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Nota preliminare
La versione 2021 di IMMI è stata realizzata e testata con grande cura.
Soddisfa i requisiti di prova ufficiali secondo RLS-90, RLS-19, Schall 03, RVS 04.02.11, ISO TR 17534-3
e -4, Direttiva (UE) 2015/996 (BUB, BUF e BEB), e altri regolamenti.
Tuttavia, si è necessario evidenziare quanto segue: regolamenti come quelli sopra menzionati non sono
mai così rigorosamente formulati da non lasciare spazio per l'interpretazione. L'ulteriore sviluppo di un
programma come IMMI non può avvenire senza la possibilità di modificare i risultati di calcolo in
determinate situazioni e combinazioni di parametri circoscritti allo scopo.
Consigliamo quindi di seguire il principio: un progetto - una versione del programma. Non possiamo
garantire che esattamente gli stessi risultati di calcolo verranno riprodotti in un successivo ricalcolo del
progetto con una versione più recente del programma.
Pertanto, l'archiviazione di un progetto include l'archiviazione della versione del programma di IMMI con
cui il progetto è stato calcolato.
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1 NOVITÀ IN IMMI 2021
Con l'aggiornamento del 2021, IMMI rilascia il primo algoritmo sul mercato per l’auralizzazione del
rumore con livello reale. L'idea di base consiste nel rendere l’immissione previsionale del suono udibile.
Da un lato significa rendere i risultati di calcolo comprensibili a persone al di fuori del campo, ma dall'altro,
consente anche agli utenti IMMI di esplorare i loro modelli tramite l'organo sensoriale dell'orecchio.
Attualmente, il modulo supporta il rumore del traffico stradale e il rumore industriale stazionario.
L'auralizzazione del rumore del traffico stradale si basa sulla posizione della strada, sui conteggi del
traffico e sulle velocità. I metodi di elaborazione del segnale consentono l'esperienza di effetti stereo,
effetti Doppler e schermature in contesto spaziale e temporale oltre ai soliti termini di attenuazione
dipendenti dalla distanza. Con una semplice procedura di calibrazione l'output riproduce il livello reale
tramite altoparlanti arbitrari (ad esempio il segnale audio), sempre calcolato con un tempo di riferimento
di 1 min, lo stesso livello medio del metodo di calcolo selezionato nel calcolo della previsione in un punto
ricevitore. Al fine di fornire un’impressione uditiva più realistica, i segnali audio possono essere integrati
da rumore di fondo, reso disponibile in un database o che può anche essere aggiunto da proprie
misurazioni. Inoltre, è possibile mappare gli spettri di isolamento delle finestre nell'impressione uditiva.
Per noi del Team di IMMI, lo sviluppo dello strumento di auralizzazione è stata un'esperienza preziosa,
perché dopo più di 30 anni di lavoro di sviluppo sul software di calcolo della propagazione del suono,
siamo stati in grado di ascoltare per la prima volta la riproduzione delle nostre previsioni.
Sarai sorpreso di sentire come la stessa situazione suoni in maniera diversa in base al regolamento
selezionato – per esempio, la buona vecchia ISO9613-2 si è rivelata fornire previsioni di calcolo
acusticamente valide per noi, a differenza di CNOSSOS-EU, che a volte fornisce artefatti discutibili,
soprattutto per particolari configurazioni degli ostacoli.
Speriamo che apprezzerete questo nuovo sviluppo tanto quanto noi!

1.1 AURALIZZAZIONE

Utilizzando metodi di elaborazione del segnale digitale e le informazioni disponibili di un moderno
programma di calcolo del rumore come IMMI, il rumore può essere reso udibile nell’ambito della
previsione (auralizzazione). Questo rende tangibile l’argomento anche per persone fuori dal campo,
fornendo uno strumento che permette a urbanisti, esperti di protezione dal rumore, titolari di sorgenti
sonore e persone esposte al rumore di discutere tra loro, faccia a faccia.
Soprattutto sullo sfondo della costante densificazione nelle grandi città, un tale approccio sembra essere
un mezzo utile per trovare soluzioni costruttive ai problemi in fase di progettazione.
Uno strumento di auralizzazione può trovare risposte a domande come le seguenti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Come suona “6 dB più forte”?
In che modo una misura specifica di riduzione del rumore modifica l'impressione uditiva?
Qual è l'effetto acustico di mettere un semaforo davanti a casa?
In che modo una struttura di facciata speciale influisce sul "suono" di una strada?
Sentirò l’impianto di raffreddamento che verrà installato sul tetto di casa mia se vivo in una zona
molto trafficata?
Ci sarà davvero silenzio nella mia camera da letto con le finestre insonorizzate che verranno
installate?
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1.1.1 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Attraverso il menù Calcola|Auralizzazione o il pulsante nella barra di avvio rapido finestra di dialogo Auralizzazione.

- si apre la

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti per effettuare un'auralizzazione:
▪
▪
▪

Deve essere aperto il progetto IMMI con il quale si intende eseguire l'auralizzazione;
Per il tipo di sorgente strada, deve essere disponibile una sorgente sonora lineare o stradale (ISO
9613, RLS-19, RLS-90, strada CNOSSOS o sorgente sonora lineare);
Per il tipo di sorgente industria, deve essere presente una sorgente puntiforme (ISO 9613,
CNOSSOS).

1.1.2 SCHEDA: GENERAZIONE AUDIO

Nella scheda Generazione audio, viene parametrizzata l’effettiva auralizzazione e viene generata un'onda
audio di auralizzazione. Il file di un minuto generato relativo all’onda può essere riprodotto direttamente
o salvato come file.
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Auralizzazione: Sorgente
Viene specificata più dettagliatamente la fonte dell'auralizzazione.
▪

Tipo di sorgente: tramite il menù a tendina è possibile scegliere tra Strada e Industria. A seconda
di cosa viene selezionato vengono forniti i seguenti parametri aggiuntivi:
Per sorgenti di tipo Strada:
o

Tipo di sorgente Strada: La sorgente stradale desiderata dal presente progetto IMMI viene
selezionata tramite il menu a discesa. Tramite la classica finestra di dialogo Seleziona
elemento, è possibile selezionare la sorgente lineare o la strada per l’auralizzazione.

o

Lunghezza in m: tramite il campo info viene visualizzata la lunghezza in metri della
sorgente stradale selezionata. Questo campo è solo di visualizzazione e quindi non può
essere modificato. Nota: per ottenere il miglior risultato possibile di auralizzazione, la
combinazione tra sezione stradale e velocità dovrebbe dare una corsa temporale di circa
un minuto!

o

Numero di veicoli in Kz/h | quota autocarro in %: i campi di input vengono utilizzati per
definire il numero calcolato di veicoli all'ora e la percentuale di camion.

o

v auto | camion in km/h: i campi di input permettono di specificare la velocità massima
consentita per auto o camion. Se vengono selezionati elementi stradali per i quali sono
definiti il numero di veicoli in auto/h, la percentuale di camion e le velocità, questi
parametri vengono direttamente trasferiti nei campi di input in seguito alla selezione.

Per sorgenti di tipo Industria:
o

Tipo di sorgente Industria: La sorgente desiderata dal presente progetto IMMI viene
selezionata tramite il menu a discesa. Tramite la classica finestra di dialogo Seleziona
elemento, è possibile selezionare la sorgente puntuale per l’auralizzazione.

o

Rumore industriale: il menu a discesa può essere utilizzato per selezionare tra Da
database interno e Da file wave esterno. Se il rumore industriale viene preso dal database
interno, la selezione viene effettuata tramite il menu a discesa Nome file. Sono resi
disponibili vari suoni industriali.

o

Se il rumore industriale deve essere preso da un file wave esterno, l'immissione viene
effettuata tramite il menu a discesa Nome file. Può essere selezionato qualsiasi file audio
wave.

Auralizzazione: Punto ricevitore
Viene selezionato e ulteriormente specificato il punto di ricezione desiderato.
▪

Punto ricevitore: il menu a tendina consente di selezionare il punto di immissione desiderato
dall'elenco di quelli esistenti nel presente progetto.

▪

Numero di canali: il menu a discesa può essere utilizzato per selezionare tra mono e stereo.

▪

Usa rumore di fondo: selezionare per attenuare il rumore. Se attivato, il menu a tendina può
essere utilizzato per scegliere tra Da database interno e Da file wave esterno.
o

Nome file: se il rumore di fondo deve essere preso dal database interno, viene selezionato
dal menu a tendina; sono disponibili vari rumori di sottofondo.
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Se il rumore di fondo deve essere preso da un file wave esterno, viene selezionato dal
menu a discesa Nome file. Tramite la finestra di dialogo può essere selezionato qualsiasi
file audio wave.
o

LAeq in dB: il livello sonoro per il rumore di fondo selezionato può essere definito
liberamente tramite il campo di input. Pertanto, la dominanza (volume) del rumore di
fondo può essere aumentata o diminuita.

o

Usa spettri di isolamento: se selezionato, uno spettro di isolamento dal database esterno
degli spettri di isolamento nel punto di immissione può facoltativamente essere preso in
considerazione. Se attivato, uno spettro di isolamento può essere selezionato tramite il
menu a discesa. Per esempio, l'auralizzazione dietro una finestra nella stanza può essere
simulata tramite uno spettro di isolamento di una finestra. O, per esempio, si possono
"ascoltare" le differenze di diversi tipi di finestre.

Auralizzazione: Calcolo
Vengono definiti i diversi parametri di calcolo.
▪

Parametri di calcolo: utilizzare il menu a discesa per selezionare tra i diversi set di parametri di
calcolo disponibili.

▪

Variante: utilizzare il menu a discesa per selezionare tra i set di varianti disponibili (ad es. senza
o con mitigazioni).

