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Dal punto di vista della fisica non ci sono differenze tra
suono e rumore

Il suono è una percezione sensoriale. La complessa t rama 
di onde sonore può essere etichettata come rumore, 
musica, discorso.

il rumore è un suono sgradevole, indesiderato o dannoso .

Alcuni concetti di base









4,861 people living near six airports 

London Heathrow, Amsterdam Schiphol, Stockholm Arlanda (+ Bromma), 
Berlin Tegel, Milan Malpensa, Athens Eleftherios Venizelos

45-70 yrs & min 5 yrs residence in study area

Home visits

– BP measurements 

– Questionnaire

• Health – chronic conditions 

and medication use

in past 2 weeks

• Lifestyle

• Home Environment

• Occupation

• Annoyance



Babisch, van Kamp 2009



ORs of hypertension in relation to aircraft noise

(5-dB categories) during day (A) and night (B)

Jarup et al, 2008



Effetti del rumore 
aeroportuale sulla 

salute della 
popolazione  

residente nei 
comuni di 

Ciampino e Marino



We linked each 
participant’s 

address to the 
aircraft noise 

contours using 
a GIS



Effect estimates of  airport noise impact on Blood 
Pressure (changes in mmHg) 

Residential

mmHg mmHg* mmHg**

rif 0.8 -2.5 4.1 -1.1 -5.1 3.0 6.9 1.6 12.2

rif 0.4 -2.7 3.5 0.2 -3.6 4.0 6.4 1.5 11.4

rif -1.1 -7.7 5.4 -0.2 -4.7 4.3 6.3 1.1 11.6

rif 0.9 -1.2 2.9 0.2 -2.2 2.7 3.9 0.7 7.1

rif 0.6 -1.3 2.6 0.0 -2.4 2.4 4.2 1.0 7.3

rif -1.6 -5.8 2.5 -0.6 -3.5 2.2 4.0 0.6 7.4

rif -1.0 -4.1 2.2 -1.3 -5.1 2.5 9.6 4.6 14.7

rif -1.6 -4.4 1.3 0.5 -2.9 4.0 8.6 4.1 13.2

rif -3.7 -9.7 2.2 0.0 -4.0 4.1 8.7 3.8 13.5

rif 0.3 -1.5 2.2 0.4 -1.8 2.7 3.4 0.5 6.3

rif 0.3 -1.6 2.2 0.4 -1.8 2.7 3.7 0.7 6.6

rif 0.7 -3.2 4.5 0.6 -2.0 3.3 3.9 0.7 7.0

rif -1.6 -4.7 1.5 -0.4 -4.2 3.4 6.2 1.3 11.1

rif -1.7 -4.8 1.4 -0.5 -4.3 3.3 6.9 1.9 11.8

rif -4.0 -10.5 2.6 -1.2 -5.7 3.3 6.5 1.2 11.8

rif 0.4 -1.7 2.5 -0.5 -3.0 2.1 2.6 -0.7 6.0

rif 0.2 -1.8 2.2 0.1 -2.4 2.5 2.5 -0.7 5.7

rif 0.1 -4.1 4.3 -0.1 -3.0 2.8 2.4 -1.0 5.8

* adjusted for gender, age, BMI, job, education

** adjusted for gender, age, BMI, job, education, road traffic

95% IC95% IC 95% IC

airport noise impact  (dBA)
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Rumore 
aeroportuale e 

consumo di 
farmaci



Associazione tra livelli di rumore aeroportuale e 
frequenza di persone con almeno tre prescrizioni 

farmaceutiche nel 2007 

<60 

RR* 95% IC RR* 95% IC

grezzo rif 1.02 0.97 1.06 0.96 0.87 1.06

agg rif 1.00 0.95 1.05 0.94 0.84 1.04

grezzo rif 0.99 0.88 1.11 1.53 1.25 1.86

agg rif 0.98 0.87 1.10 1.51 1.24 1.84

grezzo rif 1.04 0.91 1.17 1.27 0.99 1.62

agg rif 1.03 0.91 1.17 1.26 0.98 1.61

grezzo rif 1.02 0.95 1.09 0.94 0.81 1.09

agg rif 1.01 0.94 1.07 0.93 0.80 1.08

* Rischi Relativi (RR) grezzi e aggiustati per sesso e età

Antipertensivi

Per malattie respiratorie

Antidepressivi

Antiacido

60-65 >65-75

rumore aeroportuale (dBA)



