottobre  2019 (misure presso ricettore R3) 

Referente comunale Geom. Massimo Buzzi 
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9. METODO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 

La valutazione è stata svolta secondo le seguenti fasi: 

• analisi problematica e verifica della documentazione; 
• sopralluogo preliminare con indagine fonometrica; 

• caratterizzazione acustica dell’area sede dell’analisi; 
• caratterizzazione delle sorgenti sonore; 
• individuazione dei ricettori sensibili; 

• evidenza dei livelli acustici diurni e notturni; 
• confronto dei livelli acustici riscontrati con quelli limite previsti dalla normativa. 

9.1 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI ANALISI 

Gli edifici residenziali dei ricettori interessati dalla rumorosità ferroviaria sono siti nel Comune 
di Pontebba e confinano: 

→ relativamente al ricettore R1, a nord ed est con un edificio scolastico, ad ovest con altre 

abitazioni ed a sud con area di pertinenza ferroviaria; 
→ relativamente al ricettore R2, a nord ed ovest con un distributore di carburante, a sud 

con una caserma militare dismessa ed ad est con un’area verde; 

→ relativamente al ricettore R3, a nord con il sedime ferroviario ed a sud, est ed ovest con 
edifici abitativi. 

La zona di indagine è caratterizzata acusticamente dal traffico locale sia durante il periodo 

diurno che nel periodo notturno. 

Maggiore importanza ai fini della valutazione è ricoperta dall’asse ferroviario in prossimità dei 
ricettori caratterizzato dal passaggio di treni passeggeri e merci transitanti sulla linea Udine - 

Tarvisio. 

Il numero totale di convogli (passeggeri + merci) passanti per i binari è stato quantificato nel 
numero di 49 nel periodo diurno nelle date del 26-27/09/19 e nel numero di 50 durante il 

periodo diurno nelle date del 23-24/10/19. 

Il numero totale di convogli (solo merci) passanti per i binari è stato quantificato nel numero 
di 27 nel periodo notturno nelle date del 26-27/09/19 e nel numero di 31 durante il periodo 

notturno nelle date del 23-24/10/19. 

Il dato è stato desunto dalla lettura del report fonometrico di cui all’Annesso III. 

Nella pagina successiva in Figura 9.1 è riportata su ortofoto la localizzazione della ferrovia e 

dei punti di controllo del rumore. 
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Figura 9.1. Localizzazione dei ricettori su ortofotografia (fonte Google Maps 2019) 

9.2 PROCEDURA DI INDAGINE FONOMETRICA 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» è stata eseguita 
secondo il metodo espresso dall’Allegato C del D.M. 16.03.1998 “Metodologia di misura del 
rumore ferroviario”. 

9.2.1 CONDIZIONI DI MISURA 

Le rilevazioni fonometriche esterne ed interne sono state eseguite presso le abitazioni R1 e 

R2 in data 26 e 27 settembre 2019 e presso l’abitazione R3 in data 23 e 24 ottobre 2019 e sono 
durate 24 ore, coprendo interamente sia il periodo diurno e notturno mentre le rilevazioni 
fonometriche interne sono state effettuate solo durante la notte (come richiesto da normativa 

vigente) internamente alle stanze delle abitazioni dei ricettori. 

N 

Ferrovia Udine - Tarvisio 

Ricettore R3 via 

Mazzini, 71 

Ricettore R1 via 

Carducci, 16 e 18 

Ricettore R2 via 

Cavour, 15 e 17 
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9.2.2 CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

Le attività di misurazione sono state condotte in condizioni meteorologiche compatibili con 

le specifiche richieste dal D.M. 16.03.98, ovvero in presenza di vento inferiore a 5 m/s e in 
assenza di precipitazioni piovose. 

Nella Tabella 9.1 sono indicati i dati meteorologici disponibili relativi alle giornate di 

rilevamento fonometrico. Viene presa in considerazione la stazione di monitoraggio sita a 
Cervignano del Friuli facente parte della rete regionale e collegate via radio, in tempo reale, alla 
centrale di acquisizione dati elaborati dell’OSMER (Osservatorio Meteorologico Regionale). 

Tabella 9.1. Dati meteorologici, stazione di Tarvisio 

Data 

Temp. Aria a 2 m 

(°C) 

Pioggia  

(mm) 

Umidità rel. 

a 2 m (%) 

Radiazione 

globale 

(KJ/m
2
) 

Vento 

(m/s) 

min med max tot media tot medio massimo 
dir. vento 

max 

26/09/2019 5,5 11,8 20,8 0,2 88 17319 3 18 OSO 

27/09/2019 6,5 13,4 19,3 0,1 86 10944 6 24 O 

23/10/2019 4,7 12,4 23,7 0,1 80 12315 4 19 ONO 

24/10/2019 4,9 11,5 20,7 0,0 78 10132 4 19 O 

9.3 CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE LIMITROFE 

La caratterizzazione acustica del territorio è finalizzata all’acquisizione dei dati informativi sul 

territorio e sulle sorgenti di rumore utili alla descrizione della rumorosità ambientale. 
A tal fine si è provveduto quindi: 

• alla raccolta di informazioni sulle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale 

nelle zone interessate; 
• alla esecuzione di misure fonometriche nelle posizioni maggiormente significative in 

prossimità delle aree che risentono dell’influenza del passaggio dei treni. 

I caratteri fondamentali dell’analisi del contesto sono riepilogati in Tabella 9.2 di pagina 
successiva. 

 



Comune di Pontebba – Valutazione di Impatto Acustico della Ferrovia Udine - Tarvisio ai sensi della L. 447/95 

 

 Pagina 17 di 35 

       19-0082 Impatto acustico ferrovia Pontebba 

 

