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1. INTRODUZIONE GENERALE 
Questo Report di Sintesi descrive la metodologia ed i risultati del Piano di Azione dell’agglomerato di 
Venezia, avente un numero di abitanti superiore a 100.000 unità ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lettera 
a del D. Lgs. 194/2005 e quindi soggetto ad adempiere alla procedure previste dalla Direttiva 
2002/49/CE. 

Secondo quanto stabilito nell’articolo 1, comma 5 del D. Lgs. 194/2005, i piani d’azione devono essere 
aggiornati ogni 5 anni. Il presente Piano d’Azione risulta successivo alla fase di Mappatura Acustica 
redatta nell’anno 2017.  

L’incarico, commissionato dal Comune di Venezia a Vie. en. ro. se. Ingegneria S.r.l. con determina 
dirigenziale n. 1296 del 16/07/2018, è stato svolto dal seguente gruppo di lavoro: 

Tabella 1 – Gruppo di lavoro 

Ing. Francesco Borchi Tecnico competente in acustica 
ambientale n. 286 Regione Toscana 

Responsabile del progetto 
Direttore Tecnico di Vie en.ro.se. 

Ingegneria S.r.l. 

Ing. Sergio Luzzi Tecnico competente in acustica 
ambientale n. 67 della Regione Toscana 

Direttore Tecnico e Legale 
rappresentante di Vie en.ro.se. 

Ingegneria S.r.l. 

Dott.ssa Raffaella Bellomini Tecnico competente in acustica 
ambientale n. 480 Regione Toscana 

Responsabile Amministrativo e Legale 
Rappresentante di Vie en.ro.se. 

Ingegneria S.r.l. 

Ing. Andrea Falchi Tecnico competente in acustica 
ambientale n. 545 Regione Toscana Responsabile della modellistica 

Ing. Gianfrancesco Colucci - Collaboratore 

Arch. Sara Delle Macchie - Collaboratore 

 

La consegna è organizzata nelle seguenti sottocartelle di riferimento: 

 IT_a_ag00011: cartella principale. 

 AP_REPORT che contiene il report di sintesi del Piano d’Azione (IT_a_AP_Ag00011.pdf) oltre ai 
seguenti allegati (definiti con riferimento agli indicatori acustici previsti ai sensi la Direttiva 
Europea 2002/49/CE recepita in Italia dal D. Lgs. 194/2005, ovvero il livello Lden in dB(A) nel 
periodo giorno-sera-notte e il livello Lnight in dB(A) nel periodo notturno): 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_1.pdf: Mappe acustiche del rumore stradale - Lden 
configurazione ante operam 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_2.pdf: Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight 
configurazione ante operam 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_3.pdf: Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo - Lden 
configurazione ante operam 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_4.pdf: Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo - Lnight 
configurazione ante operam 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_5.pdf: Mappe acustiche del rumore stradale - Lden 
configurazione post operam 
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 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_6.pdf: Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight 
configurazione post operam 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_7.pdf: Curve isofoniche relative alle aree quiete - Lden 

 IT_a_AP_Ag00011_Allegato_8.pdf: Mappe di individuazione delle aree critiche e degli 
interventi 

 AP_SUMMARY_REPORT che contiene i seguenti documenti: 

 IT_a_AP_Ag00011_SummaryReport.pdf: Sintesi non tecnica del Piano d’Azione. 

 IT_a_AP_Ag00011_Declaration_SummaryReport.pdf: Dichiarazione della data di adozione 
del piano d'azione 

 IT_a_AP_Ag00011_Webform.doc: Modello riportante le informazioni di sintesi del piano 
d'azione. 

 REPORTING_MECHANISM che contiene i seguenti documenti: 

 NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage_DF_7_10_Ag.xls - Noise Directive Dataflow 7 and 10 
Coverage” per i Piani d’Azione relativamente agli agglomerati 
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30 

ottobre 1995); 

 D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico (G.U. n. 76 del 01 aprile 1998); 

 D.M. Ambiente del 29 novembre 2000, Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli 
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di intervento 
di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 285 del 06 dicembre 2000); 

 D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (G.U. n. 127 del 01 giugno 2004); 

 D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005); 

 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.  

 DGR del 23 SETTEMBRE 2013, N. 1339 della regione Emilia-Romagna con titolo: “D. Lgs. 194/2005 
“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale” - Approvazione delle “Linee guida per l’elaborazione dei Piani d’Azione relativi alle 
strade ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna”. 

 D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), 
c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Venezia. 

 Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose del Comune di Venezia. 

Inoltre, si è fatto riferimento alla seguente normativa tecnica:  

 Nuove linee guida “Specifiche tecniche per la predisposizione e consegna della documentazione 
digitale relativa alle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche (D. Lgs. 194/05)” emanate 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14-16 Marzo 2017. 

 “Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani d’azione, destinati a 
gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni 
di sintesi descrittive allegate ai piani” emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in data 14/06/2018. 

 Metodo di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96; 

 Guide du Bruit des Trasports Terretres – Prevision des niveaux sonores” del 1980; 

 Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai 
metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico 
veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità; 

 UNI 11143-1:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia 
di sorgenti - Parte 1: Generalità; 

 UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia 
di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale; 
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 UNI/TR 11326:2009 – Acustica. Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di 
acustica. Parte 1: Concetti generali; 

 UNI ISO 1996-1: 2010 – Acustica. Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale. 
Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione; 

 UNI ISO 1996-2: 2010 – Acustica. Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale. 
Parte 1: Determinazione dei livelli di rumore ambientale. 
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3. DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO 
L’agglomerato di Venezia, coincide come estensione territoriale con il Comune di Venezia. Nella 
seguente tabella è riportata una sintesi delle informazioni principali relativamente all’agglomerato. 

Tabella 2 – Descrizione dell’agglomerato di Venezia 

CODE DF7_10: IT_a_AP_Agg00011 
Superficie (in km2) 416 (comprensivo di parte lagunare) 

Numero di residenti 251.588 
Numero di iscritti a scuole di ogni ordine e grado 58.707 (anno di riferimento: 2017) 

Numero di posti letto in ospedali, case di riposo, case di cura 3.525 (anno di riferimento: 2017) 
Numero di edifici residenziali 31.399 
Numero di edifici scolastici 355 
Numero di edifici sanitari 155 

 

Nell’immagine seguente è riportato il comune di Venezia, confinate con i Comuni di: 

 Musile di Piave, Quarto d’Altino, Marcon, Mogliano Veneto, Scorzè e Martellago a nord; 

 San Donà di Piave e Jesolo a est; 

 Cavallino-Treporti a sud; 

 Spinea, Mira, Campagna Lupia e Chioggia a ovest. 

Figura 1 – Localizzazione dell’agglomerato di Venezia 
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All’interno dell’agglomerato di Venezia, sono presenti le seguenti sorgenti acustiche (definite, ai sensi 
della direttiva 2002/49/CE, come soggette a Mappatura Acustica e a Piano d’Azione): 

 infrastrutture stradali PRINCIPALI “MAJOR ROAD” (ovvero interessate da un traffico veicolare 
superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno): autostrada A57 gestita parte da CAV S.p.A. (tratta lato 
ovest) e parte da Autovie Venete S.p.A. (tratta lato est) ed autostrada A27 (tratta a sud del 
raccordo con A57) gestita da CAV S.p.A.; 

 infrastrutture stradali NON PRINCIPALI “ROAD” (ovvero interessate da un traffico veicolare 
inferiore ai 3.000.000 di veicoli/anno): tutte le altre infrastrutture stradali.  

 infrastrutture ferroviarie “RAIL” (ovvero linee ferroviarie interessate da un traffico di treni 
superiore ai 60.000 convogli/anno): linee ferroviarie Venezia-Padova, Venezia-Trieste e Venezia-
Udine, tutte gestite da RFI S.p.A.; 

 infrastruttura aeroportuale principale “AIR” (ovvero interessata da un numero di movimenti 
annuali superiore a 50.000): aeroporto “Marco Polo”, gestito da Save S.p.A.; 

 rumore industriale “IND” dato dalla combinazione dei seguenti contributi 

 rumore generato dai siti di attività industriale ricadenti all’interno delle classi V (aree 
prevalentemente industriali) e VI (aree esclusivamente industriali), definite ai sensi del 
D.P.C.M. 14/11/1997, in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell’allegato 
1 al D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59; 

 rumore generato dall’attività dell’area portuale, a sua volta composto dalla fase di 
permanenza delle navi agli ormeggi (mentre può essere trascurato il contributo dovuto al 
transito delle imbarcazioni) e dall’attività di carico/scarico delle merci mediante l’uso di gru 
portatili, gru da impilaggio, gru per LO-LO, benne per la movimentazione delle merci ecc. 
L’attività portuale viene valutata sia in corrispondenza del Porto Industriale di Marghera, che 
in corrispondenza del Porto Turistico di Venezia Centro Storico. 

Per quanto riguarda le tipologie di sorgenti sonore valutate, oltre a quelle previste dalla Direttiva END, 
è stato considerato il contributo del traffico acqueo urbano ed extraurbano (lagunare), che costituisce 
una fonte di esposizione a rumore non trascurabile per la parte insulare dell’agglomerato che invece 
è interessata solo marginalmente dal traffico stradale. Il traffico acqueo è stato valutato in un’apposita 
categoria denominata “WATER”. 
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4. AUTORITÀ COMPETENTE 
Di seguito vengono riportate le informazioni sull’autorità competente: 

 AUTORITÀ: COMUNE DI VENEZIA, Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche 
internazionali e di sviluppo 

 INDIRIZZO: San Marco 4137 – 30124 Venezia (Italia) 

 DIRETTORE: Avv. Marco Mastroianni 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Mario Scattolin, Dott.ssa Cristina Zuin 

 NUMERO DI TELEFONO: +39-0412746057 

 E-MAIL: 

 cristina.zuin@comune.venezia.it 

 territorio@pec.comune.venezia.it 
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5. INDICATORI E VALORI LIMITE 
5.1 Indicatori acustici utilizzati 

Il Piano d’Azione è stato elaborato mediante la simulazione dei livelli acustici in facciata di ciascun 
edificio, considerando le seguenti tipologie di edifici: 

 ricettori residenziali; 

 ricettori scolastici, ovvero scuole di ogni ordine e grado; 

 ricettori sanitari, ovvero ospedali, case di cura e di riposo. 

Le simulazioni sono state eseguite utilizzando gli indicatori acustici relativi allo standard europeo, 
definito ai sensi della Direttiva Europea 2002/49/CE e del D. Lgs 194/2005: 

 livello Lden in dB(A), valutato nel periodo giorno-sera-notte; 

 livello Lday in dB(A), valutato nel periodo giorno (6.00 – 20.00). 

 livello Levening in dB(A), valutato nel periodo notte (20.00 – 22.00). 

 livello Lnight in dB(A), valutato nel periodo notte (22.00 – 6.00). 

I risultati delle simulazioni sono stati utilizzati per il confronto con le fasce di esposizione, per la 
redazione delle mappe acustiche, per il confronto con i valori limite determinati ai sensi della legge 
447/1995 e dei suoi decreti applicativi e per la definizione dell’indice di Priorità P, sia per lo stato ante-
operam che per lo stato post-operam (risultati dell’aggiornamento delle simulazioni una volta inseriti 
nello scenario di simulazione gli interventi di mitigazione acustica descritti nel paragrafo 8.2). 

In genere gli indicatori di criticità adottati per legge fanno riferimento a valori limite. Per esempio, il 
D.M. 29/11/2000 basa esplicitamente l’indice di priorità P sulla differenza tra i valori di livello 
equivalente stimati ed i valori limite di legge italiani, espressi tramite il livello continuo equivalente 
ponderato A. 

Il D. Lgs. 194/05, all’art. 5 comma 1, prescrive che “ai fini dell’elaborazione e della revisione della 
mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 sono utilizzati i descrittori 
acustici Lden e Lnight calcolati secondo quanto stabilito all’allegato 1”. 

D’altra parte, il D. Lgs. 194/05, all’art. 5 comma 2, specifica che “entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli 
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all’articolo 2 della stessa legge, secondo i 
descrittori acustici di cui al comma 1”. 

Inoltre, il D. Lgs. 194/05, all’art. 5 comma 4, precisa che “fino all’emanazione dei decreti di cui al 
comma 2 (decreti di conversione dei valori limite in valori di Lden e Lnight) si utilizzano i descrittori acustici 
ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 447 del 1995”. 

Pertanto, se da una parte il D. Lgs. 194/05 richiede che le mappe acustiche siano elaborate utilizzando 
i descrittori Lden e Lnight, e precisa che i valori limite determinati ai sensi della legge n. 447 del 1995, 
cioè espressi tramite LAeq, siano convertiti in valori di Lden e Lnight, dall’altra chiede di utilizzare  i valori 
limite espressi tramite LAeq, fino a che non sia stato emesso un decreto relativo alla conversione, 
tuttora atteso. 
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Questa situazione incompiuta determina il problema della possibile duplicazione dei calcoli: da una 
parte si devono produrre gli elaborati finali in base alla direttiva europea, utilizzando i descrittori Lden 
e Lnight, dall’altra si dovrebbero ripetere i calcoli anche utilizzando i descrittori LAeq, in modo da avere 
un riscontro chiaro con i valori limite di legge attualmente in uso in Italia. 

Per ovviare a tale situazione, nel presente Piano d’Azione vengono utilizzate le Linee Guida dell’Emilia-
Romagna che definiscono una metodologia di conversione dei limiti dai parametri previsti dallo 
standard italiano a quelli previsti dallo standard europeo. 

Secondo quanto definito dal D. Lgs 194/2005, le mappature acustiche devono essere redatte 
utilizzando i descrittori acustici dello standard europeo e precisa che i valori limite dello standard 
nazionale, espressi tramite LAeq,diurno e LAeq,notturno, siano convertiti in valori di Lden e Lnight. Attualmente 
non è stato però redatto un riferimento legislativo per la conversione e pertanto i valori limite sono 
disponibili solo per gli indicatori nazionali. 

Tuttavia, nelle Linee Guida della Regione Emilia-Romagna, vengono proposte tre diverse alternative 
per la risoluzione della problematica: 

 ALTERNATIVA 1: adozione della procedura del doppio calcolo. Le mappe acustiche sono 
elaborate due volte, utilizzando sia i descrittori acustici europei LDEN e LNIGHT che quelli italiani 
LAeq,diurno e LAeq,notturno. 

 ALTERNATIVA 2: adozione esclusiva degli indicatori europei. Le mappe acustiche sono elaborate 
utilizzando esclusivamente i descrittori acustici europei Lden e Lnight e le criticità sono valutate 
senza considerare i valori limite di legge attualmente in vigore in Italia. 

 ALTERNATIVA 3: adozione degli indicatori europei e la conversione tecnica dei valori limite 
italiana In particolare, viene definito un algoritmo di conversione in LDEN e LNIGHT e dei valori limite 
LAeq,diurno e LAeq,notturno previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per il P.C.C.A. e dal D.P.R. 142/2004 per il 
rumore da traffico stradale. 

Per la stesura del presente Piano d’Azione è stata seguita la terza alternativa, in quanto si tratta 
della soluzione raccomandata dalle Linee Guida Regionali. 

Il valore limite per il periodo giorno-sera-notte Lden è definito dalla seguente espressione: 

 
dove 

 Lden,lim è il valore limite per il periodo giorno-sera-notte; 

 LAq,lim, diurno è il valore limite per il periodo diurno (6.00 – 22.00) previsto dalla legislazione 
italiana; 

 LAq,lim, notturno è il valore limite per il periodo notturno (22.00 – 6.00) previsto dalla legislazione 
italiana; 

 K è la correzione per l’esclusione della componente riflessa della facciata, pari a 0 dB(A) nel caso 
di calcolo dei livelli di rumore su una griglia di punti ricettore e pari a 3 dB(A) nel caso di calcolo 
dei livelli di rumore su di un insieme di punti ricettore posti in facciata di edifici. Il primo caso 
(K=0) verrà utilizzato per la determinazione dei conflitti sulle mappe acustiche, mentre il secondo 
caso (K=3) per la determinazione dei conflitti sui livelli acustici calcolati in facciata agli edifici 
ricettore. 
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Il valore limite per il notturno Lnight è definito dalla seguente espressione: 

 
5.2 Valori limite relativi al rumore stradale 

In questo paragrafo viene descritta la procedura di assegnazione, a ciascun edificio ricettore, dei valori 
limite relativi al rumore stradale. Le disposizioni da seguire per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento del rumore derivante dal traffico stradale sono indicate dal D.P.R. 142/2004 
"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". 

Il decreto definisce l’estensione di una area limitrofa all’infrastruttura stradale, denominata fascia di 
pertinenza acustica, all’esterno della quale il rumore prodotto dall’infrastruttura concorre al 
superamento dei limiti di zona (vedasi Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997), mentre all’interno 
i limiti di riferimento per il rumore prodotto dall’infrastruttura stradale vengono stabiliti dallo stesso 
decreto D.P.R. 142/2004. 

Di seguito viene riportata la tabella allegata al D.P.R. 142/2004 relativa alle “strade esistenti e 
assimilabili”, in cui i valori limite sono stati convertiti in Lden e Lnight in base alla metodologia prevista 
dalle Linee Guida. 