Impatto dell’inquinamento ambientale prodotto dagli  
aeroporti sulla salute dei residenti 

CCM-SERA



Obiettivo del progetto CCM SERA Italia



•Valutazione della rumorosità ambientale 
(rumore aeroportuale e rumore da traffico 
stradale)

•Conduzione di  una survey su campioni di 
popolazione 

•Valutazione dell’impatto dell’aeroporto 
sulla qualità dell’aria



•Aeroporto di CIAMPINO – Roma

• Aeroporto di MILANO – Linate

•Aeroporto di MILANO – Malpensa

•Aeroporto di PISA – San Giusto

•Aeroporto di TORINO – Caselle

• Aeroporto di VENEZIA – Tessera

Aeroporti in studio



L’impatto acustico  
• l’LVA 

– È l’indicatore delle norme nazionali
– È già disponibile perché necessario dagli obblighi di legge
– Copre l’intera esposizione giornaliera
– È cautelativo perché considera le settimane di massima 

esposizione durante l’anno

• Lnight
• Perché è una misura del disturbo notturno, fase in cui 

la popolazione risiede nelle abitazioni con maggiore 
frequenza
– Per valutare la differente entità del traffico notturno nei 

diversi aeroporti

• Lden
– Descrittore acustico giorno-sera-notte



LVA aeroporto di Ciampino

LVA aeroporto di Milano –
Linate



LVA aeroporto di Milano –
Malpensa

LVA aeroporto di Pisa – San 
Giusto



LVA aeroporto di Torino –
Caselle

LVA aeroporto di Venezia -
Tessera



Stradale: impostazione

• Copertura dell’edificato 2D o 3D
Usare un edificato dove sia nota l’informazione sull’altezza, se essa non è
disponibile solo per alcuni edifici usare foto o sopralluoghi per effettuare la 
stima. Se non disponibile affatto, usare altezza standard 10 m.

• Numero riflessioni
Utilizzare 1 riflessione

• Assorbimento del terreno
Utilizzare l’informazione del land cover con i valoridi assorbimento
consigliati dalla GPGv2.

• Assorbimento degli edifici
Usare un assorbimento omogeneo: pari a 0.2 di assorbimento.

• Parametri meteo
Utilizzare i valori della GPG 50 (D)-70(E) –100(N) per la percentuale di 
propagazione favorevole. 



Stradale: stime e indicatori

• Parametri descrittori usati
Calcolare Lden e Lnight

• Criterio di posizionamento dei punti di calcolo ai ricettori
Posizionare i ricettori dove effettivamente sono stati
effettuati i campionamenti (forniti dal survey), attorno agli
edifici a 1.5 m 4 m 7 m 10 m 13 m (se disponibile il
dettaglio delle altezze) a 2 m dalle facciate senza il suono
riflesso

• Determinazione accuratezza stime
– Numero e tipologia misure di verifica da effettuare

Effettuare almeno un paio di misure brevi per tipologia di
strada (minimo 15 min 9-13).
– Criteri per l’analisi dell'incertezza sui dati

Utilizzare la GPG2v unitamente al confronto con le misure



Campionamento

Popolazione al 31/12/2010



Criteri di campionamento



Almeno 100 non 
esposti a rumore 
aeroportuale e a 
traffico stradale Almeno 100 

esposti 
prevalentement
e a rumore da 

traffico stradale

Almeno 100 
esposti a 
rumore 

aeroportuale e 
presumibilment

e a traffico 
stradale

Almeno 100 esposti 
prevalentemente a 

rumore aeroportuale



Popolazione residente nei pressi degli aeroporti per 
fascia isofonica, sesso ed età (#579.302)