Tabella 9.2 Analisi del contesto 

Attività Presenza Distanza 

Impatto acustico 

significativo sul 

sito 

Grandi arterie stradali di collegamento 

SI (S.S. n.13)  in 
direzione est 

330 m da abitazione 
ricettore R1 

Modesto 

SI (S.S. n.13)  in 
direzione est 

130 m da abitazione 
ricettore R2 

Medio 

SI (S.S. n.13)  in 
direzione sud 

150 m da abitazione 
ricettore R3 

Modesto 

Ferrovie 

SI (Udine - Tarvisio) in 
direzione sud 

55 m da abitazione 
ricettore R1 

Rilevante 

SI (Udine - Tarvisio) in 
direzione ovest 

65 m da abitazione 
ricettore R2 

Rilevante 

SI (Udine - Tarvisio) in 
direzione nord 

4 m da abitazione 
ricettore R3 

Alto 

Aeroporti NO --- --- 

Traffico di attraversamento 

SI (via Carducci) in 
direzione sud 

10 m da abitazione 
ricettore R1 

Basso 

SI (via Cavour) in 
direzione ovest 

3 m da abitazione 
ricettore R2 

Modesto 

SI (via Mazzini) in 
direzione sud 

35 m da abitazione 
ricettore R3 

Modesto 

Aree residenziali 

SI 
15 m da abitazione 

ricettore R1 in direzione 
ovest 

Nullo 

NO --- --- 

SI 
Il ricettore è a stretto 
contatto a sud, est ed 
ovest con abitazioni 

Nullo 

Attività artigianali e industriali NO --- --- 

Attività commerciali e terziarie NO --- --- 

Aree agricole ad edificazione ridotta NO --- --- 
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9.3.1 LIMITI ACUSTICI APPLICABILI 

Secondo la zonizzazione acustica del territorio adottata dal Comune di Pontebba è possibile 

evincere che: 

• la superficie d’area dove sono collocati i ricettori R1 e R2 è stata assegnata in classe II ed è 
soggetta a limiti di emissione pari a 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA nel periodo 

notturno ed a limiti di immissione pari a 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo 
notturno mentre la superficie d’area dove è collocato il ricettore R3 è stata assegnata in 
classe III ed è soggetta a limiti di emissione pari a 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel 

periodo notturno ed a limiti di immissione pari a 60 dBA nel periodo diurno e 50 dBA nel 
periodo notturno mentre; 

• tutti e tre gli edifici abitativi si trovano all’interno della fascia A relativa alla ferrovia Udine - 

Tarvisio per la quale sono fissati limiti diurni di 70 dBA e limiti notturni di 60 dBA. 

9.3.2 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE DI RUMORE 

Come già indicato nel paragrafo 0 si precisa che la valutazione del rispetto dei limiti 
differenziali non verrà effettuata, in quanto per la ferrovia Udine - Tarvisio, si applica quanto 

disposto dell’art. 4, comma 3, che non prevede l’applicazione del criterio differenziale alle 
infrastrutture ferroviarie. 
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10. LIVELLI ACUSTICI 

La metodologia utilizzata per la determinazione dei livelli di pressione acustica ambientale 
riscontrabile per effetto delle sorgenti sonore presenti può essere riassunta nei seguenti punti: 

• individuazione dei punti di osservazione in prossimità della ferrovia; 

• misura dei livelli acustici attuali, presso i punti di osservazione; 
• calcolo del livello ambientale riferito in entrambi i periodi diurno e notturno; 
• valutazione delle diverse componenti acustiche determinanti l’impatto sonoro della 

ferrovia all’altezza dei ricettori. 

10.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE PRESSO I RICETTORI ABITATIVI 

I ricettori sensibili sono individuati in corrispondenza di aree residenziali indicate nell’ortofoto 

sotto riportata in Figura 10.1. La distanza delle facciate esterne maggiormente esposte 
dall’infrastruttura ferroviaria sono indicate in Tabella 10.1 ed in Annesso I. 

Tabella 10.1. Distanze delle abitazioni R1, R2 e R3 dalla ferrovia Udine - Tarvisio 

Distanze 

Ricettori 

Ricettore R1 in Via 

Carducci, 15 e 17 

Ricettore R2 in Via 

Cavour, 16 e 18 

Ricettore R3 in Via 

Mazzini,71 

Da ferrovia Udine - Tarvisio 55 m 65 m 4 m 

 

Figura 10.1. Localizzazione delle distanze degli edifici da ferrovia 

Ricettore R1 

N 

55 m 

Ferrovia Udine - Tarvisio 

65 m Ricettore R2 

Ricettore R3 

4 m 
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10.2 PUNTI DI OSSERVAZIONE 

Il rilievo strumentale è stato eseguito presso i punti di osservazione denominati “R1” 
(abitazione di via Chioggia, 21), “R2” (abitazione di via Pontebba, 15) e “R3” (condominio di via 
Mazzini, 98) indicati in Figura 10.2 (sono state anche indicate le posizioni delle barriere 

fonoassorbenti) e nell’Annesso I per la valutazione di impatto acustico ferroviario dell’area. 

I punti di osservazione sono stati scelti in funzione: 

• della attuale dislocazione delle sorgenti di rumore (infrastrutture ferroviarie); 

• dalla presenza di barriere artificiali che potrebbero modificare l’impatto acustico della 
zona durante il assaggio dei convogli ferroviari; 

• della naturale diffusione del rumore in campo libero; 

• dell’ubicazione delle abitazioni e dei luoghi di vita circostanti. 

L’indagine fonometrica di settembre ed ottobre 2019 è stata svolta per la valutazione del 
rumore ambientale nel periodo diurno e notturno, presso i luoghi dove sono edificate delle 

abitazioni poste in stretta vicinanza con la ferrovia Udine - Tarvisio. I fonometri sono stati 
installati a una distanza di: 

� ca. 55 m dal binario più esterno della ferrovia rispetto alla posizione del ricettore R1; 

� ca. 65 m dal binario più esterno della ferrovia rispetto alla posizione del ricettore R2; 
� ca. 4 m dal binario più esterno della ferrovia rispetto alla posizione del ricettore R3. 

Si precisa che le abitazioni R1, R2 e R3 non presentavano di fronte a loro alcuna barriera 

acustica di protezione dal rumore prodotto dai treni. 

Le evidenze dei valori misurati in corrispondenza degli edifici sono riscontrabili nel paragrafo 
Tabella 10.2 e precisamente nell’Annesso III. 
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Figura 10.2. Localizzazione posizione di osservazione presso ricettori (fonte BING Maps 2019) 

N 

LEGENDA: 
 Punti di osservazione ai ricettori 

 

R1 

Rx 

R2 

Ferrovia 
Udine - Tarvisio 

65 m 

4 m 

55 m 

Barriera acustica 

R3 Barriera acustica 
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10.3 MISURA DEI LIVELLI DI PROPAGAZIONE ACUSTICA 

Sulla base della caratterizzazione ambientale del sito, si è quindi provveduto a misurare i 
livelli acustici delle sorgenti sonore presenti che corrispondono nel periodo diurno e nel periodo 
notturno al passaggio dei convogli passeggeri e merci sulla linea ferroviaria Udine - Tarvisio. 