▪

Variante di emissione: utilizzare il menu a tendina per selezionare tra le varianti di emissione
esistenti (ad es. giorno, sera e notte).
Se come fonte è stato selezionato un elemento stradale, per il quale il numero di veicoli in auto/h,
la percentuale di camion (%) e le velocità sono già state definite, i parametri vengono acquisiti
direttamente una volta selezionata la variante di emissione.

PULSANTE CALCOLA AURALIZZAZIONE
Cliccando sul pulsante Calcola Auralizzazione viene avviato l'algoritmo per la generazione del risultato di
auralizzazione in forma di un file audio wave. Il processo di calcolo viene visualizzato tramite la barra di
avanzamento. Dopo che il processo di calcolo è stato completato, vengono attivate le funzioni di
avvio/arresto audio e il pulsante per il salvataggio del file. Il risultato può essere riprodotto direttamente
o/e salvato come file wave.
I seguenti punti vengono elaborati tramite il processo di calcolo:
➢ IMMI – calcolo puntuale tra la sorgente e il punto ricevitore
➢ Numero di auto definito per il tipo di sorgente Strada
➢ Calcola la distanza parziale e gli spettri di isolamento dipendenti dalla frequenza per ogni
autoveicolo
➢ Distribuisce i dati dei risultati ai canali "stereo" incluso effetto Doppler
➢ Scala i dati dell'onda al valore Leq calcolato
➢ Facoltativamente, mescola il rumore di fondo nel segnale
➢ Facoltativamente, calcola lo spettro di isolamento
➢ Calcola opzionalmente la dissolvenza in entrata e in chiusura
Tramite i pulsanti Apri Setup/Setup di salvataggio tutte le impostazioni della finestra di dialogo possono
essere salvate sotto forma di file di setup (*.ini) e riaperte/applicate per modifiche successive.
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1.1.3 SCHEDA: SETUP

Nella scheda Setup è possibile specificare i parametri generali per l'auralizzazione.

Auralizzazione: Setup
▪

Determinazione del numero di veicoli: utilizzare il menu a tendina per scegliere tra
Automaticamente da "numero di veicoli" e Un'auto con l'indice. Nel caso di un veicolo a motore
con l'indice, questo può essere specificato nel menu a tendina. Questo definisce quale veicolo
estratto dal database deve passare sulla strada selezionata.

▪

Posizionamento del percorso del veicolo: il menu a discesa può essere utilizzato per scegliere tra
Casuale e Uniforme.

▪

Variazione casuale del fattore di pitch statistico (variazione di “v“): il pulsante può essere
utilizzato per variare in modo casuale la velocità dei veicoli a motore.

▪

Tracciamento ottico nella planimetria durante la riproduzione: tramite il pulsante è possibile
seguire una linea ausiliaria durante la riproduzione dei dati dell'onda audio per ottenere una
migliore mappatura tra l'ascolto e la posizione dell'autoveicolo.

▪

Dissolvenza in entrata/uscita: utilizzare il pulsante per ridurre ulteriormente il volume all'inizio e
alla fine dei dati dell'onda. Il processo di dissolvenza in entrata/uscita viene eseguito per due
secondi alla volta.
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1.1.4 SCHEDA: CALIBRAZIONE

In questa sezione è possibile calibrare il sistema audio. Dopo aver calibrato il sistema audio, i segnali
audio del risultato verranno emessi con il Leq calcolato e l’impressione di ascolto sarà più vicina alla
realtà.

Per calibrare il sistema audio sono necessari i seguenti passaggi:
1) Avvia l’applicazione del telefono o utilizza un fonometro per determinare il valore Leq.
Nota: mantenere una distanza di un metro tra il fonometro e l'altoparlante oppure porre nella
posizione in cui l'ascoltatore si trova durante l'auralizzazione.
2) Premi il pulsante "Calibrazione", dovrebbe essere udito un segnale acustico.
3) Cambia il volume del tuo sistema audio fino a quando il valore in dB mostrato nella finestra di
dialogo non viene visualizzato nell'app o sul fonometro.
Dopodiché il tuo sistema audio dovrebbe essere calibrato.

1.2 GENERAZIONE AUTOMATIZZATA DI SORGENTI SONORE SIA PER L’ELEMENTO
EDIFICIO SIA PER IL TETTO

Per la realizzazione di edifici emittenti (es. capannoni industriali), finora è stata utilizzata o consigliata la
macro Crea Edificio dell’elemento Linea di aiuto. Quando si esegue la macro, vengono generate sorgenti
sonore areali per tutte le pareti esterne dell’edificio e queste dovrebbero essere caratterizzate tramite
livelli di potenza sonora, isolamento, ecc. nonché definendo le aperture se necessario. Con questa
procedura, nessuna sorgente sonora potrebbe essere generata automaticamente per il tetto o per una
costruzione del tetto.
In IMMI 2021 questo è ora possibile: direttamente dall'elemento edificio, oltre alla creazione
automatizzata di pareti fonoassorbenti dell'edificio, ora è possibile creare automaticamente anche
superfici fonoassorbenti del tetto. Nella finestra di dialogo di input dell’elemento edificio, tramite il
pulsante Modifica sorgenti sonore è possibile creare superfici che irradiano suono sia per le pareti
dell’edificio sia per le singole superfici del tetto.
Con questa nuova funzione Modifica sorgenti sonore dell’elemento edificio, la creazione di questa
tipologia di sorgenti esterne è stata notevolmente semplificata.
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1.2.1 SORGENTE SONORA EDIFICIO: DEFINIZIONE

▪

Modifica sorgente sonora: il pulsante avvia la finestra di dialogo che può essere utilizzata per
definire le sorgenti sonore per le superfici esterne dell’edificio.
Nota: per poter creare sorgenti sonore sull’edificio o sul tetto, il bordo superiore dell’edificio deve
essere allineato orizzontalmente – come già avviene per la costruzione del tetto. Edifici con
coordinate z assolute non possono essere dotati di tetti e sorgenti sonore.
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Le sorgenti sonore vengono definite tramite una finestra di dialogo composta da più parti.
▪

Tipo di sorgente sonora: definire innanzitutto a quale tipo di sorgente deve appartenere la
sorgente sonora (ISO 9613, CNOSSOSEU, ...).
Tutte le sorgenti dell’edificio sono dello stesso tipo. Il tipo di sorgente può essere selezionato
solamente finché nessuna sorgente sonora sia ancora stata definita.

▪

Sorgenti sonore per le pareti: a ogni parete dell’edificio può essere assegnata una sorgente
sonora.
➢ Ogni sorgente è fondamentalmente un rettangolo verticale.
➢ Le sorgenti si trovano a 0,1 m di distanza davanti all'edificio.
➢ Il bordo superiore è all'altezza della gronda (bordo superiore della casa allineata
orizzontalmente).
➢ Se la casa non è orizzontale (questo è il caso in cui il livello del suolo ai nodi della casa è
diverso), tutte le sorgenti vengono abbassate nella posizione più bassa a terra. In tali casi,
ciò si traduce quindi in porzioni di sorgente che si trovano al di sotto del terreno.
➢ Le sorgenti sono poste su una curva parallela alla pianta della casa. Se tutte le pareti
sono ricoperte di sorgenti, viene creato un fronte chiuso di sorgenti davanti all’edificio.
Le sorgenti (linea rossa nell’immagine) formano un fronte
chiuso agli angoli dell’edificio.

➢ Le sorgenti relative all’elemento edificio vengono definite tramite gli stessi parametri di
emissione delle sorgenti normali.
➢ Le sorgenti relative all’elemento edificio possono avere delle aperture.
➢ Inizialmente viene assegnato alle sorgenti lo stesso gruppo a cui appartiene l’edificio. Il
gruppo può poi essere modificato dall’utente.
➢ La geometria di una sorgente dell’elemento edificio può essere visualizzata ma non
modificata. Se la geometria dell’edificio o il terreno sottostante vengono modificati, la
geometria della superficie si adegua automaticamente.
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➢ Per assegnare una sorgente sonora a una parete, è necessario contrassegnare solo la
parete desiderata.

➢ Per eliminare una sorgente deselezionarla.
➢

Questo pulsante apre la finestra di dialogo con la quale è possibile modificare i
parametri della sorgente. È possibile accedere a tutti i parametri ad eccezione della
geometria (vedi sopra).

➢

Con questo pulsante è possibile assegnare i valori di emissione di una sorgente ad
altre sorgenti.

Esempio: Se si preme questo pulsante
a destra del Muro 1, è possibile assegnare i valori di
emissione a tutte le altre pareti sorgenti. Il Muro 3 non può essere selezionato per l'assegnazione perché
nessuna sorgente è stata attivata per questo muro.
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▪

Sorgenti sonore per il tetto: Per le sorgenti sonore sul tetto valgono le stesse regole delle sorgenti
sulle pareti dell’edificio.

▪

Schema “Ground view”: qui l’edificio è disegnato in pianta nella sua posizione naturale, come
nella planimetria, e quotato con le coordinate globali.
➢ Le sorgenti sonore a parete e sul tetto sono disegnate con il colore del tipo di sorgente
selezionato.
➢ Vengono presi in considerazione anche i colori di disegno individuali delle singole fonti.
➢ I numeri dei muri sono contrassegnati da numeri in cerchi blu
➢ I numeri delle superfici del tetto sono contrassegnati da numeri in cerchi arancioni
➢ Gli elementi grafici del diagramma possono essere controllati tramite opzioni. (Vedi sotto)

▪

Vista 3D: qui l’edificio è riportato in vista 3D.
➢ L'altezza di visualizzazione delle pareti si basa sulla sorgente sonora più alta. (L'altezza
della sorgente è la distanza dalla sommità dell’edificio al punto più basso a terra di un
nodo dell’edificio).
➢ Le pareti prive di sorgente sonora sono disegnate in grigio.
➢ Le superfici del tetto (se l’edificio ha un tetto) sono disegnate in arancione.
➢ Le sorgenti sonore sulle pareti o sul tetto sono disegnate del colore del tipo di sorgente.
➢ Vengono presi in considerazione anche i colori di disegno individuali delle singole
sorgenti.
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➢ La vista dell’edificio può essere ruotata con il mouse e ingrandita o ridotta con la rotellina
del mouse.
➢ Se l'edificio non è in piano, le sorgenti sonore possono trovarsi parzialmente al di sotto
del bordo del terreno. Il bordo del terreno viene visualizzato come una linea marrone sui
muri della vista 3D.