Tabella 3 – Valori limite definiti per le fasce di pertinenza stradali (K=0 – limiti validi per il confronto con i livelli acustici 
calcolati su una griglia di punti) 

TIPO DI STRADA 
(secondo Codice 

della Strada) 

SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case di cura Altri Ricettori 

Lden dB(A) Lnight dB(A) Lden dB(A) Lnight dB(A) 

A - autostrada 
 100 (fascia A) 

50,7 40 
70,7 60 

 150 (fascia B) 65,7 55 

B - extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 
50,7 40 

70,7 60 

 150 (fascia B) 65,7 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR 1980) 

100 (fascia A) 
50,7 40 

70,7 60 

150 (fascia B) 65,7 55 
Cb 

(tutte le altre strade 
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 
50,7 40 

70,7 60 

50 (fascia B) 65,7 55 

D - urbana di 
scorrimento 

Da 
(strade a carreggiate separate 

e interquartiere) 
100 50,7 40 70,7 60 

Db 
(tutte le altre strade urbane di 

scorrimento) 
100 50,7 40 65,7 55 

E - urbana di 
quartiere  30 50,7 40 65,7** 55** 

F - locale  30 50,7 40 60,7** 50** 

D/E   100 50,7 40 65,7** 55** 

D/F  100 50,7 40 65,7** 55** 

E/F  30 50,7 40 65,7** 55** 

* per le scuole vale solo il limite diurno 
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Tabella 4 – Valori limite definiti per le fasce di pertinenza stradali (K=3– limiti validi per il confronto con i livelli acustici 
calcolati in facciata agli edifici) 

TIPO DI STRADA 
(secondo Codice 

della Strada) 

SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case di cura Altri Ricettori 

Lden dB(A) Lnight dB(A) Lden dB(A) Lnight dB(A) 

A - autostrada 
 100 (fascia A) 

47,7 37 
67,7 57 

 150 (fascia B) 62,7 53 

B - extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 
47,7 37 

67,7 57 

 150 (fascia B) 62,7 53 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR 1980) 

100 (fascia A) 
47,7 37 

67,7 57 

150 (fascia B) 62,7 53 

Cb (tutte le altre strade 
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 
47,7 37 

67,7 57 

50 (fascia B) 62,7 53 

D - urbana di 
scorrimento 

Da (strade a carreggiate 
separate e interquartiere) 100 47,7 37 67,7 57 

Db (tutte le altre strade 
urbane di scorrimento) 100   62,7 53 

E - urbana di 
quartiere  30 47,7 37 62,7** 52** 

F - locale  30   57,7** 47** 

D/E   100 47,7 37 62,7** 52** 

D/F  100   62,7** 52** 

E/F  30 47,7 37 62,7** 52** 
* per le scuole vale solo il limite diurno 

 

L’estensione della fascia di pertinenza dell’infrastruttura ed i limiti ad essa relativi sono definiti in base 
alla tipologia di strada. Per quanto riguarda le infrastrutture di pertinenza comunale, le fasce di 
pertinenza acustica ed i limiti associati dipendono quindi dalla tipologia di strada definita secondo 
Codice della Strada. Per le strade di tipologia E ed F valgono i limiti riferiti al P.C.C.A., riportati nella 
seguente tabella 

Tabella 5 – Valori limite definiti per le classi acustiche 

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL 
TERRITORIO 

K=0 
(limiti validi per il confronto con i 

livelli acustici calcolati su una griglia di 
punti) 

K=3 
(limiti validi per il confronto con i 

livelli acustici calcolati in facciata agli 
edifici) 

Lden 
dB(A) 

Lnight 
dB(A) 

Lden 
dB(A) 

Lnight 
dB(A) 

I aree particolarmente protette 50,7 40 47,7 37 

II aree prevalentemente residenziali 55,7 45 52,7 42 

III aree di tipo misto 60,7 50 57,7 47 

IV aree di intensa attività umana 65,7 55 62,7 52 

V aree prevalentemente industriali 70,7 60 67,7 57 

VI aree esclusivamente industriali 76,2 70 73,2 67 

5.3 Valori limite relativi al rumore ferroviario 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei valori limite relativi al rumore prodotto dall’infrastruttura 
ferroviaria, viene fatto riferimento al D.P.R. 459/1998, il quale definisce l’estensione della fascia di 
pertinenza, all’esterno della quale il rumore prodotto dall’infrastruttura concorre al superamento dei 
limiti di zona (vedasi Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997), mentre all’interno della quale i limiti 
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di riferimento per il rumore prodotto dall’infrastruttura vengono stabiliti dallo stesso decreto. Tali 
limiti, sono riepilogati nella seguente tabella. 

Tabella 6 – Valori limite definiti per le fasce di pertinenza ferroviaria (K=0) 

TIPO DI FERROVIA Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri Ricettori 

Lden dB(A) Lnight dB(A) Lden dB(A) Lnight dB(A) 

Infrastrutture esistenti e di nuova 
realizzazione con velocità di prog. non 

superiore a 200 km/h 

100 (fascia A) 
50,7 40 

70,7 60 

150 (fascia B) 65,7 55 
 

Tabella 7 – Valori limite definiti per le fasce di pertinenza ferroviaria (K=3) 

TIPO DI FERROVIA Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case 
di cura e di riposo Altri Ricettori 

Lden dB(A) Lnight dB(A) Lden dB(A) Lnight dB(A) 

Infrastrutture esistenti e di nuova 
realizzazione con velocità di prog. non 

superiore a 200 km/h 
100 (fascia A) 47,7 37 67,7 57 

 

 

Per l’assegnazione dei limiti ferroviari a ciascun edificio di calcolo, la procedura seguita è analoga a 
quella descritta nel precedente paragrafo, utilizzando le fasce di pertinenza ferroviarie fornite dal 
gestore. 

5.4 Problematiche connesse con la concorsualità delle sorgenti  

Mediante le procedure definite nei precedenti paragrafi, è stato possibile associare a ciascun punto 
di calcolo ed a ciascun edificio dell’agglomerato di Venezia i relativi valori limite riferiti a tutte le 
sorgenti infrastrutturali presenti sul territorio. Vengono di seguito riepilogati i valori limite per le 
diverse sorgenti considerate. Una volta definiti i limiti, sono stati selezionati tutti i punti e edifici per i 
quali si verifica una concorsualità delle sorgenti, ovvero quelli che ricadono in zone di sovrapposizione 
di fasce di pertinenza relative a diverse infrastrutture. Per tali elementi, come stabilito dal D.M. 
Ambiente 29/11/2000, il limite di riferimento sarà il valore massimo tra quelli associati alle diverse 
infrastrutture coinvolte ed ognuna di queste parteciperà al suo superamento. Dal momento che nel 
suddetto decreto non viene specificata una metodologia per determinare il contributo massimo 
consentito a ciascuna infrastruttura, viene utilizzato un metodo alternativo recentemente proposto 
in letteratura (riportato come procedura applicativa proposta nell’azione 16 Progetto Life+2008/386 
HUSH, cofinanziato dall’Unione Europea ed avente come obiettivo quello della proposta di una 
metodologia di armonizzazione delle norme italiane ed europee proprio per la redazione dei Piani 
d’Azione) e già utilizzato per la redazione del Piano di Azione degli agglomerati di Firenze, Rimini, 
Monza, Forlì e Ravenna. Questo metodo è basato su assunzioni cautelative che riducono il limite 
associato ad ogni infrastruttura, ed il contributo massimo consentito (“livello soglia”) a ciascuna 
infrastruttura è definito dalla seguente procedura: 

l1 = 10 L1/10  dove L1 è il limite, in dB, per l’infrastruttura 1 

l2 = 10 L2/10  dove L2 è il limite, in dB, per l’infrastruttura 2 

l3 = 10 L3/10  dove L3 è il limite, in dB, per l’infrastruttura 3 

lmax = max (l1, l2, l3) 

L1mod = 10  log ( (lmax * l1) / (l1+l2+l3) ) dove L1mod è il nuovo limite, in dB, per l’infrastruttura 1 

L2mod = 10  log ( (lmax * l2) / (l1+l2+l3) ) dove L2mod è il nuovo limite ,in dB, per l’infrastruttura 2 

L3mod = 10  log ( (lmax * l3) / (l1+l2+l3) ) dove L3mod è il nuovo limite, in dB, per l’infrastruttura 3 
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6. IL MODELLO DI SIMULAZIONE ACUSTICA 
6.1 Base dati per la modellazione 

Il Piano d’Azione dell’agglomerato di Venezia, conseguente alla Mappatura Acustica Strategica 
redatta nel 2017, è stato redatto integrando i contributi prodotti dalle seguenti componenti: 

 Mappatura acustica del rumore stradale (componente ROAD). 

 Mappatura acustica del rumore industriale (componente IND). 

 Mappatura acustica del rumore ferroviario (componente RAIL). 

 Mappatura acustica del rumore aeroportuale (componente AIR). 

 Mappatura acustica del rumore stradale principale (componente MAJOR ROAD). 

 Mappatura acustica del traffico acqueo sui canali, pubblico e privato (componente WATER). 

La base dati territoriale per la costruzione del modello acustico di simulazione del rumore è costituita 
dai seguenti elementi: 

 dati per la costruzione del modello del terreno; 

 dati relativi alla copertura del suolo; 

 dati per la modellazione degli edifici; 

 dati relativi alla popolazione. 

I dati di input per la costruzione del modello di propagazione sono stati reperiti in parte dal database 
cartografico in possesso del Comune di Venezia ed in parte dal database sviluppato da ARPAV per la 
redazione della Mappatura Acustica Strategica 2017 dell’agglomerato di Venezia. 

6.2 Modello digitale del terreno 

Il DGM (Digital Terrain Model) è una rappresentazione digitale della morfologia del terreno. 

Relativamente alla costruzione della base territoriale su cui sono state effettuate le simulazioni 
acustiche, sono stati reperiti i seguenti dati di input dal database del Comune di Venezia: 

 “PT_QUO.shp”: shapefile contenente i punti quotati, desunti dalla CTR in scala 1:2.000 del 
Comune di Venezia: la tabella associata a questo shape ha come unico attributo utile la quota 
assoluta di ciascun punto. 

 “CV_LIV.shp”: shapefile contenente le curve di livello direttrici, desunti dalla CTR in scala 1:2.000 
del Comune di Venezia: la tabella associata a questo shape ha come unico attributo utile la quota 
assoluta di ciascuna curva. 

La procedura di calcolo del DGM ha previsto l’utilizzo dei suddetti tematismi per la realizzazione di del 
modello tridimensionale del terreno. 

6.3 Copertura del suolo 

Per quanto riguarda le caratteristiche superficiali del terreno (coefficiente di assorbimento acustico 
da attribuire alle diverse tipologie di suolo presente nel territorio comunale) nella pratica è stata fatta 
la seguente scelta: 

 per il centro storico: fattore suolo pari a 0 (suolo riflettente); 

 per tutte le aree esterne al centro storico: fattore suolo pari a 0.6 (suolo con assorbimento 
medio). 
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6.4 Modellazione degli edifici 

Il tematismo dell’edificato riveste nel modello acustico molteplici funzioni. In città i principali schermi 
alla propagazione sonora sono proprio gli edifici che, oltre a costituire una superficie riflettente, sono 
anche gli elementi ricettori sulle cui facciate è eseguito il calcolo della propagazione acustica. Per 
quanto riguarda la funzione schermante si è ritenuto opportuno inserire nel modello tutti gli edifici 
cartografati sul territorio comunale.  

In particolare, è stato reperito dal database di ARPAV lo shapefile “Edifici_Comune_Venezia.shp”, 
contenente tutti gli edifici presenti all’interno del territorio del Comune di Venezia. 

La tabella associata a tale database contiene, tra gli altri, gli attributi “REL_ALTEZ” e “ASS_ALTEZ”, 
attraverso i quali è stata ricavata l’altezza di ogni singolo edificio sulla quota del piano di campagna. 

Inoltre, per suddividere gli edifici a seconda delle varie tipologie d’uso (residenziali, scolastici, 
ospedalieri e commerciali/industriali), è stata svolta una procedura di selezione basata sul campo 
“GENUTZUNG” dello shapefile. 

Inoltre, è stato ritenuto opportuno procedere con alcune correzioni su tale database al fine di 
migliorare l’individuazione della tipologia di ciascun edificio, incorciando lo shapefile fornito da ARPAV 
con il database del Comune di Venezia. Questo ha permesso di associare la corretta denominazione 
di ciascun edificio sensibile, nonché il numero di utenti come spiegato nel successivo paragrafo. 

In definitiva, sono state definite le seguenti tipologie di edifici: 

 residenziali: un totale di 31.399 edifici; 

 scolastici: edificio scolastico, per un totale di 355 edifici; 

 ospedalieri: polo ospedaliero, case di cura, casa di riposo o protetta, per un totale di 155 edifici; 

 else: tutto il resto, ovvero capannoni, edifici industriali, commerciali, terziari, agricoli, luoghi di 
culto, baracche, autorimesse, tettoie, pensiline, ruderi ecc., nonché tutti gli edifici aventi una 
dimensione areale inferiore a 16 m2. 

6.5 Dato di popolazione 

Per quanto riguarda il dato di popolazione è stato utilizzato il campo “BEW_DIREKT” dello shapefile 
“Edifici_Comune_Venezia.shp”, contenente il numero di abitanti per ciascuna edificio di tipologia 
residenziale aggiornato al censimento 2011. 

Sulla base di questo database, la popolazione residente complessivamente nel territorio comunale di 
Venezia ed attribuita ai 31.399 edifici di tipologia residenziale è risultata pari a 251.588 abitanti. 

La procedura di assegnazione degli utenti è stata effettuata anche per i ricettori scolastici e per i 
ricettori sanitari presenti all’interno dell’agglomerato. 

In particolare, è stato assegnato: 

 il numero di studenti iscritti per ciascun edificio scolastico: è stato assegnato un totale di 58.707 
persone; 

 Il numero di posti letto relativo a edificio sanitario: è stato assegnato un totale di 3.525 persone. 

6.6 Modellazione delle sorgenti acustiche stradali (ROAD) 

Sono state adottate le seguenti ipotesi relative alla modellazione della sorgente specifica: 
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 È stata considerata un’unica linea sorgente posta al centro della carreggiata; nel caso di 
infrastrutture stradali a doppia carreggiata nel modello sono presenti due linee sorgenti, 
rappresentativi di ciascuna direzione di marcia.  

 La tipologia del flusso di traffico è stata assegnata come “fluido continuo” su tutti gli archi del 
grafo. 

 Per quanto riguarda la pendenza del tracciato, questa è stata considerata direttamente dal 
software sulla base della pendenza effettiva dei singoli tratti della linea sorgente. 

 Per quanto riguarda la superficie stradale, sono state acquisiti i dati relativi alla tipologia di 
asfalto: nei tratti strada oggetto di recente riasfaltatura (riportati nel paragrafo 6.1), è stata 
considerata la correzione prevista nel software di simulazione per la relativa tipologia di 
sottofondo stradale. 

 I flussi di traffico ed i valori delle velocità di transito, sono stati desunti dal database utilizzato 
da ARPAV per la redazione della mappatura acustica 2017, in particolare dagli shapefile 
“VE_STRADE+BUS_ISOLE.shp” e “VE_STRADE+BUS_TERRAFERMA.shp”. 

I dati di input al modello relativi ai flussi di traffico ed alle velocità medie sono stati ricavati da 
elaborazioni estratte dal modello di simulazione del traffico, alimentato con dati osservati nel 2012-
2013; ove possibile questi dati sono stati interpolati con quelli ricavati dal nuovo sistema di 
monitoraggio del traffico, attivo da inizio 2017. Il dato utilizzato riguarda un giorno feriale invernale 
medio infrasettimanale; per il profilo orario sono stati utilizzati i dati del sistema di monitoraggio per 
le strade principali radiali, e dati dei sensori per l’attuazione semaforica per le strade urbane locali. 

Inoltre, nella sorgente acustica stradale, è stato considerato unicamente il contributo del traffico 
pubblico e privato su gomme, ritenendo trascurabile il contributo alla rumorosità generale 
dell’agglomerato dovuto all’esercizio del trasporto pubblico su rotaia (linee T1 e T2 della Tramvia di 
Venezia-Mestre). 

Per il calcolo della propagazione sonora è stato fatto riferimento al metodo NMPB-Routes-1996. 

6.7 Caratterizzazione della sorgente acustica industriale (IND) 

Nel presente Piano d’Azione si intende per rumore industriale la combinazione dei seguenti 
contributi: 

 rumore prodotto dai SITI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE; 

 rumore prodotto dall’ATTIVITÀ DELL’AREA PORTUALE. 

La componente industriale è stata valutata considerando esclusivamente le aziende soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale e ricadenti nelle classi V e VI della Classificazione acustica 
comunale. Le suddette aziende sono state individuate consultando gli archivi delle Autorizzazioni AIA; 
ai fini del calcolo dei livelli sonori sono stati considerati i risultati delle misure di autocontrollo 
effettuate nell’ambito dei Piani di Monitoraggio e Controllo previsti nelle rispettive autorizzazioni. 
Ciascuna attività industriale è stata modellata come un insieme di sorgenti puntuali o come sorgente 
areale, attribuendo a queste sorgenti valori di potenza sonora tali da riprodurre nei punti di misura i 
valori effettivamente misurati. I calcoli relativi alla propagazione dei livelli sonori sono stati eseguiti in 
conformità al metodo ISO 9613-2, considerando condizioni meteorologiche favorevoli alla 
propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore. 

I dati di potenza sonora delle sorgenti acustiche del rumore industriale sono stati desunti dal database 
utilizzato da ARPAV per la redazione della mappatura acustica 2017, in particolare dallo shapefile 
“VE_INDUSTRIE.shp”. 
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Per quanto riguarda la componente portuale, il Porto di Venezia risulta essere suddiviso in diverse 
aree, con punti di ormeggio dislocati sia a Venezia Centro Storico, sia nella zona industriale di 
Marghera. 

Per il calcolo dei livelli sonori è stata considerata la fonte di rumore principale, costituita dalle navi 
ormeggiate; ciascun punto di ormeggio è stato schematizzato con una sorgente puntuale; per 
l’assegnazione della potenza sonora di emissione a queste sorgenti, si sono considerate tre classi di 
navi, in base alla stazza lorda; la potenza sonora e lo spettro di emissione per ciascuna categoria sono 
state determinate sulla base di valori misurati sul campo in diverse occasioni in passato, sia 
dall’Autorità Portuale che direttamente da ARPAV. 

Per quanto riguarda il porto industriale, si è fatto invece riferimento ai dati di potenza sonora già 
utilizzati in occasione dello studio relativo al Piano di Risanamento sopra citato, ricavati dal database 
SourceDBDGMR. 