10.3.1 PERIODI DI OSSERVAZIONE DURANTE IL GIORNO E LA NOTTE 

Il rumore presente nell’area della lottizzazione si concatena con gli effetti acustici derivanti 
dal rumore antropico dovuto alle normali attività che avvengono all’interno delle abitazioni del 
paese (passaggio di traffico locale, vocio di persone, pulizia delle case, abbai di cane, etc..). 

In questo caso il tempo di osservazione (TO) corrisponde con in tempo di misura (TM). 

I livelli acustici misurati sono stati  depurati da effetti disturbanti non connessi 
specificatamente con la normale situazione acustica delle posizione di osservazione. 

TO1: 16 ore (6:00-22:00): misure esterne ed interne del 26-27/09/19 e 23-24/10/19; 
periodo di passaggio di treni passeggeri  e merci provenienti da Udine e/o Tarvisio 
durante il tempo di riferimento diurno. È doveroso precisare che la stazione di 
Pontebba si trova a ca. 720 m ad est in linea d’area dal ricettore R1 ed a ca.  160 m 

ad est in linea d’area dal ricettore R3 (precisamente verso Tarvisio). Tale 
sottolineatura è importante in quanto i treni passeggeri transitanti verso Tarvisio 
presentano livelli sonori leggermente maggiori rispetto a quelli in direzione di Udine. 

Il motivo è dato dal fatto che i treni in partenza dalla stazione verso Udine sono in 
accelerazione e quindi a velocità minore rispetto a quelli in arrivo che transitano a 
velocità moderate presentando però il rumore dei freni in funzione. 

TO2: 8 ore (22:00-6:00): misure esterne ed interne del 26-27/09/19 e 23-24/10/19; periodo 
di transito dei treni merci sulla linea Udine - Tarvisio e sporadico transito di treni 

passeggeri. Il rumore registrato non risente in questo caso della presenza della 
stazione ma è dato in maniera preponderante dal transito dei treni merci notturni in 
direzione di Udine e/o Tarvisio. 

TO3: 8 ore (22:00-6:00): misure interne del 23-24/10/19; periodo di transito dei treni merci 
sulla linea Udine - Tarvisio. Il rumore registrato non risente in questo caso della 
presenza della stazione ma è dato in maniera preponderante dal transito dei treni 
merci notturni in direzione di Udine e/o Tarvisio. 



Comune di Pontebba – Valutazione di Impatto Acustico della Ferrovia Udine - Tarvisio ai sensi della L. 447/95 

 

 Pagina 23 di 35 

       19-0082 Impatto acustico ferrovia Pontebba 

 

10.4 DESCRIZIONE E LIVELLI GENERATI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

È doveroso precisare che vista l’esiguità di traffico automobilistico insistente su via Carducci, 
via Mazzini e via Cavour, tali infrastrutture stradali non hanno contribuito a caratterizzare in 
maniera particolare il rumore di fondo della zona che probabilmente risente maggiormente del 

traffico sulla S.S. n.13 posta dai ricettori alle distanze indicate in Tabella 9.2. Con riferimento alla 
ferrovia Udine - Tarvisio, le misure fonometriche sono state integrate riportando le seguenti 
informazioni di Tabella 10.2 (misure eseguite all’esterno ed all’interno delle abitazioni in periodo 

diurno e notturno) relative alla infrastruttura indagata. 

Tabella 10.2. Informazioni sulle ferrovia Udine - Tarvisio relativamente alle misure esterne diurne e notturne 

del 26-27/09/2019 e del 23-24/10/2019 

FERROVIA UDINE - TARVISIO 

Descrizione relativa alle condizioni del binario 

Stato della superficie di 

rotolamento 

Binari in acciaio del tipo “Vignoles 60 UNI” in ottimo stato a scartamento 
ferroviario ordinario da 1435 mm 

Tipologia di traversine Traversine di calcestruzzo in buono stato 

Ponti ferroviari Non presenti 

Altro Non si registra presenza di scambi, incroci e giunti di rotaia 
 

Caratterizzazione di convogli ferroviari 

Indicazione dei binari in cui  

transitano i convogli 

Si registra la presenza di due binari (doppio binario) i quali servono i treni 
passeggeri in arrivo da Tarvisio (Binario 1) e i convogli passeggeri 
provenienti da Udine (Binario 2).  Alternativamente entrambi i binari 
ospitano il transito dei treni merci. 

Tipo di locomotiva 

Locomotive a trazione elettrica (3000 V CC) 
In prevalenza, sono impiegati elettrotreni ETR 564 ed ETR 653. Ad esse si 
aggiungono le elettromotrici  (principalmente E.405) utilizzate anche per il 
trasporto merci. 

Tipologia e categoria del convoglio 

I treni, in particolare nel periodo diurno, sono principalmente merci e i 
convogli passeggeri sono tutti della categoria “Regionale Trenitalia (R)” 
oppure “Intercitybus ÖBB” (registrato il passaggio di 16 treni passeggeri a 
settembre e 14 treni passeggeri ad ottobre). 
Il servizio merci è attivo sia nel periodo diurno (registrato il passaggio di 33 
treni a settembre e 36 treni ad ottobre) e notturno (registrato il passaggio di 
27 treni a settembre e 31 treni ad ottobre). 

Composizione lunghezza e velocità 

dei convogli 

Sono presenti due tipologie di lunghezza a secondo del treno transitante: 

� Treni passeggeri con lunghezza variabile a seconda del numero di vagoni 
passeggeri utilizzati; 

� Treni merci con lunghezza variabile da 200 a 350 m a seconda del 
numero di vagoni e del peso trasportato. 

Le velocità si mantengono tra i 60 e 140 km/h per i treni passeggeri in uscita 
da Tarvisio verso Udine mentre i treni merci possono mantenere una velocità 
massima di 120 km/h. 

