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PREFAZIONE

L’inquinamento acustico è probabilmente, con l’inquinamento atmosferico, il fattore di maggiore impatto sulla popolazione nella vita di tutti i giorni.
La Regione Toscana, nel tempo, è stata sempre molto attenta al manifestarsi e
propagarsi del fenomeno come è attestato dai provvedimenti regolamentari adottati
per il suo controllo e mitigazione e, in questo, è sempre stata fra le prime regioni
italiane.
I risultati raggiunti, esposti nel presente documento, consentono un primo bilancio di efficacia delle politiche regionali in materia e da tale bilancio devono prendere
avvio le strategie per le azioni future della Regione.
Fino ad ora, lo scopo è stato quello di creare una “sensibilità” il più diffusa possibile al problema, a tutti i livelli, pubblici e privati, coinvolti, riconoscendo l’inquinamento acustico (e quindi il suo risanamento) come problema prioritario.
Per una effettiva tutela della qualità della vita della popolazione, occorre che,
da ora in poi, l’attenzione della Regione si rivolga alle aree territoriali più critiche,
dal punto di vista dell’inquinamento acustico e in particolare alle grandi aree urbane
dove la pressione delle attività antropiche è più rilevante, alle aree caratterizzate da
una elevata presenza industriale e a quelle interessate dai corridoi infrastrutturali
esistenti e di nuova progettazione.
È questa la sfida che la Regione Toscana deve affrontare e vincere al fine di uno
sviluppo sostenibile del territorio in linea con quanto auspicato a livello comunitario
e nazionale.

Marino Artusa
Assessore Ambiente e Tutela del territorio
Protezione civile, Coordinamento
delle politiche per la montagna
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Il documento ripercorre l’attività dell’Amministrazione Regionale in materia di
tutela della popolazione dall’inquinamento acustico inserendola nel quadro più vasto
delle azioni per la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini che fanno capo al
Piano Regionale di Azione Ambientale.
Nei limiti del documento, che ha l’”ambizione” di rivolgersi alla totalità della popolazione toscana e non solo agli esperti del settore, sono affrontati e discussi i principali aspetti del problema “inquinamento acustico” ed esaminati e valutati i risultati
ottenuti negli ultimi anni dall’Amministrazione Regionale.
Quello che emerge è un cammino ancora lungo per un effettivo adeguamento
ai limiti di tutela che la vigente normativa prevede e come, tali limiti, non possano
essere raggiunti se non con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti
ai diversi livelli: dal cittadino e dal suo comportamento come utente, ad esempio, di
un veicolo a motore, ai gestori delle infrastrutture dei trasporti o dei relativi servizi,
in quanto responsabili della loro manutenzione e aggiornamento alle migliori tecniche disponibili per una efficacie riduzione del rumore, e, per ultimo, ma non meno
importante delle Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Province e Regione) in quanto
devono assicurare la sinergia delle azioni intraprese nei settori concorrenti: urbanistica, trasporti,qualità dell’aria e tutela della salute.
Senza tale sinergia, che significa perseguimento di un comune obiettivo di tutela della popolazione e dell’ambiente più in generale, difficilmente le limitate risorse
economiche disponibili permetteranno di incidere in modo decisivo sul necessario
cambiamento dello stato attuale dell’inquinamento acustico nella Regione Toscana.

Mauro Grassi
Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali



PREMESSA

Il presente documento intende rispondere alla sempre più pressante richiesta di
informazione da parte dei cittadini toscani sulle problematiche dell’inquinamento
acustico e sulle azioni che la Regione Toscana e, più in generale, tutte le Amministrazioni locali hanno intrapreso o stanno intraprendendo per il suo contenimento in
via preventiva e/o di mitigazione delle situazioni esistenti.
I risultati della indagine campionaria sui giudizi dei cittadini toscani sulla qualità dell’ambiente, la partecipazione, le opinioni e i comportamenti condotta nell’anno 2004
evidenziano la rilevanza che tali problematiche hanno assunto al giorno d’oggi in Toscana. Oltre il 15 % dei cittadini toscani ritengono la loro situazione nei confronti della
presenza di rumori indesiderati come “Scadente” o “Pessima” e oltre il 23 % hanno
un analogo giudizio per quanto riguarda l’impatto del traffico. Tali risultati rispecchiano
quanto evidenziato a livello comunitario da numerosi studi, quali ad esempio quello
dell’Istituto Nazionale Francese di Economia e Statistica (INSEE) pubblicato nel 2002
dal quale emerge che i cittadini classificano l’inquinamento acustico ad un livello di
importanza maggiore della paura della criminalità o dell’inquinamento atmosferico. Un
recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, LARES 2004), nel
quale sono presentati i possibili approcci analitici e le procedure statistiche per la valutazione dell’impatto dell’inquinamento acustico nelle aree residenziali dei centri urbani,
evidenzia come gli effetti sulla salute della popolazione esposta (divisa per gruppi di
età: bambini, adulti e anziani), conseguenti sia allo stato di ”annoyance” (fastidio) che
di disturbo del sonno indotti dal traffico e/o dal rumore dei vicini, ed espressi in termini
di rischio per il sistema cardiovascolare e per il sistema respiratorio, siano indipendenti
dal contesto socio-economico e da quello urbanistico e quindi siano largamente diffusi
interessando quote percentuali sempre più elevate della popolazione. Infine l’Agenzia
Europea per l’Ambiente (AEA), nel rapporto “Environment and health, 2005” sottolinea
come un periodo non disturbato di sonno sia essenziale per lo sviluppo neurologico
ed i normali processi cognitivi dell’uomo, mentre nelle aree urbane assistiamo ad una
crescita della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore.
In questo contesto la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dell’inquinamento ambientale, recepita
in Italia con Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005, è intervenuta a stabilire per
gli Stati Membri una serie di obiettivi rivolti alla protezione dei cittadini dal rumore.
Più specificatamente la Direttiva richiede la predisposizione di mappature acustiche
(mirate alla determinazione dell’esposizione della popolazione per singola sorgente
di rumore in una data area), mappature acustiche strategiche (finalizzate all’individuazione dell’esposizione globale a tutte le sorgenti in una determinata area), e di
piani di risanamento per i principali agglomerati urbani e vie di trasporto, e individua,
proprio nell’informazione al pubblico sulle tematiche del rumore ambientale e i suoi
effetti, l’elemento centrale delle azioni promosse dalle Amministrazioni Pubbliche.
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Porre le basi conoscitive necessarie per preparare le future linee di azione della
Regione è l’ulteriore obiettivo che il presente documento si pone facendo il punto
sulle azioni e il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Regione nell’ambito
del proprio Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA).
A tale scopo è stata siglata tra Regione Toscana e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), una specifica convenzione, in corso di svolgimento, con
i seguenti obiettivi:
− l’informatizzazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA), secondo modalità compatibili con le specifiche tecniche regionali definite dal Servizio Geografico Regionale, al fine di costituire un archivio cartografico dei PCCA di
tutto il territorio toscano che permetta di avere una visione completa della divisione in classi omogenee dal punto di vista acustico del medesimo territorio e consenta, altresì, di verificarne la corrispondenza con i criteri regionali; tale archivio
sarà funzionale ai compiti di controllo di ARPAT e alle esigenze conoscitive per
le competenze del governo del territorio e dell’ambiente proprie della Regione e
degli Enti Locali come definite dalla Legge Regionale n. 1/2005;
− la realizzazione di strumenti informatici in grado di: aiutare ad individuare le situazioni critiche di inquinamento acustico; verificare la possibilità di miglioramento
del clima acustico; essere utili ad orientare studi e controlli da parte degli enti
preposti; permettere la interscambiabilità e/o aggiornamento dei dati da parte del
Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA),
e a tale scopo:
− la verifica dei Piani Comunali di Risanamento Acustico (PCRA) in modo da monitorare l’efficacia degli interventi di risanamento acustico sul territorio regionale;
− la predisposizione di linee guida per la redazione dei PCRA da parte delle Amministrazioni comunali attraverso l’analisi della letteratura in materia e la descrizione
di interventi esemplificativi per la definizione di soluzioni innovative, quantificate,
laddove possibile, nei costi di massima in funzione della specifica realtà locale
propria della Regione Toscana e, in questo ambito, l’incremento delle capacità
di predizione e verifica dell’abbattimento acustico attraverso interventi diretti alla
sorgente (quali ad esempio, nel caso rumore stradale, l’impiego, anche in aree
urbane, di pavimentazioni fonoassorbenti), piuttosto che sulla via di propagazione sorgente-ricettore;
− la definizione delle modalità di raccordo dei piani (di classificazione e di risanamento) con gli strumenti urbanistici;
− la definizione di un catasto dell’inquinamento acustico che renda immediatamente accessibili e confrontabili i risultati delle misure georeferenziate attraverso l’utilizzo di schede specifiche per il rilevamento acustico (esempi di tali schede sono
riportate nel corpo del presente documento);
e ultimo ma non meno importante:
− il supporto tecnico alla Regione per la stesura di un «Rapporto tecnico sullo stato
dell’inquinamento acustico nella Regione Toscana» nel quale tutti gli elementi sopra indicati vengano ricomposti e analizzati al fine di costituire un quadro
omogeneo e quanto più possibile oggettivo del clima acustico attuale e della sua
evoluzione nel tempo.