Bordo del terreno

Nota: Nella finestra di dialogo per la costruzione di aperture nelle sorgenti sonore, il bordo del terreno
viene visualizzato come una linea marrone anche per tali sorgenti sonore.
Opzioni di visualizzazione:
schema planimetrico.

Il pulsante apre la finestra di dialogo per le opzioni grafiche dello

Selezionando la rispettiva opzione si attiva o disattiva.

1.2.2 SORGENTE SONORA EDIFICIO: CALCOLO

Per il calcolo delle sorgenti sonore assegnate a un edificio valgono le stesse regole di tutte le altre sorgenti
areali della tipologia definita. Solo la geometria della sorgente non può essere modificata dall'utente, ma
verrà ricalcolata immediatamente prima del calcolo in base alla geometria dell’edificio o del tetto.
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1.2.3 SORGENTE SONORA EDIFICIO: MODIFICA DELLA PLANIMETRIA DEL SITO, ELENCO
DEGLI ELEMENTI

▪

Nell'elenco degli elementi, le sorgenti sonore assegnate a un edificio sono visualizzate con sfondo
verde.

▪

L'ambito del menu a comparsa nell'elenco degli elementi è limitato se vengono selezionate una
o più sorgenti dell’edificio. In particolare, non sono accessibili le funzioni che modificano la
geometria e il tipo di elemento.

▪

Le sorgenti sonore dell’edificio possono essere eliminate nell'elenco degli elementi.

▪

Nell'editor degli elementi della planimetria, anche l'ambito del menu di scelta rapida è limitato.
Qui sono consentite solo le funzioni "Modifica elemento" e "Elimina elemento".

1.2.4 SORGENTE SONORA EDIFICIO: MODIFICA DELL’EDIFICIO

Se le sorgenti sonore sono assegnate a un edificio, in molti casi è ancora possibile modificare la
geometria dell’edificio, tra cui:
▪
▪
▪
▪

Rotazione dell’edificio
Traslazione dell’edificio
La macro per trasformare i nodi agisce sull’edificio e sulle relative sorgenti sonore
I singoli nodi possono essere modificati con il mouse.

Cosa non è possibile:
▪
▪
▪
▪

Eliminare singoli nodi
Invertire l'ordine dei nodi
Modificare il tipo di elemento
Modificare la forma del tetto se sono state già assegnate sorgenti sonore al tetto. Per modificare
la forma del tetto tutte le sorgenti areali devono essere prima rimosse dal tetto.
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1.3 VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DELLA GRIGLIA DEI COLORI E
DELL'IMMAGINE DI SFONDO A COLORI

Con IMMI 2021 è possibile visualizzare contemporaneamente immagini di sfondo e griglie a colori
calcolate. Questo display è anche l'impostazione predefinita.

La combinazione di immagine di sfondo e griglia di colori può essere controllata tramite la finestra di
dialogo Definisci il contenuto mappa (
▪

).

Griglia e Bitmap: la selezione di come visualizzare la griglia è stata rivista e semplificata. Per
accedere alle opzioni di visualizzazione dell'immagine/griglia, premere il pulsante.

o

Modalità colore per l'immagine di sfondo:
Immagine di sfondo colorata: attiva la nuova modalità che visualizza l'immagine di sfondo
a colori e la griglia di colori insieme. (Predefinito)
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Immagine di sfondo bianco/nero: torna alla modalità precedente.
o

Trasparenza dell'immagine di sfondo in %: questo parametro controlla l’intensità con cui
viene visualizzata l'immagine di sfondo. Il valore predefinito è 50%. Con questa
impostazione i colori della griglia e dell'immagine di sfondo vengono visualizzati con la
stessa intensità. Se si aumenta la trasparenza, i colori dell'immagine di sfondo diventano
più chiari e i colori della griglia diventano più forti. Se si diminuisce la trasparenza accade
il contrario.

o

Immagine di sfondo fuori dalla griglia: se la griglia non copre l'intera immagine di sfondo,
è possibile scegliere come visualizzare la parte dell'immagine che non si sovrappone con
la griglia.
Usa colore originale: indipendentemente dall'impostazione della trasparenza, l'immagine
di sfondo al di fuori della griglia viene visualizzata con la saturazione completa del colore.

Come all'interno della griglia: l'immagine di sfondo viene visualizzata più luminosa al di
fuori della griglia in base alle impostazioni di trasparenza.

o

Valori griglia non calcolati: una griglia in IMMI è fondamentalmente un'area rettangolare.
Questo anche nel caso in cui la griglia viene calcolata all'interno di un'area di utilizzo che
di per sé non è rettangolare. In tal caso, i valori della griglia che non sono stati calcolati
vengono visualizzati come caselle rettangolari bianche.
Riempi di bianco: le caselle bianche vengono disegnate. L'immagine di sfondo sottostante
viene rappresentata secondo le impostazioni di trasparenza.
Non disegnare: i riquadri bianchi dei valori della griglia non calcolati non vengono
disegnati.
Nota: questa opzione può essere utilizzata solo se è stata selezionata la visualizzazione
della griglia Rectangle colour grid.
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1.4 NUOVE OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE PER LA GRIGLIA NUMERICA

Sono state introdotte nuove opzioni per la visualizzazione della griglia numerica. Si accede a queste
opzioni dalla finestra di dialogo Definisci il contenuto mappa cliccando sul pulsante Griglia di numeri.

▪

Formato numero: qui è possibile selezionare diversi formati per definire come devono essere
visualizzati i valori di livello.

▪

Modalità colore per i numeri:
o

Colore fisso per tutti i numeri: tutti i valori di livello sono disegnati con lo stesso colore. Il
colore viene selezionato tramite la voce sottostante Colore fisso.

o

Colore in base ai valori del livello: il valore del livello è scritto nel medesimo colore in cui
viene disegnata la griglia di colori.

1.5 ESTENSIONE IMMI PLUS: AUMENTO DEL NUMERO DI PUNTI DI ELEVAZIONE

L'estensione IMMI Plus può ora elaborare fino a 6 milioni di punti di elevazione. In precedenza, era
possibile elaborare un massimo di 400.000 punti.
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1.6 MOSTRA MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (.IDG) COME IMMAGINE A COLORI

Se il modello del terreno è un .IDG, può essere visualizzato sotto forma di ombreggiatura in rilievo. Lo
svantaggio di questa visualizzazione è che deve essere ridisegnata ogni volta che viene ridisegnata la
planimetria del sito.
Ora è possibile salvare l'ombreggiatura del terreno come immagine di sfondo. Questo velocizza
notevolmente il processo di ridisegno.
Si accede a questa funzione tramite il menu di scelta rapida (tasto destro del mouse) dell'asse della
planimetria.
▪

Funzione: crea un'immagine del terreno (JPG) da IDG

La nuova immagine viene inserita automaticamente come immagine di sfondo nell'elenco delle immagini
di sfondo. L'immagine viene georeferenziata automaticamente e quindi non deve essere inserita
manualmente nella planimetria del sito.
Prima che l'immagine venga salvata, la risoluzione può essere ridotta se necessario. In generale, una
dimensione dell'immagine da 2000 a 3000 pixel è abbastanza sufficiente.

1.7 NUOVA LIBRERIA DI ELEMENTI PER GLI INQ UINANTI: AUSTAL SECONDO IL
NUOVO TA LUFT

Probabilmente quest'anno, a seguito della modifica della TA Luft, il programma di calcolo AUSTAL2000
sarà sostituito da AUSTAL. Qui sono stati inclusi anche altri tipi di sostanze.
IMMI è stato completamente adattato ad AUSTAL. Questo è stato fatto integrando la nuova libreria di
elementi AUSTAL, che possono essere trovati selezionando il tipo di previsione inquinanti e il tipo di
approccio di previsione AUSTAL.
Oltre alla già esistente sottocartella austal2000, la nuova sottocartella AUSTAL è ora inclusa nella cartella
del programma IMMI per il calcolo dei progetti AUSTAL.

1.7.1 MODELLO A PENNACCHIO PLURIS

Il modello a pennacchio PLURIS è stato integrato come parte di AUSTAL. I parametri associati (obbligatori
e facoltativi), sono definiti nella finestra di dialogo di input delle sorgenti:
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1.7.2 LUNGHEZZA RUGOSITÀ SECONDO IL CATASTO CORINE

Insieme ad AUSTAL l'Agenzia Federale per l'Ambiente fornisce il cosiddetto Catasto CORINE, che descrive
la lunghezza della rugosità del suolo per la RFG. Se la libreria AUSTAL è disponibile, questo catasto della
rugosità può essere importato e visualizzato come raster in progetti georeferenziati. Questa funzione può
essere trovata sotto la voce del menu Extra | Mostra Catasto CORINE.
Questa funzione acquisisce i dati del catasto CORINE per l'area di lavoro, li converte in una griglia IMMI e
la salva automaticamente nella cartella del progetto. Il nome del progetto viene utilizzato come nome
della griglia, integrato da i caratteri "_CORINE".

Nota 1: questa funzione non è disponibile per l'Austria.
Nota 2: se la libreria AUSTAL è disponibile nella licenza, questa funzione può essere utilizzata anche sotto
AUSTAL2000.
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1.7.3 MOSTRA GRIGLIA ALTEZZA STRATO PER TIPO DI INQUINANTE

Nel centro di controllo del computer c'è l'importazione di tutte le altezze degli strati di un tipo di
inquinante:

Ora sono ammessi fino a 100 strati. Inoltre, il nome dell'altezza del livello viene visualizzato correttamente
anche se le altezze dei layer erano state definite dall'utente.