 



Comune di Pontebba – Valutazione di Impatto Acustico della Ferrovia Udine - Tarvisio ai sensi della L. 447/95 

 

 Pagina 24 di 35 

       19-0082 Impatto acustico ferrovia Pontebba 

 

Eventi registrati durante le misurazioni 

Eventuali fatti accidentali Non si sono registrati fischi o frenate particolarmente impattanti 

Istanti di inizio dei livelli sonori 
Gli eventi sono indicati nelle pagine seguenti e precisamente in Tabella 10.3 
ed in Tabella 10.4 

Livello sonoro massimo registrato 

esternamente relativamente al 

passaggio treni di giorno e di notte 

LAFmax ext = 85,3 nel periodo diurno presso R1 

LAFmax ext  = 91,2 nel periodo diurno presso R2 

LAFmax ext = 117,1 nel periodo diurno presso R3 

LAFmax ext = 81,4 nel periodo notturno presso R1 

LAFmax ext = 80,6 nel periodo notturno presso R2 

LAFmax ext = 94,4 nel periodo notturno presso R3 

Livello sonoro equivalente 

registrato esternamente 

relativamente al rumore residuo di 

giorno e di notte 

LAeq ext = 49,2 nel periodo diurno presso R1 

LAeq ext = 50,6 nel periodo diurno presso R2 

LAeq ext = 40,9 nel periodo diurno presso R3 

LAeq ext = 40,2 nel periodo notturno presso R1 

LAeq ext = 39,3 nel periodo notturno presso R2 

LAeq ext = 36,5 nel periodo notturno presso R3 

Livello sonoro massimo registrato 

internamente relativamente  

passaggio treni di giorno e di notte 

LAFmax int = 92.,6 nel periodo diurno presso R3 

LAFmax int = 71,3 nel periodo notturno presso R3 

Livello sonoro equivalente 

registrato internamente 

relativamente al rumore residuo di 

giorno e di notte 

LAeq int = 25,8 nel periodo diurno presso R3 

LAeq int = 25,1 nel periodo notturno presso R3 

Numero di convogli in transito 

- Nr. 8 treni passeggeri in direzione Udine nel periodo diurno a settembre 
- Nr.6 treni passeggeri in direzione Tarvisio nel periodo diurno a settembre 
- Nr. 2 treni passeggeri in direzione Villach nel periodo diurno a settembre 
- Nr. 6 treni passeggeri in direzione Udine nel periodo diurno a ottobre 
- Nr. 6 treni passeggeri in direzione Tarvisio nel periodo diurno a ottobre 
- Nr. 2 treni passeggeri in direzione Villach nel periodo diurno a ottobre 
- Nr. 33 treni merci nel periodo diurno (non è nota la provenienza) e nr. 27 

treni merci nel periodo notturno (non è nota la provenienza) a settembre 
- Nr. 36 treni merci nel periodo diurno (non è nota la provenienza) e nr. 31 

treni merci nel periodo notturno (non è nota la provenienza) ad ottobre 
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10.5 LIVELLI DI IMMISSIONE MISURATI ESTERNAMENTE NELLA FASCIA DI 

PERTINENZA FERROVIARIA 

Nella seguente Tabella 10.3 si riportano sia i dati di transito di fronte ai punti di misura R1, R2 
e R3, dei treni (tipologia treno ed orario transito) sia i livelli sonori diurni relativi ai singoli transiti 

(SEL - LAE) ed i risultati dei calcoli indicati dall’Allegato C del D.M. 16.03.1998. 

Da notare che sono stati riportati i dati identificativi dei convogli ferroviari indicati negli orari 
ufficiali di Trenitalia riferiti alle partenze ed agli arrivi della stazione di Pontebba. 
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Tabella 10.3. Traffico ferroviario diurno passeggeri e merci sulla linea a doppio binario della ferrovia Udine - Tarvisio (esterno) 

Tipologia 

treno e 

direzione 

26-27/09 

Ora 

Transito 

26-27/09 

R1 

SEL 

(LAE) 

R1 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

R2 

SEL (LAE) 

R2 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Tipologia 

treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 

SEL 

(LAE) 

R3 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Udine 16:50:49 91,0 1258925411,8 

22802914000,207 

77,8 60255958,6 

17412053113,325 

Merci 12:52:51 95,8 3801893963,2 

390724813960,225 

Merci 16:52:03 91,3 1348962882,6 71,6 14454397,7 Merci 12:58:50 101,8 15135612484,4 

Merci 17:05:02 83,6 229086765,3 75,3 33884415,6 Merci 13:00:16 99,2 8317637711,0 

Merci 17:36:35 78,4 69183097,1 71,2 13182567,4 Tarvisio 13:30:36 99,3 8511380382,0 

Merci 17:40:39 73,4 21877616,2 71,1 12882495,5 Merci 14:05:30 97,7 5888436553,6 

Villach 18:06:58 81,6 144543977,1 80,9 123026877,1 Udine 14:14:27 102,2 16595869074,4 

Udine 18:15:03 76,3 42657951,9 74,8 30199517,2 Tarvisio 14:23:32 98,0 6309573444,8 

Merci 18:24:07 81,2 131825673,9 79,1 81283051,6 Merci 14:44:34 100,4 10964781961,4 

Tarvisio 19:01:03 87,3 537031796,4 85,5 354813389,2 Merci 15:30:06 89,6 912010839,4 

Merci 19:26:08 85,5 354813389,2 84,0 251188643,2 Merci 15:33:57 102,2 16595869074,4 

Merci 19:38:32 89,4 870963590,0 89,5 891250938,1 Tarvisio 15:41:04 98,4 6918309709,2 

Tarvisio 20:03:00 89,3 851138038,2 88,2 660693448,0 Merci 16:00:28 102,1 16218100973,6 

Merci 20:11:22 89,8 954992586,0 86,0 398107170,6 Merci 16:04:24 91,1 1288249551,7 

Merci 20:18:19 88,6 724435960,1 85,8 380189396,3 Udine 16:15:07 84,3 269153480,4 

Merci 20:28:40 83,5 223872113,9 83,2 208929613,1 Merci 16:20:26 95,3 3388441561,4 

Merci 20:38:12 85,7 371535229,1 86,0 398107170,6 Merci 16:37:25 94,1 2570395782,8 

Merci 21:02:47 85,4 346736850,5 82,7 186208713,7 Merci 17:35:34 92,0 1584893192,5 

Merci 21:20:16 86,0 398107170,6 86,0 398107170,6 Merci 17:37:06 89,8 954992586,0 

Merci 21:29:30 88,0 630957344,5 87,5 562341325,2 Villach 18:09:28 83,6 229086765,3 

Merci 21:55:28 88,5 707945784,4 86,3 426579518,8 Udine 18:15:46 102,1 16218100973,6 

Udine 06:28:38 87,2 524807460,2 83,5 223872113,9 Merci 18:27:57 86,5 446683592,2 

Udine 06:36:27 80,2 104712854,8 84,2 263026799,2 Merci 18:39:39 90,8 1202264434,6 
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Tipologia 

treno 

26-27/09 

Ora 

Transito 

26-27/09 

R1 

SEL 

(LAE) 

R1 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

R2 

SEL (LAE) 

R2 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Tipologia 

treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 

SEL 

(LAE) 

R3 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Merci 06:38:23 84,3 269153480,4 