premessa

Di tale Rapporto il presente documento costituisce la parte introduttiva e in esso,
nelle more dei primi risultati delle attività sopra indicate , è riportato e descritto, sulla
base delle informazioni ad oggi disponibili e raccolte nel tempo, il passaggio delle
politiche regionali dal monitoraggio alla definizione dei primi interventi concreti per la
riduzione dell’inquinamento acustico.
A scopo puramente indicativo e di completezza della informazione del documento
sono riportati per altro, già in questa prima parte, anche alcune indicazioni di carattere generale (ad esempio sugli effetti del rumore e sui possibili strumenti di mitigazione) che troveranno invece pieno sviluppo nel seguito recependo i risultati della
Convenzione con ARPAT.
I diversi temi affrontati nel testo si ispirano al sistema di “reporting” ambientale denominato DPSIR (dove “D” sta per “Drive” ovvero Causa, “P” per “Pressure” ovvero
Pressione, “S” per “State” ovvero Stato, “I” per “Impact” ovvero Impatto e “R” per
“Response” ovvero Risposta), utilizzato dalla Regione Toscana, a partire dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2001, e per tutti i rapporti successivi.



10

SOMMARIO ESECUTIVO

Il presente documento riporta i principali risultati delle attività svolte in Regione Toscana ai fini del monitoraggio, del contenimento e della riduzione dell’inquinamento
acustico negli anni compresi tra il 2000 e il 2006. Il documento, per altro, non si limita
ad una semplice enumerazione di attività ma vuole ripercorrere, collegandole e approfondendole, le varie fasi di queste attività al fine di un loro bilancio complessivo.
I capitoli 1 e 2 del documento inquadrano il contesto sia tecnico che politico all’interno del quale la Regione Toscana ha operato le sue scelte negli anni in questione. Il
primo introduce le tematiche dell’inquinamento acustico nelle aree urbane. Il secondo è dedicato agli effetti del rumore sulla popolazione e alla valutazione dei costi del
rumore stesso in un’ottica di analisi costi-benefici degli interventi di mitigazione. Il
quadro che ne deriva evidenzia la forte criticità del fenomeno che, ancorché essere
ricompreso e integrato tra gli aspetti del normale vivere quotidiano con il quale la
popolazione convive, sta esercitando una pressione sempre più forte sulla popolazione stessa ed è causa di disturbi sulla salute non più trascurabili nel lungo termine.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, Community Noise, 2000),
rumore stradale, ferroviario e aeroportuale anche se non determinano ai livelli attualmente riscontrabili disfunzioni dirette (salvo casi eccezionali) dell’apparato uditivo
(associabili invece a elevate esposizioni in ambiente lavorativo) sono comunque
causa di tutta una serie di disturbi non ultimo il fastidio generico (“annoyance”) che
riducono in modo sensibile la qualità della vita del singolo individuo e, in particolare,
dei gruppi di popolazione più sensibili (neonati, bambini, anziani, malati, ecc.). Tra
l’altro, la larga diffusione del fenomeno lo rende indipendente dal contesto urbano
al quale è associato e lo fa diventare sempre più un fenomeno di natura trasversale
che investe ugualmente tutti i ceti sociali (WHO, LARES 2004). L’Agenzia Europea
per l’Ambiente (AEA), nel rapporto “Environment and health, 2005” prendendo in
considerazione gli effetti del rumore sulla salute sottolinea come, pur essendo il ruolo fisiologico del sonno non ancora del tutto conosciuto, un sufficiente periodo non
disturbato di sonno è essenziale per lo sviluppo neurologico ed i normali processi
cognitivi dell’uomo e il rumore influendo sul sonno è una delle maggiori cause di
danno per la quale si hanno evidenze certe. Nello stesso rapporto vengono inoltre
sottolineate le possibili sinergie tra esposizione al rumore e innalzamento della sensibilità della popolazione agli effetti di altri tipi di inquinanti, in particolare, all’inquinamento chimico.
Nel capitolo 3 sono ripercorsi i vari passi (atti regolamentari) attraverso i quali sono
stati definiti nel tempo gli obiettivi delle politiche regionali in materia di tutela della
popolazione dall’inquinamento acustico all’interno e tenendo conto del contesto sopra descritto. Il punto di partenza è la L.R. n. 89/98 (e i relativi regolamenti attuativi)
con la quale nel dicembre 1998, la Regione Toscana, una delle prime regioni italiane
a farlo, ha introdotto la protezione della popolazione e dell’ambiente in generale
11
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dall’inquinamento acustico tra gli obiettivi delle sue politiche in applicazione delle
disposizioni derivanti dalla L. n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
La legge regionale nel regolamentare e attribuire ai vari soggetti pubblici e privati
le competenze e gli obblighi per un efficace controllo dell’inquinamento acustico
segna l’avvio del processo di progressivo adeguamento ai limiti di rumore stabiliti a
livello nazionale. Tale processo, come evidenziato nei capitoli 3 e 4, non è stato per
altro facile o privo di ostacoli. I comuni, ai quali era demandata l’individuazione dei
valori di qualità dei livelli di inquinamento acustico ai quali tendere nel breve, medio
e lungo termine, attraverso la classificazione del proprio territorio in aree acusticamente omogenee, con lo strumento del Piano Comunale di Classificazione Acustica
(PCCA), hanno infatti proceduto con larghi ritardi. Per trovare rimedio a questa situazione la Regione è intervenuta attraverso quattro distinti livelli d’azione:
I. supporto tecnico alle attività di adeguamento alla normativa da parte degli Enti
Locali e finanziamento del risanamento comunale;
II. accelerazione del processo di adeguamento alla normativa da parte degli Enti
Locali;
III. protocolli d’intesa con le società e gli enti proprietari e/o gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture;
IV. integrazione con le altre politiche di settore.
Nell’ambito del primo livello d’azione la Regione, sia direttamente che attraverso
specifiche convenzioni con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), ha sostenuto con contributi mirati il processo di adeguamento alla normativa
regionale. Va detto che, al di là del sostegno economico, compito della Regione è
stato quello di chiarire il ruolo della classificazione acustica nell’ambito del processo di sviluppo sostenibile del territorio come poi definitivamente normato dalla L.R.
n. 1/2005. Il secondo livello d’azione comprende invece gli atti di diffida ai comuni
inadempienti che alla fine del 2004, unitamente alla modifica della legge regionale
di riferimento (che ne ha reso più agevole l’applicazione semplificando in particolare
i procedimenti di approvazione dei PCCA e dando al PCCA stesso una rilevanza
maggiore nella individuazione delle priorità di intervento nell’ambito dei piani di mitigazione del rumore), hanno accelerato il processo di adeguamento alla normativa
regionale da parte dei Comuni. Al 05/12/2006 la situazione vede 238 comuni, su un
totale di 287, con PCCA approvato in via definitiva, per i quali sono quindi univocamente definiti anche i limiti ai quali nelle singole aree territoriali qualsiasi tipo di attività potenzialmente rumorosa deve attenersi. Il terzo livello d’azione ha avuto come
obiettivo l’inizio del processo di perseguimento dei limiti normativamente stabiliti,
anche, se possibile, in anticipo sulle scadenze di legge (obblighi per i gestori di infrastrutture di trasporto di predisporre piani di risanamento acustico per le infrastrutture
stradali, ferroviarie e aeroportuali di competenza ai sensi del DM 29/11/2000). In
questo contesto il primo Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2004-2006
intervenendo sulla materia, e individuando “la riduzione della popolazione esposta
all’inquinamento acustico” come uno degli obiettivi principali (macrobiettivi) delle politiche regionali all’interno del tema “Ambiente e Salute”, ha avuto come principale
risultato quello di rendere sistematici gli interventi nel settore raccogliendoli in un
unico contenitore ed evidenziandone le sinergie con gli altri aspetti delle politiche
ambientali (quarto livello d’azione) che con l’inquinamento acustico interagiscono:
inquinamento atmosferico prima di tutto, ma anche trasporti, infrastrutture, urbanisti12
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ca e, non ultimo per importanza, diritto alla salute. Il PRAA al fine del raggiungimento
dell’obiettivo principale individua infatti il seguente processo operativo:
a) nel breve e medio termine:
− la classificazione dell'intero territorio regionale in zone acusticamente omogenee
attraverso l’approvazione da parte dei Comuni dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA);