1.7.4 ELENCO DEI DATI DI INPUT (EMISSIONI VARIABILI)

Se la libreria degli elementi è disponibile, l'elenco dei dati di input per gli emettitori variabili è stato
ampliato. Le variazioni giornaliera, settimanale e annuale vengono così documentate:

Nota: se la libreria AUSTAL è disponibile, questa funzione è disponibile anche per AUSTAL2000.
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1.7.5 VISUALIZZAZIONE GRAFICAMENTE OTTIMIZZATA DELLA ROSA DEI VENTI

Nel menu dei parametri di calcolo è possibile visualizzare graficamente una rosa dei venti quando si
selezionano dati meteorologici o durante la lettura di dati meteorologici. Questo display è stato migliorato
per fornire una panoramica semplice e veloce di serie temporali o statistiche annuali.
La finestra di dialogo è stata ampliata di 2 schede. Nella prima scheda Dati, come nella precedente
versione, le serie storiche o le statistiche annuali possono essere lette e visualizzate sotto forma di
tabella. Nella seconda scheda Rosa dei venti, le serie temporali o le statistiche annuali vengono ora
visualizzate sotto forma di rosa dei venti, come Distribuzione della direzione e della velocità del vento.

Sul lato sinistro viene visualizzata la rosa dei venti e sul lato destro la relativa legenda dei colori. Così si
ottiene una rapida panoramica delle serie temporali/statistiche annuali presenti. Le direzioni del vento
sono divise tra 0° e 360° in griglie da 10°. Le velocità del vento vengono visualizzate tramite colori
utilizzando le categorie da 1 a 9 per le rispettive direzioni del vento.
Con un clic del mouse sulla rosa dei venti è possibile esportarla tramite il comando Copia rosa dei venti
negli appunti? e inserirla ad es. in una relazione.
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1.8 CALCOLO DEL LIVELLO DELLA FACCIATA

IMMI rende ora possibile il calcolo degli effetti negativi sulla salute del rumore ambientale. Il calcolo è
effettuato secondo la DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/367 del 4 marzo 2020, in Germania
secondo: 34th BImSchV e suoi emendamenti.
Le quantità calcolate sono:
▪
▪
▪

IHD (cardiopatie ischemiche) solo per il rumore stradale
HA (alto fastidio) per il rumore stradale, ferroviario e aereo
HSA (disturbo del sonno elevato) per il rumore stradale, ferroviario e aereo

Il calcolo può essere impostato nella finestra di dialogo delle opzioni per i livelli di facciata:

▪

Tipo di rumore: definisce per quali tipi di rumore vengono calcolate le quantità HA e HSA.

▪

Gli incrementi di livello, i limiti superiore e inferiore definiscono gli intervalli per i quali calcolare
le grandezze HA, HSA e IHD. IHD e HA sono calcolati con LDEN, HSA con LNight.

▪

Calcola LDEN (o LNight) in base a: Definisce come calcolare l'intervallo medio utilizzato nella formula.
EU 2020/367:
Esempio:

LDen = (Loben + Lunter)/2
LDen = (60+65)/2 = 62.5

BimSchV:
Esempio:

LDen = (Loben + Lunter)/2, troncato
LDen = (60+65)/2 = 62.5, troncato = 62
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La tabella di output dei risultati viene ottenuta con il pulsante Statistiche salute.

Per ogni area selezionata (normalmente destinazioni d’uso) vengono calcolati ed elencati tutti i parametri
in base agli intervalli di livello selezionati.
Esempio di elenco di risultati:

1.9 NUOVO SERVIZIO IMMI NETRUN

Per i calcoli IMMI distribuiti con più computer, è necessario il servizio IMMI Netrun. Questo è un software
che gira sui computer client che normalmente hanno una licenza IMMI Calculator installata. Il servizio
IMMI Netrun è necessario per avviare i calcolatori clients e per arrestarli e chiuderli dopo che il calcolo è
stato terminato o se l'utente annulla il calcolo.
La versione IMMI e la versione IMMI Netrun Service devono corrispondere, altrimenti non è possibile una
corretta comunicazione.
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A partire da IMMI 2020/Update 01 – e quindi anche per l'attuale versione 2021, deve essere utilizzata
la versione IMMI Netrun 4.20.
Se si desidera eseguire calcoli IMMI distribuiti, verificare se è installato e avviato l'ultimo IMMI Netrun.
Per fare ciò, procedere come segue:
▪
▪
▪
▪

Controllare la corretta versione del file di ImmiNetrun.exe
Per prima cosa controllare se un servizio Netrun è avviato e se è la versione corretta
Se viene avviata una vecchia versione, fermarla
Avviare la versione corretta del servizio Netrun

I passaggi necessari sono descritti in dettaglio di seguito.
Nota: questi passaggi non devono essere eseguiti prima di ogni calcolo. Una volta che la versione corretta
di Netrun è stata avvita, non c'è più niente da fare.
Controllo della versione di Netrun – versione del file
Usa le informazioni del file per verificare se hai a disposizione la versione corretta di Netrun. Se
l'aggiornamento IMMI 2021 è installato correttamente, la versione corretta è già nella directory di
installazione.
Puoi ottenere queste informazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse sul file Imminetrun.exe
in Esplora file della directory dell’installazione di Immi e poi selezionando "Proprietà/Dettagli":

La versione corretta è la versione del prodotto 4.20.
Questa nuova versione si trova nella directory di installazione alla consegna di IMMI 2021.
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Controllo della versione di Netrun – servizio già avviato
▪

Apri con il simbolo del triangolo della barra delle applicazioni la finestra che mostra i servizi
installati.

▪

Se trovi l'icona

▪

Con il tasto destro del mouse fai clic sull'icona Netrun

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seleziona la voce di menu "Apri ImmiNetRun"
Appare l'interfaccia del servizio
Seleziona la voce di menu "? / Info"
Viene visualizzata la casella con la versione
La versione attualmente valida e compatibile con IMMI 2020 è la Versione 4.20, 26.08.2020
Seleziona "Opzioni/Chiudi" per chiudere nuovamente l'interfaccia senza terminare il servizio!

, il servizio Netrun è avviato

Se il servizio attuale è in esecuzione, non c'è altro da fare.
Controllo della versione di Netrun – servizio non avviato
▪

Nella finestra dei servizi installati (vedi: #)

▪

Se non trovi l'icona

▪
▪
▪

Avvia IMMI o IMMI Calculator
Seleziona "Impostazioni/Calcolo cluster automatico (ACC)"
Seleziona la scheda "ImmiNetRun" e premi il pulsante Start.

▪
▪

Il servizio è ora avviato
Continua con Controllo della versione di Netrun – servizio già avviato per verificare la versione

, il servizio non è ancora avviato

Uscire dal servizio Netrun
Se la versione corretta del servizio non è in esecuzione, aprire l'interfaccia del servizio come descritto
sopra e selezionare "Opzione/Esci".
In alternativa è possibile uscire dal servizio tramite il task manager cliccando su “Termina attività”.
Installazione del servizio Netrun con la versione corretta
A partire dalla distribuzione IMMI 2021 verrà consegnata la versione corretta. Tuttavia, dopo aver
installato un aggiornamento IMMI, è utile verificare se la nuova versione del servizio Netrun è
effettivamente in esecuzione.
Avvio della nuova versione del servizio Netrun
Se è installata la versione corretta, avviare il servizio come descritto in Controllo della versione di Netrun
– servizio non avviato.

27

1.10 RUMORE AEREO

1.10.1 RUMORE AEREO CNOSSOS-EU (BUF (LINEA GUIDA IN GERMANIA))

L'Agenzia federale tedesca per l'ambiente sta pianificando una nuova versione della BUF per il 2021, che
è ora basato su ECAC.CEAC Doc. 29 4a edizione. Le principali modifiche associate a questo nuovo
insieme di regole sono le seguenti:
▪

Altezza delle sorgenti sonore sulla pista pari a 2 m (precedentemente 0 m).

▪

Nuove formule per il calcolo di "Start-of-Roll" (SOR).

▪

Assunzione di una temperatura di 10°C (precedentemente 15°C), che determina modifica
dell'impedenza.

▪

I coefficienti di assorbimento dell'aria e quindi tutte le tabelle NPD devono essere ricalcolate. In
aggiunta alla variazione di temperatura, a tale scopo si assume una diversa umidità (70% anziché
80%). Inoltre, al posto della serie di regole AIR 1845, viene utilizzata la serie di regole SAE 5534
per convertire gli spettri in terzi d'ottava. Dagli spettri in terzi d'ottava appena ottenuti, vengono
generate tabelle NPD adattate, che sono la base per il calcolo della dispersione.

▪

L'Agenzia federale tedesca per l'ambiente prevede anche una nuova serie di classi di aeromobili.
Queste non sono ancora disponibili al momento della pubblicazione di IMMI 2021. Tuttavia, le
aggiungeremo non appena le riceveremo dall'UBA.

In futuro, i calcoli BUF verranno eseguiti esclusivamente con queste modifiche. Tuttavia, continueremo a
permettere di eseguire i calcoli con il metodo precedente, in quanto il nuovo regolamento non è ancora
in vigore. Vogliamo anche consentire che i progetti IMMI esistenti vengano calcolati come prima a fini di
confronto. Per questo scopo troverai nella finestra di dialogo Impostazioni | Ambiente | Calcolo il
settaggio "CNOSSOS Aircraft Noise: Use 4th Edizion”.

