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1. Introduzione  

Nel corso degli ultimi anni ARPAT è stata incaricata dai comuni di Firenze e di Pisa 
della redazione della mappatura acustica europea dei loro territori. La mappatura acusti-
ca dei due comuni, prevista in attuazione del D. Lgs. 194/05 solo per l’agglomerato di 
Firenze, è stata realizzata applicando i metodi suggeriti ad interim dalla Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, END 
[1], conformemente alle procedure indicate nella seconda versione della Good Practice 
Guide [2]. 

Il decreto legislativo 194/05 prevede che le informazioni relative alla mappatura a-
custica siano rese accessibili al pubblico in ottemperanza alle norme finalizzate a garan-
tire il diritto dei cittadini di accesso all’informazione ambientale, anche favorendone la 
pubblicazione “in forme o formati facilmente consultabili” attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione [3]. Ci si è quindi posti il problema di rendere 
disponibili al pubblico i risultati delle elaborazioni effettuate, intendendo questo termine 
nella versione più estesa, cioè pubblicando i risultati della mappatura e tutta la relativa 
documentazione via web; in una prima fase, sono state pubblicate le informazioni rela-
tive alla mappatura acustica del comune di Firenze e in seguito anche quelle relative al 
territorio del comune di Pisa. 

Nella pubblicazione dei dati si sono seguite le indicazioni proposte nel position pa-
per della Commissione Europea sulla presentazione al pubblico dei dati sulla mappatura 
del rumore [4], con l’obiettivo di rendere consultabili il maggior numero di informazio-
ni disponibili: oltre alla navigazione interattiva delle mappe delle curve isofone e dei li-
velli sonori stimati sui singoli edifici, sono state messe a disposizione del pubblico al-
cune informazioni che integrano e completano il quadro conoscitivo.  

In occasione della partecipazione di ARPAT al progetto europeo Harmonization of 
Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans (H.U.S.H.) [5], previ-
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sto dal bando LIFE+ per l’anno 2008, è stata pubblicata una versione semplificata del 
sito in lingua inglese [6]. 

Nel testo che segue vengono illustrate nel dettaglio le informazioni pubblicate, de-
scrivendo le principali funzionalità del sistema e gli aspetti legati alla consultazione. 
Vengono inoltre brevemente descritte le tecnologie utilizzate. 

  
2. Le mappe interattive di Firenze e di Pisa 

Per la consultazione della cartografia relativa alla mappatura acustica dei comuni di 
Firenze e di Pisa, elaborata dalle strutture territoriali di ARPAT competenti per il moni-
toraggio e l’analisi degli inquinamenti fisici, sono state realizzate, a cura del Settore Si-
stema Informativo Regionale Ambientale, mappe interattive con tecnologia webGIS che 
affiancano la rappresentazione statica in formato cartaceo. 

Il progetto si è basato inizialmente sull’impiego di un mapserver commerciale di ti-
po tradizionale (SisterIMS Professional), mentre è stata recentemente avviata la migra-
zione alla nuova versione delle mappe, basata sule nuove tecnologie web 2.0 e intera-
mente realizzata con tecnologie open source (meglio descritte al paragrafo 3). 

Il sistema di consultazione, al quale è possibile accedere sia attraverso il sito istitu-
zionale di ARPAT [7], vedi figura 1, sia attraverso il portale del Sistema Informativo 
Regionale Ambientale della Toscana [8], consente l’accesso alle mappe acustiche dei 
comuni di Firenze e di Pisa, elaborate sulla base degli indicatori previsti dalla normativa 
europea e di quelli previsti dalla legislazione italiana. 

 
 

 

Figura 1 – Pagina di accesso alla mappatura acustica del comune di Firenze nel 
portale ARPAT. 
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Ogni mappa rende possibile la consultazione dei livelli acustici calcolati utilizzando 
come sfondo cartografico la Carta Tecnica Regionale della Toscana in scala 1:10.000 e 
le ortofoto prodotte dal Ministero dell’Ambiente negli anni 2006/2007. Per la visualiz-
zazione degli indicatori, si è ritenuto opportuno – al fine di rendere la cartografia chiara 
e facilmente leggibile per gli utenti – visualizzare alle scale minori (inferiori a 1:10.000) 
soltanto le curve isofone, mentre a scale di maggior dettaglio vengono rese accessibili le 
informazioni relative ai livelli acustici relativi ai singoli edifici, vedi figura 2. 