− il contenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore prodotte nell’esercizio
delle infrastrutture dei trasporti;
b) nel lungo termine:
- l’approvazione e l’attuazione da parte dei Comuni dei Piani Comunali di Risanamento Acustico (PCRA) per il raggiungimento anche dei valori di qualità del clima
acustico stabiliti dal PCCA; la L.R. n. 89/98 prevede che i Comuni approvino il
PCRA qualora non possano rispettare, nel quadro della classificazione delle aree
già urbanizzate, il divieto di contatto di aree non compatibili tra loro o qualora si
verifichi il superamento dei valori di attenzione come determinati dall’art. 6 del
DPCM 14 novembre 1997;
- l’approvazione e l’attuazione da parte dei gestori delle infrastrutture di trasporto
dei Piani di controllo e abbattimento del rumore di cui al DM 29/11/2000.
Il nuovo PRAA 2007-2010 precisando ulteriormente le interazione tra inquinamento
ambientale e salute delinea le future linee di intervento regionale a sostegno dell’opera di risanamento di cui al punto b).
Il capitolo 5 descrive il quadro generale dello stato dell’inquinamento acustico sul
territorio regionale per tipologia di sorgente quale deriva dai rilievi analitici e dalle valutazioni modellistiche effettuate da ARPAT e riportato su Segnali Ambientali 2006.
Tale quadro rappresenta il punto di partenza per la definizione degli interventi di
risanamento di cui ai capitoli successivi. A titolo esemplificativo, nel caso dei Comuni di Firenze e Pisa, sono riportate le principali conclusioni delle rispettive relazioni
biennali sullo stato dell’inquinamento acustico nei rispettivi territori. Sia nel caso di
Firenze che nel caso di Pisa i risultati mostrano una tendenza leggera ma evidente
al miglioramento dei livelli di rumore nel tempo quando si guardi al rumore di origine
stradale (in particolare a Pisa nella cui relazione sono confrontati dati rilevati da ARPAT tra il 1999 e il 2006 ).
I capitoli 6, 7 e 8 hanno per oggetto la programmazione a livello regionale degli
interventi di bonifica acustica. Più in particolare nel capitolo 6 vengono presi in considerazione i risultati ottenuti a livello regionale attraverso il finanziamento, tramite
l’approvazione del programma di intervento finanziario di cui all’art. 11 della L.R. n.
89/98, dei piani comunali di risanamento acustico approvati dalle amministrazioni
comunali nei casi previsti dalla vigente normativa. Nel capitolo 7 vengono invece
presi in considerazione gli interventi individuati nell’ambito di accordi volontari (protocolli d’intesa) tra la Regione e alcuni dei principali soggetti gestori di infrastrutture di trasporto a livello regionale: ANAS, RFI, SALT e Autocamionale della Cisa.
Nessun accordo è stato firmato invece con SAPI (i tentavi intrapresi in tal senso
non sono andati a buon fine), nonostante o forse proprio per l’attuale stato degli
interventi in corso sul tratto toscano delle autostrade di competenza (terza corsia
A1, e variante di valico). Nel complesso i risultati ottenuti non possono considerarsi
13
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completamente soddisfacenti. Mentre infatti i protocolli hanno consentito una approfondita conoscenza della distribuzione della popolazione per livelli di esposizione sul
territorio, dall’altro, non sempre, e per la maggior parte dei casi per motivi strettamente economici, sono stati accompagnati da interventi definitivi di mitigazione del
rumore rilevato. Il capitolo 8, infine, prende in considerazione i piani di risanamento
ai sensi della vigente legislazione (DM 29/11/2000) presentati alla Regione da alcuni
gestori di infrastrutture di trasporto. In particolare per il piano di RFI, l’unico per altro
presentato in forma completa, la Regione ha provveduto secondo quanto previsto
dalla propria legge ad individuare le priorità di intervento a livello regionale.
Il capitolo 9 discute a parte le problematiche legate al rumore aeroportuale legato
all’esercizio dei due principali aeroporti toscani: l’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze e l’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa. Nel caso dell’aeroporto di Firenze è stato
approvato nel marzo del 2005 il piano di classificazione dell’intorno aeroportuale ed
è quindi in corso la predisposizione da parte della società di gestione del piano di
contenimento e riduzione del rumore previsto dal DM 29/11/2000. Per l’aeroporto di
Pisa la classificazione acustica dell’intorno aeroportuale non è invece stata ancora
approvata anche se, come del resto anche per Firenze, sono operanti specifiche
procedure antirumore che i velivoli devono seguire in fase di atterraggio e decollo. I
ritardi nella installazione (ad oggi comunque completata per entrambi gli aeroporti)
e nella entrata in funzione, di adeguati sistemi di monitoraggio del rumore non consente comunque il controllo del rispetto di tali procedure e quindi l’applicazione delle
previste sanzioni in caso di inadempienza.
Il capitolo 10 tratta le problematiche relative alla applicazione sul territorio regionale
delle disposizioni legislative vigenti in materia di requisiti acustici passivi degli edifici
con particolare riferimento al DPCM 5/12/1997 e alle linee guida che la Regione
Toscana si appresta ad approvare al fine di un positivo recepimento della norma nei
regolamenti comunali.
Nel capitolo 11, alla luce delle informazione dei precedenti capitoli sono tratte alcune
conclusioni di carattere generale sullo stato di applicazione della normativa regionale e sul raggiungimento degli obiettivi che la stessa normativa ha indicato come
prioritari. In sintesi queste possono essere così riepilogate:
1. circa il 90% del territorio toscano è stato ad oggi classificato in zone omogenee ai
fini acustici e per ogni zona sono stati individuati i valori di qualità ai quali tendere
nel breve, medio e lungo termine tramite il concorso al risanamento, ove necessario, di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
2. con il contributo della Regione attraverso il primo programma regionale di intervento finanziario (e con il precedente primo stralcio di questo) tale attività di risanamento è iniziata per quanto riguarda la parte pubblica facente capo alle stesse
amministrazioni comunali e, in alcuni casi, a quelle provinciali (monitoraggio dello
stato dell’inquinamento acustico delle strade di competenza);
3. attraverso la stipula di accordi volontari, la Regione ha cercato di guidare, e in
alcuni casi di anticipare, il processo di adeguamento ai limiti normativamente stabiliti da parte dei gestori delle infrastrutture di trasporto. In questo caso i risultati
sono stati alterni e non sempre all’approfondimento della conoscenza dello stato
14
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dell’impatto acustico sul territorio è seguita la realizzazione degli interventi di
mitigazione dovuti.
Nel considerare e giudicare i risultati di cui sopra va tenuta in conto la modifica
attualmente in corso della vigente normativa statale in materia come conseguenza del recepimento della Direttiva 2002/49/CE, attraverso il Decreto Legislativo n.
194/2005. Ai fini della omogeneizzazione a livello europeo degli indici e dei criteri
di valutazione per la stima del rumore e la conseguente predisposizione di piani
di risanamento, la Direttiva, e quindi il decreto di recepimento, allungano i tempi
del risanamento sovrapponendosi alla normativa italiana già in vigore. Tra l’altro la
Direttiva regola le modalità di intervento sulle infrastrutture dei trasporti di maggiore
impatto specifico (alti valori annui del traffico stradale, ferroviario e aereo). Il ritardo
nell’adeguamento alle indicazioni comunitarie dei regolamenti di attuazione della
legge quadro che il decreto legislativo prevede è un altro elemento con il quale le
azioni regionali in materia di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico si
devono confrontare e, in alcuni casi, scontrare.
Al documento sono infine allegate sette appendici che approfondiscono alcuni dei
temi trattati nel corpo della relazione principale e contengono rispettivamente: alcuni
cenni di acustica ambientale, il quadro normativo di riferimento (indice dello stesso),
l’inventario dei metodi di risanamento attualmente disponibili, una breve descrizione
dei risultati del monitoraggio della popolazione esposta al rumore da traffico stradale nella città di Firenze, i metodi e i risultati della mappatura del rumore da traffico
stradale nella città di Pisa secondo le nuove specifiche della Direttiva 2002/49/CE, i
risultati di un indagine socio-acustica nella città di Pisa e infine una descrizione del
Progetto “Leopoldo” per lo studio di asfalti fonoassorbenti per il risanamento acustico delle strade regionali
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1