Aeroporto di prova
Per il nuovo regolamento, l'aeroporto di prova esistente è stato adattato e ricalcolato. La linea guida per
l'implementazione in un programma stabilisce di mantenere una precisione di ±0.5 dB; è consigliata una
deviazione massima di livello di ±0.1 dB. I risultati IMMI sono ben all'interno della gamma di tolleranza
più rigida.
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1.10.2 RUMORE AEREO: FANOMOS

Abbiamo notevolmente rivisto ed esteso il modulo FANOMOS per l'importazione e la valutazione delle
tracce radar.
AzB 2008: Segmentazione dei dati storici di volo
Per la segmentazione dei dati storici di volo, finora sono state utilizzate le altitudini delle tracce radar. Le
velocità sono state estratte dalle rispettive schede tecniche.
Se viene utilizzato un formato di file predefinito (saremo lieti di documentarlo su richiesta), la
segmentazione per generare le sorgenti lineari possono essere gestite in modo più flessibile. Sono
disponibili le seguenti varianti per la selezione:
▪
▪
▪

Altitudini da dati radar, velocità da schede tecniche (come prima)
Altezze e velocità dai dati radar
Altezze e velocità da schede tecniche

L'algoritmo per la segmentazione dei dati storici di volo è stato rivisto. Di conseguenza, i segmenti
generati sono ancora più vicino all'AzB 2008. Inoltre, la robustezza rispetto a tracce insolite (erronee) è
stata aumentata.
BUF: Segmentazione dei dati storici di volo
In precedenza, la segmentazione dei dati della cronologia dei voli era possibile solo all'interno del set di
regole AzB 2008. Sotto certe condizioni, questo è ora possibile anche all'interno del regolamento BUF. I
presupposti sono:
▪
▪
▪

Le velocità devono essere incluse nei dati di avanzamento del volo
I valori di spinta devono essere inclusi nei dati della cronologia di volo
Le schede tecniche della banca dati IMMI sono state prese direttamente dalla banca dati ANP.
(IMMI fornisce questi inserimenti)

Per tali dati storici di volo, è disponibile una visualizzazione estesa della geometria nella finestra di dialogo
dell'elemento.
Nota 1: poiché queste tracce radar contengono dati storici completi di velocità e spinta, rappresentano
esse stesse il profilo di volo completo. Pertanto qui non sono necessari profili a punto fisso delle schede
dati. Di conseguenza, non sono stati adottati profili a punto fisso per le voci del database dal database
ANP.
Nota 2: In un passaggio successivo, integreremo le voci del database ufficiale della BUF per la
segmentazione dei dati della cronologia di volo, in modo che i precedenti formati di traccia radar possano
essere utilizzati qui come per l'AzB 2008. Ci aspettiamo che ciò si realizzi già nel 2021.
Tabelle di sostituzione
Nei dati di avanzamento del volo, per ogni sorvolo viene trasferito il codice ICAO dell'aeromobile
interessato. Attraverso le cosiddette tabelle di sostituzione, a questo codice ICAO è assegnata una classe
di aeromobile nel database IMMI. Questa tabella di sostituzione era precedentemente cablata. Per
aumentare la flessibilità e utilizzare diversi regolamenti, la tabella di sostituzione è stata spostata nella
cartella "C:\Programdata\IMMI\DB". In tal modo, abbiamo già creato il prerequisito per utilizzare diversi
set di regole, in modo che siano già disponibili 3 tabelle di sostituzione (per utilizzo con AzB 2008, BUF
così come uso diretto del database ANP):
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Nota: In futuro, queste tabelle di sostituzione verranno utilizzate anche per l'importazione QSI di progetti
di previsione (BUF, AzB 2008 così come nell’imminente serie di norme DIN 45689-1).

2 OTTIMIZZAZIONI IN IMMI 2021

2.1 IMPOSTAZIONE DEL METODO DELLA RIFLESSIONE MULTIPLA

Se in un progetto vengono calcolate riflessioni multiple, è necessario trovare tutti i potenziali percorsi di
riflessione. Ci sono fondamentalmente due metodi per farlo:
▪
▪

Metodo della sorgente specchio
Metodo del ray-tracing

Con il metodo della sorgente speculare si trovano tutti i possibili percorsi di riflessione, tuttavia il tempo
di calcolo aumenta notevolmente con l'aumento del numero di riflettori. Pertanto, IMMI passa
automaticamente al ray tracer quando si raggiunge un certo ordine di riflessione e un certo numero di
riflettori. Tuttavia, è stato dimostrato che la commutazione non è sempre ottimale e talvolta viene
utilizzato il metodo più lento dello specchio, sebbene il ray tracer sarebbe significativamente più veloce
con una precisione comparabile.
Pertanto, per riflessioni superiori al 2° ordine, l'utente può ora impostare se:
▪
▪
▪

Continuare con la commutazione automatica
Oppure usare sempre il metodo della sorgente specchio
Oppure usare sempre il metodo ray tracer

Questa impostazione può essere effettuata nei parametri di calcolo:
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Nota: per il calcolo RLS 19, l'impostazione di riferimento è stata impostata su "Ray tracer".

2.2 IMPOSTAZIONI PER IL CALCOLO DELL'EFFETTO OSTACOLO PER LE GRIGLIE DEL
TERRENO

Se il modello del terreno è disponibile come raster .IDG, viene preso in considerazione anche l'effetto
ostacolo del terreno. Poiché non ci sono bordi di diffrazione espliciti per un raster del terreno (né linee di
contorno né bordi di triangolazione), il profilo del terreno sotto il raggio sonoro è stato finora scansionato
in modo automatico. Il terreno era scansionato con un massimo di 750 punti del profilo.
Ora l'utente può oltrepassare questo automatico e definire lui stesso con quale incremento dovrebbe
essere scansionata la griglia del terreno sotto il raggio sonoro.
A tal fine è possibile attivare la sezione Ottimizza profilo in terreno digitale.
Nota: questa opzione è disponibile solo se il modello IMMI contiene un .IDG o un terreno esterno.
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▪

Dimensione del passo nel profilo /m: questo valore specifica la dimensione del passo lungo il
raggio sonoro con cui il terreno sotto il raggio sonoro viene scansionato. Con un passo di 10 m,
ad esempio, l'altezza del terreno è determinata ogni 10m a partire dalla sorgente e quindi viene
determinato un profilo del terreno, che insieme agli edifici e ai muri provoca l'effetto ostacolo.
Se la dimensione del passo viene scelta inferiore alla dimensione della griglia, la dimensione
della griglia viene utilizzata come dimensione del passo.
Se la distanza tra punto ricevitore e sorgente in combinazione con la dimensione del passo
selezionata determinano un numero maggiore del massimo numero di punti del profilo del
terreno possibile, la dimensione del passo viene automaticamente aumentata in modo che il
numero massimo di punti del profilo non venga superato. Attualmente questo limite è di 1000
punti del profilo.

▪

Area di confine /m: Per l'area nelle immediate vicinanze della sorgente e del punto ricevitore, le
dimensioni del passo possono essere ridotte per scansionare il terreno in modo più preciso.
L’intervallo che definisce l’area di confine può essere inserito sotto questa voce.

▪

Dimensione del passo nell'area di confine /m: La dimensione del passo con cui deve essere
scansionata l'area di confine selezionata è qui specificata. Anche in questo caso, la dimensione
del passo nell'area di confine non deve essere inferiore alla larghezza della griglia.

▪

Pulsante Info: il pulsante Info consente all'utente di visualizzare informazioni sulla griglia del
terreno utilizzata nel progetto.

▪

Stampa griglia a colori e immagine di sfondo come PDF: la stampa di una griglia a colori insieme
a un’immagine di sfondo colorata su stampanti PDF (output PDF) spesso ha portato a non
visualizzare o a non visualizzare correttamente l’immagine data dalla combinazione di griglia e
sfondo.
Con la nuova possibilità di visualizzare la griglia e l'immagine di sfondo insieme a colori, questo
problema non esiste più sulle stampanti PDF. Tutte le stampanti PDF che abbiamo testato
possono ora stampare la combinazione di griglia e sfondo.

2.3 OTTIMIZZAZIONI DELLA LIBRERIA DEGLI ELEMENTI CNOSSOS -EU

2.3.1 CALCOLO ACCELERATO CON CNOSSOS -EU

Quando si calcola la dispersione secondo CNOSSOS-EU, è necessario calcolare la baseline media tra due
punti. La procedura indicata in CNOSSOS-EU richiede un profilo ordinato per il calcolo. Poiché tali profili
di solito non sono ordinati inizialmente, il profilo deve essere ordinato prima di ogni calcolo del piano di
compensazione, che richiede tempo. Pertanto, IMMI fornisce un algoritmo molto più veloce per calcolare
il piano di compensazione, che differisce in maniera minima dal metodo originale, ma più veloce. (Infatti,
il metodo IMMI in realtà fornisce una compensazione minimamente migliore rispetto all'originale.)
Questo calcolo veloce del piano di compensazione si trova nella pagina della libreria CNOSSOS-EU, dove
è presente l’opzione: Calcolo rapido del piano di compensazione.
Nota: per il calcolo della funzione di test, questa opzione non deve essere attivata, poiché possono
verificarsi deviazioni di circa 0.1 dB.
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2.3.2 ESTENSIONE DELL’ELEMENTO STRADA CNOSSOS-EU: INPUT DTV E JDTV

L'inserimento dei dati di emissione della Strada CNOSSOS-EU (BUB) è stato esteso. Ora è possibile
calcolare il volume di traffico Q dalla DTV (Germania) o dalla JDTV (Austria):

DTV per Germania (BUB)

Puoi inserire:
▪ DTV
▪ Tipo di strada
La scomposizione nei singoli volumi di traffico avviene secondo le Note LAI sulla Mappatura Acustica,
Secondo aggiornamento, 24 agosto 2020.
Come estensione di queste conversioni, possono essere definite in IMMI conversioni e distribuzioni
proprie. Questa definizione viene eseguito nella pagina della libreria CNOSSOS-EU (Menu: Calcolo l
Parametri di calcolo l Parametri per librerie di elementi) con l’opzione DTV Conversions (Germania). Qui
possono essere definiti ulteriori set di parametri per i fattori di conversione. In questa sezione sono inoltre
consultabili i coefficienti di conversione delle note LAI.
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Qui puoi creare nuove conversioni da DTV ai volumi di traffico di auto, autocarri leggeri e pesanti. Queste
nuove conversioni possono quindi essere selezionate nella finestra di dialogo Strada CNOSSOS,
selezionando DTV, sotto la voce Tipo di strada.
JDTV per Austria (RVS 04.02.11)

Puoi inserire:
▪
▪

JDTV
Tipo di strada

La scomposizione nei singoli volumi di traffico avviene secondo: Calcolo delle emissioni acustiche e
protezione dal rumore, RVS 04.02.11, 1 febbraio 2019.
Propri fattori di conversione possono essere definiti anche per la conversione JDTV in base ai volumi di
traffico. Questo è fatto nella pagina della libreria CNOSSOS-EU (Menu: Calcolo l Parametri di calcolo l
Parametri per librerie di elementi) con l’opzione JDTV Conversions (Austria).
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Qui puoi creare nuove conversioni da JDTV ai volumi di traffico di auto, autocarri leggeri e pesanti. Queste
nuove conversioni definite dall’utente possono quindi essere selezionate nella finestra di dialogo Strada
CNOSSOS, selezionando JDTV, sotto la voce Tipo di strada.