 
 

 

 

Figura 2 – Particolare della mappa acustica del comune di Firenze relativa alla 
sorgente stradale, visualizzazione e interrogazione dei livelli sonori 
stimati sugli edifici residenziali. 

 
Per la vestizione grafica delle isofone e degli edifici sulla base dei livelli acustici 

calcolati (al di sopra dei 20 dB) è stata utilizzata la classificazione e la scala cromatica  
prevista dal position paper  [4] come indicato nella tabella 1. 

Durante la consultazione gli utenti, sia di natura istituzionale che singoli cittadini, 
hanno la possibilità, come è proprio della tecnologia webgis, di spostarsi attraverso la 
mappa e variare i livelli di ingrandimento (navigazione geografica), ma anche di inter-
rogare i singoli edifici per conoscere in dettaglio i livelli acustici associati (Fig. 2).  

Ciascuna delle mappe è corredata da alcuni documenti che completano e arricchi-
scono le informazioni accessibili attraverso la semplice navigazione geografica. 

Per il comune di Firenze sono state realizzate sei differenti mappe, come indicato 
nella tabella 2, relative alle tre principali sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato 
che fa riferimento al capoluogo toscano: traffico stradale (Fig. 3) [9,10], ferroviario 
(Fig.4) e aeroportuale (Fig. 5).  
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Tabella 1 – Scala cromatica utilizzata per la rappresentazione dei livelli sonori. 

Livello sonoro (dB) Colore Valori RGB (R, G, B) 

Minore di 35 Verde chiaro 192, 255, 192 

35  -  40 Verde 0, 204, 0 

40  -  45 Verde scuro 0, 80, 0 

45  -  50 Giallo 255, 255, 0 

50  -  55 Ocra 255, 199, 74 

55  -  60 Arancione 255, 102, 0 

60  -  65 Cinabro 255, 51, 51 

65  -  70 Carminio 153, 0, 51 

70  -  75 Lilla 173, 154, 214 

75  -  80 Blu 0, 0, 255 

 
Nell’ottica di ottenere dall’attività modellistica una serie di informazioni più com-

pleta rispetto a quanto richiesto dalla END e per permettere un confronto con i limiti 
fissati dalla normativa attualmente in vigore [11], in aggiunta ai livelli sonori Lden e 
Lnight, sono stati calcolati anche i livelli “italiani” ovvero il Leq nei periodi di riferimento 
diurno e notturno per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e 
l’indicatore Lva per il rumore aeroportuale. 

 

Tabella 2 – Riepilogo degli indicatori acustici rappresentati nelle mappe per il Co-
mune di Firenze. 

Sorgente Normativa Indicatori 

Europea LDEN, LNight Traffico stradale 
Italiana LAeq diurno, LAeq notturno 

Europea LDEN, LNight Traffico ferroviario 
Italiana LAeq diurno, LAeq notturno 

Europea LDEN, LNight Traffico aeroportuale 
Italiana LVA 

 
Oltre ai classici strumenti di navigazione geografica è possibile effettuare ricerche 

sulla toponomastica viaria per individuare con facilità la zona di interesse sulla base del 
nome della strada. Nelle mappe relative alla sorgente stradale è visualizzato anche il 
grafo viario tematizzato sulla base della classificazione gerarchica delle singole strade, 
che è possibile interrogare anche per conoscere i flussi di traffico stimati. Tale visualiz-
zazione del grafo stradale consente inoltre di vedere correttamente la mappa anche in 
corrispondenza delle linee di contatto tra i cinque settori della città – i cui confini se-
guono appunto i percorsi viari principali– tra i quali è stato suddiviso il modello per 
consentire un’agevole esecuzione del calcolo dei livelli sonori. 

A completamento delle informazioni cartografiche, si è ritenuto opportuno rendere 
consultabili, suddivisi per tipologia di sorgente, il rapporto tecnico sulla metodologia 
seguita per l’elaborazione della mappa acustica e le informazioni relative alle quote di 
popolazione esposta ai diversi livelli acustici nell’agglomerato sia in forma di tabella 
che di grafico. 
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Figura 3 – La mappa acustica del comune di Firenze relativa alla sorgente stradale. 