INTRODUZIONE

Il rumore ambientale (con termine anglosassone: “environmental noise” o, anche se
con accezione più restrittiva “community noise”) è definito dalla vigente legislazione
italiana come un insieme di suoni indesiderati o nocivi prodotti in ambiente esterno
dalle attività umane, compreso il rumore emesso dai mezzi di trasporto e dovuto al
traffico veicolare, al traffico ferroviario e al traffico aereo, e il rumore proveniente da
siti di attività industriali. Generalmente nell’accezione più diffusa si definisce invece
come rumore: un suono non voluto, in un contesto non lavorativo, all’interno o all’esterno della propria abitazione, causato da sorgenti sulle quali l’individuo non ha,
o ha solo in minima parte, un controllo, e include quindi anche i suoni provenienti
dalle abitazioni dei vicini.
Il rumore rappresenta un fattore di inquinamento ambientale di natura ubiquitaria,
persistente e non eludibile per la maggior parte del mondo (post)industriale e motorizzato. Si vedano in proposito i risultati riportati in Tabella 1 relativi ad una analisi
comparativa di documenti storici, letterari pittorici e poetici effettuata da Shafer nel
1971 sulla base della quale furono stimati i contributi relativi all’esposizione totale
della popolazione al rumore rispettivamente per i suoni naturali, per quelli di origine
antropica e per quelli derivanti dall’utilizzo di macchinari in differenti epoche della
storia umana.
Tabella 1 Confronto tra lo stato del clima acustico in varie epoche della storia della civilizzazione umana.
EPOCA

SUONO
NATURALE (%)

SUONO DI ORIGINE
ANTROPICA (%)

SUONO
DA MACCHINARI (%)

CIVILTÀ ANTICA

69

26

5

MEDIOEVO

34

52

14

ETÀ INDUSTRIALE

9

25

66

PRESENTE

6

26

68

Il trasporto, che comprende il traffico stradale e ferroviario, quello aereo e navale, è
quindi la più importante sorgente di rumore anche se, in specifiche situazioni, sorgenti fisse di rumore come le industrie, i centri commerciali, le sedi di manifestazioni
sportive possono avere impatti significativi sulla popolazione residente nelle vicinanze. Si vedano in proposito i risultati di tre diverse indagini condotte in Germania
(2002), UK (2002) e Olanda (2003) sintetizzati in Figura 1. Nella stessa figura è
riportato, per confronto, anche il giudizio globale sul rumore derivante dell’indagine
campionaria sui giudizi dei cittadini sulla qualità dell’ambiente condotta nella Regione Toscana nel 2004 (vedi anche Tabella 2 dove i risultati del 2004 sono riportati
insieme a quelli ottenuti in un’analoga indagine condotta nel 1999 ).
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Figura 1 Percentuale di popolazione fortemente disturbata per tipologia di sorgente di rumore: risultati di tre indagini effettuate rispettivamente in Germania (2002), UK (2002) e Olanda
(2003) (fonti CE 2005 e Regione Toscana 2004).

Nota: per confronto è riportato anche il risultato totale “negativo” dell’indagine effettuata in regione Toscana nel 2004

Tabella 2 Giudizio dei cittadini toscani sulla presenza di traffico e di rumore espressi in %
della popolazione (fonte Regione Toscana, 1999 e 2004).
PRESENZA
RUMORE

SENZA
POCO
TRAFFICO
MOLTO
TRAFFICO
TRAFFICO TRAFFICO ACCETTABILE TRAFFICO INSOPPORTABILE
Anno 1999
OTTIMA
75,8
31,2
14,5
7,6
4,9
BUONA
18,9
56,2
34,4
18,3
7,4
SUFFICIENTE
4,5
9,8
45,4
30,2
14,0
POSITIVO
99,2
97,2
94,3
56,1
26,3
SCADENTE
0,5
2,4
5,2
40,7
25,4
PESSIMA
0,0
0,2
0,5
3,1
48,0
NEGATIVO
0,5
2,6
5,7
43,8
73,4
NON SO
0,3
0,2
0,0
0,1
0,3
TOTALE
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Anno 2004
OTTIMA
68,5
6,3
5,3
1,7
3,2
BUONA
24,7
83,2
43,9
21,3
21,5
SUFFICIENTE
3,9
8,0
43,7
25,2
12,9
POSITIVO
97,1
97,5
92,9
48,2
37,6
SCADENTE
2,4
2,3
6,1
47,8
21,4
PESSIMA
0,4
0,2
0,4
4,0
41,0
NEGATIVO
2,9
2,5
6,6
51,8
62,4
NON SO
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
TOTALE
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

28

TOTALE
23,8
33,3
24,9
82,0
13,5
4,4
17,9
0,1
100,0
9,9
55,7
18,9
84,5
12,4
2,9
15,3
0,1
100,0
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Due aspetti specifici del rumore ambientale possono essere considerati: (1) il luogo
di soggiorno del soggetto esposto al rumore e (2) la sorgente di rumore. In Tabella
3 sono indicate le possibili categorie di relazione tra gruppi di esposti per luogo di
esposizione e sorgenti di rumore rilevanti per quel gruppo.
Tabella 3 Corrispondenza tra soggetti esposti per luogo di soggiorno e sorgenti di rumore
rilevanti.
CATEGORIA
1

2

3

4

GRUPPO ESPOSTI PER
SORGENTI DI RUMORE
LUOGO DI SOGGIORNO
Residenti nelle loro abita- Rumore da traffico stradale,
zioni, nei loro giardini o nei industrie, macchine da coloro balconi
struzione, pulitura strade e
tosaerba, attività ricreative
nei dintorni, discoteche, negozi, ristoranti (è escluso il
rumore dei vicini)
Come sopra
Rumore dalle abitazioni confinanti, inclusi i giardini e i
balconi

Persone che si riposano
in un parco pubblico, in un
camping o altre aree di ricreazione

Rumore da traffico stradale,
industrie, macchine da costruzione, pulitura strade e
tosaerba, musica e rumori
da altri visitatori dell’area di
ricreazione
Bambini nelle scuole, pa- Tutte le sorgenti di rumore
zienti negli ospedali, ospiti che non appartengono aldi alberghi
l’edificio interessato come
descritti per la categoria 1

NOTE
Problema a larga diffusione.

Include il rumore proveniente dagli Impianti di condizionamento dell’aria e dai
tosaerba dei vicini di casa.
Il rumore dei tosaerba nel
proprio giardino è incluso nel
“rumore del consumatore di
un prodotto”
Per gli addetti ai parchi, o ai
camping ecc. il rumore da
tutte le sorgenti fa parte del
cosiddetto “rumore occupazionale”.
Per i bambini, i pazienti o
ospiti di alberghi il rumore
delle macchine di servizio
dell’edificio è compreso nel
“rumore del consumatore di
un prodotto”. Per gli impiegati dei medesimi è invece
un “rumore occupazionale”.

Il presente documento affronta in modo particolare la prima categoria di esposizione indicata nella tabella che è poi quella di maggiore interesse, come sopra detto,
per il rumore ambientale e, in questo ambito, il rumore prodotto dall’esercizio delle
infrastrutture di trasporto: strade, ferrovie e aeroporti. Molte delle considerazioni generali riportate nel seguito, in particolare quelle sugli effetti del rumore sulla salute si
applicano però anche al rumore di origine industriale.
Il rumore affligge la popolazione sia psicologicamente che fisiologicamente: livelli
di rumore superiori a 40 dB(A) di livello equivalente di pressione sonora (LAeq)
possono influenzare lo stato di benessere di un individuo o di un gruppo di individui
e la maggior parte delle persone è moderatamente disturbata da livelli di rumore di
50 dB(A) e fortemente disturbata per livelli di 55 dB(A). Livelli superiori a 65 dB(A)
possono essere, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), pericolosi
per la salute dell’uomo.
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Nell’Unione Europea oltre il 30% della popolazione è esposta al rumore del traffico
stradale e questo equivale a valori di livello equivalente di pressione sonora (espressi in Ldn) superiori a 55 dB(A) durante la giornata e tali valori, per circa il 15 % della
popolazione, superano 65 dB(A) (Figura 2).
Figura 2 Suddivisione della popolazione europea per gruppi di esposizione al rumore da traffico veicolare durante la giornata espresso in Ldn (fonte EEA 2000).