La potenza sonora effettivamente attribuita a ciascun punto di ormeggio è stata determinata 
considerando i tempi effettivi di permanenza in specifico punto di ormeggio di navi di diversa classe. 
I dati relativi ai tempi di permanenza sono stati forniti, per quanto riguarda il porto passeggeri 
(Venezia), dalla società VTP che gestisce lo scalo e sono riferiti all’anno 2016; per quanto riguarda il 
porto industriale invece non è stato possibile reperire dati aggiornati e pertanto si è fatto riferimento 
ai dati utilizzati nel precedente studio relativo al Piano di risanamento comunale del 2008. Per il nuovo 
terminal ro-ro di Fusina, infine, si è fatto riferimento alle informazioni relative contenute nella 
valutazione di impatto redatta in sede di procedura VIA. 

I dati di potenza sonora delle sorgenti acustiche del rumore industriale sono stati desunti dal database 
utilizzato da ARPAV per la redazione della mappatura acustica 2017, in particolare dagli shapefile 
“VE_PORTO_MARGHERA.shp” e “VE_PORTO_VENEZIA.shp”. 

Per il calcolo della propagazione sonora è stato fatto riferimento al metodo ISO 9613-2. 

6.8 Caratterizzazione della sorgente acustica ferroviaria (RAIL) 

Per quanto riguarda il contributo della ferrovia, il comune di Venezia ha ricevuto da RFI S.p.A. la 
relativa mappatura acustica delle proprie linee nei tratti interni all’agglomerato. Tale griglia di punti è 
stata utilizzata da ARPAV per la stesura della Mappatura Acustica. 

In pratica è stata reperita la “Mappatura acustica degli assi ferroviari principali con più di 30.000 
convogli all’anno all’interno degli agglomerati con più di 100.000 abitanti ai sensi del D. Lgs.194/05”, 
redatta da RFI S.p.A. nel mese in data 22/12/2016. 

Per realizzare le mappe acustiche relative al traffico ferroviario è stato utilizzato il seguente shapefile: 

 IT_a_DF8_2016_IT_a_VENEZIA_Rails_Points: maglia punti di calcolo 10x10m del rumore 
ferroviario rappresentante, tra gli altri, i livelli di Lden e Lnight, prodotto dall’esercizio delle linee 
gestite da RFI S.p.A. 

A partire dal suddetto shapefile, con operazioni di elaborazione effettuate con appositi software GIS, 
sono stati ottenuti gli elementi necessari per la redazione delle mappe. 

Per quanto riguarda il calcolo dei livelli acustici per ogni singolo edificio, non essendo reso disponibile 
da parte di RFI il risultato di calcolo, è stato necessario ricorrere alla seguente metodologia, utilizzata 
per l’attribuzione del contributo acustico (in termine degli indicatori acustici Lden e Lnight) generato dalla 
linea ferroviaria su ciascun edificio presente nel territorio comunale di Venezia: 

 selezione degli edifici che ricadono nella fascia territoriale compresa tra due curve isofoniche e 
attribuzione a ciascun edificio selezionato di un valore dell’indicatore acustico pari al valore 
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medio dei livelli delle due curve isofoniche che lo comprendono: ad esempio, ad un edificio 
appartenente all’intervallo di Lden compreso tra 60 dB(A) e 65 dB(A) viene attribuito un livello 
acustico pari a 62,5 dB(A); 

 attribuzione a ciascun edificio tagliato dalla curva isofonica di un valore dell’indicatore acustico 
pari al valore medio del livello della curva isofonica selezionata e di quella immediatamente 
superiore: ad esempio, ad un edificio che interseca la curva isofonica di Lden pari a 65 dB(A) viene 
attribuito un livello acustico di a 67,5 dB(A). 

Tale procedura è stata ripetuta per ciascun punto di calcolo di una griglia di punti con passo di 10 m, 
posizionata ad un’altezza di 4 m dal suolo e comprendente l’intero territorio del Comune. 

6.9 Caratterizzazione della sorgente acustica aeroportuale (AIR) 

Per quanto riguarda il contributo dell’aeroporto “Marco Polo”, è stata applicata la stessa procedura 
descritta nel precedente paragrafo per il rumore ferroviario, utilizzando la griglia di punti è stata 
fornita da ARPAV e creata per la stesura della Mappatura Acustica. 

6.10 Caratterizzazione della sorgente acustica stradale principale (MAJOR ROAD) 

Il contributo delle infrastrutture stradali principali (A57 e A27) è stato valutato utilizzando le griglie di 
punti fornite da ARPAV, suddivise tra ciascun ente gestore delle autostrade, ed applicando la 
procedura descritta nel precedente paragrafo per il rumore ferroviario. 

Sono stati reperiti i seguenti shapefile: 

 “A57_SpA_Autovie_Venete-Griglia 10m.shp” 

 “A27_DEN_POINT_VENEZIA.shp” 

 “A27_NIGHT_POINT_VENEZIA.shp” 

 “A57_DEN_POINT_VENEZIA.shp” 

 “A57_NIGHT_POINT_VENEZIA.shp” 

6.11 Caratterizzazione traffico acqueo sui canali, pubblico e privato (WATER) 

Per quanto riguarda il traffico acqueo, ciascun tratto di canale del centro storico, delle isole e della 
laguna è stato schematizzato come sorgente sonora lineare; a queste sorgenti sono stati attribuiti 
valori di potenza sonora per unità di lunghezza valutati sulla base dei flussi di traffico. I dati relativi ai 
flussi sono stati stimati sulla base dei dati ricavati dai sistemi di rilevazione automatica disponibili, 
integrati con rilevazioni puntuali. Si è fatto riferimento ai dati utilizzati nel precedente studio 
preliminare al Piano di Risanamento acustico del 2008-2009, opportunamente aggiornati sulla base 
di rilevazioni effettuate nel 2016-2017. Sono state considerate velocità di transito medie di 7 km/ora 
nei tratti urbani, e di 10 km/ora nei tratti extraurbani. 

La potenza sonora per unità di lunghezza da associare al singolo transito è stata determinata sulla 
base di misure eseguite da ARPAV in condizioni controllate su diverse tipologie di imbarcazioni ed a 
diverse velocità. 

Ai fini del calcolo modellistico è stato considerato un unico valore di potenza sonora, ottenuto 
mediando quelli relativi alle tipologie di imbarcazione più diffuse (taxi e barche da carico commerciali). 
Il modello è stato validato con misure sul campo su alcuni canali particolarmente trafficati del centro 
storico. Il contributo dei mezzi di trasporto pubblici collettivi (vaporetti ACTV) è stato valutato a parte, 
considerando i percorsi delle linee di vaporetti e le frequenze dei passaggi. Nel caso dei vaporetti i 
dati di potenza sonora sono stati ricalibrati sulla base delle informazioni fornite dalla società di 
gestione ACTV relativamente al rinnovamento della flotta avvenuto dal 2008 ad oggi (sia in termini di 



 

Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" 
Piano d’Azione Aggiornamento 2018 - AGGLOMERATO DI VENEZIA (agglomerato con più di 100.000 abitanti) 

Report di Sintesi del Piano di Azione 
 20

nuovi modelli che di rimotorizzazione di quelli esistenti). Ciò ha portato ad applicare una riduzione 
media di 1 dB alla potenza sonora di queste sorgenti rispetto a quella considerata nel precedente 
studio relativo al Piano di risanamento comunale. 

I dati di potenza sonora delle sorgenti acustiche del rumore industriale sono stati desunti dal database 
utilizzato da ARPAV per la redazione della mappatura acustica 2017, in particolare dagli shapefile 
“VE_CANALI_NO_ACTV.shp” e “VE_CANALI_SOLO_ACTV.shp”. 

Per il calcolo della propagazione sonora è stato fatto riferimento al metodo ISO 9613-2. 

6.12 Programmi di contenimento del rumore 

Si descrivono nel seguito le azioni programmate ed attuate dal Comune di Venezia, che hanno portato  
ad un miglioramento delle condizioni di esposizione a rumore della popolazione. 

Nei programmi delle azioni realizzate si individua l'obiettivo principale di mantenere in efficienza le 
strade e di garantire buone condizioni di percorribilità lungo il tracciato stradale con la finalità di 
garantire la sicurezza della circolazione. 

Per alcuni tipi di intervento si presume anche una ricaduta positiva in termini di mitigazione del 
rumore veicolare. 

L’attività di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali nonché la previsione di aree 
pedonali riveste una fondamentale importanza anche dal punto di vista acustico. 

Anche la modifica delle intersezioni mediante rotatoria, sebbene motivata principalmente da fattori 
di sicurezza della circolazione, è generalmente considerata una azione utile a ridurre la rumorosità 
rispetto ad una preesistente situazione di incrocio. 

Le attività principali per il contenimento del rumore realizzate dal Comune di Venezia negli anni sono 
elencate nella tabella 1 del documento denominato “Relazione descrittiva” della Mappatura Acustica 
Strategica, redatta da ARPAV nell’anno 2017. 

6.13  Software e standard di calcolo utilizzati 

Per quanto riguarda il rumore stradale, la valutazione dei livelli sonori è stata condotta mediante il 
software di calcolo SoundPLAN vers. 7.1. 

Il software consente di determinare la propagazione acustica in campo esterno prendendo in 
considerazione numerosi parametri e fattori legati: 

 alla localizzazione, forma ed altezza degli edifici; 

 alla topografia dell’area di indagine; 

 alle caratteristiche fonoassorbenti del terreno; 

 alla tipologia costruttiva e posizione plano-altimetrica del tracciato stradale; 

 alla presenza di eventuali ostacoli schermanti; 

 alle caratteristiche acustiche della sorgente; 

 alla dimensione ed alla tipologia di eventuali barriere antirumore. 

Il software utilizza un algoritmo di calcolo tipo “ray-tracing” con tracciamento dei raggi dai punti 
ricettori. 

Per quanto riguarda le impostazioni acustiche e di calcolo sono state adottate le seguenti specifiche: 
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 ordine di riflessione pari a 1, escludendo per il calcolo di facciata secondo lo standard indicato 
dalla Direttiva 2002/49/CE, la riflessione dovuta alla facciata immediatamente retrostante al 
ricettore; 

 massimo raggio di ricerca 700 m (raggio sufficiente per la simulazione nella fascia di interesse); 

 distanza di ricerca intorno a ciascun punto ricettore considerata nel calcolo pari a 200 m; 

 massima distanza delle riflessioni dal ricettore pari a 150 m; 

 massima distanza di riflessione dalla sorgente pari a 40 m; 

 fattore suolo G: 

 pari a 0 per tutte le aree comprese al centro della città; 

 pari a 0.5 per tutte le aree esterne (campi, zone rurali, zone fluviali, boschi ecc.); 

 coefficiente di riflessione di facciata pari a 0.8 (corrispondente ad una perdita di riflessione di 1 
dB(A)); 

 occorrenza di condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono pari a: 

 50% nel periodo di riferimento giorno (6.00 – 20.00) 

 75% nel periodo di riferimento sera (20.00 – 22.00) 

 100% nel periodo di riferimento notte (22.00 – 6.00). 

Per quanto riguarda invece il rumore industriale ed il rumore del traffico acqueo sui canali, la 
valutazione dei livelli sonori è stata condotta mediante il software di calcolo CadnaA vers. 3.7.124 in 
cui è stato implementato il metodo di calcolo ISO 9613-2 (metodo di calcolo indicato dalla Direttiva e 
dal D. Lgs 194/2005 per la modellazione del rumore dovuto a sorgenti industriali). 

Il software consente di determinare la propagazione acustica in campo esterno prendendo in 
considerazione numerosi parametri e fattori legati: 

Per quanto riguarda le impostazioni acustiche e di calcolo sono state adottate le seguenti specifiche: 

 ordine di riflessione pari a 1 escludendo, per il calcolo di facciata secondo lo standard indicato 
dalla Direttiva 2002/49/CE, la riflessione dovuta alla facciata immediatamente retrostante al 
ricettore; 

 numero di raggi di emissione: 100; 

 distanza di propagazione: 1000 m (distanza sufficiente per la simulazione nelle aree di interesse); 

 numero di intersezioni: 3; 

 in considerazione del fatto che la zona in esame è caratterizzata da clima mite si sono mantenuti 
i parametri suggeriti dal programma di calcolo: temperatura 15°C, umidità 70%; 

 fattore suolo G pari a 0.5; 

 coefficiente di riflessione di facciata pari a 0.8 (corrispondente ad una perdita di riflessione di 1 
dB(A)); 

Le simulazioni di rumore per la definizione della mappatura acustiche dei siti industriali sono state 
effettuate all’interno di un’area di calcolo di 350 m di raggio intorno al confine delle aree industriali 
in questione ed utilizzando le stesse procedure di calcolo e gli stessi indicatori definiti per il rumore 
stradale. 
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6.14 Simulazioni acustiche 

Le simulazioni sono state effettuate per i seguenti parametri: 

 Livello Lden in dB(A) nel periodo giorno-sera-notte. 

 Livello Lnight in dB(A) nel il periodo notturno (22.00 – 06.00). 

Come previsto dalla citata Direttiva Europea, sono state eseguite le seguenti metodologie di calcolo: 

 CALCOLO DEI VALORI ACUSTICI IN FACCIATA: i livelli sonori sono stati valutati come livelli massimi 
sulla facciata più esposta di ciascun edificio di tipologia residenziale e di tipologia sensibile 
(scuole, ospedali, case di riposo, case di cura) escludendo di fatto gli edifici non residenziali come 
le attività commerciali e/o produttive, i luoghi di culto, gli impianti sportivi ed i fabbricati per cui 
non è generalmente prevista la presenza di persone attribuibili specificatamente ad esso 
(baracche, tettoie, garage, ecc.). Le simulazioni sono state effettuate a 4 m di altezza, escludendo 
la riflessione della facciata dell'edificio retrostante il punto di calcolo, ad una distanza di 1 m dalla 
facciata del ricettore, inserendo  un punto-ricettore per ciascuna facciata di ogni edificio. 

 CALCOLO DELLE MAPPE ACUSTICHE: è stata definita una griglia di punti con passo di 10 m, 
posizionata ad un’altezza di 4 m dal suolo e comprendente l’intero territorio del Comune di 
Ravenna. La griglia di punti è stata da una parte utilizzata come base per la produzione delle 
mappe acustiche allegate, dall'altra è stata esportata in ambiente GIS come shapefile di tipo 
“poligonale”. 

Preliminarmente, è stato eseguito un run di simulazione per le componenti stradali, portuali e di 
traffico acqueo sui canali, finalizzato a verificare un corretto allineamento con i risultati definiti dalla 
Mappatura Acustica. Questa fase propedeutica si è resa necessaria a causa del diverso software di 
simulazione utilizzato da ARPAV. Questo ha comportato la necessità di ricostruire ex novo lo scenario 
di simulazione e di implementare le sorgenti acustiche, utilizzando i database messi a disposizione e 
descritti nel presente paragrafo. Questa fase preliminare ha mostrato scostamenti non significativi tra 
i risultati ottenuti con i due diversi modelli di simulazione, dimostrando pertanto la correttezza e la 
congruità dei calcoli ottenuti con i software descritti nel presente Piano d’Azione. 

Per la definizione della configurazione ante-operam (ovvero, relativa allo stato attuale) sono stati 
utilizzati i risultati del più recente aggiornamento della Mappatura Acustica dell’agglomerato di 
Venezia (redatta nel mese di dicembre 2017).Una volta definiti gli interventi di mitigazione acustica 
(cfr. paragrafo 8.2), questi sono stati inseriti nel modello di propagazione per definire la 
configurazione post-operam. 
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7. SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA (ANTE-OPERAM)  
I risultati sono forniti secondo quanto richiesto ai sensi degli Allegati IV e VI della Direttiva Europea 
2002/49/CE (recepita dal D. Lgs 194/2005); vengono riportate le stime sotto forma di tabelle del 
numero delle persone residenti e di tipologia residenziale esposte agli intervalli Lden e Lnight previsti 
dalla suddetta normativa.  

Secondo quanto specificato dalle Nuove linee guida dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 14-16 Marzo 2017, sono stati valutati in modo separato i seguenti contributi: 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti da tutti i tipi di infrastrutture STRADALI, 
comprendendo sia ROAD che MAJOR ROAD; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dalle infrastrutture FERROVIARIE; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dalle sorgenti INDUSTRIALI; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dalle sorgenti PORTUALI; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dalle sorgenti AEROPORTUALI; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dal TRAFFICO ACQUEO; 

 numero di persone esposte a livelli acustici prodotti dalla somma di tutti i contributi di rumore 
sopra definiti. 

Sono state utilizzate le seguenti fasce di esposizione al rumore stradale prodotto dai transiti dei mezzi: 

55 dB(A) ≤ Lden < 60 dB(A) 50 dB(A) ≤ Lnight < 55 dB(A) 

60 dB(A) ≤ Lden < 65 dB(A) 55 dB(A) ≤ Lnight < 60 dB(A) 

64 dB(A) ≤ Lden < 70 dB(A) 60 dB(A) ≤ Lnight < 65 dB(A) 

70 dB(A) ≤ Lden < 75 dB(A) 65 dB(A) ≤ Lnight < 70 dB(A) 

Lden ≥ 75 dB(A) Lnight ≥ 70 dB(A) 
 

Di seguito si riporta in forma di tabella il numero e la relativa percentuale di abitanti esposta al rumore 
stradale per l’indicatore Lden e Lnight. 
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Tabella 8 – Risultati della Mappatura Acustica (Lden) 

Sorgenti 
Numero di persone esposte a livelli di Lden [dB(A)] 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

Infrastrutture stradali 39.332 28.593 24.875 20.610 2.838 

Infrastrutture ferroviarie 4.572 3.677 1.253 472 277 

Siti di attività industriali 33 0 0 0 0 

Porti  145 0 0 0 0 

Aeroporti  101 26 2 0 0 

Traffico acqueo 8.991 2.634 26 0 0 

Somma dei contributi 50.875 34.083 25.955 21.137 2.984 

 

Sorgenti 
Numero di persone esposte a livelli di Lnight [dB(A)] 

50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

Infrastrutture stradali 31.451 24.127 23.443 8.683 30 

Infrastrutture ferroviarie 5.712 3.453 2.637 1.056 435 

Siti di attività industriali 33 0 0 0 0 

Porti  56 0 0 0 0 

Aeroporti  41 2 0 0 0 

Traffico acqueo 4.367 556 0 0 0 

Somma dei contributi 39.751 27.404 24.011 10.424 469 
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8. IL PIANO D’AZIONE 
8.1 Aree critiche 

L’individuazione delle criticità è finalizzata ad evidenziare le situazioni che richiedono un intervento di 
diminuzione dei livelli di inquinamento acustico. Essa viene effettuata a partire dai risultati ottenuti 
nell’ambito della precedente fase di mappatura acustica, in relazione ai ricettori e alle sorgenti di 
rumore. 