<55 55-60 60-65 65-70 70-75

Torino 23106 3,99 5199 0,90 2827 0,49 6 0,00 0 0,00

Venezia 226123 39,03 69 0,01 32 0,01 10 0,00 0 0,00

Pisa 24607 4,25 3940 0,68 578 0,10 20 0,00 0 0,00

Linate 154857 26,73 52085 8,99 9457 1,63 1104 0,19 60 0,01

Ciampino 54727 9,45 17170 2,96 3205 0,55 120 0,02 0 0,00

Totale 483420 83,45 78463 13,54 16099 2,78 1260 0,22 60 0,01



Survey per 
valutare 

l’associazione tra 
rumore 

aeroportuale, 
ipertensione, 

disturbi del sonno 
e fastidio generato 

dal rumore 
(annoyance )



Valutazione di 
impattto

dell’esposizione 
a rumore 

aeroportuale e 
stato di salute



• ipertensione, 
• disturbi psichici,
• malattie dell’apparato respiratorio,
• disturbi dispeptici associati alla malattia da reflusso 

gastroesofageo e all’ulcera gastro-duodenale

esiti



Obiettivo specifico IV:
Valutare gli aspetti scientifici relativi all’inquinamento 

atmosferico generato dal traffico aeroportuale attraverso 
un sistema integrato di misure e di modelli di 

dispersione degli inquinanti



Indagine pilota nell’area di Ciampino: obiettivi
• Quali sono i livelli medi di esposizione ad inquina nti aerodispersi della 

popolazione residente in aree limitrofe a un aeropo rto?
– Integrazione di misure e modelli

• Quali sono i gradienti temporali di concentrazione che si possono 
verificare all’interno dell’area oggetto dello stud io?

– Misure ad alta, media e bassa risoluzione temporale
– Analisi dell’evoluzione del quadro meteorologico e micro-meteorologico

generale

– Modelli  deterministici, modelli empirici

• È possibile individuare, nell’area oggetto dello stu dio il contributo 
relativo delle diverse sorgenti e in particolar mod o quello 
dell’aeroporto?

– Analisi dell’evoluzione ad alta risoluzione tempora le delle concentrazioni di
inquinanti con i movimenti degli aeromobili



Contributo stimato dell’aeroporto alle 
concentrazioni di NOx nel periodo estivo 

21 - 27 giugno 2008

emissioni orarie 
calcolate utilizzando i 
fattori di emissione 
(ICAO) in funzione di: 
tipologia del motore
fase (stazionamento, 
decollo e salita) 
durata media di ogni 
singola fase.
stazionamento : 180s
decollo: 42s (fino a 
300m di quota)
salita: 150s (da 300m 
in poi)
taxing velocità media 
40km/h

µg/m³



Dominio dello 
studio e punti 
individuati per 
la collocazione 
dei 46 
campionatori 
passivi

• Prima campagna: 31 maggio – 14 giugno 2011
• Seconda campagna: 11 gennaio – 30 gennaio 

2012



Campionatori diffusivi



Campionatori diffusivi

• NO2
– Palmes tubes

• Aromatici
– Radiello (RAD 130)

• Carbonilici
– Radiello (RAD 165)

10 Aeroporto

9 Aeroporto + traffico

3 background

3 background 
semirurale

11 Traffico Pesante

9 Traffico



mezzi mobili ARPA LAZIO e 
CNR e centralina fissa ARPA 

LAZIO



Inquinanti monitorati (mezzi mobili ARPA LAZIO e 
CNR e centralina fissa ARPA LAZIO)

Via dei Laghi Mura Francesi

ossido di carbonio (CO) �

ossidi di azoto (NO, NO2, NOx) � �

biossido di zolfo (SO2) �

Ozono (O3) �

PM10, PM2,5 � �

benzene �

formaldeide �

Polveri ultrafini



pnc: Influenza dei decolli sulle medie orarie