22802914000,207 

81,8 151356124,8 

17412053113,325 

Tarvisio 18:55:44 79,8 95499258,6 

390724813960,225 

Merci 06:54:07 90,7 1174897554,9 91,8 1513561248,4 Merci 19:08:08 95,9 3890451449,9 

Udine 07:24:46 84,8 301995172,0 86,9 489778819,4 Merci 19:18:03 87,8 602559586,1 

Merci 07:36:07 75,3 33884415,6 83,6 229086765,3 Merci 19:26:00 93,9 2454708915,7 

Merci 07:42:52 71,2 13182567,4 75,4 34673685,0 Tarvisio 19:53:34 78,8 75857757,5 

Merci 07:48:48 86,3 426579518,8 86,2 416869383,5 Merci 20:10:34 104,2 26302679919,0 

Merci 07:51:24 72,8 19054607,2 76,3 42657951,9 Merci 20:25:40 92,3 1698243652,5 

Villach 08:04:07 90,2 1047128548,1 89,5 891250938,1 Merci 20:27:18 85,5 354813389,2 

Merci 08:06:36 77,5 56234132,5 79,0 79432823,5 Merci 20:32:58 94,5 2818382931,3 

Merci 08:22:11 81,5 141253754,5 78,0 63095734,4 Merci 20:45:45 93,7 2344228815,3 

Tarvisio 08:49:39 86,3 426579518,8 67,8 6025595,9 Merci 21:04:23 103,0 19952623149,7 

Tarvisio 11:42:27 78,3 67608297,5 86,1 407380277,8 Merci 21:13:05 92,1 1621810097,4 

Merci 12:09:50 86,9 489778819,4 84,2 263026799,2 Merci 21:20:16 96,2 4168693834,7 

Udine 12:18:28 80,8 120226443,5 86,6 457088189,6 Merci 21:29:39 78,2 66069344,8 

Merci 13:29:20 86,7 467735141,3 71,0 12589254,1 Merci 21:35:28 95,0 3162277660,2 

Tarvisio 13:55:48 88,9 776247116,6 86,5 446683592,2 Merci 06:01:36 100,1 10232929922,8 

Udine 14:19:04 90,8 1202264434,6 83,2 208929613,1 Merci 06:13:44 101,3 13489628825,9 

Merci 14:41:10 87,1 512861384,0 91,8 1513561248,4 Udine 06:32:03 84,5 281838293,1 

Merci 14:48:44 89,6 912010839,4 70,9 12302687,7 Udine 07:07:23 85,2 331131121,5 

Merci 14:58:45 88,1 645654229,0 80,4 109647819,6 Merci 07:31:32 92,6 1819700858,6 

Merci 15:05:41 71,1 12882495,5 88,2 660693448,0 Merci 07:37:55 111,1 128824955169,3 

Tarvisio 15:26:15 83,4 218776162,4 89,6 912010839,4 Merci 07:45:09 95,1 3235936569,3 

Merci 15:59:48 81,1 128824955,2 83,6 229086765,3 Villach 07:52:13 90,1 1023292992,3 

Merci 16:03:21 83,0 199526231,5 83,3 213796209,0 Merci 11:38:49 89,4 870963590,0 
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Tipologia 

treno 

26-27/09 

Ora 

Transito 

26-27/09 

R1 

SEL 

(LAE) 

R1 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

R2 

SEL (LAE) 

R2 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Tipologia 

treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 

SEL 

(LAE) 

R3 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Merci 16:08:31 84,7 295120922,7 

22802914000,207 

85,0 316227766,0 

17412053113,325 

Tarvisio 11:43:19 90,8 1202264434,6 

390724813960,225 
Udine 16:21:44 91,2 1318256738,6 91,2 1318256738,6 Merci 11:51:13 99,9 9772372209,6 

Merci 16:37:36 88,3 676082975,4 88,1 645654229,0 Udine 12:18:01 85,3 338844156,1 

--- --- --- --- --- --- Merci 12:28:28 97,3 5370317963,7 
 

   

LAeq,TR Diurno presso R1 56,0 dBA OK 
Limite diurno fascia A di pertinenza         

pari a 100 m = 70 dBA 

LAeq,TR Diurno presso R2 54,8 dBA OK 
Limite diurno fascia A di pertinenza         

pari a 100 m = 70 dBA 

LAeq,TR Diurno presso R3 68,3  dBA OK 
Limite diurno fascia A di pertinenza         

pari a 100 m = 70 dBA 

Come si può notare tali valori sono inferiori a quelli limite previsti dalla normativa per le fasce di pertinenza ferroviaria A, presso l’area ove 
sono ubicate le tre abitazioni analizzate. 
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Nel periodo notturno la situazione vede unicamente a presenza di traffico merci come indicato in Tabella 10.4. 

Tabella 10.4. Traffico ferroviario notturno merci sulla linea a doppio binario della ferrovia Udine - Tarvisio (esterno) 

Tipologia 

treno 

26-27/09 

Ora 

Transito 

26-27/09 

R1 

SEL 

(LAE) 

R1 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

R2 

SEL 

(LAE) 

R2 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Tipologia 

treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 

SEL (LAE) 

R3 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Merci 22:04:40 85,6 131825673,9 

13907351910,7 

78,1 64565422,9 

9541886230,1 

Merci 22:24:59 91,1 1288249551,7 

180848431102,26 

Merci 22:33:13 88,5 64565422,9 81,3 134896288,3 Merci 22:37:03 98,8 7585775750,3 

Merci 22:47:49 91,2 1122018454,3 83,9 245470891,6 Merci 22:52:22 99,1 8128305161,6 

Merci 22:55:03 87,5 218776162,4 81,8 151356124,8 Merci 22:56:13 96,6 4570881896,1 

Merci 23:28:16 83,2 60255958,6 81,3 72443596,0 Merci 23:12:28 94,7 2951209226,7 

Merci 23:32:40 85,6 47863009,2 84,9 50118723,4 Merci 23:29:45 101,9 15488166189,1 

Merci 23:37:17 75,1 977237221,0 73,4 1202264434,6 Merci 23:34:01 90,9 1230268770,8 

Merci 23:55:34 88,7 223872113,9 84,5 251188643,2 Merci 23:40:22 93,8 2398832919,0 

Merci 00:28:01 88,4 39810717,1 87,2 53703179,6 Merci 23:46:37 85,2 331131121,5 

Merci 00:41:36 91,0 1621810097,4 91,1 1819700858,6 Merci 0:05:40 102,4 17378008287,5 