Alla base delle procedure da mettere in atto per la redazione del Piano d’Azione c’è l’individuazione 
delle “aree critiche”, intese in generale come le aree in cui risulta elevato non solo il livello sonoro, 
ma anche il numero di persone esposte al rumore. 

Queste sono state individuate mediante la combinazione dei seguenti aspetti: 

 superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa; 

 individuazione delle aree ad elevata densità di popolazione residente, o attribuibile ad edifici di 
tipologia sensibile (ovvero, numero di iscritti per gli edifici scolastici, numero di posti letto per gli 
edifici sanitari). 

La procedura di individuazione delle aree critiche è stata effettuata seguendo quanto previsto dalle 
usuali metodologie in materia per quanto riguarda gli agglomerati urbani. Per tali ambiti vengono 
definite opportune “aree ambientali”, costituite da porzioni di territorio delimitate dalla rete delle 
infrastrutture di trasporto principali (in questo caso, stradali e traffico acqueo privato e pubblico sui 
canali) e da discontinuità di tipo naturale (ad esempio fiumi, orografia ecc.) e di tipo logistico (ad 
esempio suddivisione in quartieri o in diverse zone funzionali della città ecc.). 

Di seguito viene descritta per punti la procedura utilizzata, per quanto riguarda le strade. 

1) Suddivisione delle strade di pertinenza comunale nelle seguenti categorie: 

 strade secondarie: infrastruttura di categoria E od F, ed infrastrutture di categoria D aventi un 
flusso medio diurno inferiore a 500 v/h; 

 strade principali: infrastrutture di categoria D aventi un flusso medio diurno superiore a 500 v/h 
ed infrastrutture di categoria superiore. 

Per quanto riguarda le strade principali, è stata definita una fascia di pertinenza pari a 30 m per ciascun 
lato dell’infrastruttura: tale fascia è stata scelta con un’ampiezza ridotta rispetto a quelle definite dal 
DPR 142/2004, per contestualizzarne l’estensione ad una realtà fortemente urbanizzata in cui il 
reticolo delle infrastrutture risulta estremamente fitto. 

2) Utilizzo dei risultati delle simulazioni della Mappatura Acustica Strategica. I livelli acustici sono 
stati confrontati con i limiti imposti per individuare i ricettori che evidenziano un superamento 
rispetto a tali limiti. 

3) Selezione degli edifici residenziali e ospedalieri con superamento notturno e degli edifici scolastici 
con superamento diurno, interni alle fasce di 30 m definite al punto 1. 

4) Definizione di un’area circolare di raggio pari a 30 m attorno al centroide di ciascun edificio, 
selezionato come al punto 3. 

5) Accorpamento delle aree circolari contigue tra loro, per la definizione di zone di superamento da 
strade principali centrate sugli assi delle infrastrutture stesse. 
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La procedura esposta ha sostanzialmente permesso di suddividere l’agglomerato di Venezia in zone 
“con” ed in zone “senza” superamento. Sulla base delle porzioni urbane circoscritte dalle aree con 
superamento dovuto alle strade principali, sono state quindi definite e perimetrate le aree critiche. 

La loro perimetrazione è stata comunque definita non solo sulla base della risultanza della procedura 
appena esposta, ma anche considerando gli interventi di riduzione del rumore che l’Amministrazione 
ha recentemente messo in atto o ritiene di farlo nel breve/medio/lungo periodo e che sono contenuti 
nel presente Piano d’Azione. 

Sono state individuate le aree critiche appartenenti all’agglomerato di Venezia riepilogate nella 
seguente tabella. Nella successiva figura viene invece riportata la loro dislocazione planimetrica. 

Tabella 9 – Descrizione delle aree critiche 

ID 
area critica Denominazione Numero di 

Residenti Numero di Iscritti Numero di Posti 
Letto Sorgenti concorsuali 

AC_01 Mestre Centro 55.589 13.187 379 Rumore stradale 
Rumore ferroviario 

AC_02 Mestre Nord 26.830 5.382 155 Rumore stradale 
Rumore ferroviario 

AC_03 Campalto, Parco S. 
Giuliano 5.440 631 0 Rumore stradale 

Rumore aeroportuale 

AC_04 Favaro Veneto, 
Aeroporto 19.044 1.471 226 

Rumore stradale 
Rumore ferroviario 

Rumore aeroportuale 

AC_05 Lido di Venezia, 
Pellestrina 19.697 1.709 576 Rumore stradale 

Rumore da traffico su canali 

AC_06 Zelarino 12.510 1.115 882 Rumore stradale 
Rumore ferroviario 

AC_07 Chirignago 34.798 5.069 234 Rumore stradale 
Rumore ferroviario 

AC_08 Bottenigo, 
malcontenta 2.440 306 0 Rumore stradale 

AC_09 Marghera 17.483 1.342 81 
Rumore stradale 

Rumore ferroviario 
Rumore industriale 

AC_10 Venezia Nord 30.080 11.814 901 
Rumore stradale 

Rumore ferroviario 
Rumore da traffico su canali 

AC_11 Venezia Sud 14.833 16.093 78 

Rumore stradale 
Rumore ferroviario 
Rumore industriale 

Rumore da traffico su canali 

AC_12 Venezia Giudecca 5.393 246 7 Rumore da traffico su canali 
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Figura 2 – Collocazione planimetrica delle critiche dell’agglomerato di Venezia 

 
Nelle 12 aree critiche definite è presente un totale di 306.021 persone. Nello specifico sono presenti: 

 244.137 persone residenti in edifici di tipologia residenziale; 

 58.365 alunni iscritti agli edifici di tipologia scolastica; 

 3.516 posti letto negli edifici di tipologia ospedaliera. 
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8.2 Indice di priorità 

Per ciascuna area critica è stato calcolato il relativo indice di priorità, ai sensi del D.M. Ambiente 
29/11/2000. Il valore di tale indice è stato definito, per ciascuno dei ricettori presenti nelle varie aree 
di calcolo definite, utilizzando il seguente algoritmo: 

IPi = Ri * Si * Ci 

dove: 

 Ri: numero di persone residenti attribuite al ricettore di tipologia residenziale, o numero di 
persone attribuite al ricettore di tipologia sensibile (studenti per gli edifici scolatici e numero di 
posti letto per quelli ospedalieri); 

 Si: massimo superamento ottenuto nei periodi di riferimento diurno e/o notturno per ciascun 
edificio, DEFINITO sia per il contributo prodotto dal rumore stradale che per il contributo 
prodotto dal traffico acqueo privato e pubblico sui canali; 

 Ci: coefficiente moltiplicativo (pari a: 1 per gli edifici residenziali, 3 per gli edifici scolastici, 4 per 
gli edifici ospedalieri e le case di cura). 

L’indice di priorità IP attribuito a ciascuna area critica è dato pertanto dalla sommatoria di tutti i singoli 
indici di priorità IPi relativi agli edifici che risultano interessati dall’intervento stesso. 

Nella seguente tabella viene riportato il valore degli indici di priorità, da traffico stradale e da traffico 
acqueo, per ciascuna area critica proposta nel presente Piano d’Azione. 

Tabella 10 – Indice di priorità 

ID 
area critica Denominazione Ip 

da traffico stradale 
Ip  

da traffico acqueo 

AC_01 Mestre Centro 691.668 0 

AC_02 Mestre Nord 143.267 0 

AC_03 Campalto, Parco S. 
Giuliano 15.134 0 

AC_04 Favaro Veneto, 
Aeroporto 85.936 0 

AC_05 Lido di Venezia, 
Pellestrina 63.820 13.977 

AC_06 Zelarino 103.299 0 

AC_07 Chirignago 185.537 0 

AC_08 Bottenigo, 
malcontenta 11.590 0 

AC_09 Marghera 147.813 0 

AC_10 Venezia Nord 23.732 44.704 

AC_11 Venezia Sud 142.255 38.699 

AC_12 Venezia Giudecca 0 4.859 
 

Dalla tabella è possibile trarre le seguenti conclusioni: 
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 AC_01, AC_11: elevata criticità dovuta alla presenza degli edifici Universitari, caratterizzati da un 
elevato numero di iscritti, da un ridotto livello limite di riferimento e da un coefficiente 
moltiplicativo pari a 3. 

 AC_02: elevata criticità dovuta alla presenza del Liceo G. Bruno, caratterizzati da un elevato 
numero di iscritti, da un ridotto livello limite di riferimento e da un coefficiente moltiplicativo 
pari a 3. 

 AC_07: elevata criticità dovuta alla presenza del Liceo U. Morin e dell’Istituto Professionale A. 
Volta, entrambi caratterizzati da un elevato numero di iscritti, da un ridotto livello limite di 
riferimento e da un coefficiente moltiplicativo pari a 3. 

 AC_09: elevata criticità dovuta alla presenza della Scuola Primaria F. Grimani e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado L. Einaudi, entrambi caratterizzati da un elevato numero di iscritti, da 
un ridotto livello limite di riferimento e da un coefficiente moltiplicativo pari a 3. 

 Le uniche aree critiche interessate da un traffico acqueo tale da creare condizioni di criticità 
acustiche risultano quelle limitate alla zona insulare. 

8.3 Interventi 

Gli interventi di riduzione del rumore che vengono previsti nel presente Piano d’Azione, sono stati 
definiti a discrezione dell’Amministrazione Comunale. Sono state inserite non solo le attività 
direttamente incentrate sul fenomeno acustico, ma anche attività strategiche relative alla 
pianificazione urbanistica, alla mobilità ciclabile e sostenibile, al traffico pubblico e privato, alle attività 
volte ad informare il pubblico ecc., tali comunque da comportare un potenziale effetto, diretto o 
indiretto, di riduzione dell’emissione acustica delle sorgenti stradali relative alle infrastrutture di 
pertinenza comunale. Gli interventi sono stati suddivisi tra: 

 misure già realizzata alla data di stesura della Mappatura Acustica Strategica (redatta nel mese 
di dicembre 2017), e descritti nel paragrafo 6.12 del presente report; 

 misure di Breve/Medio Periodo, ovvero da realizzarsi nel corso delle annualità comprese entro il 
prossimo aggiornamento del Piano d’Azione previsto nell’anno 2023. 

Di seguito viene riportata una descrizione sintetica degli interventi previsti dal Piano d’Azione, 
comprensiva dell’indice univoco dell’intervento, del riferimento all’area critica in cui esso ricade, della 
sua descrizione e dell’annualità in cui ne è prevista la realizzazione. 

Tabella 11 – Interventi di riasfaltatura “asf” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

asf_01 Via Cavallotti AC_01 2019 

asf_02 Via Felisati AC_01 2019 

asf_03 Via Verdi AC_01 2019 

asf_04 Via Leonardo da Vinci AC_01 2019 

asf_05 Via Kolbe AC_01 2019 

asf_06 Via Bacchion AC_06 2019 

asf_07 Via Ca' Rossa AC_02 2019 

asf_08 Via Ceccherini AC_02 2019 

asf_09 Via Porto di Cavernago AC_04 2019 

asf_10 Piazza XXVII Ottobre AC_01 2019 

asf_11 Via Asseggiano 1 AC_07 2019 
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ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

asf_12 Via Asseggiano 2 AC_07 2019 

asf_13 Via Bosso AC_07 2019 

asf_14 Via dell'Idraulica AC_09 2019 

asf_15 Via dell'Elettricità AC_09 2019 

asf_16 Via Bottenigo AC_09 2019 

asf_17 Via Sabbadino AC_03 2019 

asf_18 Via San Donà AC_04 2019 

asf_19 Via Pialoi AC_04 2019 

asf_20 Via Marsala AC_06 2017-2018 

asf_21 Piazzetta Coin AC_01 2017-2018 

asf_22 Via Mestrina AC_01 2017-2018 

asf_23 Via Bissuola AC_01 2017-2018 

asf_24 Via Trezzo AC_02 2017-2018 

asf_25 Via Gioberti AC_06 2017-2018 

asf_26 Via Ettore Tito AC_07 2017-2018 

asf_27 Via Brendole AC_07 2017-2018 

asf_28 Via Visinoni AC_07 2017-2018 

asf_29 Via Selvanese AC_07 2017-2018 

asf_30 Via Rizzardi AC_09 2017-2018 

asf_31 Via Bottenigo AC_09 2017-2018 

asf_32 Via Fratelli Bandiera AC_09 2017-2018 

asf_33 Piazza Mercato AC_09 2017-2018 

asf_34 Via Bragadin AC_09 2017-2018 

asf_35 Via Beccaria - Via Giuriati AC_09 2017-2018 

asf_36 Via Manetti AC_09 2017-2018 

asf_37 Via della Sortita AC_09 2017-2018 

asf_38 Via dell'Atomo AC_09 2017-2018 

asf_39 Via delle Industrie AC_09 2017-2018 

asf_40 Via Ca' Solaro AC_04 2017-2018 

asf_41 Via Gobbi AC_04 2017-2018 

asf_42 Via Orlanda AC_04 - AC_03 2017-2018 

asf_43 Via Triestina AC_04 2017-2018 

asf_44 Via Forte Cosenz AC_04 2017-2018 

asf_45 via Altinia AC_04 2017-2018 

asf_46 via Asti AC_03 2017-2018 

asf_47 Viale Stazione AC_01 2018-2019 

asf_48 Via Menotti AC_06 2018-2019 

asf_49 Via Sforza AC_01 2018-2019 

asf_50 Via Antonio da Mestre AC_01 2018-2019 

asf_51 Via Tevere AC_02 2018-2019 

asf_52 Via Terraglietto AC_06 2018-2019 

asf_53 Via del Tinto AC_02 2018-2019 

asf_54 Via Risorgimento AC_07 2018-2019 
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ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

asf_55 Via del Lavoratore AC_09 2018-2019 

asf_56 Via San Maurizio AC_04 2018-2019 

asf_57 Via Bosco Costa AC_04 2018-2019 

asf_58 Via dei Rododendri - via delle Felci AC_04 2018-2019 

asf_59 Quartiere San Teodoro AC_01 2019-2020 

asf_60 Via Cappelletto AC_01 2019-2020 

asf_61 Riviera Miani AC_01 2019-2020 

asf_62 Via Dandolo AC_01 2019-2020 

asf_63 Via Santa Maria dei Battuti AC_02 2019-2020 

asf_64 Via delle Querce AC_08 2019-2020 

asf_65 Via della Fisica AC_08 2019-2020 

asf_66 Via Colombara AC_08 2019-2020 

asf_67 Via Gazzera Alta AC_07 2019-2020 

asf_68 Via Paccagnella AC_06 2019-2020 

asf_69 Via Miranese AC_07 2019-2020 

asf_70 Via Marieschi AC_06 2019-2020 

asf_71 Via dei Campi Ongareschi AC_03 2019-2020 

asf_72 Via Prete Ermanno AC_03 2019-2020 

asf_73 Via Pialoi AC_04 2019-2020 

asf_74 Via Litomarino AC_04 2019-2020 

asf_75 Via Ponte Alto AC_04 2019-2020 

asf_76 Via Morosini AC_04 2019-2020 

asf_77 Via Tosatto AC_06 2019 
 

Tabella 12 – Interventi sulle infrastrutture stradali 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

str_01 

Variante SS14 - Campalto AC_03 - AC_04 2020 

bar_01 

bar_02 

bar_03 

bar_04 

bar_05 

bar_06 

rot_01 

rot_02 

str_02 

Vallenari bis AC_01 2018 

bar_07 

rot_03 

rot_04 

rot_05 

rot_06 

rot_07 

rot_08 
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ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

rot_09 Incrocio Miranese, Carducci, 
Circonvallazione, Piave AC_01 2019 

rot_10 Incrocio Castellana, Terraglio, 
Circonvallazione, Torre Belfredo AC_01 2019 

rot_11 Incrocio Padre Giuliani, Torre Belfredo, 
Filiasi AC_01 2019 

rot_12 Incrocio Einaudi, Padre Giuliani AC_01 2019 

rot_13 Incrocio Terraglio, Verrazzano AC_01 - AC_02 entro il 2023 

rot_14 Incrocio Fradeletto, Bissuola AC_01 - AC_02 entro il 2023 

rot_15 Incrocio Fradeletto, Garibaldi AC_01 - AC_02 entro il 2023 

rot_16 Incrocio Risorgimento, Miranese AC_07 entro il 2023 

rot_17 Piazza Pastrello AC_04 entro il 2023 

rot_18 Incrocio San Marco, Sansovino AC_01 entro il 2023 

rot_19 Cavalcavia della Stazione AC_01 entro il 2023 

rot_20 Viale Ancona 1 AC_01 entro il 2023 

rot_21 Viale Ancona 2 AC_01 entro il 2023 

rot_22 Incrocio Orlanda, Bazzera, Triestina AC_03 - AC_04 2020 

rot_23 SR 14 nis e collegamento con Via Porto di 
Cavergnago AC_01 - AC_04 2020 

 

Tabella 13 – Interventi su edifici scolastici “SCO” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

sco_01 

Scuola primaria Valeri via Monte Cervino 
40 Favaro Veneto: sostituzione n. 10 

finestre a 4 ante scorrevoli con sopraluce 
nei corridoi  al I piano per circa 86 mq 

sco_01 2018 

sco_02 

Scuola primaria Filzi via Volpi 20 Chirignago 
Zelarino: sostituzione n. 63 finestre nelle 

aule al P.T. e nell'aula proiezioni e nel 
corridoio  al I piano per circa 181 mq 

sco_02 2018 

 

Tabella 14 – Interventi su Trasporto Pubblico Locale“tpl” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

tpl_01 Autobus E6 metano 12 m varia 2018-2021 

tpl_02 Autobus E6 metano 18 m varia 2018-2021 

tpl_03 Autobus E6 gasolio 12 m varia 2018-2021 

tpl_04 Autobus E6 gasolio 18 m varia 2018-2021 

tpl_05 Autobus elettrici 12 m AC_05 2018-2021 

tpl_06 rimotorizzazione vaporetti AC_10 - AC_11 - AC_12 2018-2021 

tpl_07 acquisto nuovi vaporetti M/B AC_10 - AC_11 - AC_12 2018-2021 

tpl_08 acquisto nuovi motobattelli foranei FOR AC_10 - AC_11 - AC_12 2018-2021 

tpl_09 

Manutenzione delle opere civili lungo 
l'infrastruttura tranviaria, linea T1 (Favaro 

Veneto - Venezia) e linea T2 (Mestre - 
Marghera) 

varia 2019 
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Tabella 15 – Interventi di mobilità ciclabile “cic” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

cic_01 Vallenari bis II Lotto - viabilità Bissuola (2 
km) c.i. 12431 AC_01 2018 

cic_02 

Itinerario ciclabile di collegamento tra le 
terraferma veneziana e la città storica - 
Isolotti Lagunari zona Pili (2,5 km) c.i. 