2.3.3 CONVERSIONE DI STRADE RLS-19 IN STRADE CNOSSOS-EU (BUB) (LINEE GUIDA IN
GERMANIA)

Gli elementi stradali secondo RLS-19 possono essere convertiti in elementi strada CNOSSOS (BUB).
Vengono convertiti la superficie stradale e i dati sul traffico.
È presente un elenco di set di parametri per la conversione. L'impostazione predefinita è la conversione
dei dati di traffico secondo Note LAI sulla Mappatura Acustica, 24 agosto 2020, Tabella 2.
L'utente può definire le proprie conversioni.
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La conversione viene eseguita come segue:
Numero veicoli leggeri CNOSSOS
Numero veicoli medio-pesanti CNOSSOS
Numero veicoli pesanti CNOSSOS
Numero scooters CNOSSOS
Numero motociclette CNOSSOS

=
=
=
=
=

Numero auto RLS-19
Numero camion RLS-19*F
Numero camion1 RLS-19*(1-F)+camion2
Numero motociclette RLS-19*G
Numero motociclette RLS-19*(1-G)

È possibile inserire i parametri F e G (separatamente per giorno, notte e sera).
L'elenco dei parametri di conversione si trova nella pagina della libreria CNOSSOS-EU tramite il pulsante
Conversione (RLS-19 > CNOSSOS).
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2.3.4 IMPORTAZIONE DI COEFFICIENTI DELLA SUPERFICIE STRADALE CNOSSOS-EU

L'elenco delle superfici stradali CNOSSOS-EU consente anche superfici stradali definite dall'utente. Se si
deve aggiungere un numero maggiore di tali superfici definite dall'utente, è possibile importarle da un file
di testo.

La struttura del file di testo da importare è molto semplice:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ogni riga contiene i dati di una superficie stradale
I valori all'interno di una riga sono separati da un punto e virgola
Il separatore decimale può essere punto o virgola
La prima voce di ogni riga è il nome del manto stradale
Seguito da 8 valori per alfa e 1 valore per beta per la classe di veicoli 1
Seguito da 8 valori per alfa e 1 valore per beta per la classe di veicoli 2
Seguito da 8 valori per alfa e 1 valore per beta per la classe di veicoli 3

Facoltativamente, possono seguire i valori per le classi 4a e 4b. Se questi valori non sono disponibili, le
voci delle classi 4a e 4b sono riempite con il valore 0.

2.3.5 RAPPRESENTAZIONE DELLA LISTA METEOROLOGICA CNOSSOS-EU

Una panoramica è ora integrata nell'elenco meteorologico CNOSSOS. Se i valori per un periodo di
emissione (giorno, notte, sera) sono uguali in tutte le direzioni angolari, questo valore comune viene
visualizzato nella panoramica. Se un periodo di emissione contiene valori diversi per angoli diversi, viene
visualizzata nella colonna di questo periodo la dicitura "var" (=variabile).
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2.3.6 COEFFICIENTI CNOSSOS-EU IN OUTSOURCING

I coefficienti utilizzati per il calcolo delle emissioni stradali e ferroviarie erano precedentemente cablati
nel programma e non potevano essere modificati. Questi coefficienti sono ora scambiati in tre file di testo.
Questi file sono inclusi e sono una parte permanente della consegna IMMI.
Questi file sono:
▪
▪
▪

CnossosRailRoadparams.txt
CnossosRoadAlphaBeta.txt
CnossosRoadParams.txt

ATTENZIONE:
L'utente può ora modificare questi coefficienti! Tuttavia, questo dovrebbe essere fatto solo se l'utente è
pienamente consapevole delle conseguenze. Con la modifica di questi coefficienti il calcolo non viene più
eseguito secondo i regolamenti validi!
Questa possibilità è stata creata principalmente per scopi di ricerca.
La posizione e la versione di questi file possono essere visualizzate in IMMI:
Cliccando il pulsante destro del mouse sull'area contenente i pulsanti con gli elenchi viene mostrata la
voce di menu Informazioni sui parametri, che poi visualizza le informazioni desiderate.
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2.3.7 ELEMENTI DEL TERRENO CON G=0 IN CNOSSOS -EU – STRADE

C'era già la possibilità di posizionare automaticamente elementi di smorzamento come terreno con G=0
sotto la voce elementi stradali CNOSSOS. La disposizione geometrica di questi elementi è stata ora rivista
e migliorata.
Nota: questo non cambia la posizione delle linee di emissione su cui si trovano le sorgenti puntiformi!
La generazione degli elementi di suolo dipende dalla selezione dSQ:
▪

Cross profile dSQ con dSQ=0: qui non vengono generati elementi di terreno.

▪

Cross profile esteso: per la posizione e le dimensioni degli elementi del terreno vengono valutati
i parametri larghezza corsia e strisce mediane.

Le aree rosse rappresentano gli elementi del suolo generati automaticamente (con G=0).
Si noti che la posizione e la dimensione degli elementi di suolo dipendono solo dai valori impostati per la
striscia centrale e per l’ampiezza della corsia, ma non da dSQ!
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2.3.8 ULTERIORI BANCHE DATI DI EMISSIONI

Sono stati aggiunti due piccoli database per gli spettri di emissione:
▪ D Fonti industriali Germania, allegato 4, tabella C-1 con 5 spettri
▪ CNOSSOS-EU Allegato H, Tabella H1 con 3 spettri

2.3.9 MODIFICHE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO

Velocità limite aerodinamica regolabile
Secondo CNOSSOS-EU, l'effetto aerodinamico sui veicoli ferroviari non inizia fino a 200 km/h. Al di sotto
di questa velocità non viene applicato alcun sovraccarico per gli effetti aerodinamici.
Questa velocità limite può ora essere inserita liberamente per i veicoli ferroviari definiti dall'utente.

Nell'esempio di sopra, l'effetto aerodinamico inizia solo a 225 km/h.
Crea nuovo veicolo da Template
Se deve essere creato un nuovo veicolo ferroviario, è possibile caricare un veicolo esistente come modello
in aiuto all'immissione. Vengono ripresi i parametri del veicolo modello e il nome del veicolo è preceduto
da due asterischi per distinguerlo.
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2.4 ALTRE OTTIMIZZAZIONI IN IMMI 2021

▪

Dimensione carattere per griglie numeriche: la dimensione delle cifre utilizzate per visualizzare i
valori della griglia numerica era calcolato automaticamente; non sempre veniva determina la
dimensione corretta. Spesso i caratteri erano troppo piccoli e non riempiva in modo ottimale lo
spazio disponibile. Questo è stato ora migliorato. La dimensione del carattere dovrebbe ora
adattarsi sempre in modo ottimale alla dimensione della griglia.

▪

Edificio con tetto: gli edifici con tetto possono ora essere spostati e ruotati.

▪

Opzioni della short list: le impostazioni della short list sono ora salvate. Questo vale in particolare
per i colori da utilizzare quando si visualizzano i superamenti dei valori guida.

▪

Funzioni di blocco per generatori eolici (WTG): Funzioni di blocco per:
o
o

Incertezze ON/OFF
Sono stati aggiunti valori sigma

▪

Visualizzazione della legenda degli elementi: fino ad ora, gli attributi aggiuntivi degli elementi
vengono sempre visualizzati per una classe di elementi anche se non c'è nessun elemento di
quella classe nella variante selezionata che utilizza quell’attributo aggiuntivo.

▪

Documentazione delle raccolte: Nella finestra delle raccolte c'è un nuovo pulsante
“Documentazione”. Questo può essere utilizzato per elencare gli elementi in tutte le raccolte.

▪

Conversione da RLS-90 a RLS-19: Quando si converte una strada RLS-90 in strada RLS-19, i valori
L, m, E della strada RLS-90 vengono ora convertiti in valori di Lw' della strada RLS-19. Questa
conversione non veniva eseguita prima.

▪

Attenuazione della crescita eccessiva nella sezione del profilo: nella finestra di dialogo "Sezione
del profilo", gli elementi della vegetazione sono ora visualizzati in verde e possono quindi essere
distinti da ostacoli e edifici (rosso).

▪

Visualizzazione della barra di avanzamento quando il calcolo viene interrotto: Se un calcolo in
corso viene interrotto, compare la domanda se il calcolo debba davvero essere interrotto. Fino a
quando questa domanda non viene riceve risposta, il colore della barra di avanzamento diventa
giallo. Se il calcolo viene interrotto, la barra diventa rossa. Se la modalità Multicore o ACR era
attiva per il calcolo, i client vengono terminati, il che può richiedere qualche secondo. Ora nella
finestra di calcolo viene visualizzato anche questo processo e la barra rimane rossa fino a quando
tutta la pulizia è stata completata.