Considerando tutte le sorgenti di rumore da sistemi di trasporto, si stima che circa
la metà dei cittadini dell’Unione Europea viva in zone che non assicurano loro un
minimo di comfort acustico. Durante la notte, oltre il 30 % è infatti esposto a livelli di
rumore superiori a 55 dB(A) e questo comporta disturbi del sonno. L’inquinamento
acustico è ugualmente grave sia nelle grandi che nelle piccole città quando le aree
residenziali delle stesse sono interessate dal tessuto infrastrutturale di attraversamento e/o collegamento raggiungendo, durante la giornata, valori di livello equivalente di pressione sonora anche superiori a 75 dB(A). Stime effettuate dall’Istituto per
l’Ambiente e la Sanità dell’Olanda indicano che il rumore è oggi (almeno in Olanda)
uno dei maggiori fattori ambientali di perdita di giorni di vita secondo solo alle polveri
fini (PM10 e PM2.5). L’indicatore scelto per rappresentare le conclusioni dello studio è
 Ldn (ovvero livello giorno/notte) è un descrittore di livello di rumore che si basa sul livello di rumore di energia equivalente su un intera giornata con una penalità di 10 dB(A) per il periodo notturno.
	I valori in Figura 2, ripresi da TERM 2001, risalgono al 2000. Uno degli scopi della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE
è proprio quello di consentire un aggiornamento continuo dei dati di esposizione della popolazione dell’Unione Europea
almeno nei principali agglomerati urbani e in prossimità delle infrastrutture di trasporto di maggiore peso..
	Questo tipo di classifiche dipende dall’esposizione della popolazione ai vari fattori di pressione (ambientale e non) ma
anche dal peso che a questi fattori viene attribuito rispetto all’aspettativa di vita attesa. In Olanda ad alti livelli di densità
di popolazione e di attività (commerciali, industriali, ecc.) corrispondono alti livelli di inquinamento ma in altri paesi questo
potrebbe non essere vero. Altre società possono attribuire maggiore o minore importanza ai diversi aspetti della salute
e questo può influenzare drasticamente il quadro d’insieme riportato in Figura 3.
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l’“annual loss of DALYs”. La Figura 3 sintetizza (nel formato originale) i risultati dello
studio olandese citato. Il grafico in Figura 4 in cui viene rappresentato l’andamento
della qualità della vita in funzione della durata della vita stessa da una idea visiva
del concetto su cui si basano l’indicatore DALYs e il suo completo: QUALYs: “Quality
Adjusted Life Years”.
Le misure attuate dalla Comunità Europea, in materia di tutela dall’inquinamento
acustico sono consistite per oltre venticinque anni in un’attività normativa intesa a
fissare i livelli sonori ammissibili per veicoli, aerei e macchine nel quadro del mercato
interno. Tali misure tuttavia non sono state concepite nell’ambito di un programma
globale di riduzione dell’inquinamento acustico.
D’altro canto lo sforzo effettuato in molti paesi della Unione Europea, Italia e, più in
particolare, Regione Toscana comprese, al fine di ridurre l’inquinamento acustico ha
di fatto avuto fino ad oggi come risultato la stabilizzazione della situazione.
Figura 3 Perdita annuale di “DALYs” per fattore di impatto (ambientale e non) con riferimento
alla popolazione olandese (fonte Istituto per l’Ambiente e la Sanità, NL 2004).

	Che cos’è il metodo “DALY”: DALY sta per “Disabilitation Adjusted Life Year”. Originariamente sviluppato dall’OMS è ora
accettato come metodo di allocazione delle risorse della salute. Il principio base è che ai differenti fattori di deterioramento
della salute vengono associati dei fattori peso dipendenti dal tempo di durata della infermità. Alte posizioni in graduatoria
corrispondono quindi a disturbi con un alto fattore peso (cancro, invalidità) o che durano a lungo. L’inquinamento acustico
(indicato in Figura 3 con “Noise”) ha un basso fattore peso (tipicamente all’incirca 0.01), ma è presente per tutto l’intervello
atteso di vita. Gli attacchi cardiaci possono portare a morte prematura (fattore peso = 1), ma questo avviene generalmente
ad una età avanzata e quindi comportano una perdita di anni di vita inferiore che se avvenissero ad una età media.
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Figura 4 Rappresentazione grafica di un ipotetico profilo di vita con decesso prematuro e
significatività degli indicatori DALYs (aree nere) e QUALYs (aree grige), (fonte Swiss Agency
for Environment, Forest and Landscape, SAEFEL 2003).

Per la Regione Toscana i risultati delle campagne di monitoraggio effettuate in quasi
tutti i comuni toscani e sintetizzate nei due precedenti documenti sullo stato dell’inquinamento acustico in Toscana relativi agli anni 1987-1992 e 1993-1999, come
pure il confronto tra i risultati delle due indagini campionarie effettuate nel 1999 e nel
2004 mostrano una leggera diminuzione della rumorosità riscontrata. I dati riportati
dal Comune di Firenze nella propria relazione biennale sul clima acustico del 2003
(vedi capitolo 5), mostrano che negli anni che vanno tra il 1991 e il 2003 si è avuta
(sulla base delle misure comparative in prossimità di alcune strade campione) una
riduzione inferiore a 2 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e di circa 1,5 dB(A)
nel periodo di riferimento notturno, e quindi confermano questo leggero andamento
decrescente. Si vedano in proposito anche i risultati del progetto HEARTS (Health
Effects And Risk of Transport Systems) sulla valutazione dei livelli di esposizione al
rumore da traffico stradale a Firenze riportati in Appendice D.
La Direttiva Comunitaria 2002/49/CE sulla valutazione e gestione del rumore ambientale, intervenendo sulla materia, ha posto le basi per un effettivo controllo del
rumore a livello comunitario. La Direttiva affronta il problema dell’inquinamento acustico allo stesso modo in cui altre direttive affrontano quello della qualità dell’aria o
della qualità delle acque superficiali. Essa prevede l’armonizzazione del sistema
dell’informazione ai diversi livelli istituzionali, dalle autorità costituite fino ai cittadini,
e la necessità di provvedere, dove necessario, alla realizzazione di piani di intervento nazionali o locali per la riduzione della percentuale di popolazione esposta al
rumore. Un esempio di applicazione all’area urbana del Comune di Pisa è mostrato
in Appendice E.
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La Regione Toscana con l’approvazione del primo Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) per il triennio 2004-2006, ha individuato proprio la riduzione della
percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento acustico superiori ai
valori di qualità indicati dalla vigente legislazione italiana quale obiettivo prioritario
delle proprie politiche ambientali e precisato il quadro progettuale secondo il quale
procedere al raggiungimento di tale obiettivo nonché degli obiettivi parziali alla sua
base: a) classificazione ai fini acustici del territorio da parte dei Comuni; b) piani di
risanamento comunali; c) piani di risanamento delle infrastrutture dei trasporti di
interesse regionale.
Il presente documento si propone di fare il punto sullo stato di raggiungimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi parziali di cui sopra e, nel contempo, di collegare
tali obiettivi e i risultati ottenuti al quadro generale in rapida evoluzione delle azioni
intraprese a livello comunitario a seguito della intervenuta Direttiva 2002/49/CE e del
decreto legislativo di recepimento della stessa in Italia.
I dati e le misure riportate nel testo si riferiscono agli indicatori e ai relativi limiti di
livello di inquinamento acustico della vigente legislazione italiana che fanno capo ai
decreti attuativi della Legge 26 dicembre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, e non agli indicatori individuati dalla Direttiva 2002/49/CE. A tutt’oggi, infatti, lo Stato non ha provveduto ad emanare i decreti, previsti dal Decreto
Legislativo n. 194/2005, che dovevano permettere il passaggio ai nuovi indicatori, e
ad esprimere i vigenti limiti nella forma di tali nuovi indicatori.
La logica di presentazione utilizzata è congruente con il sistema di “reporting” ambientale DPSIR e gli indicatori di stato, pressione e risposta di volta in volta analizzati confermano quelli delle varie edizioni di Segnali Ambientali in Toscana a partire
dall’anno 2001.
Il documento costituisce la prima parte di un documento, più complesso e completo
di informazioni, la cui stesura costituisce uno degli obiettivi prioritari di una specifica
Convenzione tra Regione Toscana e ARPAT rivolta a raccogliere e rendere disponibili in modo sistematico (all’interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale,
SIRA) le informazioni ambientali in materia di inquinamento acustico: piani di classificazione acustica, risultati delle campagne di monitoraggio e piani di risanamento.
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2