13627 

AC_08 2018 

cic_03 Pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese 
(2,4 km) c.i. 10104 AC_04 2019-2020 

cic_04 
Pista ciclabile per Venezia, opere 

complementari di collegamento con la rete 
ciclabile esistente (0,7 km) c.i. 13842 

AC_01 2019-2020 

cic_05 
Passerella ciclopedonale su Via Zanotto e 

percorso di collegamento alternativo a Via 
Colombo (0,3 km) c.i. 14068 

AC_01 2019-2020 

cic_06 Pista ciclabile su ex Linea Ferroviaria 
Venezia-Trento (2,4 km) c.i. 11858 AC_07 2019-2020 

cic_07 
Messa in sicurezza di Via Padana con la 

realizzazione di pista ciclabile e fermate bus 
- II lotto (0,8 km) c.i. 12791 

AC_08 2019-2020 

cic_08 
Percorso ciclabile e pedonale di 

collegamento tra Via Indri e Via Ca' Solaro 
(0,5 km) c.i. 13933 

AC_04 2019-2020 

cic_09 

Interventi di complemento delle 
connessioni ciclabili e intermodali dei 

parcheggi scambiatori del quadrante di 
Zelarino Lotto I (2,5 km) c.i. 14323 

AC_07 2019-2020 

cic_10 

Interventi di complemento delle 
connessioni ciclabili e intermodali dei 

parcheggi scambiatori del quadrante di 
Zelarino Lotto II (2,9 km) c.i. 14324 

AC_06 2019-2020 

cic_11 

Interventi di fluidificazione dei nodi viari e 
dei collegamenti sostenibili tra parcheggi 

scambiatori e centro città (0,7 km) c.i. 
14321 + 14322 

AC_01 2019-2020 

cic_12 
Aree verdi, parco San Giuliano: passaggio 
ciclopedonale San Giuliano (0,5 km) c.i. 

14327 
AC_03 2019-2020 

cic_13 Nuovo percorso ciclopedonale Tessera-
Canoghera (2,8 km) c.i. 14408 AC_04 2019-2020 

cic_14 Nuovo percorso ciclopedonale Tessera-
Canoghera (5 km) c.i. 14409 AC_03 2019-2020 

cic_15 Pista ciclabile cavalcavia Chirignago Catene 
(1,9 km) c.i. 14381 AC_07 2019-2020 

cic_16 

Completamento pista ciclabile Mestre-
Spinea lungo Via Miranese e 

potenziamento dell'esisitente (0,8 km) c.i. 
14434 

AC_07 2019-2020 

cic_17 Completamento pista ciclabile Tessera - 
Favaro Lotto III e IV (1,7 km) c.i. 13431 AC_04 post 2020 

cic_18 Pista ciclopedonale del Terraglio Lotto III 
(0,7 km) c.i. 13226 AC_06 post 2020 

cic_19 

Lavori messa in sicurezza della mobilità 
pedonabile e ciclabile dalla Chiesa di 

Campalto verso il centro Don Vecchi 4 
lungo la SS14 ci 14372 

AC_03 2018 
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ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

cic_20 
Completamento rete ciclabile fra Riviera 
Marco Polo e via Poerio (PON Metro) ci 

14346 
AC_01 2018 

cic_21 
Messa in sicurezza di via Padana con la 

realizzazione di pista ciclabile  - II lotto  c.i. 
14369 

AC_08 2018 

cic_22 
Messa in sicurezza di via Padana con la 

realizzazione di pista ciclabile – III lotto   c.i. 
14370 

AC_08 2019 

cic_23 Completamento collegamento 
ciclopedonale Ca’ Sabbioni Malcontenta AC_08 2020 

 

Tabella 16 – Interventi desunti dal Piano Operativo di Dettaglio “pod” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

pod_01 

Realizzazione di servizi e infrastrutture di 
mobilità collettiva e/o condivisa a basse 

emissioni, incluse iniziative di piedibus, car 
pooling, car sharing, bike sharing, bicibus, 

bike to work, scooter sharing, infomobilità e 
altri servizi e infrastrutture di mobilità 

collettiva e/o condivisa a basse emissioni 
destinati in particolar modo al collegamento 

di aree a domanda debole. 

varia 2018-2020 

pod_02 

Realizzazione e/o adeguamento di percorsi 
protetti per favorire gli spostamenti casa-

scuola e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta, 
tra cui le corsie ciclabili e le Zone 30. 

varia 2018-2021 

pod_03 

Realizzazione di uscite didattiche e 
spostamenti durante l’orario di lavoro per 

motivi di servizio tramite l’utilizzo di mezzi di 
trasporto a basse emissioni con preferenza 

per l’uso della bicicletta e dei mezzi elettrici. 

varia 2018-2021 

pod_04 
Realizzazione di programmi di formazione ed 

educazione di sicurezza stradale e di guida 
ecologica. 

varia 2018-2020 

pod_05 

Realizzazione di programmi di riduzione del 
traffico, dell’inquinamento e della sosta degli 

autoveicoli in prossimità degli istituti 
scolastici, delle università e delle sedi di 

lavoro 

varia 2108-2020 

pod_06 

Cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” 
e/o concessione di agevolazioni tariffarie 

relative a servizi pubblici o di incentivi 
monetari ai lavoratori e agli studenti che 

usano mezzi di trasporto a basse emissioni 
rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e 
casa-scuola o università, sulla base degli 

accordi raggiunti dagli enti proponenti con i 
datori di lavoro o con le autorità scolastiche o 

accademiche competenti. 

varia 2018-2021 

pod_07 

Realizzazione di altri progetti finalizzati a 
promuovere e incentivare la mobilità 

sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e 
casa-lavoro. 

varia 2018-2021 
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Tabella 16/A – Interventi su traffico acqueo sui canali “wat” 

ID intervento Descrizione ID 
area critica Annualità 

wat_01 Installazione degli specchi parabolici nelle 
situazioni maggiormente critiche AC_10 - AC_11 - AC_12 2019 

wat_02 Studio trasportistico del traffico acqueo sui 
canali AC_10 - AC_11 - AC_12 2019 

Questa tipologia di intervento è stata inserita nella stesura finale del Piano d’Azione, accogliendo le osservazioni pervenute da 
durante il periodo di 45 giorni di pubblicazione della proposta di Piano d’Azione (per ottemperare a quanto richiesto dall’articolo 8 

del D. Lgs. 194/2005, comma 1, 2 e 3). Delle osservazioni pervenute viene dato conto nel paragrafo 10. 
 

Gli interventi riportati nel seguente elenco sono stati inseriti all’interno della configurazione post-
operam del modello di propagazione acustica, al fine di effettuare un aggiornamento delle simulazioni 
e una conseguente quantificazione del miglioramento apportato dall’inserimento delle azioni stesse. 

 Interventi di riasfaltatura da asf_01 a asf_77. In questo caso l’efficacia di mitigazione acustica è 
stata tradotta all’interno del modello di simulazione con una riduzione dell’emissione acustica 
dei tratti di infrastruttura stradale interessati dall’intervento di stesa di un asfalto nuovo. Sulla 
base di dati di letteratura, supportati da recenti misure di pass-by effettuate in scenari urbani di 
Firenze, è stata definita una riduzione di 2 dB(A) per le sorgenti stradali interessata dalla stesa di 
asfalto tradizionale, dal momento che non sono previsti interventi di stesa di pavimentazione a 
bassa rumorosità1 (per la quale sarebbe ipotizzabile una riduzione di 4 dB(A)). 

 Realizzazione di nuove strade str_01 e str_02. La traduzione modellistica di tali interventi è stata 
effettuata attraverso la stima delle variazioni dei volumi di traffico nelle aree circostanti alle 
nuove infrastrutture. Sono stati reperiti, presso l’Amministrazione Comunale, gli studi di traffico 
parte integranti dei vari step di progettazione delle nuove strade. Le successive post-elaborazioni 
hanno riguardato non solo la quantificazione dei volumi di traffico previsti nelle nuove 
infrastrutture da realizzare, ma anche la variazione dei volumi in strade appartenenti alle aree 
circostanti e quindi interessate dalla realizzazione degli interventi stessi. Questo ha comportato 
per alcuni assi stradali un sostanziale sgravio dei flussi di traffico conseguente all’aperture di 
viabilità alternative. Di contro, esiste la possibilità che alcune infrastrutture vengano caricate di 
un volume di traffico superiore a quello attuale. 

 Sostituzione degli infissi su ricettori scolastici sco_01 e sco_02. Questa tipologia di misura 
antirumore non è stata inserita direttamente nello scenario simulato, in quanto si configura 
come intervento diretto sull’edificio che garantisce una mitigazione acustica all’interno 
dell’edificio scolastico stesso e quindi non valutabile con i calcoli in facciata su cui si basano le 
simulazioni del Piano d’Azione, effettuate in ambiente esterno. L’efficacia di questi interventi è 
stata comunque considerata per la definizione della sintesi dei risultati del Piano, assumendo che 
tutti gli iscritti a tali edifici risultino beneficiari degli interventi previsti. A questo proposito, il 
numero di iscritti a tali edifici è stato comunque considerato per la stima degli esposti. 

 Installazione di barriere antirumore da bar_01 a bar_07. Sono stati inseriti opportuni schermi 
verticali, dimensionati secondo quanto riportato nelle valutazioni di impatto acustico a supporto 
del progetto delle nuove varianti. 

 Realizzazione di rotatorie da rot_01 a rot_23. La sostituzione di incroci tradizionali con rotatorie 
può essere considerata come una pratica utile anche ai fini della riduzione acustica, dal momento 

                                                
 
1 I valori di attenuazione considerati sono relativi a risultati medi di riduzione del rumore ottenibile confrontando scenari 
ante e post operam su numerosi interventi di risanamento realizzati negli ultimi anni in contesti urbani. 
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che tale tipologia di intervento è in grado di limitare le frenate e le accelerazioni dei veicoli. 
Ricerche sugli effetti acustici della sostituzione di semafori con rotatorie sono state in passato 
condotte ed hanno portato alla definizione di alcuni utili dati di letteratura, con riferimento alle 
riduzioni acustiche presso tali incroci. Ad esempio, le misure condotte dal Laboratoire Regional 
Ponts et Chaussees de Boise (Francia) a diverse distanze dall’incrocio (prima e dopo la 
realizzazione di una rotatoria) hanno mostrato che il cambiamento del traffico da “pulsato” a 
“fluido” ha apportato riduzioni dei livelli di rumore di 2-3 dB(A) a circa 100 m dalla rotatoria 
stessa, ma con riduzioni minori anche nelle vicinanze meno immediate. Assumendo che i volumi 
di traffico nell’intorno delle nuove rotatorie non varino in modo significativo, è stata quindi 
considerata una correzione di 2 dB(A) per tutti le parti degli archi stradali afferenti alla nuova 
rotatoria da realizzarsi, limitatamente ad un raggio di 50 m da questa. 

 Interventi su trasporto pubblico locale da tpl_01 a tpl_05. È stata valutata la riduzione alla 
rumorosità complessiva di ciascun arco stradale interessato dal transito dei mezzi su gomma di 
ACTV, conseguente alla messa in esercizio dei nuovi mezzi a metano/gasolio E6 ed elettrici. 

Di seguito sono invece elencati gli interventi di mitigazione che, per le diverse ragioni esposte, non 
sono stati inseriti all’interno delle simulazioni post-operam.  

 Interventi di mobilità ciclabile da cic_01 a cic_23 e desunti dal Piano Operativo di dettaglio da 
pod_01 a pod_07, Interventi su trasporto pubblico locale tpl_09. Si tratta di interventi che non 
possono essere tradotti in una forma di input modellistico (in pratica, la possibilità di variare la 
potenza sonora delle sorgenti acustiche stradali agendo sui parametri di input del software come 
i flussi di traffico, la velocità di transito dei mezzi, la tipologia di asfalto ecc.). 

 Interventi su trasporto pubblico locale da tpl_06 a tpl_08. Secondo quanto dichiarato dai 
referenti della società che gestisce il servizio pubblico locale su acqua ACTV, per la messa in 
esercizio dei nuovi mezzi è stato inserito come vincolo la disposizione del Comune di Venezia 
prot.355809 del 27/08/09 che fissa i limiti massimi ammissibili di pressione sonora di 75 dB(A) 
con unità in navigazione e di 65 dB(A) con unità ferma. Chiaramente soprattutto per gli ibridi la 
situazione sarà migliorativa anche se non al momento non è possibile verificarne i benefici attesi 
non essendo ancora chiaro che componenti saranno installati a bordo. Per i nuovi M/B, oltre alla 
suddetta richiesta in capitolato tecnico, è stato anche richiesto il rispetto dell’IMO A 468 (XII) che 
è più restrittiva sulle plance ed i locali equipaggio; verrà premiato nella gara chi proporrà una 
soluzione migliorativa per quanto riguarda il rumore. Al momento non è pertanto possibile 
determinare una riduzione acustica esatta da inserire nel modello di simulazione. 

 Interventi relativi al traffico acqueo sui canali wat_01. L’intervento consiste nell’installazione di 
specchi parabolici in corrispondenza degli incroci e delle curve maggiormente critiche presenti 
nella zona insulare di Venezia. Particolare attenzione sarà posta all’incrocio con il Canale di 
Cannaregio, in prossimità del Ponte delle Guglie. Dal momento che l’inquinamento acustico in 
alcuni incroci è prodotto anche dall’utilizzo di segnalatori sonori delle imbarcazioni, che vengono 
azionati a causa della scarsa visibilità in prossimità di incroci e curve dei canali, è stato proposto 
l’uso di specchi per la navigazione diurna e l’uso dei segnalatori visivi (abbaglianti) nelle ore 
notturne sempre facilitati dalla presenza dello specchio riflettente. Pertanto, gli specchi 
parabolici vengono installati al fine di aumentare la visibilità per le imbarcazioni in transito e, di 
conseguenza, ridurre l’utilizzo di segnalatori sonori. Il posizionamento degli specchi, nell’incrocio 
con il Canale di Cannaregio, è una attività chè sarà prevista nel Piano di investimenti delle opere 
pubbliche e degli interventi di manutenzione del prossimo trienno.2019-2021, e sarà comunque 
valutato l’inserimento anche in altri punti critici della città. Dal momento che la componente 
“water” viene modellata, nel software di simulazione acustico, esclusivamente con riferimento 
alla rumorosità prodotta dal motore delle imbarcazioni in transito, tale tipologia di intervento 
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non viene tradotta in una forma di input modellistico. Questa tipologia di intervento, da 
realizzarsi comunque previa autorizzazione da parte di tutti gli enti competenti (Soprintendenza 
in primis) si configura come una misura di Breve/Medio Periodo, ovvero da realizzarsi 
presumibilmente nell’anno 2019. Il posizionamento degli specchi è un’attività chè sarà prevista 
nel Piano di investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione del prossimo 
trienno 2019/2021. 

 Interventi relativi al traffico acqueo sui canali wat_02. L’Amministrazione intende procedere 
con uno studio trasportistico esteso ai principali rii della laguna di Venezia, finalizzato alla 
valutazione di diverse soluzioni di regolamentazione del traffico acqueo, da attuare con una 
periodicità che sarà stabilita nei prossimi strumenti di pianificazione strategica dell’Ente, e 
finalizzati al miglioramento puntuale sia delle problematiche di rumore che di quelle 
dell’inquinamento atmosferico. A tal fine si prevede di realizzare uno studio trasportistico che 
riesca a simulare, in varie configurazioni, le soluzioni alternative, accompagnato da un 
monitoraggio fonometrico e dei flussi di traffico di durata settimanale, da effettuarsi in 
corrispondenza delle seguenti situazioni note per la loro criticità: : Rio Cannaregio, Rio dei Greci, 
Rio Noale, Rio Novo, Rio San Luca. I fondi necessari al finanziamento di tale studio sono stati 
inseriti nelle previsioni di bilancio 2019 del Settore Progetti Strategici e Ambiente. Questo si 
configura come una misura di Breve/Medio Periodo, ovvero da realizzarsi presumibilmente 
nell’anno 2019. Le soluzioni individuate attuabili da subito saranno messe in campo 
dall’Amministrazione nel breve periodo mentre i risultati saranno verificabili nel Lungo Periodo, 
ovvero modellizzati nel software di simulazione acustica nel prossimo aggiornamento del Piano 
previsto nell’anno 2023. 

8.4 Aree quiete 

Per quanto riguarda la definizione delle aree quiete, deve essere fatto innanzitutto riferimento 
all’articolo 2, punto 1, comma aa del D. Lgs. 194/2005, nel quale si definisce come “zona silenziosa di 
un agglomerato” una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale un descrittore acustico 
appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite. 