▪

Regolamento 16° BImSchV: Il 16° BImSchV ha subito alcune modifiche nel 2021. A tal fine, in
IMMI è disponibile un nuovo regolamento di valutazione cablato (16th BImSchV (2021)).

▪

Importazione di punti di elevazione SRTM: IMMI supporta già l'importazione di griglie di elevazione
SRTM da file precedentemente scaricati dal server NASA (https://earthexplorer.usgs.gov/). Così
facendo, l'area di importazione viene automaticamente adattata allo spazio di lavoro del progetto
IMMI georeferenziato. L'interazione dell'utente non era richiesta per fare questo. Il modello di
elevazione importato veniva precedentemente archiviato come modello digitale del terreno (.idg).
Tuttavia, molti utenti preferiscono i modelli di elevazione definiti tramite punti di elevazione e
curve di livello. Il modello di elevazione SRTM era utilizzabile solo tramite una deviazione.
Pertanto, oltre all'importazione di cui sopra, abbiamo implementato un'importazione SRTM di
punti di elevazione. L'importazione viene richiamata in File | Importa | Importa punti altimetrici
SRTM.
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▪

Rumore aereo (AzB 2008, DIN 45684): il lungo elenco è stato rivisto. Le bande di frequenza 16
Hz e 32 Hz non utilizzate sono state nascoste.

▪

Aircraft Noise (BUF): il periodo di etichettatura è stato fissato a 12 mesi.

▪

Rumore aereo (tutte le librerie):
o

La finestra di dialogo per la descrizione delle classi di aeromobili è stata rivista.

o

Il controllo delle assegnazioni di classe errate delle rotte di volo veniva interrotto dopo
aver trovato il 1° errore. Ora viene mostrato l'elenco completo di tutte le voci errate.

o

Quando si esportano i numeri di volo negli appunti, le voci duplicate o multiple delle classi
di aeromobili sono automaticamente unite. Questi doppi inserimenti possono verificarsi
quando i progetti AzB vengono convertiti in progetti BUF, perché ci sono classi BUF (es. "S
3.1 - S") per le quali ci sono 2 classi AzB corrispondenti (es. "S 3.1 a) - S" o "S 3.1 b) - S").

▪

QSI Import Aircraft Noise (tutte le librerie): esiste un tempo di etichettatura specificato per ciascun
regolamento. Nei metadati dei progetti QSI, tuttavia, il tempo di marcatura può essere modificato
(parametro "obsvperiod"). Questo valore è ora rilevato da IMMI.

▪

Strade RLS-19:
o

Le velocità di tutte le categorie di veicoli in precedenza dovevano essere inserite
individualmente. Se l’opzione v! è disattivata, le velocità inserite per le autovetture
vengono applicate a tutte le categorie di veicoli.

o

Nella RLS-19, i valori di correzione per gli strati della superficie stradale sono descritti
solo per determinati intervalli di velocità. Al di fuori di questi intervalli di velocità, questi
valori di correzione non sono descritti. Tuttavia, poiché questa situazione può verificarsi,
abbiamo deciso di applicare i valori di correzione anche per queste velocità. Nel finestra
di dialogo di input c'è un pulsante per questo scopo, tramite il quale viene visualizzato un
corrispondente campo di informazione.

o

Su richiesta dell’utente, ora consentiamo l'inserimento dei livelli di picco. Contesto: la
regione Schleswig-Holstein richiede il calcolo dei livelli di picco.

o

La maggiorazione per la pendenza massima di ogni categoria di veicolo è ora visualizzata
nella finestra di dialogo di input:
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▪

Disegnare cerchi: La funzione di progettazione per creare cerchi precedentemente creava
poligoni regolari chiusi con 16 lati. Il numero di lati è stato aumentato a 64 per una migliore
visualizzazione dei cerchi.

▪

Importazione meteorologia (ISO 9613): ora è possibile importare serie temporali meteorologiche
per la valutazione delle influenze meteorologiche (in precedenza solo statistiche annuali).

▪

Progettazione di aperture: se una sorgente areale è parzialmente al di sotto del terreno,
l'andamento del terreno lungo la sorgente sonora viene ora visualizzato nella finestra di dialogo
per la costruzione delle aperture. Tali situazioni possono verificarsi, ad esempio, durante la
costruzione di sorgenti areali su un edificio.

Andamento del terreno lungo
una sorgente sonora

▪

Stampa raster a colori e immagine di sfondo come PDF: l'output congiunto di un raster a colori
insieme a un’immagine di sfondo colorata su stampanti PDF (output PDF) spesso non veniva
visualizzato o non veniva visualizzato correttamente. Con la nuova possibilità di visualizzare
l'immagine raster e l’immagine di sfondo insieme a colori, questo problema non esiste più sulle
stampanti PDF.
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3 CORREZIONI IN IMMI 2021
I problemi e gli errori elencati di seguito sono stati corretti e non dovrebbero verificarsi nell’attuale
versione 2021:
▪

Cerca e sostituisci i nomi degli elementi tagliava il nome degli elementi cercati da sostituire a 20
caratteri. Ora il nuovo nome inserito dall'utente è considerato per intero.

▪

Con le valutazioni autodefinite, potevano verificarsi arresti anomali nel Visualizzatore 3D.

▪

Se un progetto conteneva un modello di elevazione molto fine (griglia o curve di livello) e allo
stesso tempo la ricerca degli elementi riflettori non era limitata nello spazio, potevano verificarsi
arresti anomali del programma.

▪

Durante l'importazione di spettri di ottava dagli appunti, l'ottava a 8000Hz non veniva importata.

▪

Quando si utilizzano sorgenti sonore indipendenti dalla frequenza, potevano verificarsi errori
durante la visualizzazione della lista lunga compatta.

▪

Se veniva selezionata la meteorologia CNOSSOS 50% giorno, 50% notte e 50% sera, venivano
utilizzati in modo errato le percentuali 51%, 52% e 53%. Ora vengono utilizzate le percentuali
corrette.

▪

Nell'elenco dei volumi di traffico RLS-19, i valori p1 e p2 per il giorno venivano visualizzati in modo
errato come "p1Night" e "p2Night". Questo è stato ora corretto.

▪

La macro per il calcolo del piano per riflessioni multiple per le strade non funzionava per le strade
secondo la RLS-19. Raggiungi la macro tramite il menu Progetto/Elementi, seleziona una strada
con il mouse e poi con il tasto destro del mouse clicca sul pulsante DRefl per riflessione multipla
stradale RLS/19. La macro ora funziona anche per il tipo di strada RLS-19. Inoltre, la finestra di
dialogo della macro è stata leggermente rivista per facilitarne l'utilizzo.

▪

Supplemento strade RLS-19: il supplemento DSD per auto e camion non veniva utilizzato
correttamente se la velocità era esattamente 130 km/h per le auto o 80 km/h per i camion.

▪

Nella finestra di dialogo Database esterni per sorgenti sonore, né sorgenti CNOSSOS né sorgenti
WTG potevano essere trasferite dal progetto al database esterno. Questo è ora possibile.

▪

Elemento punto di misura: se non veniva effettuata alcuna selezione nella finestra di dialogo
sotto "Seleziona sorgente" e la finestra di dialogo veniva terminata con "Annulla", si verificava un
arresto anomalo del programma.

▪

Righe vuote con componenti di riflessione di secondo ordine e superiore inesistenti venivano
visualizzate nella lista lunga. Queste linee ora sono state rimosse.

▪

BUB-D: il supplemento per lo stridio in curva dei tram (+4dB) può essere ora selezionato per i
supplementi per i binari.

▪

Nel Report Manager, le voci del sottomenu del menu "Design" erano state perse. Queste voci
sono ora nuovamente visibili.

▪

Se un gruppo di elementi veniva eliminato, non sempre veniva utilizzato il gruppo di elementi
sostitutivo selezionato dall'utente. Ora viene utilizzato il gruppo di elementi corretto.

44

▪

La conversione di un elemento galleria RLS 90 in un elemento galleria RLS 19 comportava che
non si riusciva a caricare il progetto dopo il salvataggio. Gli elementi tunnel possono ora essere
convertiti senza errori.

▪

Quando deve essere eseguito il calcolo della dispersione dello studio del rumore del parcheggio
secondo lo standard CNOSSOS-EU, ma la libreria non è disponibile, si verificava un crash. Ora
viene visualizzato un messaggio di errore e il calcolo non può essere eseguito.

▪

Nel caso dei semafori secondo la RLS 19, in precedenza non veniva correttamente preso in
considerazione se il semaforo era attivo o meno per un certo periodo (giorno, notte, sera). Il
supplemento attribuito per la presenza del semaforo veniva sempre attribuito
indipendentemente dall’effettivo funzionamento. Questo è stato ora corretto.

▪

DIN 4109 Livello di rumore esterno decisivo: quando si utilizzavano varianti, i nomi dei livelli di
immissione non sempre venivano visualizzati correttamente. Oltre al corretto nome dell'elemento,
ora viene mostrato nella tabella dei risultati anche il codice breve dell'elemento (ad es. IPkt0001
ecc.).

▪

Inquinanti (AUSTAL2000):
o

Per le condizioni meteorologiche dipendenti dal tempo in relazione alla deposizione
umida, si sono verificati problemi con la generazione del file compatibile con AUSTAL "time
series.dmna". Questo è stato ora corretto.

o

La definizione dei confini della griglia generava una griglia troppo piccola di una cella in
entrambe le dimensioni. Questo è stato ora corretto.

o

La presenza di terreno nel calcolo delle griglie lineari poteva portare ad un errore. Questo
è ora stato corretto.

o

Per le emissioni dipendenti dal tempo, gli ultimi giorni di un anno non potevano essere
nascosti, perché la selezione della settimana arrivava solo fino alla 52a settimana.
Questo è stato ora corretto.