Merci 00:48:27 91,0 89125093,8 90,1 85113803,8 Merci 0:12:45 97,3 5370317963,7 

Merci 00:59:01 84,3 70794578,4 83,5 45708819,0 Merci 0:22:31 98,8 7585775750,3 

Merci 01:35:57 84,8 138038426,5 81,9 275422870,3 Merci 0:53:43 97,1 5128613839,9 

Merci 01:42:51 81,1 3090295432,5 78,8 2884031503,1 Merci 1:11:18 93,7 2344228815,3 

Merci 01:49:20 90,0 63095734,4 91,0 42657951,9 Merci 1:16:05 94,6 2884031503,1 

Merci 01:59:46 79,7 5248074602,5 81,5 4897788193,7 Merci 1:25:21 94,5 2818382931,3 

Merci 02:21:38 87,1 38018939,6 87,0 45708819,0 Merci 1:36:55 93,2 2089296130,9 

Merci 02:36:05 90,8 338844156,1 90,7 141253754,5 Merci 1:39:12 104,2 26302679919,0 

Merci 02:44:31 77,9 102329299,2 79,7 58884365,5 Merci 1:45:58 84,4 275422870,3 

Merci 02:51:15 75,0 54954087,4 73,3 57543993,7 Merci 2:00:14 91,8 1513561248,4 

Merci 03:07:19 83,8 5754399373,4 86,7 4365158322,4 Merci 2:11:22 98,6 7244359600,7 
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Tipologia 

treno 

26-27/09 

Ora 

Transito 

26-27/09 

R1 

SEL 

(LAE) 

R1 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

R2 

SEL 

(LAE) 

R2 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Tipologia 

treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 

SEL (LAE) 

R3 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Merci 03:22:42 90,7 7079457843,8 

13907351910,7 

88,0 630957344,5 

9541886230,1 

Merci 2:31:28 93,1 2041737944,7 

180848431102,26 

Merci 03:56:32 88,1 60255958,6 87,2 524807460,2 Merci 3:05:47 104,0 25118864315,1 

Merci 04:16:41 84,7 3630780547,7 83,9 245470891,6 Merci 03:22:34 79,1 81283051,6 

Merci 04:33:26 78,3 891250938,1 77,5 56234132,5 Merci 03:28:55 88,5 707945784,4 

Merci 04:53:20 84,6 46773514128,7 84,8 301995172,0 Merci 3:45:11 97,8 6025595860,7 

--- --- --- --- --- --- Merci 4:28:55 98,6 7244359600,7 

--- --- --- --- --- --- Merci 04:43:04 97,7 5888436553,6 

--- --- --- --- --- --- Merci 05:10:14 98,8 7585775750,3 

--- --- --- --- --- --- Merci 05:18:43 76,5 44668359,2 

--- --- --- --- --- --- Merci 05:52:08 90,8 1202264434,6 
 

   

LAeq,TR Notturno presso R1 56,8 dBA OK 
Limite notturno fascia A di pertinenza          

pari a 100 m = 60 dBA 

LAeq,TR Notturno presso R2 55,2 dBA OK 
Limite notturno fascia A di pertinenza          

pari a 100 m = 60 dBA 

LAeq,TR Notturno presso R3 68,0 dBA NO 
Limite notturno fascia A di pertinenza          

pari a 100 m = 60 dBA 
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Dalla lettura dei dati della tabella soprastante è possibile notare che presso i ricettori R1 (via 

Carducci, 15  e 17) e R2 (via Cavour, 16 e 18) il livello sonoro diurno e notturno generato dal 
passaggio dei convogli ferroviari è inferiore al limite diurno di 70 dBA ed al limite notturno di 60 
dBA indicati nell’art. 5 del D.P.R. 459/1998 relativamente alle fasce A di pertinenza acustica 

ferroviaria. 

Il livello sonoro registrato presso il ricettore R3 (via Mazzini, 71), posto in stretta vicinanza (4 
m) al binario della ferrovia Udine - Tarvisio, ha rivelato un livello sonoro diurno generato dal 

passaggio dei convogli ferroviari inferiore al limite diurno di 70 dBA ma superiore al limite 
notturno di 60 dBA indicati nell’art. 5 del D.P.R. 459/1998 relativamente alle fasce A di 
pertinenza acustica ferroviaria. Alla luce della presenza di tale criticità notturna, si è deciso di 

valutare anche gli esiti delle misurazioni all’interno della stanza al piano primo del ricettore R3 
come di seguito meglio specificato nel paragrafo 10.6. 
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10.6 LIVELLI DI IMMISSIONE MISURATI INTERNAMENTE ALLA STANZA DEL 

RICETTORE R3 

Come indicato nella Tabella 10.4 del paragrafo precedente, durante il periodo notturno, 
all’altezza del solo ricettore R3 di via Mazzini, 71, il livello sonoro misurato è risultato superiore 
al limite notturno di 60 dBA della fascia A di pertinenza ferroviaria. 

In via del tutto cautelativa si è deciso pertanto di verificare se all’interno delle stanze 
dell’abitazione interessata dai passaggi dei treni fosse rispettato quanto disposto dalla lettera b), 
comma 3, dell’art. 5 del D.P.R. 459/1998 che indica che “qualora in base a valutazioni tecniche, 
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti 
sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto del limite di 40 dBA Leq notturno”. 

In data 23 e 24 ottobre 2019 è stata pertanto eseguita una misurazione all’interno della 
stanza al piano primo dell’abitazione del condominio (la misura esterna è stata effettuata sul 
terrazzino prospiciente). Come richiesto dal comma 5, dell’art. 5 del D.P.R. 459/1998 il rilievo è 

stato eseguito di notte al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza 
di 1,5 m dal pavimento. 

La rilevazione fonometrica è stata effettuata con la medesima metodologia utilizzata per le 

misure del rumore esterno e quindi seguendo i dettami del metodo espresso dall’Allegato C del 
D.M. 16.03.1998 “Metodologia di misura del rumore ferroviario”. In una ottica ancora più 
cautelativa e tutelante per il ricettore si è deciso di eseguire le misure nella nottata di mercoledì 

che rappresenta uno dei giorni feriali caratterizzati dal maggiore numero di passaggi convogli 
ferroviari merci nel periodo notturno. 