In realtà, nel citato decreto legislativo e nella successiva emanazione di linee guida proposte dai vari 
enti preposti, non vengono stabiliti ne’ i descrittori acustici ne’ i metodi da utilizzare per la definizione 
di tali aree. In questo Piano d’Azione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con 
l’individuazione di 3 aree quiete presenti sul territorio. 

Tali aree sono state scelte sulla base della fruizione presente e futura che l’Amministrazione intende 
pianificarvi, proponendo quindi un’individuazione non esclusivamente dipendente dai livelli sonori 
rilevati tramite misure o calcolati tramite simulazioni acustiche, ma anche dalla destinazione d’uso e 
dalla pianificazione del territorio, dalla percezione del paesaggio sonoro, dall’aspettativa dei fruitori 
ecc. 

Per l’individuazione, la selezione, l’analisi e la gestione delle aree quiete viene fatto riferimento a 
quanto contenuto nelle Linee Guida del Progetto Life+10 ENV/IT7407 – QUADMAP (QUiet Areas 
Definition & Management in Action Plans, sito internet di riferimento: www.quadmap.eu). 

In particolare, fra i criteri esposti nelle Linee Guida, è stato considerato come valore limite da 
attribuire ad una potenziale area quieta, un livello Lden uguale od inferiore a 55 dB(A). Sulla base di 
quanto detto, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare le 13 aree quiete elencate 
di seguito. 
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Tabella 17 – Individuazione delle aree quiete dell’agglomerato di Venezia 

ID Area quieta Denominazione ID area critica 

AQ_01 BOSCO OSELLINO AC_02 

AQ_02 FORTE MEZZOCAPO AC_06 

AQ_03 PARCO EMMER AC_09 

AQ_04 PARCO HAYEZ AC_06 

AQ_05 FORTE GAZZERA AC_07 

AQ_06 FORTE CARPENEDO AC_04 

AQ_07 PARCO ZIA AC_07 

AQ_08 PARCO CHIARIN AC_03 

AQ_09 PARCO CAVIGLIA AC_01 

AQ_10 BOSCO CAMPALTO AC_03 

AQ_11 AREA ZAHER+BOSCO DI FRANCA+BOSCO OTTOLENGHI AC_04 

AQ_12 PARCO DI VILLA GROGGIA AC_10 

AQ_13 PARCO DELLE 4 FONTANE AC_05 
 

Sulle aree quiete precedentemente definite, è stato effettuato un calcolo mediante la produzione di 
specifiche mappe acustiche riferite al rumore stradale, definendo una griglia di punti con passo di 5 
m, posizionata ad un’altezza di 1.50 m dal suolo all’interno di aree di calcolo coincidenti con 
l’estensione delle aree quiete stesse. È stata utilizzata la metodologia di calcolo definita dallo standard 
europeo, mediante il descrittore acustico Lden. 

Nell’elaborato IT_a_AP_Ag00011_Allegato_7.pdf: Tabella delle Aree Quiete, sono riportati i risultati 
delle simulazioni acustiche, in termini di: 

 codice identificativo e denominazione dell’area quieta; 

 area critica di appartenenza; 

 estensione territoriale complessiva dell’area quieta; 

 estensione territoriale esposta ad un livello di Lden superiore a 55 dB(A) (m2); 

 percentuale di territorio esposto ad un livello di Lden superiore a 55 dB(A) rispetto al totale; 

 inquadramento cartografico; 

 curve isofoniche mediante il descrittore acustico Lden. 

8.5 Valutazione dei vincoli ambientali 

In questo paragrafo, gli interventi proposti nel presente Piano d’Azione vengono valutati dal punto di 
vista dell’impatto ambientale atteso dalla loro realizzazione e messa in opera. 

Considerata la natura dell’inquinamento acustico individuato mediante la mappatura strategica e 
degli interventi proposti e sopradescritti, per la maggior parte degli ambiti gli effetti attesi sono locali 
e limitati alla aree prossime alle infrastrutture e alla popolazione negli edifici che fronteggiano le 
infrastrutture stradali. 

Il Piano assume i limiti di rumorosità definiti a livello nazionale, inquadra l’attività di valutazione degli 
aspetti di inquinamento acustico delle infrastrutture esistenti e dei ricettori nel quadro più ampio del 
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miglioramento della qualità ambientale, ed individua azioni per il controllo e la riduzione della 
rumorosità dell’area urbana. 

Il Piano d’Azione costituisce quadro di riferimento per la predisposizione di azioni tradotte in singoli 
interventi e progetti di risanamento acustico nonché individua criteri di priorità in merito agli ambiti 
territoriali nei quali realizzare tali interventi. 

La descrizione completa di tutti gli interventi considerati nel presente Piano d’Azione è riportata nel 
capitolo 8.3 del Report. Questi, a prescindere dai tempi di realizzazione comunque fissati dal Piano, 
possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie: 

 INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE: realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclabile e 
sostenibile. 

 INTERVENTI SU TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ammodernamento del parco mezzi su gomma, 
rotaia e acqua della società ACTV S.p.A., che gestisce il servizio TPL. 

 RIQUALIFICAZIONE INTERNA DI EDIFICI SCOLASTICI: relativi a riqualificazione energetica e 
strutturale, sostituzione di infissi, su edifici scolastici. 

 INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE STRADALI: realizzazione di nuove rotatorie e di nuovi assi 
stradali, installazione di barriere antirumore. 

 STESA DI NUOVI ASFALTI: nel Piano sono stati considerati tutti gli interventi di rifacimento del 
manto stradale in corrispondenza di numerosi tratti di infrastruttura stradale, consistenti 
generalmente nella stesa di asfalto tradizionale. 

 Inoltre, non si può escludere l’applicazione di criteri di opportunità ed urgenza, in particolare nel 
caso del coordinamento con interventi previsti da altri piani e dai quali ci si attende benefici 
acustici. 

Per quanto riguarda gli INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, deve essere rilevato che sono 
improntati ad una diversa pianificazione dell’assetto urbanistico e della mobilità del traffico 
nell’Agglomerato di Venezia. In pratica questi interventi, oltre ad avere ovviamente un impatto 
positivo sulla componente clima acustico riducendo il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali 
verso gli edifici ricettori, per le altre componenti ambientali hanno un impatto da ritenersi certamente 
non significativo in fase di realizzazione e certamente positivo in fase di esercizio, sia dal punto di vista 
della riduzione del rumore che degli altri inquinanti atmosferici, certamente ridotti attraverso gli 
interventi previsti. 

Gli interventi relativi alla RIQUALIFICAZIONE INTERNA DI EDIFICI SCOLASTICI sono invece localizzati 
unicamente sul ricettore scolastico di riferimento, e sono tali da apportare un effettivo beneficio 
acustico solo nei confronti dell’ambiente interno dell’edificio stesso. Hanno dunque un impatto 
ambientale da ritenersi trascurabile sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Inoltre, il 
potenziale impatto paesaggistico è certamente non significativo trattandosi di interventi puntuali e 
legati specificatamente ai ricettori sensibili. 

Le azioni previste dal Piano che invece possono produrre effetti in termini ambientale sono invece gli 
interventi di REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE E DI NUOVI ASSI STRADALI, INSTALLAZIONE DI 
BARRIERE ANTIRUMORE. In questo caso, gli effetti negativi possono eventualmente concretizzarsi in 
fase di cantiere, ovvero per una durata limitata nel tempo, e non risultano impatti ambientali 
significativi, ad eccezione della riduzione dell’inquinamento acustico. 

In generale si evidenzia come la stesa di nuovi asfalti abbia un impatto positivo sulla componente 
acustica, riducendo il rumore prodotto dall’infrastruttura. Invece, per quanto riguarda le altre 
componenti ambientali l’impatto è ritenuto certamente non significativo. In particolare, per quanto 
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riguarda la fase di realizzazione delle pavimentazioni, le emulsioni bituminose verranno realizzate con 
tecnologie a freddo, al fine di minimizzare eventuali problematiche inerenti alla dispersione di 
sostanze volatili nell’area durante le fasi di cantierizzazione.  

La rilevanza degli effetti prodotti dal Piano viene determinata dagli effetti diretti prodotti dalle azioni, 
dalle caratteristiche delle aree interessate dagli interventi e dalla durata degli impatti generati. Nella 
seguente tabella, per ciascun intervento, vengono individuati gli impatti indotti dalla loro realizzazione 
(unicamente nella fase di esercizio), sulle diverse componenti ambientali utilizzando il simbolo “+” nel 
caso di effetti positivi, ed il simbolo “-“ per quelli negativi. Il numero di simboli utilizzati indica invece 
la rilevanza dell’impatto: ad esempio un solo simbolo indica che l’impatto, seppur presente, è ritenuto 
non significativo. 

Tabella 18 – Impatti indotti dagli interventi del Piano d’Azione 

ID 
intervento 

Aria Acqua Suolo Biodiversità Paesaggio Salute Sicurezza 

cic_01 … cic_23 
pod_01 … pod_07 

Interventi su mobilità sostenibile 
++ + +   + + 

tpl_01 … tpl_09 
Interventi su mobilità sostenibile ++ + +   + + 

sco_01, sco_2 
 Interventi interni su scuole +++     +++ + 

str_01, str_01  
rot_01 … rot_23 

Interventi stradali 
+ + +  - + + 

bar_01 … bar_07 
Barriere antirumore ++  -  - +++ ++ 

asf_01 … asf_77 
Stesa di nuovi asfalti +++     +++ + 

 

Inoltre, assunta la priorità che la normativa assegna alla tutela dalla popolazione (residenziale in 
periodo notturno, scolastica, ospedalizzata/ospitata in case di cura), il Piano d’Azione ha individuato 
criteri per le aree aree verdi e naturali delle zone silenziose da tutelare e valorizzare, c.d. aree di 
quiete, che apportano certamente benefici alla popolazione che le frequenta in termini di salute e di 
beneficio acustico. Per tali aree l’amministrazione comunale non prevede nei prossimi anni interventi 
che ne modifichino assetti territoriali o destinazioni urbanistiche garantendo di fatto la valorizzazione 
di questi spazi di quiete. 

Stante le considerazioni sopra espresse, da un punto di vista tecnico e di valutazione degli impatti, 
non si ritiene pertanto che il Piano d’Azione dell’agglomerato di Venezia comporti impatti in alcun 
modo significativi.  

. 
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9. SINTESI DEI RISULTATI DEL PIANO D’AZIONE 
Utilizzando il modello di simulazione descritto nel capitolo 6 del presente report, nel quale sono stati 
inseriti gli interventi di mitigazione acustica descritti nel paragrafo 8.3, le simulazioni della 
componente ROAD sono state pertanto ripetute nella configurazione post-operam. 

In questo capitolo vengono riportati ed analizzati i risultati del Piano d’Azione. Questi vengono forniti 
secondo quanto richiesto ai sensi dell’articolo 1, lettera f, Allegato 5 del D. Lgs. 194/2005, per la fase 
di valutazione del beneficio degli interventi. 

9.1 Calcolo dei valori dell’indice di priorità IP 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori assunti dall’indice di priorità IP, valutato con 
riferimento al contributo di tutte le sorgenti acustiche stradali, sia nella configurazione ante-operam 
che in quella post-operam. 
 

Tabella 19 – Confronto degli indicatori di criticità ante-operam e post-operam 

ID 
area critica Denominazione 

IP Indice di Priorità da traffico stradale 

ante operam post operam confronto 

AC_01 Mestre Centro 691.668 637.341 -54.327 

AC_02 Mestre Nord 143.267 112.963 -30.304 

AC_03 Campalto, Parco S. Giuliano 15.134 9.504 -5.630 

AC_04 Favaro Veneto, Aeroporto 85.936 69.962 -15.974 

AC_05 Lido di Venezia, Pellestrina 63.820 21.768 -42.052 

AC_06 Zelarino 103.299 94.064 -9.235 

AC_07 Chirignago 185.537 165.032 -20.505 

AC_08 Bottenigo, malcontenta 11.590 11.462 -128 

AC_09 Marghera 147.813 132.722 -15.091 

AC_10 Venezia Nord 23.732 22.344 -1.388 

AC_11 Venezia Sud 142.255 142.255 0 

AC_12 Venezia Giudecca 0 0 0 

9.2 Intervalli di esposizione 

Di seguito viene riportata la stima del numero assoluto e percentuale di popolazione esposte agli 
intervalli, per il periodo di riferimento giorno-sera-notte (indicatore acustico Lden) e per il periodo di 
notte (indicatore acustico Lnight). 

Diversamente a quanto riportato per i risultati della mappatura acustica, i dati che seguono sono 
relativi al numero totale di esposti (residenti + iscritti a scuole + numero di posti letto negli ospedali) 
e sono riferiti a ogni singola area critica invece che all’intero territorio dell’agglomerato di Venezia. 
Inoltre, per quanto riguarda l’analisi nel periodo di riferimento notturno, non viene fatto riferimento 
agli edifici scolastici ed ai relativi alunni iscritti, stante l’orario di attività delle strutture stesse. 

Le elaborazioni sono state effettuate in modo separato per ciascuna area critica, con riferimento al 
contributo di tutte le sorgenti acustiche stradali. Vengono poi ripetute anche per il contributo del 
traffico acqueo unicamente per le aree critiche interessate (AC_05, AC_10, AC_11, AC_12), dove 
comunque le configurazioni ante e post-operam coincidono, in quanto nel presente Piano non sono 
proposti interventi di mitigazione acustica riguardanti il traffico su canali. 
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Tabella 20 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_01) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 18.800 27,2 20.843 30,1 

55-60 16.016 23,2 15.531 22,5 

60-65 8.836 12,8 9.803 14,2 

65-70 10.125 14,6 10.006 14,5 

70-75 11.496 16,6 10.474 15,1 

>=75 3.882 5,6 2.498 3,6 

TOTALE 69.155 100,0 69.155 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 23.065 41,2 25.840 46,2 

50-55 8.487 15,2 7.191 12,8 

55-60 7.105 12,7 7.298 13,0 

60-65 8.866 15,8 9.160 16,4 

65-70 7.975 14,2 6.270 11,2 

>=70 470 0,8 209 0,4 

TOTALE 55.968 100,0 55.968 100,0 
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Tabella 21 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_02) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 15.928 49,2 17.471 54,0 

55-60 4.767 14,7 5.258 16,2 

60-65 4.654 14,4 3.680 11,4 

65-70 4.318 13,3 4.201 13,0 

70-75 2.430 7,5 1.624 5,0 

>=75 270 0,8 133 0,4 

TOTALE 32.367 100,0 32.367 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 15.811 58,6 16.608 61,5 

50-55 3.564 13,2 3.568 13,2 

55-60 3.411 12,6 3.750 13,9 

60-65 3.193 11,8 2.672 9,9 

65-70 1.006 3,7 387 1,4 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 26.985 100,0 26.985 100,0 
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Tabella 22 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_03) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 3.368 55,5 4.484 73,9 

55-60 1.387 22,8 507 8,4 

60-65 485 8,0 901 14,8 

65-70 548 9,0 104 1,7 

70-75 259 4,3 57 0,9 

>=75 24 0,4 18 0,3 

TOTALE 6.071 100,0 6.071 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 4.040 74,3 4.347 79,9 

50-55 393 7,2 584 10,7 

55-60 630 11,6 397 7,3 

60-65 310 5,7 89 1,6 

65-70 67 1,2 23 0,4 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 5.440 100,0 5.440 100,0 

 

 



 

Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" 
Piano d’Azione Aggiornamento 2018 - AGGLOMERATO DI VENEZIA (agglomerato con più di 100.000 abitanti) 

Report di Sintesi del Piano di Azione 
 45

Tabella 23 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_04) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 10.367 50,0 11.767 56,7 

55-60 3.271 15,8 2.905 14,0 

60-65 2.920 14,1 2.705 13,0 

65-70 2.775 13,4 2.402 11,6 

70-75 1.291 6,2 941 4,5 

>=75 117 0,6 21 0,1 

TOTALE 20.741 100,0 20.741 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 11.295 58,6 12.681 65,8 

50-55 3.146 16,3 2.559 13,3 

55-60 2.546 13,2 2.365 12,3 

60-65 1.651 8,6 1.454 7,5 

65-70 632 3,3 211 1,1 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 19.270 100,0 19.270 100,0 
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Tabella 24 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_05) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 11.764 53,5 13.532 61,6 

55-60 4.376 19,9 4.711 21,4 

60-65 3.378 15,4 3.403 15,5 

65-70 2.248 10,2 622 2,8 

70-75 216 1,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 21.982 100,0 22.268 101,3 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 15.992 78,9 17.638 87,0 

50-55 1.745 8,6 1.961 9,7 

55-60 2.342 11,6 669 3,3 

60-65 194 1,0 5 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 20.273 100,0 20.273 100,0 
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Tabella 25 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_06) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 6.146 42,4 7.280 50,2 

55-60 3.500 24,1 3.147 21,7 

60-65 2.342 16,1 1.917 13,2 

65-70 1.534 10,6 1.411 9,7 

70-75 948 6,5 796 5,5 

>=75 37 0,3 23 0,2 

TOTALE 14.507 100,0 14.574 100,5 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 8.228 61,4 9.084 67,8 

50-55 2.091 15,6 1.516 11,3 

55-60 1.818 13,6 1.670 12,5 

60-65 1.201 9,0 1.079 8,1 

65-70 48 0,4 37 0,3 

>=70 6 0,0 6 0,0 

TOTALE 13.392 100,0 13.392 100,0 
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Tabella 26 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_07) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 21.236 53,0 24.185 60,3 

55-60 7.035 17,5 5.346 13,3 

60-65 4.088 10,2 4.706 11,7 

65-70 4.742 11,8 4.612 11,5 

70-75 2.855 7,1 1.976 4,9 

>=75 145 0,4 28 0,1 

TOTALE 40.101 100,0 40.853 101,9 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 22.760 65,0 24.443 69,8 

50-55 3.862 11,0 3.398 9,7 

55-60 3.853 11,0 3.468 9,9 

60-65 4.084 11,7 3.457 9,9 

65-70 473 1,4 266 0,8 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 35.032 100,0 35.032 100,0 
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Tabella 27 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_08) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 1.035 37,7 1.074 39,1 

