Perugia 3 aprile ‘09

9° Congresso Nazionale CIRIAF
Tavola Rotonda “Mappature acustiche strategiche e
piani d’azione delle infrastrutture di trasporto”
Metodologie ed esperienze a quattro anni dal recepimento in Italia
della Direttiva comunitaria 2002/49/CE sulla gestione del rumore
ambientale.

La IX edizione del Congresso
Nazionale CIRIAF e del Premio
“Mauro Felli” si sono tenute a
Perugia il giorno venerdì 3 aprile
2009.
Il Congresso del 2009 è stato
una Tavola Rotonda sul tema
“Mappature acustiche strategiche e
piani d’azione delle infrastrutture di
trasporto - Metodologie ed esperienze
a quattro anni dal recepimento in
Italia della Direttiva comunitaria
2002/49/CE sulla gestione del
rumore ambientale”.
L’intento è stato quello di
presentare e discutere metodologie
ed
esperienze
significative
relative alla valutazione ed al
contenimento del rumore generato
dalle infrastrutture di trasporto,
con particolare attenzione a
quelle stradali, che, secondo un
recente studio dell’OCSE, sono la
principale fonte di inquinamento
acustico cui sono esposti i cittadini
dell’Unione Europea.

Dopo il saluto delle Autorità,
il programma della giornata ha
visto alcune relazioni ad invito
da parte di esperti universitari
e di rappresentanti delle principali
Società di gestione di infrastrutture
di trasporto (Autostrade, RFI),
nonché del sistema delle Agenzie
ambientali (ex APAT ed ARPA).
E’ seguito un dibattito, nell’ambito
del quale anche l’AIA (Associazione
Italiana di Acustica) ha presentato
le proprie esperienze e fornito un
contributo alla discussione.
Alla Tavola Rotonda è seguita
come di consueto la cerimonia di
consegna del Premio “Mauro Felli”,
istituito dal CIRIAF per ricordare
la figura del fondatore e primo
Direttore del Centro, nel decimo
anniversario dalla scomparsa.

PROGRAMMA SINTETICO
15:00 Saluti
Gianni Bidini
Preside della Facoltà di Ingegneria
Francesco Asdrubali
Direttore del CIRIAF
Giancarlo Marchetti
Direttore Tecnico ARPA Umbria

15:30 Relazioni ad Invito
Moderatore Prof. Franco Cotana
CIRIAF Università degli Studi di Perugia

17:30 Dibattito
Moderatore Sergio Luzzi
Associazione Italiana di Acustica

18:00 Premio Mauro Felli 2009
Relazione del vincitore:
Fabrizio Fioretti
“I fattori di rischio ambientali nella patologia
oncologica dell’apparato genito-urinario e
nell’infertilità maschile”.
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Relazioni ad Invito
Introduzione alla tavola rotonda “Mappature acustiche strategiche e piani d’azione delle infrastrutture di
trasporto”.
Franco Cotana - CIRIAF - Università degli Studi di Perugia
Lo stato di attuazione nazionale della Direttiva 2002/49/CE: obiettivi raggiunti e azioni in programma.
Salvatore Curcuruto - ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
La valutazione di impatto acustico e la mappatura acustica di infrastrutture di trasporto stradale ad elevato flusso
veicolare.
Mauro Strada - IUAV - Istituto Universitario di Architettura Venezia
La mappatura acustica ed i piani d’azione di Autostrade per l’Italia s.p.a..
Enzo D’Andrea, Alessandro Ciampini - Autostrade per l’Italia S.p.a.
La valutazione della popolazione esposta al rumore lungo infrastrutture di trasporto.
Francesco Asdrubali - CIRIAF - Università degli Studi di Perugia
La mappatura acustica ed il piano d’azione di RFI per gli assi ferroviari principali.
Cinzia Giangrande - RFI S.p.a.
La mappatura acustica ed il monitoraggio del rumore aeroportuale.
Massimo Coppi - Università di Roma La Sapienza
Rumore aeroportuale: Sistemi di monitoraggio acustico.
Massimo Coppi - Università di Roma La Sapienza
Lo screening della rete stradale ANAS: individuazione delle aree potenzialmente critiche.
Patrizia Bellucci - Anas S.p.a.
Modelli di simulazione di traffico e modelli di propagazione del rumore.
Paolo Cioffini - Regione Umbria
Mappature acustiche strategiche e piani d’azione delle infrastrutture di trasporto.
Sergio Luzzi - A.I.A. Associazione Italiana di Acustica
Applicazione del Decreto Legislativo 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed
alla gestione del rumore ambientale” .
Dario Ticali - Presidente Commissione IPPC del Ministero dell’Ambiente
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