 

 
 

Figura 4 – Particolare della mappa acustica del comune di Firenze relativa alla 
sorgente ferroviaria. 
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In assenza di dati di dettaglio relativi alla popolazione residente nei singoli fabbrica-
ti, il numero di abitanti esposti è stato stimato, sulla base dei dati forniti dall’anagrafe, 
rapportando il volume di ciascun edificio riportato nella CTR 1:2.000 al volume com-
plessivo degli edifici residenziali ricadenti all’interno di una sezione di censimento 
ISTAT.  

Tra la documentazione consultabile è stata messa a disposizione anche la tabella re-
lativa alla popolazione disturbata, stimata applicando le curve dose-effetto definite da 
specifici gruppi di lavoro dell’agenzia europea per l’ambiente. 

 
 

 
 

Figura 5 – La mappa acustica del comune di Firenze relativa alla sorgente aero-
portuale.  

 
La cartografia webgis relativa al Comune di Pisa è articolata in quattro mappe che 

riportano, sovrapposte alla cartografia tecnica di riferimento, le aree sottese dalle curve 
isofoniche realizzate sulla base della normativa europea: la mappa strategica del rumore 
complessivo, quella del rumore prodotto dalle sorgenti stradali, da quelle ferroviarie e 
da quelle aeroportuali [11]. Inoltre è stata realizzata una mappa delle aree dove sono sta-
ti riscontrati superamenti in relazione ai limiti imposti dalla normativa italiana .  

La mappa strategica e la mappa dei superamenti (Fig. 6) descrivono in sostanza il 
rumore complessivo delle sorgenti presenti sul territorio quali strade, ferrovie, aeropor-
to, rumore industriale (IPPC) [13] espressi mediante gli indicatori europei e mediante 
gli indicatori italiani. La mappa dei superamenti mostra anche in trasparenza i limiti sta-
biliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. 
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Figura 6 – Comune di Pisa: la mappa dei superamenti rispetto ai limiti fissati dalla 
normativa italiana. 

 
 
3. La nuova versione della mappa acustica  

In base a quanto stabilito dalla direttiva INSPIRE, che prevede la condivisione dei 
dati geografici all’interno dell’Unione Europea tramite l’utilizzo di servizi web, sia 
l’attuale infrastruttura di pubblicazione dei dati della mappatura acustica che 
l’interfaccia di consultazione sono in fase di aggiornamento. 

Le attività di rifacimento dell’infrastruttura attualmente in corso riguardano: 
� la riorganizzazione delle modalità di archiviazione dei dati della mappatura 

tramite geodatabase Oracle Locator e tiling/ottimizzazione delle immagini 
� la creazione di uno strato applicativo per la realizzazione dei servizi web di 

accesso ai dati, che verranno resi disponibili in formato JSON 
� la creazione della nuova interfaccia di consultazione, basata sulla libreria 

OpenLayers, che integrerà i dati della mappatura acustica con i servizi web 
geografici realizzati dalla Regione Toscana (servizio Geoscopio) 

 
 

 

Figura 7 – Architettura dell’infrastruttura di pubblicazione dei dati geografici. 
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Figura 8 – Interfaccia utente che integra gli strati della Cartografia Regionale To-
scana forniti da servizi web OGC standard. 

 

 

Figura 9 – Ortofoto e livelli di rumore associati ai singoli edifici, dettaglio. 
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La nuova interfaccia di navigazione (Fig. 10), attualmente disponibile solo per il 
Comune di Firenze, interamente riprogettata per migliorarne l’usabilità, integra un mo-
dulo di ricerca geografica: oltre al servizio libero Nominatim (MapQuest) basato su dati 
OpenStreetmap, verranno integrati anche i servizi regionali di ricerca geografica di 
prossima pubblicazione. 

 
 

 

Figura 10 – Modulo di ricerca geografica ‘Google-like’ basato sul servizio Open-
StreetMap. 

 
4. Conclusioni 

La pubblicazione on line delle mappature acustiche offre la possibilità per cittadini e 
operatori istituzionali di conoscere agevolmente il livello sonoro in qualsiasi parte delle 
due città toscane, in ottemperanza dei principi di accesso al pubblico dell’informazione 
ambientale. 

L’adozione delle nuove tecnologie ‘web 2.0’ permette di garantire una maggiore u-
sabilità delle pagine di navigazione, consentendo la consultazione dei dati con modalità 
analoghe a quelle adottate dai più noti fornitori di dati geografici sul web. 
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