55-60 788 28,7 776 28,3 

60-65 385 14,0 372 13,5 

65-70 401 14,6 389 14,2 

70-75 97 3,5 95 3,5 

>=75 40 1,5 40 1,5 

TOTALE 2.746 100,0 2.746 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 1.241 50,9 1.270 52,0 

50-55 672 27,5 648 26,6 

55-60 317 13,0 328 13,4 

60-65 146 6,0 130 5,3 

65-70 62 2,5 62 2,5 

>=70 2 0,1 2 0,1 

TOTALE 2.440 100,0 2.440 100,0 
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Tabella 28 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_09) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 3.808 20,1 4.767 25,2 

55-60 3.351 17,7 3.241 17,1 

60-65 2.873 15,2 2.637 13,9 

65-70 4.401 23,3 4.547 24,1 

70-75 4.299 22,7 3.682 19,5 

>=75 174 0,9 32 0,2 

TOTALE 18.906 100,0 18.906 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 5.774 32,9 6.660 37,9 

50-55 2.801 15,9 2.555 14,5 

55-60 3.669 20,9 4.010 22,8 

60-65 3.791 21,6 3.389 19,3 

65-70 1.529 8,7 950 5,4 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 17.564 100,0 17.564 100,0 
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Tabella 29 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_10) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 42.691 99,8 42.704 99,8 

55-60 104 0,2 91 0,2 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 42.795 100,0 42.795 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 30.964 99,9 30.964 99,9 

50-55 17 0,1 17 0,1 

55-60 0 0,0 0 0,0 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 30.981 100,0 30.981 100,0 
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Tabella 30 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_11) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 24.709 79,7 24.746 79,8 

55-60 998 3,2 961 3,1 

60-65 257 0,8 257 0,8 

65-70 1.784 5,8 1.784 5,8 

70-75 3.211 10,4 3.211 10,4 

>=75 45 0,1 45 0,1 

TOTALE 31.004 100,0 31.004 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 14.355 96,3 14.355 96,3 

50-55 117 0,8 117 0,8 

55-60 231 1,5 231 1,5 

60-65 88 0,6 88 0,6 

65-70 120 0,8 120 0,8 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 14.911 100,0 14.911 100,0 
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Tabella 31 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_12) componente ROAD 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 5.646 100,0 5.646 100,0 

55-60 0 0,0 0 0,0 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 5.646 100,0 5.646 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 5.400 100,0 5.400 100,0 

50-55 0 0,0 0 0,0 

55-60 0 0,0 0 0,0 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 5.400 100,0 5.400 100,0 
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Tabella 32 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_05) componente WATER 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 20.176 91,8 20.176 91,8 

55-60 1.638 7,5 1.638 7,5 

60-65 168 0,8 168 0,8 

65-70 0 0,0 0 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 21.982 100,0 21.982 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 18.985 93,6 18.985 93,6 

50-55 1.219 6,0 1.219 6,0 

55-60 69 0,3 69 0,3 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 20.273 100,0 20.273 100,0 
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Tabella 33 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_10) componente WATER 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 26.740 62,5 26.740 62,5 

55-60 10.128 23,7 10.128 23,7 

60-65 5.909 13,8 5.909 13,8 

65-70 18 0,0 18 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 42.795 100,0 42.795 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 26.727 86,3 26.727 86,3 

50-55 3.762 12,1 3.762 12,1 

55-60 492 1,6 492 1,6 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 30.981 100,0 30.981 100,0 
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Tabella 34 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_11) componente WATER 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 6.649 21,4 6.649 21,4 

55-60 4.727 15,2 4.727 15,2 

60-65 490 1,6 490 1,6 

65-70 0 0,0 0 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 31.004 100,0 31.004 100,0 

TOTALE 6.649 21,4 6.649 21,4 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 13.330 89,4 13.330 89,4 

50-55 1.200 8,0 1.200 8,0 

55-60 381 2,6 381 2,6 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 14.911 100,0 14.911 100,0 
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Tabella 35 – Intervalli di esposizione (area critica: AC_12) componente WATER 

Lden [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<55 4.574 81,0 4.574 81,0 

55-60 819 14,5 819 14,5 

60-65 253 4,5 253 4,5 

65-70 0 0,0 0 0,0 

70-75 0 0,0 0 0,0 

>=75 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 5.646 100,0 5.646 100,0 

Lnight [dB(A)] 
Popolazione ANTE OPERAM Popolazione POST OPERAM 

TOTALE PERCENTUALE TOTALE PERCENTUALE 

<50 4.689 86,8 4.689 86,8 

50-55 528 9,8 528 9,8 

55-60 183 3,4 183 3,4 

60-65 0 0,0 0 0,0 

65-70 0 0,0 0 0,0 

>=70 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 5.400 100,0 5.400 100,0 
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9.3 Quantificazione del numero degli esposti 

Di seguito viene valutato il numero (assoluto e percentuale) di esposti a livelli acustici superiori ai limiti 
consentiti, in termini di persone (residenti e/o iscritti e/o posti letto), confrontando la situazione ante-
operam con quella post-operam. Anche in questo caso, le elaborazioni sono state effettuate in modo 
separato per ciascuna area critica. 

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i risultati del confronto, che vengono poi visualizzati negli 
istogrammi riportati nella successiva figura, con riferimento al contributo di tutte le sorgenti acustiche 
stradali e da traffico acqueo. 

Tabella 36 – Sintesi dei risultati del Piano d’Azione (quantificazione del numero di esposti) componente ROAD 

ID area critica 
Persone esposte a livelli acustici superiori ai limiti consentiti – LIVELLO Lden 

Situazione ANTE-OPERAM Situazione POST-OPERAM 
Diminuzione % 

Numero Percentuale Numero Percentuale 

AC_01 40.960 59,2 38.648 55,9 -3,3 

AC_02 11.580 35,8 10.722 33,1 -2,7 

AC_03 1.390 22,9 977 16,1 -6,8 

AC_04 5.842 28,2 5.103 24,6 -3,6 

AC_05 7.387 33,6 5.897 26,8 -6,8 

AC_06 6.292 43,4 6.009 41,4 -2,0 

AC_07 12.316 30,7 11.485 28,6 -2,1 

AC_08 1.256 45,7 1.250 45,5 -0,2 

AC_09 11.508 60,9 10.904 57,7 -3,2 

AC_10 2.128 5,0 2.128 5,0 0,0 

AC_11 6.184 19,9 6.184 19,9 0,0 

AC_12 0 0,0 0 0,0 0,0 
 

ID area critica 
Persone esposte a livelli acustici superiori ai limiti consentiti – LIVELLO Lnight 

Situazione ANTE-OPERAM Situazione POST-OPERAM 
Diminuzione % 

Numero Percentuale Numero Percentuale 

AC_01 33.457 59,8 31.622 56,5 -3,3 

AC_02 11.621 43,1 10.551 39,1 -4,0 

AC_03 1.544 28,4 1.062 19,5 -8,9 

AC_04 7.704 40,0 6.810 35,3 -4,6 

AC_05 5.193 25,6 3.699 18,2 -7,4 

AC_06 6.445 48,1 6.171 46,1 -2,0 

AC_07 12.583 35,9 11.670 33,3 -2,6 

AC_08 1.462 59,9 1.444 59,2 -0,7 

AC_09 11.960 68,1 11.159 63,5 -4,6 

AC_10 80 0,3 80 0,3 0,0 

AC_11 698 4,7 698 4,7 0,0 

AC_12 0 0,0 0 0,0 0,0 
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Figura 3 – Istogrammi della quantificazione del numero di esposti componente ROAD 
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Tabella 37 – Sintesi dei risultati del Piano d’Azione (quantificazione del numero di esposti) componente WATER 

ID area critica 
Persone esposte a livelli acustici superiori ai limiti consentiti – LIVELLO Lden 

Situazione ANTE-OPERAM Situazione POST-OPERAM 
Diminuzione % 

Numero Percentuale Numero Percentuale 
AC_05 1.004 4,6 1.004 4,6 0,0 
AC_10 6.379 14,9 6.379 14,9 0,0 
AC_11 6.103 19,7 6.103 19,7 0,0 
AC_12 436 7,7 436 7,7 0,0 

 

ID area critica 
Persone esposte a livelli acustici superiori ai limiti consentiti – LIVELLO Lnight 

Situazione ANTE-OPERAM Situazione POST-OPERAM 
Diminuzione % 

Numero Percentuale Numero Percentuale 
AC_05 1.893 9,3 1.893 9,3 0,0 
AC_10 6.411 20,7 6.411 20,7 0,0 
AC_11 2.571 17,2 2.571 17,2 0,0 
AC_12 1.122 20,8 1.122 20,8 0,0 

 

Figura 4 – Istogrammi della quantificazione del numero di esposti componente WATER 
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9.4 Conclusioni e commento dei risultati 

Dall’analisi dei risultati è possibile fare le seguenti considerazioni. 

AREA CRITICA AC_01 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, str_02 (Vallenari 
bis), rot_03, rot_04, rot_05, rot_06, rot_07, rot_08, rot_09, rot_10, rot_11, rot_12, rot_18, rot_19, 
rot_20, rot_21, bar_07 ed il rifacimento dell’asfalto di 8 tratti stradali comportano, con riferimento al 
contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 54.400 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 3%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 5%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_02 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, rot_13, rot_14, 
rot_15 ed il rifacimento dell’asfalto di 6 tratti stradali comportano, con riferimento al contributo da 
rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 30.300 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 5%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 3%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 3% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_03 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, l’aeroporto principale “Marco Polo” 
(componente AIR) e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD). 
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L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, str_01 (variante 
SS12 Campalto), rot_01, rot_01, rot_21 ed il rifacimento dell’asfalto di 2 tratti stradali comportano, 
con riferimento al contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 5.600 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 18%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 6%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 7% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 9% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_04 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
l’aeroporto principale “Marco Polo” (componente AIR) e le infrastrutture stradali non principali 
(componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, str_01 (variante 
SS12 Campalto), rot_01, rot_01, rot_23, rot_17, bar_01, bar_02, bar_03, bar_04, bar_05, bar_06, 
sco_01 ed il rifacimento dell’asfalto di 7 tratti stradali comportano, con riferimento al contributo da 
rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 16.000 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 7%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 7%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 5% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_05 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, le infrastrutture stradali non principali 
(componente ROAD)  e del traffico acqueo urbano ed extraurbano lagunare su canali (componente 
WATER). 

L’introduzione dell’intervento di mitigazione acustica tpl_05 comporta, con riferimento al contributo 
da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 
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 Diminuzione di circa 42.000 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 8%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 8%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

Per quanto riguarda invece il contributo del traffico acqueo urbano ed extraurbano (lagunare): 

 Indice di priorità acustica IP pari a 14.000. 

 Intervalli di esposizione 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) pari a 92%. 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) pari a 94%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 5%, nel periodo 
diurno. 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 9%, nel periodo 
notturno. 

AREA CRITICA AC_06 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04 ed il rifacimento 
dell’asfalto di 5 tratti stradali comportano, con riferimento al contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 9.300 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 8%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 6%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 2% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 2% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_07 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD). 
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L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, sco_02, rot_16 
ed il rifacimento dell’asfalto di 9 tratti stradali comportano, con riferimento al contributo da rumore 
stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 20.500 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 7%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 5%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 2% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 3% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_08 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, unicamente le infrastrutture stradali non 
principali (componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04 ed il rifacimento 
dell’asfalto di 1 tratto stradale comporta, con riferimento al contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione non significativa. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 1%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 1%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione non significativa (valori inferiori a 1%) del numero di esposti a livelli di rumore 
superiore ai limiti previsti, nel periodo diurno. 

 Diminuzione non significativa (valori inferiori a 1%) del numero di esposti a livelli di rumore 
superiore ai limiti previsti, nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_09 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
le attività industriali e portuali di Porto Marghera (componente IND) e le infrastrutture stradali non 
principali (componente ROAD). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04 ed il rifacimento 
dell’asfalto di 3 tratti stradali comportano, con riferimento al contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 15.000 unità. 

 Intervalli di esposizione 



 

Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" 
Piano d’Azione Aggiornamento 2018 - AGGLOMERATO DI VENEZIA (agglomerato con più di 100.000 abitanti) 

Report di Sintesi del Piano di Azione 
 65

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) di circa 5%. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) di circa 5%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione di circa 3% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo diurno. 

 Diminuzione di circa 5% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, 
nel periodo notturno. 

AREA CRITICA AC_10 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD) e del traffico acqueo urbano ed 
extraurbano lagunare su canali (componente WATER). 

L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04 comportano, con 
riferimento al contributo da rumore stradale: 

 Indice di priorità acustica IP 

 Diminuzione di circa 1.400 unità. 

 Intervalli di esposizione 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) nullo. 

 Aumento degli esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) nullo. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Diminuzione non significativa (valori nulli) del numero di esposti a livelli di rumore superiore 
ai limiti previsti, nel periodo diurno. 

 Diminuzione non significativa (valori nulli) del numero di esposti a livelli di rumore superiore 
ai limiti previsti, nel periodo notturno. 

Per quanto riguarda invece il contributo del traffico acqueo urbano ed extraurbano (lagunare): 

 Indice di priorità acustica IP pari a circa 44.700. 

 Intervalli di esposizione 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) pari a 63%. 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) pari a 86%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 15%, nel periodo diurno. 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 21%, nel periodo 
notturno. 

AREA CRITICA AC_11 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), 
le attività industriali e portuali del porto turistico di Venezia Centro Storico (componente IND), le 
infrastrutture stradali non principali (componente ROAD) e del traffico acqueo urbano ed extraurbano 
lagunare su canali (componente WATER). 
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Non sono presenti interventi di mitigazione acustica, con riferimento al contributo da rumore 
stradale. 

Per quanto riguarda invece il contributo del traffico acqueo urbano ed extraurbano (lagunare): 

 Indice di priorità acustica IP pari a 38.600. 

 Intervalli di esposizione 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) pari a 62%. 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) pari a 89%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 20%, nel periodo 
diurno. 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 17%, nel periodo 
notturno. 

AREA CRITICA AC_12 

Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, unicamente il traffico acqueo urbano ed 
extraurbano lagunare su canali (componente WATER). 

Non sono presenti interventi di mitigazione acustica, con riferimento al contributo da rumore 
stradale. 

Per quanto riguarda invece il contributo del traffico acqueo urbano ed extraurbano (lagunare): 

 Indice di priorità acustica IP pari a 4.900. 

 Intervalli di esposizione 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,diurno < 55 dB(A) pari a 81%. 

 Numero di esposti nella fascia LAeq,notturno < 50 dB(A) pari a 87%. 

 Quantificazione del numero di esposti 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 8%, nel periodo 
diurno. 

 Numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti pari a 21%, nel periodo 
notturno. 
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10. REQUISITI DEL PIANO D’AZIONE (ALLEGATO 5 D. LGS. 194/2005) 
10.1 Informazioni di carattere finanziario 
In questo paragrafo viene definita la stima dei costi attualizzati per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione acustica presenti nel Piano d’Azione. Si procede a valutare i costi degli interventi di 
breve/medio periodo, desunti dalla documentazione reperita presso l’Amministrazione Comunale. 

Di seguito è riportata la quantificazione dei costi gli interventi descritti. 