IL RUMORE E I SUOI EFFETTI SULLA SALUTE

Per quanto riguarda gli effetti del rumore sulla salute è ad oggi disponibile una vasta
letteratura specialistica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo rapporto “Community Noise - Environmental Health Criteria” del 1995 e nel successivo
“Guidelines for Community Noise” del 1999, afferma, ad esempio, che l’esposizione
al rumore può provocare una serie di effetti negativi quali insonnia, danni fisiologici
uditivi ed extra uditivi, prevalentemente di tipo cardiovascolare, difficoltà di comunicazione e malessere, ai quali si accompagnano effetti di perdita di produttività e di
rendimento, nonché effetti sul comportamento residenziale e sociale della popolazione in genere che coinvolgono, in particolare, i gruppi più vulnerabili della popolazione: bambini, anziani e malati. In Tabella 4 sono riportati alcuni degli effetti dell’esposizione al rumore a lungo termine e i livelli di rumore ai quali sono associabili
come riportati nel rapporto sullo stato dell’ambiente del 1999 della Agenzia Europea
per l’Ambiente (AEA).
2.1 Gli effetti del rumore
È una caratteristica dei vari fattori di impatto ambientale, in particolare del rumore
da traffico veicolare, che gli effetti degli stessi sulla salute non si presentino direttamente al tempo e nel luogo della causa che li produce. Piuttosto una catena di
cause collega l’evento iniziale e il suo effetto/impatto finale. Nel caso del traffico
veicolare la seguente catena causa-conseguenza può essere identificata (vedi anche Figura 5):
− i veicoli a motore in movimento producono rumore dal motore, dalla interazione
della ruota con l’asfalto e da altre sorgenti (effetti aerodinamici per le alte velocità,
sistema di trazione che comprende il motore, ecc.);
− il volume e la tipologia di traffico determinano un livello medio di rumore lungo gli
assi stradali interessati;
− le modalità di propagazione del rumore determinano i livelli di rumore all’esterno
delle abitazioni;
− il livello di rumore all’interno delle abitazioni dipende dalle caratteristiche costruttive delle abitazioni;
− le persone che abitano all’interno degli edifici soggetti al rumore soffrono di danni
alla salute;
− le persone la cui salute si deteriora subiscono un danno economico in quanto
devono rivolgersi a un medico e/o la loro produttività diminuisce ;
− alcune parti di quest’ultimo danno sono trasferite dalla persona che lo subisce
direttamente a terze parti (compagnie di assicurazioni, datori di lavoro, proprietari
immobili), attraverso il sistema assicurativo sociale o il mercato.
La conoscenza di questa catena causa-effetto costituisce, tra l’altro, uno degli elementi essenziali per la valutazione del cosiddetto “costo del rumore”, le cui problematiche verranno affrontate nel Paragrafo 2.2.
Nei paragrafi seguenti, invece, a solo titolo di completezza dell’informazione, viene
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riportata una sintesi delle conclusioni dei due rapporti dell’OMS sopra citati sugli
effetti principali del rumore.
2.1.1 Il deficit uditivo
Il deficit uditivo è definito come l’aumento della soglia uditiva. Il deficit uditivo prodotto dal rumore si genera principalmente nell’intervallo di frequenze da 3000 a 6000
Hz con un picco a 4000 Hz. Per esposizioni prolungate si possono avere danni anche a frequenze più basse fino a 2000 Hz.
Il danno uditivo è tipicamente una conseguenza dell’esposizione a livelli di rumore
elevati (o per tempi prolungati) sui luoghi di lavoro. L’esposizione a livelli di rumore
ambientale sulle 24 ore di 70 dB(A) non causa invece danni di questo tipo, almeno
per la maggior parte delle persone, anche dopo un’esposizione della durata della
intera vita.
La conseguenza principale del deficit udivo è la incapacità di comprendere un discorso in condizioni di normale conversazione ed è per questo che viene considerato tra gli handicap di natura sociale più gravi. Danni uditivi anche lievi (10 dB come
media tra 2000 e 4000 Hz sui due orecchi) possono compromettere completamente
la comprensione della parola.
Con il Decreto Legislativo n. 195 del 10/04/2006 sono stati recepiti in Italia gli indirizzi della Direttiva Europea 2003/10/CE che fissa i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al
rumore durante il lavoro con particolare riguardo a quelli per l’udito.
2.1.2 La comprensione della parola
La comprensione della parola è compromessa dal rumore. La maggior parte del livello sonoro durante una conversazione si situa in un campo di frequenze compreso
tra 100 e 6000 Hz con un livello più importante tra 300 a 3000 Hz. Il rumore agisce
sulla comprensione attraverso essenzialmente un processo di mascheramento.
Tabella 4 Effetti a lungo termine della esposizione al rumore per i quali esistono sufficienti
evidenze (fonte AEA, 1999).
Effetto
Danni all’udito

lavoro

LAeq,8hr

Livello in
dB(A)
> 75

sport

LAeq,24hr

> 70

Situazione

Interno/Esterno
interno
interno

LAeq,8hr

> 85

interno

casa

LAeq,6-22hr

> 70

esterno

Ischemia cardiaca

casa

LAeq,6-22hr

> 70

esterno

Disturbo

casa

Ldn

> 42

esterno

Risveglio

sonno

SEL

> 55

interno

Stadi del sonno

sonno

SEL

> 35

interno

Qualità del sonno

sonno

LAeq,notte

> 40

esterno

Prestazioni scolastiche

scuola

LAeq,giorno

> 70

esterno

Ipertensione

lavoro

Unità di misura

	Per una migliore comprensione del contenuto di tali paragrafi. si consiglia di leggere l’Appendice A che contiene alcuni
cenni di acustica
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Figura 5 Catena dei danni alla salute dovuti al rumore da traffico stradale (fonte Swiss Agency
for Environment, Forest and Landscape, SAEFEL 2003).