Nella seguente Tabella 10.3 di pagina successiva si riportano sia i dati di transito, all’interno 

della stanza al piano primo presso il ricettore R3, dei treni (tipologia treno ed orario transito) sia 
i livelli sonori notturni relativi ai singoli transiti (SEL - LAE) ed i risultati dei calcoli indicati 
dall’Allegato C del D.M. 16.03.1998. 
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Tabella 10.5. Traffico ferroviario notturno merci sulla linea a doppio binario della ferrovia Udine - Tarvisio 

(interno a ricettore R3) 

Tipologia treno 

23-24/10 

Ora 

Transito 

23-24/10 

R3 - Piano Primo 

SEL (LAE) 

R3 - Piano Primo 

10^(SEL/10) 
Sommatoria 

Merci 22:04:43 56,7 467735,1 

18434255,4 

Merci 22:33:18 59,6 912010,8 

Merci 22:47:52 62,4 1737800,8 

Merci 22:55:06 59,2 831763,8 

Merci 23:28:17 54,0 251188,6 

Merci 23:32:45 57,0 501187,2 

Merci 23:37:16 47,1 51286,1 

Merci 23:55:34 59,9 977237,2 

Merci 00:28:05 59,0 794328,2 

Merci 00:41:40 62,3 1698243,7 

Merci 00:48:23 63,2 2089296,1 

Merci 00:58:59 55,7 371535,2 

Merci 01:35:55 55,4 346736,9 

Merci 01:42:48 52,4 173780,1 

Merci 01:49:22 60,5 1122018,5 

Merci 01:59:47 51,8 151356,1 

Merci 02:21:38 57,9 616595,0 

Merci 02:36:06 61,9 1548816,6 

Merci 02:44:33 50,3 107151,9 

Merci 02:51:14 46,4 43651,6 

Merci 03:07:19 55,4 346736,9 

Merci 03:22:39 61,8 1513561,2 

Merci 03:56:32 58,9 776247,1 

Merci 04:16:43 55,9 389045,1 

Merci 04:33:25 49,8 95499,3 

Merci 04:53:20 55,7 371535,2 

Merci 05:44:32 51,7 147910,8 
 

  

Leq Notturno presso stanza                

al piano primo di R3 
40,4 dBA NO 

Limite notturno = 

40 dBA 

Osservando i dati scaturiti dalla tabella soprastante appare evidente che anche all’interno 

delle stanza al piano primo del ricettore R3, continua a non essere rispettato il limite notturno, in 
questo caso pari a 40 dBA misurato a finestre chiuse al centro della stanza. 
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11. CONCLUSIONI 

Le analisi effettuate per la determinazione dell’impatto acustico dovuto ai livelli sonori 
generati dalla presenza della infrastruttura ferroviaria Udine - Tarvisio nel Comune di Pontebba 
ed evidenziati con indagini fonometriche esterne ed interne presso l’area delle abitazioni di via 

Carducci, 15 e 17 (R1),  via Carducci, 15 e 17 (R2) e via Mazzini, 71 (R3), indicano le seguenti 
situazioni: 

→ i limiti assoluti di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria misurati 

esternamente risultano rispettati in entrambi i periodi di riferimento all’altezza del 
ricettore R1 (via Carducci, 15 e 17) e del ricettore R2 (via Carducci, 15 e 17). 
Per quanto riguarda il ricettore R3 (via Mazzini, 71), il livello sonoro misurato nel tempo 

di riferimento (TR) diurno conferma il rispetto dei limiti assoluti di immissione della fascia 
A di pertinenza ferroviaria mentre il livello sonoro notturno è superiore al limite di 60 
dBA per la Fascia A di pertinenza acustica ferroviaria indicato dall’art. 5, comma 1, lettera 

b) del D.P.R. 459/1998 alla luce di un traffico ferroviario merci molto intenso durante i 
giorni feriali congiuntamente all’assenza di un tratto di barriera acustica a protezione del 
ricettore. Essendo il condominio realizzato precedentemente all’entrata in vigore del 

D.P.R. 459/1998 (si veda art. 3, comma 2 del citato decreto) sono necessari degli 
interventi di risanamento acustico (per es. installazione di barriere fonoassorbenti) da 
parte delle Ferrovie dello Stato come precisato all’art. 5, comma 6 del D.P.R. 459/1998; 

→ i limiti assoluti di immissione misurati internamente solamente per il ricettore R3 (via 
Mazzini, 71) all’interno di una stanza al piano primo, non risultano rispettati. Tale misura 
è stata eseguita, in quanto secondo l’art. 5, comma 3 del D.P.R. 459/1998, qualora il 

rispetto del limite esterno di 60 dBA notturno nella Fascia A, non sia tecnicamente 
conseguibile ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere 
ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve 

essere assicurato il rispetto del limite di immissione notturno pari a 40 dBA al centro 
delle stanze dell’abitazione posta in prossimità della ferrovia. La risultanza di tale criticità 
avvalora ulteriormente la necessità di intervenire a tutela del ricettore R3, rendendo 

assolutamente necessari degli interventi di risanamento acustico (per es. installazione 
quantomeno di serramenti fonoisolanti sulla facciata maggiormente esposta al rumore 
dei treni) da parte delle Ferrovie dello Stato come precisato all’art. 5, comma 6 del D.P.R. 

459/1998; 
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La presente valutazione di impatto acustico è stata ottenuta sulla base dei dati forniti dai 

tecnici comunali e dai residenti delle aree misurate oltre che dai rilievi fonometrici effettuati in 
settembre ed ottobre 2019; in caso di modifiche strutturali nella zona circostante (variazioni 
edilizie e ferroviarie)  in conformità alla legislazione vigente L. 447/95 (rif. art. 8), le valutazioni 

acustiche saranno aggiornate con i dati tecnici ulteriori e comunque sempre al fine di valutare il 
rispetto i limiti acustici applicabili. 
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ANNESSO I - Planimetria con ubicazione della linea ferroviaria e dei 

ricettori 
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  Punto di misura R3 (Via Mazzini, 71) 

   

  Ferrovia Udine - Tarvisio 

   

  Ubicazione barriere acustiche 
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ANNESSO II - Planimetria delle misure fonometriche 
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 Posizione delle barriere acustiche 
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A3 18/11/2019 R00 

Formato Data Revisione 

A. CELLI A. BARBIERO D. CARPANESE 

Elaborazione Verifica Approvazione 

 

4 m 

R3 (ext) 
Leq Day Leq Night 

68,3 dBA 68,0 dBA 

R3 (int) 

Piano Primo 

Leq Night 

40,4 dBA 

 

R2 (ext) 
Leq Day Leq Night 

54,8 dBA 56,2 dBA 

 

55 m 

65 m 

R1 (ext) 
Leq Day Leq Night 

56,0 dBA 56,8 dBA 
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ANNESSO III - Schede di rilievo fonometrico presso i ricettori 