Tabella 38 – Costo degli interventi del Piano d’Azione 

ID 
intervento 

Costo 
[€] Annualità Note 

asf_01 23.799,48 € 2019 - 

asf_02 13.931,04 € 2019 - 

asf_03 13.931,04 € 2019 - 

asf_04 21.089,37 € 2019 - 

asf_05 10.631,72 € 2019 - 

asf_06 31.490,42 € 2019 - 

asf_07 23.194,70 € 2019 - 

asf_08 10.416,43 € 2019 - 

asf_09 11.061,13 € 2019 - 

asf_10 12.575,70 € 2019 - 

asf_11 26.793,32 € 2019 - 

asf_12 10.042,94 € 2019 - 

asf_13 5.094,25 € 2019 - 

asf_14 71.248,28 € 2019 - 

asf_15 60.586,58 € 2019 - 

asf_16 53.899,99 € 2019 - 

asf_17 21.279,82 € 2019 - 

asf_18 14.910,00 € 2019 - 

asf_19 36.551,37 € 2019 - 

asf_20 70.676,98 € 2017-2018 - 

asf_21 57.398,62 € 2017-2018 - 

asf_22 86.516,05 € 2017-2018 - 

asf_23 53.514,92 € 2017-2018 - 

asf_24 37.681,72 € 2017-2018 - 

asf_25 103.361,60 € 2017-2018 - 

asf_26 100.723,62 € 2017-2018 - 

asf_27 124.957,84 € 2017-2018 - 

asf_28 72.743,93 € 2017-2018 - 

asf_29 92.424,46 € 2017-2018 - 

asf_30 49.350,77 € 2017-2018 - 

asf_31 49.451,00 € 2017-2018 - 

asf_32 25.092,91 € 2017-2018 - 

asf_33 41.652,00 € 2017-2018 - 

asf_34 40.556,43 € 2017-2018 - 
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ID 
intervento 

Costo 
[€] Annualità Note 

asf_35 9.197,01 € 2017-2018 - 

asf_36 31.085,79 € 2017-2018 - 

asf_37 18.089,20 € 2017-2018 - 

asf_38 34.962,64 € 2017-2018 - 

asf_39 0,00 € 2017-2018 - 

asf_40 101.725,03 € 2017-2018 - 

asf_41 0,00 € 2017-2018 - 

asf_42 77.302,48 € 2017-2018 - 

asf_43 111.666,21 € 2017-2018 - 

asf_44 77.804,25 € 2017-2018 - 

asf_45 27.597,33 € 2017-2018 - 

asf_46 1.860,16 € 2017-2018 - 

asf_47 73.014,23 € 2018-2019 - 

asf_48 17.645,92 € 2018-2019 - 

asf_49 19.601,32 € 2018-2019 - 

asf_50 36.890,32 € 2018-2019 - 

asf_51 26.841,70 € 2018-2019 - 

asf_52 32.261,58 € 2018-2019 - 

asf_53 41.968,82 € 2018-2019 - 

asf_54 48.678,93 € 2018-2019 - 

asf_55 33.142,10 € 2018-2019 - 

asf_56 46.699,93 € 2018-2019 - 

asf_57 71.732,35 € 2018-2019 - 

asf_58 16.372,06 € 2018-2019 - 

asf_59 21.766,79 € 2019-2020 - 

asf_60 81.502,27 € 2019-2020 - 

asf_61 22.721,52 € 2019-2020 - 

asf_62 12.440,93 € 2019-2020 - 

asf_63 53.723,03 € 2019-2020 - 

asf_64 70.619,40 € 2019-2020 - 

asf_65 69.040,62 € 2019-2020 - 

asf_66 64.065,65 € 2019-2020 - 

asf_67 16.268,89 € 2019-2020 - 

asf_68 9.488,04 € 2019-2020 - 

asf_69 42.224,31 € 2019-2020 - 

asf_70 76.768,82 € 2019-2020 - 

asf_71 11.711,08 € 2019-2020 - 

asf_72 11.384,56 € 2019-2020 - 

asf_73 53.260,15 € 2019-2020 - 

asf_74 60.095,83 € 2019-2020 - 

asf_75 42.997,36 € 2019-2020 - 

asf_76 18.769,16 € 2019-2020 - 

asf_77 27.710,89 € 2019 - 
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ID 
intervento 

Costo 
[€] Annualità Note 

str_01 

0,00 € 2020 OPERA A CARICO DI ANAS E NON DEL COMUNE 
DI VENEZIA 

bar_01 

bar_02 

bar_03 

bar_04 

bar_05 

bar_06 

rot_01 

rot_02 

str_02 

8.184.000,00 € 2018 - 

bar_07 

rot_03 

rot_04 

rot_05 

rot_06 

rot_07 

rot_08 

rot_09 

900.000,00 € 

2019 

- 
rot_10 2019 

rot_11 2019 

rot_12 2019 

rot_13 0,00 € entro il 2023 OPERA A CARICO DI PRIVATI (APP)  E NON DEL 
COMUNE DI VENEZIA 

rot_14 320.000,00 € entro il 2023 - 

rot_15 400.000,00 € entro il 2023 - 

rot_16 325.000,00 € entro il 2023 - 

rot_17 410.000,00 € entro il 2023 - 

rot_18 390.000,00 € entro il 2023 - 

rot_19 340.000,00 € entro il 2023 - 

rot_20 360.000,00 € entro il 2023 - 

rot_21 360.000,00 € entro il 2023 - 

rot_22 1.070.000,00 € 2020 - 

rot_23 0,00 € 2020 - 

tpl_01 6.550.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_02 8.500.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_03 5.750.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_04 8.600.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_05 17.100.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_06 9.100.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_07 4.500.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_08 12.600.000,00 € 2018-2021 - 

tpl_09 961.754,90 € 2019 - 

pod_01 102.500,00 € 2018-2020  

pod_02 1.561.000,00 € 2018-2021  
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ID 
intervento 

Costo 
[€] Annualità Note 

pod_03 24.000,00 € 2018-2021  

pod_04 11.000,00 € 2018-2020  

pod_05 10.000,00 € 2018-2020  

pod_06 74.000,00 € 2018-2021  

pod_07 117.500,00 € 2018-2021  

cic_01 2.148.458,13 € 2018  

cic_02 1.000.000,00 € 2018  

cic_03 1.755.000,00 € 2019-2020  

cic_04 1.500.000,00 € 2019-2020  

cic_05 380.000,00 € 2019-2020  

cic_06 600.000,00 € 2019-2020  

cic_07 600.000,00 € 2019-2020  

cic_08 38.844,00 € 2019-2020  

cic_09 1.392.000,00 € 2019-2020  

cic_10 2.383.000,00 € 2019-2020  

cic_11 1.200.000,00 € 2019-2020  

cic_12 25.040,25 € 2019-2020  

cic_13 712.000,00 € 2019-2020  

cic_14 1.000.000,00 € 2019-2020  

cic_15 2.800.000,00 € 2019-2020  

cic_16 350.000,00 € 2019-2020  

cic_17 1.120.000,00 € post 2020  

cic_18 964.122,33 € post 2020  

cic_19 500.000,00 € 2018  

cic_20 400.000,00 € 2018  

cic_21 300.000,00 € 2018  

cic_22 300.000,00 € 2019  

cic_23 300.000,00 € 2020  

sco_01 43.914,34 € 2018  

sco_02 83.224,82 € 2018  

wat_01 5.000,00 € 2019  

wat_02 20.000,00 € 2019  

COSTO TOTALE DEL PIANO D’AZIONE 113.742.687,86 € 
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10.2 Consultazioni pubbliche (Art. 8) 

Per ottemperare a quanto richiesto dall’articolo 8 del D. Lgs. 194/2005, comma 1, 2 e 3, relativamente 
all’informazione e alla consultazione del pubblico dei Piani d’Azione, l’Amministrazione ha proceduto 
alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale. 

L’informazione ai cittadini ha dato conto dei concetti generali dell’inquinamento acustico e delle 
procedure seguite nella redazione del Piano d’Azione, oltre ad una sintesi della situazione ante-
operam e post-operam, con una descrizione di massima degli interventi da realizzare. 

Secondo quanto previsto ai sensi dell’allegato 5, punto 4 del suddetto decreto legislativo, le 
informazioni richieste sono riportate (oltre che nel presente Report) all’interno di una sintesi non 
tecnica compilata con riferimento al documento “Linea guida per la redazione delle relazioni 
descrittive allegate ai piani d’azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi 
effetti” edito dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 

Tale sintesi, parte integrante della consegna, è rappresentata dai seguenti documenti, contenuti nella 
directory “AP_REPORT”: 

 IT_a_AP_Ag00011_SummaryReport.pdf: sintesi non tecnica del Piano d’Azione. 

 IT_a_AP_Ag00011_Declaration_SummaryReport.pdf: dichiarazione della data di adozione del 
piano d'azione. 

 IT_a_AP_Ag00011_Webform.doc: modello riportante le informazioni di sintesi del piano 
d'azione predisposto da EIONET. 

Previo avviso di pubblicazione sull’albo pretorio, il Piano d’Azione è stato pubblicato il giorno 
04/10/2018 ai seguenti link: 

 www.comune.venezia.it/it/content/proposta-piando-azione-la-gestione-rumore-ambientale. 

 http://live.comune.venezia.it/it/2018/10/avviso-di-pubblicazione-del-piano-di-azione-sul-
rumore  

Inoltre, per tutti gli utenti impossibilitati a scaricare la Proposta di Piano è stato messo a dispozione 
del pubblico un PC presso la sede del Servizio Valutazione Sviluppo Territorio, visionabile dalle ore 
10.00 alle 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

I cittadini hanno avuto 45 giorni di tempo, ovvero fino al 18/11/2018, secondo quanto indicato 
dall’articolo 8, comma 2, per inviare le loro osservazioni, pareri e memorie in forma scritta. 

Sono pervenute n.3 osservazioni da parte di privati cittadini, di cui viene dato conto di seguito. 

I cittadini vengono infine informati delle decisioni prese in merito alle osservazioni per mezzo di 
comunicazione con posta elettronica. 

Infine, la versione finale del piano adottato viene resa disponibile e consultabile al seguente link:  

 http: www.comune.venezia.it/ 
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OSSERVAZIONE N. 1 

Protocollo N. 2018/05542902018 
/0555140 Data  16/11/18 Modalità invio 

E – mail   
e consegna al protocollo 
generale del cartaceo  

Soggetto osservante Comitato di cittadini (seguono firme di circa 80 cittadini) 
Sorgente acustica disturbante Traffico acqueo sui canali (componente “WATER”) 
Zona interessata Venezia Insulare 
Area Critica interessata AC_11 Venezia Sud 

Infrastrutture interessate Rio Novo 
Rio San Luca 

Sintesi contenuti osservazione 

Viene osservato che la proposta di Piano d’Azione presenta, come interventi 
riguardanti la componente “WATER” la rimotorizzazione e/o l’acquisto di nuovi mezzi 
destinati al trasporto pubblico su acqua (vaporetti). 
Viene osservato che nei rii e nei canali di Venezia insulare, in particolar modo in Rio 
Novo e Rio San Luca, il rumore è determinato da taxi acquei e imbarcazioni da 
trasporto, e non dal trasporto pubblico che passa principalmente dal Canal Grande. 
Vengono proposti alcuni ulteriori interventi atti a ridurre la rumorosità prodotta dal 
traffico acqueo sui canali, come: 
 di consentire l’accesso dei rii e canali interni alle sole imbarcazioni con propulsioni 

elettriche o ibride; 
 di consentire l’accesso dei rii e canali interni alle imbarcazioni con propulsioni 

tradizionali (gasolio, benzina) solo in fasce orarie ristrette e diurne; 
 di incrementare le operazioni di carico/scarico merci in Canal Grande. 

Controdeduzione 

L’Amministrazione Comunale, pur consapevole delle criticità acustiche segnalate dal 
comitato di cittadini ed emerse peraltro dalle curve isofoniche allegate alla proposta 
di Piano d’Azione, ritiene di non procedere, per lo meno in tempi brevi, con gli 
interventi proposti. 
La ragione di questa decisione è la impossibilità, allo stato attuale, di predisporre un 
adeguato controllo degli accessi dei rii basato sulla tipologia di motore di ogni singola 
imbarcazione. 
Viene comunque dato conto della volontà dell’Amministrazione di procedere con 
uno studio trasportistico esteso ai principali rii della laguna di Venezia, finalizzato alla 
valutazione di diverse soluzioni di regolamentazione del traffico acqueo, da attuare 
con una periodicità che sarà stabilita nei prossimi strumenti di pianificazione 
strategica dell’Ente, e finalizzati al miglioramento puntuale sia delle problematiche di 
rumore che di quelle dell’inquinamento atmosferico. 
A tal fine si prevede di realizzare uno studio trasportistico che riesca a simulare, in 
varie configurazioni, le soluzioni alternative; lo studio diventa parte integrante della 
versione definitiva del Piano d’Azione come un ulteriore intervento di mitigazione 
denominato wat_02. I fondi necessari al finanziamento di tale studio sono stati 
inseriti nelle previsioni di bilancio 2019 del Settore Progetti Strategici e Ambiente. 
Questo si configura come una misura di Breve/Medio Periodo, ovvero da realizzarsi 
presumibilmente nell’anno 2019. 
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OSSERVAZIONE N. 2 

Protocollo N. 2018/0555229 Data  16/11/18 Modalità invio Posta interna 
Soggetto osservante Privato cittadino attraìverso Uffici del Settore Mobilità e trasporti  
Sorgente acustica disturbante Traffico acqueo sui canali (componente “WATER”) 
Zona interessata Venezia Insulare 
Area Critica interessata AC_10 Venezia Nord 
Infrastrutture interessate Canale di Cannaregio 

Sintesi contenuti osservazione 

Viene osservato che l’inquinamento acustico nel Canale di Cannaregio è prodotto 
principalmente dall’utilizzo di segnalatori sonori delle imbarcazioni, a causa della scorsa 
visibilità in prossimità di incroci e curve del canale. 
Come ulteriori interventi atti a ridurre la rumorosità del traffico acqueo sui canali, viene 
pertanto proposta l’installazione di specchi parabolici, in prossimità del Ponte delle Guglie, 
al fine di aumentare la visibilità per le imbarcazioni in transito e, di conseguenza, ridurre 
l’utilizzo di segnalatori sonori. 

Controdeduzione 

L’Amministrazione Comunale ritiene di poter accogliere la proposta del cittadino. 
Nella versione definitiva del Piano d’Azione viene pertanto inserito un ulteriore intervento 
di mitigazione denominato wat_01, che prevede l’installazione degli specchi parabolici 
nelle situazioni maggiormente critiche presenti nella zona insulare di Venezia. 
L’area critiche interessata è la “AC_10 Venezia Nord”. Questa tipologia di intervento, da 
realizzarsi comunque previa autorizzazione da parte di tutti gli enti competenti 
(Soprintendenza in primis) si configura come una misura di Breve/Medio Periodo, ovvero 
da realizzarsi presumibilmente nell’anno 2019. 
Il posizionamento degli specchi è un’attività chè sarà prevista nel Piano di investimenti 
delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione del prossimo trienno 2019/2021. 
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OSSERVAZIONE N. 3 

Protocollo N. 2018/556226 Data  18/11/18 Modalità invio E - mail 
Soggetto osservante Privato cittadino 
Sorgente acustica disturbante Traffico acqueo sui canali (componente “WATER”) 
Zona interessata Venezia Insulare 
Area Critica interessata AC_11 Venezia Sud  
Infrastrutture interessate Rio Novo / Rio San Luca 

Sintesi contenuti osservazione 

Viene osservato che la proposta di Piano d’Azione presenta, come interventi riguardanti la 
componente “WATER” la rimotorizzazione e/o l’acquisto di nuovi mezzi destinati al 
trasporto pubblico su acqua (vaporetti). Viene osservato che in rio Novo non sono previsti 
interventi diretti che riguardano solo i mezzi pubblici che transitano in Canal Grande. 
Vengono proposti alcuni ulteriori interventi atti a ridurre la rumorosità prodotta dal traffico 
acqueo sui canali, come: 
 Chiusura del Rio Novo al transito di imbarcazioni a motore con potenza superiore ai 10 

hp, eccetto che per i servizi di urgenza, emergenza e simili; 
 adozione del controllo satellitare dei natanti tramite sistema satellitare G.P.S. in tutti i 

canali interni di Venezia (provvedimento in ambito territoriale di competenza del 
Comune di Venezia), poiché controllando e riducendo la velocità dei natanti, si riduce 
anche il rumore e il moto ondoso; 

 zona a traffico limitato per i rii più inquinati sia da smog che da rumori; 
 sostituzione a breve dei motori delle barche di VERITAS e ACTV con motori meno 

rumorosi ed inquinanti, 
 attivazione immediata di studi e ricerca finanziamenti per motori elettrici, ad idrogeno 

e simili ad impatto ambientale ridotto anche sul piano del rumore prodotti: 
 sostituzione a breve dei motori delle barche da trasporto merci e persone di Comune, 

Regione, città Metropolitana, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, nonché delle 
barche in ferro e da trasporto merci (mototopi e barconi trasporto biancheria e 
materiali), con motori meno rumorosi ed inquinanti; 

 sostituzione a breve a breve dei motori delle barche più rumorose ed inquinanti delle 
ditte di trasporto merci, e piano di incentivi per quelle mediamente rumorose ed 
inquinanti; 

 sostituzione a breve a breve dei motori delle barche più rumorose ed inquinanti di 
trasporto pubblico non di linea (taxi), con motori meno rumorosi ed inquinanti; 

 se nelle possibilità del Comune, fissazione di parametri massimi per i rumori e gli 
inquinanti emessi dagli scarichi dei motori dei natanti e dei motori sia sul piano delle 
emissioni inquinanti, sia sul piano del rumore prodotto. 

Controdeduzione 

L’Amministrazione Comunale, pur consapevole delle criticità acustiche segnalate dal 
cittadino ed emerse peraltro dalle curve isofoniche allegate alla proposta di Piano d’Azione, 
ritiene di non procedere, per lo meno in tempi brevi, con gli interventi proposti. 
La ragione di questa decisione è la impossibilità, allo stato attuale, di predisporre un 
adeguato controllo degli accessi dei rii basato sulla tipologia di motore di ogni singola 
imbarcazione. Viene comunque dato conto della volontà dell’Amministrazione di 
procedere con uno studio trasportistico esteso ai principali rii della laguna di Venezia, 
finalizzato alla valutazione di diverse soluzioni di regolamentazione del traffico acqueo, da 
attuare con una periodicità che sarà stabilita nei prossimi strumenti di pianificazione 
strategica dell’Ente, e finalizzati al miglioramento puntuale sia delle problematiche di 
rumore che di quelle dell’inquinamento atmosferico. A tal fine si prevede di realizzare uno 
studio trasportistico che riesca a simulare, in varie configurazioni, le soluzioni alternative; 
lo studio diventa parte integrante della versione definitiva del Piano d’Azione come un 
ulteriore intervento di mitigazione denominato wat_02. I fondi necessari al finanziamento 
di tale studio sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio 2019 del Settore Progetti 
Strategici e Ambiente. Questo si configura come una misura di Breve/Medio Periodo, 
ovvero da realizzarsi presumibilmente nell’anno 2019. 



 

Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" 
Piano d’Azione Aggiornamento 2018 - AGGLOMERATO DI VENEZIA (agglomerato con più di 100.000 abitanti) 

Report di Sintesi del Piano di Azione 
 75

10.3 Resoconto delle misure antirumore 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del D. Lgs. 194/2005 e dell’Allegato 5, comma 1, lettera h dello stesso 
decreto, tra i requisiti minimi del Piano d’Azione devono essere riportate le misure antirumore già in 
atto, oltre ai progetti in preparazione di cui è stato già dato conto nella descrizione degli interventi del 
piano stesso. 

Per quanto riguarda la messa in opera degli interventi di mitigazione acustica, l’amministrazione 
gestore intende procedere con la seguente tempistica: 

 misure già realizzata alla data di stesura della Mappatura Acustica Strategica (redatta nel mese 
di dicembre 2017), e descritti nel paragrafo 6.12 del presente report; 

 misure di Breve/Medio Periodo, ovvero da realizzarsi nel corso delle annualità comprese entro il 
prossimo aggiornamento del Piano d’Azione previsto nell’anno 2023. 

La tempistica realizzativa di ciascun intervento è descritta nelle tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 16/A 
del presente report. 

10.4 Valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano 
La valutazione ed il monitoraggio dei risultati del Piano dovrà essere effettuata mediante opportune 
misurazioni fonometriche atte a verificare l’efficacia acustica post-operam degli interventi e la durata 
delle prestazioni acustiche nel tempo. 
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