Il livello sonoro della conversazione, la pronuncia, la distanza, i difetti dell’udito e l’attenzione influiscono ugualmente sulla comprensione della parola come la presenza
di rumori. All’interno di una stanza la comprensione della parola è affetta anche dalle
caratteristiche sonore della stanza stessa. Tempi di riverbero maggiori di 1 s, ad
esempio, rendono la percezione più difficile e faticosa. Perché una persona con udito normale comprenda perfettamente la parola la differenza tra il livello della parola e
quello dei rumori interferenti deve essere di almeno 15 dB(A). Poiché il livello sonoro
di un normale discorso tra due persone è di circa 50 dB(A), un rumore per non avere
effetti deve essere inferiore a 35 dB(A). Per i gruppi più vulnerabili della popolazione
(vecchi e bambini in particolare) sono necessari valori di fondo del rumore ancora
più bassi e tempi di riverbero di non più di 0,6 s anche in ambienti silenziosi.
L’incapacità di comprendere la parola ha come risultato tutta una serie di handicap
personali e di cambiamenti comportamentali. Particolarmente vulnerabili sono i soggetti con un deficit uditivo, le persone anziane e i bambini che stanno apprendendo
a parlare o a leggere e ugualmente gli individui con una scarsa conoscenza del
linguaggio parlato.
Il DPCM 05/12/1997 che regola in Italia i requisiti acustici passivi degli edifici costituisce il vigente riferimento normativo per la corretta progettazione degli edifici ai fini
di cui sopra.
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2.1.3 Il disturbo del sonno
Il disturbo del sonno è una conseguenza importate del rumore ambientale. A causa
del rumore si hanno sia effetti diretti durante il sonno (effetti primari) che effetti indiretti (effetti secondari) che si manifestano nell’arco della giornata dopo l’esposizione
al rumore durante il sonno. Il sonno non interrotto è una condizione indispensabile
al buon funzionamento fisiologico e gli effetti primari di una perturbazione del sonno
sono: la difficoltà di addormentarsi; il risveglio precoce e i cambiamenti di fase o di
profondità del sonno; l’aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca; la vasocostrizione; i cambiamenti nella respirazione; l’aritmia cardiaca e l’aumento dei movimenti del corpo. Sono le variazioni del livello di rumore di fondo piuttosto
che i livelli assoluti di rumore a determinare le reazioni di cui sopra. La probabilità
di essere svegliato da un rumore durante la notte aumenta inoltre con l’aumento
degli stimoli sonori disturbanti. Gli effetti secondari, o ripercussioni del giorno dopo,
sono: l’aumento della fatica, le crisi di ansia, l’umore depresso e la riduzione delle
prestazioni fisiche.
Per un sonno di buona qualità il livello sonoro del rumore di fondo non deve superare
i 30 dB(A) e quello degli eventi disturbanti i 45 dB(A). Il numero e la frequenza degli
eventi disturbanti è pure un fattore importante (si parla di intermittenza del rumore e
nei casi previsti la legislazione italiana considera una penalizzazione di 3 dB di tale
tipo di rumore).
Particolare attenzione va inoltre data all’associazione del rumore e delle vibrazioni e
alle sorgenti di rumore con componenti a bassa frequenza.
L’attuale legislazione italiana che fa capo al DPCM 14/11/1997 stabilisce congruentemente con l’importanza della protezione del sonno limiti più bassi di 10 dB(A) per
il periodo di riferimento notturno (compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00) rispetto a
quello diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
2.1.4 Funzioni fisiologiche
L’esposizione al rumore in prossimità di sorgenti particolarmente rumorose/fastidiose come: aeroporti, industrie, strade con traffico intenso, può comportare disturbi
delle funzioni fisiologiche delle persone coinvolte, siano essi lavoratori o abitanti
delle aree interessate dalle suddette sorgenti. L’impatto in questo caso può essere
temporaneo o permanente. Dopo una esposizione prolungata, se i livelli di rumore
sono elevati, gli individui più sensibili possono manifestare danni permanenti quali
l’ipertensione e malattie cardiache. Stile di vita e condizioni ambientali generali influiscono su tali danni.
2.1.5 Malattie mentali
Il rumore ambientale non ha una influenza diretta sulle malattie mentali, ma può
accelerare e accrescere lo sviluppo di quelle latenti. L’esposizione a livelli di rumore
elevati sul luogo di lavoro è stata associata alla sviluppo di nevrosi. I risultati di indagini sull’esposizione al rumore ambientale sono meno concludenti anche se studi
sull’utilizzo di tranquillanti e sonniferi, sull’insorgenza di sintomi psichiatrici e sul numero di ricoveri ospedalieri per disfunzioni mentali mostrano un qualche effetto del
rumore ambientale.
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2.1.6 Livello prestazioni
è stato dimostrato, principalmente per i lavoratori e per i bambini, che il rumore può
compromettere l’apprendimento. La lettura, l’attenzione, la risoluzione di problemi e
la memorizzazione sono, tra le fasi dell’apprendimento, quelle più influenzate. Il rumore di fondo distrae e rumori improvvisi possono generare anche reazioni negative
dovute alla paura.
Nelle scuole in prossimità degli aeroporti, i bambini esposti al rumore del traffico
aereo mostrano carenze evidenti nella correzione di testi, la realizzazione di puzzle,
i dettati e l’impegno scolastico in generale.
2.1.7 Effetti sociali e comportamentali: il fastidio
Il rumore può produrre un certo numero di effetti sociali e comportamentali come il
cosiddetto “fastidio” o, con termine anglosassone “annoyance”. Questi effetti sono
spesso complessi, sottili ed indiretti e derivano dall’interazione di più variabili. Il fastidio generato dal rumore ambientale può essere misurato tramite questionari o
dalla valutazione della perturbazione dovuta ad attività specifiche. Occorre tuttavia
prendere atto che, a parità di livello, rumori diversi, che vengono dalla circolazione
e dalle attività industriali, causano fastidi di diversa intensità. Questo si spiega con
il fatto che il fastidio dipende non soltanto dalle caratteristiche del rumore, tra cui la
sua fonte, ma anche, in gran parte, da molti fattori non acustici, a carattere sociale,
psicologico o economico.
La correlazione tra l’esposizione al rumore e il fastidio in generale è molto più alta a
livello di gruppo che a livello individuale. Il rumore sopra 80 dB(A) può anche ridurre
i comportamenti di solidarietà ed aumentare i comportamenti aggressivi.
È particolarmente preoccupante constatare che l’esposizione permanente ad un rumore di livello elevato può aumentare la sensazione d’abbandono presso gli scolari.
Si sono osservate reazioni più forti quando il rumore è accompagnato dalle vibrazioni e contiene componenti a bassa frequenza o quando il rumore comporta esplosioni
come nel caso di spari di armi da fuoco. Reazioni temporanee, più forti, si producono
quando l’esposizione al rumore aumenta col tempo, rispetto ad un’esposizione al
rumore costante.
Nella maggior parte dei casi, LAeq o Ldn sono approssimazioni accettabili d’esposizione al rumore riguardo al fastidio. Tuttavia, si ritiene sempre più spesso che tutti i
parametri che contribuiscono al fastidio dovrebbero essere individualmente valutati
nelle ricerche sull’esposizione al rumore, almeno nei casi più complessi.
2.1.8 Effetti combinati
L’ambiente acustico si compone di varie sorgenti di rumore, e gli effetti di alcune
combinazioni sono comuni. Ad esempio, il rumore può interferire con la parola durante il giorno e può perturbare il sonno durante la notte. Queste condizioni si applicano particolarmente alle zone residenziali fortemente inquinate dal rumore. Di
conseguenza, è importante che gli effetti del rumore sulla salute siano studiati su 24
ore, e che sia applicato il principio di precauzione per uno sviluppo duraturo.
La Comunità Europea con la Direttiva 2002/49/CE, recepita nella legislazione italiano dal Decreto Legislativo n. 194/2005, ha assunto il livello giorno/sera/notte ( Lden)
 Lden è il livello equivalente di pressione sonora giorno/sera/notte. A differenza del livello Ldn esso penalizza anche il
rumore serale di 5 dB(A).
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insieme al livello notte (Lnight) come indicatori degli effetti del rumore lasciando agli
stati membri la definizione dei relativi limiti e periodi di tempo di riferimento. Con il
Decreto sopra citato lo Stato italiano ha assunto le seguenti definizioni:
- Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, determinato sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare ed è definito dalla seguente formula:
Lden=10lg[(14x10 Lday /10+2x10(Levening +5)/10+8x10(Lnight +10)/10)/24];
- Lday (livello giorno) è il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle
20:00;
- Levening (livello sera) è il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle
22:00;
- Lnight (livello notte) è il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22:00 alle
06:00.
2.1.9 I gruppi di popolazione più vulnerabili
Nell’emettere raccomandazioni o regolamenti relativi alla lotta contro il rumore devono esser considerati i sottogruppi vulnerabili presenti nell’ambito della popolazione.
Le varie tipologie di effetti del rumore sopra descritte, gli ambienti e gli stili di vita
specifici devono essere presi in considerazione per ognuno di questi sottogruppi.
Esempi di sottogruppi vulnerabili sono le persone colpite da malattie particolari o
che presentano problemi medici (ad esempio ipertensione), i pazienti negli ospedali
o appena dimessi; le persone che eseguono compiti conoscitivi complessi, i ciechi;
le persone che presentano un deficit uditivo; i feti, i neonati ed i bambini nella prima
infanzia e le persone anziane in generale.
2.2 Il costo del rumore
Il problema della stima del costo dell’impatto del rumore sulla salute è un elemento
non meno importante dei precedenti al fine di un’analisi completa degli effetti del
rumore sulla salute.
Il danno totale dovuto al rumore è definibile come la somma dei costi degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore e di quelli derivanti dai suoi effetti sulla
salute e il benessere delle persone a cui, per altro, sono da aggiungere quelli sugli
animali e gli oggetti inanimati. Mentre però i primi sono oggettivamente definibili sulla base dei costi effettivi degli interventi di mitigazione del rumore (barriere, ecc.), i
secondi sono più difficilmente determinabili. È quindi sulle modalità di stima di questi
ultimi che è rivolto il presente paragrafo.
L’impatto economico dei danni alla salute discusso nei paragrafi precedenti può essere sintetizzato nel modo seguente:
- perdita del valore degli immobili delle aree soggette al rumore;
- prestazioni lavorative ridotte dei singoli individui esposti al rumore;
- costo delle cure mediche dei medesimi individui.
La valutazione del costo del rumore non richiede di conoscere tutti i passaggi causa-effetto della catena sopra menzionata, anche se questo è opportuno in quanto
permette di:
- identificare i collegamenti tra le varie cause ed evidenziare i meccanismi di evoluzione dell’impatto evitando che la stessa causa sia conteggiata più di una volta
oppure non considerata;
 Lnight è il livello notte assunto per la caratterizzazione del disturbo del sonno.
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-

evidenziare non solo gli impatti osservabili ma anche quelli possibili;
posizionare al giusto livello (nella catena) l’impatto associato a una determinata
causa e quindi
- individuare il soggetto responsabile al quale applicare il principio “chi inquina
paga”, quando questo sia applicabile, e ultimo ma non meno importante
- fondare su basi oggettive l’informazione sull’impatto ambientale accrescendone
il peso in un contesto politico decisionale.
Sono possibili diversi modi per determinare il costo dei danni alla salute dovuti alla
presenza dell’inquinamento acustico. Questi possono essere divisi nei seguenti
gruppi:
- determinazione della caduta del prezzo di un edificio abitativo o di un appartamento in affitto in funzione dei livelli di rumore misurati all’esterno dello stesso e
dovuti al traffico stradale, ferroviario, ecc.. I risultati in questo caso sono normalmente espressi in % del prezzo di riduzione per ogni dB(A) al di sopra del valore
di soglia normativamente fissato per l’area in cui l’edificio si trova sulla base, ad
esempio, di una sufficiente statistica di dati sul mercato delle transazioni della
medesima area (“Hedonic price”);
- determinazione dell’equivalente in denaro per prevenire i danni individuali genericamente riconducibili ai danni sulla salute di cui sopra, quali: il disturbo al
sonno, le interferenze con la comunicazione e gli effetti fisiologici. In questo caso,
tipicamente, la valutazione del costo deriva dai risultati di indagini su un campione ristretto di popolazione interessata (“Stated price”). In Tabella 5 sono indicati
alcuni modi di possibile formulazione delle domande in indagini di questo tipo con
le quali viene introdotto il concetto di “disponibilità a pagare” per evitare un danno
e di “disponibilità ad accettare compensazioni” e quindi di accettare un danno.
Tabella 5 Modi di formulazione delle domande in un indagine statistica per la determinazione
del costo del rumore (fonte Swiss Agency for Environment, Forest and Landscape, SAEFEL
2003).
MIGLIORAMENTO
DETERIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE CONDIZIONI DI VITA
1) Massima disponibilità di
2) Massima disponibilità a
pagare per avere un migliora- pagare per evitare un deteriomenti
ramento