▪

Dialogo di valutazione (ciclo diurno): Per l'assegnazione di ogni ora del giorno al periodo di
valutazione associato, si potevano assegnare 2 orari per ogni fuso orario di un periodo di
valutazione. Con determinati passaggi di modifica, poteva capitare che parte dei campi non fosse
più visualizzata. Questo è ora stato corretto.

▪

Calcoli fotovoltaici: le intestazioni o i titoli dell'elenco sono stati corretti.

▪

Funzione blocco livello di picco: quando si utilizza la funzione blocco per impostare i livelli di picco,
questi livelli non venivano trasferiti immediatamente a tutti i periodi di valutazione. Questo
trasferimento avveniva solo dopo il salvataggio e il nuovo caricamento del progetto. Questo è
stato ora corretto.

3.1 CORREZIONI DA IMMI 2020

▪

Aperture nelle sorgenti sonore areali: la coordinata z per le aperture veniva calcolata in modo
errato in alcuni casi. Se era presente il terreno e le sorgenti dell'area venivano definite con le
coordinate relative, le aperture venivano impostate troppo in alto sia per il calcolo sia nella vista
3D.
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▪

Lista lunga compressa: per le sorgenti sonore con livelli cumulati A, parti della lista lunga
compressa non venivano visualizzate correttamente.

▪

Lista lunga compressa/18. BImSchV: per sorgenti sonore non dipendenti dalla frequenza, l'elenco
non veniva emesso per intero.

▪

RLS-19: Elenco dei volumi di traffico: i valori p1 e p2 per il periodo notturno venivano visualizzati
in modo errato; Invece dei valori notturni corretti, venivano visualizzati i valori diurni anche per la
notte. Il calcolo era corretto.

▪

RLS-19: Superfici stradali: il supplemento per la tipologia di superficie stradale per auto, autocarri
leggeri e pesanti veniva calcolato in modo errato se era stata impostata la velocità massima per
la velocità del veicolo. (es. 130 km/h per le auto). In questi casi, il supplemento veniva impostato
con il valore errato 0.

▪

Importazione di spettri: quando si importano spettri dagli appunti (es. Spectra Database Emission
e simili) l'ultima ottava o terzo d’ottava non venivano importati. Ora è stato risolto.

▪

Libreria SRMII: Se il numero di passaggi Qc con velocità costante era zero, allora una penalità di
rugosità per questi passaggi (inesistenti) veniva comunque definita e aggiunta a LE. Ora è stato
corretto.

▪

Profilo del terreno per sorgenti a specchio: traiettorie di riflessione estremamente lunghe in
combinazione con la presenza del terreno potevano causare arresti anomali del programma.
Questo non accade più in questo punto.

▪

Cerca e sostituisci nomi degli elementi: la funzione Trova e Sostituisci aveva testi troncati, in
particolare il nome dell'elemento, sempre a 20 caratteri. Non succede più.

▪

Inquinanti (AUSTAL2000): Per le meteorologie dipendenti dal tempo in combinazione con la
deposizione umida, si manifestavano problemi con la generazione del file compatibile con
AUSTAL "time series.dmna". Ora è stato corretto.

▪

Dialogo di valutazione (ciclo diurno): Per l'assegnazione di ogni ora del giorno al periodo di
valutazione associato, si potevano assegnare 2 orari per ogni fuso orario di un periodo di
valutazione. Con determinati passaggi di modifica, poteva capitare che parte dei campi non fosse
più visualizzata. Questo è ora stato corretto.

▪

Job list: se la Lista lavori veniva attivata nel calcolo di mezzitoni e veniva aggiunto un nuovo
calcolo di mezzitoni, allora si verificava un arresto anomalo durante la selezione di una variante
di calcolo nel nuovo calcolo. Questo problema è ora risolto.

▪

Scala di colori e isolinee: nella finestra di dialogo Scala di colori, è possibile aprire la finestra di
dialogo Isoline. Nella versione 2020, questa finestra di dialogo erroneamente non conteneva
alcun controllo. La finestra di dialogo ora funziona di nuovo.

▪

Libreria NORDIC: Durante i calcoli della Libreria NORDIC, venivano creati elementi del tipo "punto
ausiliario". Questo non accade più.

▪

Se il programma IMMI veniva avviato facendo doppio clic su un file di progetto, un successivo
calcolo multicore non funzionava più. Ora i calcoli multicore sono di nuovo possibili anche in
questi casi.

▪

ACR nel calcolo distribuito in rete: a seconda dell'indirizzo IP del computer che avviava il calcolo,
i client di calcolo potevano bloccarsi. Questo è ora risolto.
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È importante che venga utilizzato anche un nuovo servizio Netrun. Il nuovo servizio Netrun è
incluso nella consegna. Versione 4.2 dal 26.08.2020
▪

Gli elementi lineari con angoli molto acuti a volte venivano visualizzati in modo errato nel
visualizzatore 3D. In alcuni casi la linea non poteva più essere riconosciuta come tale. La
visualizzazione è stata corretta.

▪

CNOSSOS Road: Nelle funzioni blocco delle strade secondo CNOSSOS è ora possibile impostare
anche le proprietà "concatenazione" e le relative tolleranze.

▪

Finestra di dialogo di input per sorgenti dipendenti dalla frequenza:
o
o

In questa finestra di dialogo è stato aggiunto un pulsante per richiamare il menu locale;
Ora è possibile copiare l'input tra le singole varianti di emissione.

▪

Legenda elemento: non si verificano più possibili arresti anomali durante l'eliminazione di righe
aggiuntive.

▪

Visualizza il nome dell'elemento: per gli elementi lineari, è possibile specificare il nodo in
corrispondenza del quale deve essere scritto il nome dell'elemento. Quando veniva specificato
l'ultimo nodo, si verificava un arresto anomalo. Ora questo non accade più.

▪

L'importazione di serie temporali è ora possibile anche per ISO 9613.

▪

Visualizzazione del senso di marcia per le strade:
o
o

▪

Per alcuni elementi stradali, la direzione di marcia non veniva visualizzata anche se
questa opzione era stata attivata. Questo è stato corretto.
Per gli elementi stradali in cui la direzione di marcia non può essere inserita in modo
esplicito, fino ad ora non veniva visualizzata alcuna direzione di marcia. Per tali strade,
ora viene visualizzata una freccia in entrambe le direzioni di marcia.

Modulo interno: quando si passava dal solo calcolo raytracer al calcolo ibrido nella versione 2020,
gli elementi di riflessione e gli elementi spaziali perdevano la capacità di fungere da schermo
sonoro a bassi ordini di riflessione.
o
o

Gli elementi di riflessione ora possono avere la seguente proprietà: "nessun ostacolo",
"ostacolo normale", o "schermo mobile". L'effetto è lo stesso del calcolo esterno.
Corpo della stanza: l'effetto di schermatura del corpo della stanza si comporta come un
elemento parete quando il corpo della stanza è a terra (proprietà zLower Edge=0) o come
un ostacolo galleggiante se il corpo non è per terra (Proprietà zLower Edge>0).

▪

Libreria elementi CNOSSOS-EU: Nel calcolo del supplemento per semafori o rotatorie, il calcolo
era probabilmente errato quando veniva assegnato più di un semaforo a una strada. Questo
errore è stato corretto.

▪

Nell'elenco di input degli elementi, il contenuto della tabella può essere copiato negli appunti
nell'elenco di destra. In precedenza era possibile copiare solo un numero limitato di elementi
poiché il buffer disponibile per gli appunti era limitato. Questo buffer è stato notevolmente
ampliato, in modo che, anche con un numero molto elevato di elementi, tutti i dati mostrati nella
tabella possono essere esportati.

▪

RLS-19: quando si salvavano dataset per progetti più vecchi, potevano verificarsi arresti anomali
se il progetto conteneva una strada RLS-19. I problemi dipendevano dalla superficie stradale
selezionata. Questo problema è ora risolto.
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▪

Importazione di forme: dopo l'importazione di CNOSSOS Roads, l'emissione delle sorgenti non
veniva calcolata subito. Pertanto non era possibile avviare un calcolo immediatamente dopo
l'importazione. Ora l'emissione viene calcolata immediatamente dopo l'importazione ed è
possibile eseguire immediatamente un calcolo.

▪

Tetto dell’edificio: la funzione "Forza angolo retto" non funzionava sempre. Questo è stato
corretto.

▪

Esporta isoline-raster come DXF: questa funzione causava un arresto anomalo se il progetto non
conteneva alcuna linea di aiuto. Anche questo problema è stato risolto.
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Le vibrazioni, meccanica strutturale e l'acustica - questo è il mondo Wölfel.
In questi campi siamo esperti, questo mondo è la nostra casa. Più di 100 dipendenti ogni giorno fanno
del loro meglio per la completa soddisfazione dei nostri clienti. Da più di quattro decenni sosteniamo i
nostri clienti con servizi di ingegneria e di prodotti per l'analisi, la prognosi e la soluzione di compiti nei
campi delle vibrazioni e del rumore.
Rumore e vibrazioni sono davvero ovunque? Sì! Ecco perché abbiamo bisogno di una grande varietà di
soluzioni!
Che si tratti di servizi di ingegneria, prodotti o software - c'è una soluzione Wölfel specifica per ogni
problema.

In Italia i prodotti Wolfel sono distribuiti dalla Microbel S.r.l. con sede in Rivoli (TO), società specializzata
nella distribuzione di prodotti professionali per l’acustica e le vibrazioni.
Microbel distribuisce e fornisce supporto tecnico sui prodotti Wolfel, con organizzazione di corsi e
seminari.

IMMI è un prodotto del Gruppo Wölfel.
Wölfel-Group
Max-Planck-Straße 15 / 97204 Höchberg
Telefono: +49 931 49708 0 / Fax: +49 931 49708 150
info@woelfel.de / www.woelfel.de

Distributori per l’Italia
Microbel S.r.l.
Corso Primo Levi, 23/B – 10098 Rivoli (TO)
Telefono: +39 011 9537564
info@microbel.it / www.microbel.it
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