 



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

41.316:44:42 57601.0 s 71.6 60.3 38.385.3 45.9

NO
N.A.
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file2#001Diurno
Data: 26 e 27 settembre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R1 R1_Day

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 55 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 16 treni passeggeri e 33 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 330 m di distanza e da via Grillo a 10 m di distanza

Note: Abitazione di via Carducci, 16 e 18

16:44 20:44 00:44 04:44 08:44 12:44 16:44hms
20
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90

100

110

120
dBA

Punto 1 Esterno Giorno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Punto 1 Esterno Giorno - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

40.6 56.0

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

55 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 85,3 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 49,2 dBA

R1

Ferrovia Udine - Tarvisio

Microfono

Barriera

Microfono

LAeq,TR Diurno



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

39.222:00:00 28801.0 s 54.9 46.8 38.181.4 40.4

NO
NO
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file2#001Notturno
Data: 26 e 27 settembre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R1 R1_Ngt

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 55 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 27 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 330 m di distanza e da via Grillo a 10 m di distanza

Note: Abitazione di via Carducci, 16 e 18

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00hms
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100

110

120
dBA

Punto 1 Esterno Notte - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Punto 1 Esterno Notte - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

39.0 56.8

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

55 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 81,4 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 40,2 dBA

R1

Ferrovia Udine - Tarvisio

Microfono

Barriera

Microfono

LAeq,TR Notturno



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

40.717:12:34 57601.0 s 71.2 65.1 37.691.2 45.7

NO
N.A.
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file3#001Diurno
Data: 26 e 27 settembre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R2 R2_Day

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 65 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 16 treni passeggeri e 33 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 130 m di distanza e da via Cavour a 3 m di distanza

Note: Abitazione di via Cavour, 15 e 17

17:12 21:12 01:12 05:12 09:12 13:12 17:12hms
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dBA

Misura 2 esterna day - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Misura 2 esterna day - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

40.0 54.8

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

65 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 91,2 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 50,6 dBA

R2

Ferrovia Udine - Tarvisio

Microfono

Barriera

Microfono

LAeq,TR Diurno



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

39.322:00:00 28801.0 s 57.8 48.5 38.280.6 39.7

NO
NO
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file3#001Notturno
Data: 26 e 27 settembre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R2 R2_Ngt

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

Note: Abitazione di via Cavour, 15 e 17

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00hms
20
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100

110

120
dBA

Misura 2 esterna night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Misura 2 esterna night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

39.2 55.2

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

LAFmax misurato durante passaggio treni: 80,6 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 39.3 dBA

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 65 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 27 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 130 m di distanza e da via Cavour a 3 m di distanza

65 m

Barriera

LAeq,TR Notturno

Microfono

Microfono

R2

Ferrovia Udine - Tarvisio



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

39.112:24:47 58127.0 s 70.1 60.4 35.0117.1 44.6

NO
N.A.
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file5#001Diurno
Data: 23 e 24 ottobre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R3 R3_Day

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 4 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 14 treni passeggeri e 36 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 150 m di distanza e da via Mazzini a 35 m di distanza

Note: Abitazione di via Mazzini, 71

38.0 68.3

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

4 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 117,1 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 40,9 dBA
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PONTEBBA esterno Day - Time History - Max (A Fast)

PONTEBBA esterno Day - Time History - Max (A Fast) - Running Leq

R3

Ferrovia Udine - Tarvisio

Microfono

Barriera

Microfono

LAeq,TR Diurno



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

35.522:00:00 28801.0 s 45.6 42.0 34.794.4 37.3

NO
N.A.
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file5#001Notturno
Data: 23 e 24 ottobre 2019 Misura rumore ambientale Ricettore R3 R3_Ngt

Misura effettuata esternamente all'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

- Misurazione effettuata ad 1 m dalla facciata della casa
- L'abitazione si trova a ca. 4 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 4,0 m da terra
- Passaggio di 31 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza della S.S. 13
  posta a 150 m di distanza e da via Mazzini a 35 m di distanza

Note: Abitazione di via Mazzini, 71

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00hms
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dBA

PONTEBBA esterno Night - Time History - Max (A Fast)

PONTEBBA esterno Night - Time History - Max (A Fast) - Running Leq

35.3 68.0

Valutazione dei valori limite di immissione della fascia A di pertinenza ferroviaria ai sensi D.P.R. 459 del 18/11/98

4 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 94,4 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 36,5 dBA

R3

Ferrovia Udine - Tarvisio

Microfono

Barriera

Microfono

LAeq,TR Notturno



 

 
 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

22:00:00 28801.0 s

NO
N.A.
NO

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98 "Allegato C"

Localizzazione del punto di misura

file4#001Notturno

Misura rumore ambientale Ricettore R3 R3_I_Ngt

- Misurazione effettuata all'interno di una stanza al piano primo
- L'abitazione si trova a ca. 4 m dai binari della ferrovia
- Altezza del fonometro pari a 1,5 m dal pavimento
- Le finestre risultavano chiuse
- Passaggio di 31 treni merci
- Il rumore di sottofondo è dato dalla presenza non continua
  del frigo della cucina
- Il traffico stadale limitrofo non risultava apprezzabile

Note: Abitazione di via Mazzini, 71
Misura eseguita al piano primo

Valutazione dei valori limite di immissione all'interno del ricettore ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 459 del 18/11/98

Misura interna effettuata al piano primo dell'abitazione

Ferrovia Udine - Tarvisio
Pontebba

Data: 23 e 24 ottobre 2019

4 m

LAFmax misurato durante passaggio treni: 71,3 dBA
LAeq misurato del rumore residuo: 25,1 dBA
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Punto 3 Night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Punto 3 Night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq - Running Leq

20.254.7 36.9 17.771.3 23.6 20.0 40.4

Stanza piano primo

Microfono

R3 interno

Ferrovia Udine - Tarvisio

Barriera

LAeq,TR Notturno
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N° Iscrizione Elenco
Nazionale

638

Regione Veneto

N° Iscrizione Elenco
Regionale

618

Cognome Carpanese

Nome Diego

Titolo di Studio Laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio

Luogo nascita Rovigo

Data nascita 12/11/1983

Codice fiscale CRPDGI83S12H620M

Regione Veneto

Provincia PD

Comune Padova

Via Via Guizza

Civico 271

Cap 35125

Email info@dbambiente.com

Pec d.carpanese@conafpec.it

Telefono 049-8809856

Cellulare

Data pubblicazione in elenco 10/12/2018
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