Disponibilità a pagare
(“Willingness To Pay”,
WTP)
Disponibilità ad accettare
compensazioni
2) Minima compensazione in
(“Willingness To Accept
assenza di miglioramenti
compensations”, WTA)

4) Minima compensazione per
accettare un deterioramento

Il primo approccio deriva dal fatto che non c’è un mercato diretto del rumore per cui
differenti livelli di rumore hanno un effetto su altri mercati quali quello del costo delle
case. Poiché le persone sono disposte a pagare per avere più quiete esse accettano
di pagare per questo (indirettamente) attraverso il mercato della casa (compra-vendita e affitti). Prendiamo ad esempio due case identiche se non per i differenti livelli
di rumore all’esterno. La casa più rumorosa potrà attrarre un prezzo minore di affitto
o vendita rispetto a quella più silenziosa. La differenza di prezzo tra le due transazioni può quindi essere usata per calcolare il costo per dB del rumore.
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Nel secondo approccio alle persone è richiesto di indicare quanto sono disposte
a pagare (direttamente o in termini di rinuncia a beni e servizi diversi) per ridurre
l’esposizione al rumore. Le modalità di pagamento possono essere un aumento di
costi specifici come l’affitto, delle tasse, ecc.. In questo tipo di indagini è necessario
evitare la tendenza naturale a influenzare i risultati. Anche in questo caso il costo del
rumore è associato ai livelli di rumore in dB.
Agli amministratori pubblici è demandato il compito di valutare il bilancio tra il costo
degli interventi di riduzione del rumore (costruzione di barriere, acquisto di veicoli
più silenziosi, ecc.) e i suoi benefici in termini di qualità della vita (ovvero della salute
in generale, vedere anche il primo capitolo). Va detto in proposito che alcune azioni
per la riduzione del rumore possono avere sia effetti positivi che effetti negativi. Per
esempio, nel caso del rumore stradale, la omologazione di veicoli silenziosi abbassa
sicuramente i livelli di rumore ma può contemporaneamente:
- aumentare o diminuire l’emissione di gas serra a seconda dell’aumento o diminuzione del peso dei veicoli
e
- determinare cambiamenti nella qualità dell’aria e quindi influire sulla salute delle
persone attraverso l’aumento delle polveri fini.
L’adozione di misure per la riduzione del rumore può avere inoltre tutta una serie di
altri impatti sulla popolazione:
- sul tempo di viaggio: limitazioni del traffico (limiti di velocità più bassi, vedere
Appendice C) riducono il rumore ma aumentano il tempo di viaggio
e
- sulla sicurezza: meno traffico/basse velocità riducono i livelli di rumore e, migliorano la sicurezza stradale, ma veicoli più silenziosi in quanto meno avvertibili dai
pedoni possono causare un aumento degli incidenti che li coinvolgono.
Nel suo rapporto del 4 Dicembre 2003 sulla valutazione del costo del rumore il gruppo di lavoro sulla salute e gli aspetti socio economici del rumore, costituito in seno
alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, ha tratto in proposito
le seguenti conclusioni:
- nel caso del trasporto su strada è possibile utilizzare come valore guida del costo
del rumore: € 25 per persona/dB/anno;
- l’intervallo di validità di tale valore guida può andare da 50/55 dB(A) di Lden a
70/75 dB(A) di Lden;
- in assenza di evidenze conclusive che il costo del rumore differisca per sorgente
lo stesso valore guida può esser utilizzato (salvo aggiustamenti) anche per il rumore aereo e ferroviario.
Studi condotti in Danimarca nell’ambito di progetti europei quali, ad esempio, HEATCO (“Developing Harmonized Approaches for Transport Costing and Project Assessment”), prendono in considerazione separatamente il costo dovuto al fastidio
(“Annoyance cost”), misurato in termini di perdita del valore dell’abitazione, e quello dovuto alla salute (“Health cost”), misurato in termini di aumento dell’incidenza
 Il rapporto evidenzia per altro che dalle indagini svolte risulta un ampio spettro dei possibili valori assunti dal parametro
di costo del rumore fino a oltre € 90 per persona/dB/anno.
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di malattie cardiache, ipertensione, ecc., assumendo che essi siano indipendenti.
Viene inoltre introdotto un indice di riferimento specifico per abitazione, detto SBT
(“stojbelanstningstal” = indice di fastidio), definito come:
SBT per abitazione: SBT(L) = 4.22 0.1*(L-73)
dove L = livello di rumore per l’abitazione misurato in dB(A) alla facciata.
Il costo globale del rumore che ne deriva è di circa € 7390 per SBT per anno (dati
2003).
La Regione Toscana con riferimento all’anno 2001 (Rapporto IRPET su “I costi ambientali e sociali della mobilità”, 2003), ha effettuato una stima del costo del rumore
a livello regionale, partendo dal presupposto che il fenomeno è largamente concentrato nelle aree urbane e che i comuni più grandi presentano livelli di inquinamento
acustico più elevati. In Tabella 6 e in Tabella 7 sono riportati i risultati del rapporto
IRPET. Il costo sociale stimato per l’intera Regione è pari a M€ 740 in valuta 2001.
Nel confrontare tali risultati con quelli dei costi effettivi degli interventi di risanamento
acustico realizzati in Toscana riportati nei capitoli successivi occorre tener presente
il fatto che questi ultimi si limitato a tenere conto del puro costo per la realizzazione
delle opere e non considerano altri effetti esterni.
Tabella 6 Popolazione toscana esposta al rumore da trasporti: valutazione economica globale (fonte IRPET 2003).
Classi di
ampiezza
demografica
dei comuni (*)

< 10000 (°)

Popolazione
comuni

835085

PopolazioPopola- Livello medio
ne centri
zione
inquinamento
abitati
esposta
acustico
(% totale)

0,77

-

Effetto

Costo
Costo
Costo
trasporto
persona
per
stradale
anno
classe
(53% totale)
(€ 2001) ( € 2001)
(M€ 2001)

50

Non
interagisce con
le attività
umane

-

-

-

55-60

Fastidio

58

-

-

275

146

10000-70000

1440522

0,82

1181228 60-65

Interferenza sull’at- 233
tenzione

70000-100000

561695

0,93

521389

65-70

Interferenza sulla
582
comunicazione

304

161

100000/500000 710302

0,99

702934

70-75

Reazioni
muscolari
e ghiandolari

818

434

Oltre 500000

-

-

-

>75

Disturbi
della coor2197
dinazione
motoria

-

-

TOTALE
TOSCANA

3547604

0,88

1397

740

1164

(°) non considerati nello studio
(*) dati ISTAT 1991

 La formula deriva dalla tipica curva “livello di esposizione-risposta della popolazione” assegnando al valore di L=73
dB(A) il 100% della popolazione fortemente disturbata e quindi SBT=1.
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Tabella 7 Costi sociali dell’inquinamento acustico divisi per comune (fonte IRPET 2003).
Popolazione
Popolazione
Popolazione
centri abitati
2001
centri abitati
(ISTAT 1991)

Esposizione
media, dB(A)

Costo
totale
(M€ 2001)

Costo
trasporto
stradale
(53% totale)
(M€ 2001)

Firenze

374501

0,99

370756

70/75

431

229

Prato

174513

9,99

172768

70/75

201

106

Livorno

161324

0.99

159711

70/75

185

98

Pisa

92470

0.93

85997

65/70

50

26

Arezzo

92297

0.93

85836

65/70

50

26

Pistoia

85890

0.93

79878

65/70

46

25

Lucca

85487

0.93

79503

65/70

46

25

Grosseto

72963

0.93

67856

65/70

39

21

Massa

68141

0,82

55876

60/65

13

7

Carrara

65539

0,82

53742

60/65

12

7

Viareggio

58531

0,82

47995

60/65

11

6

Siena

54366

0,82

44580

60/65

10

5

Scandicci

50657

0,82

41539

60/65

9

5

Sesto
Fiorentino

46980

0,82

38524

60/65

9

5

Empoli

44458

0,82

36456

60/65

8

4

1397

740

Comune

TOTALE
REGIONE

Il problema del costo e della efficacia degli interventi di risanamento acustico era peraltro già stato preso in considerazione nella Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 77/2000 in sede di definizione dei criteri e indirizzi per l’applicazione sul territorio
regionale delle disposizioni della vigente normativa statale. In particolare, nella parte 5 delle linee guida che alla deliberazione fanno capo, sono definiti degli indici di
priorità, efficienza e efficacia espressi in termini di costo degli interventi e di categoria di popolazione tutelata. Le linee guida danno in ogni caso priorità alle categorie
più deboli della società (bambini, ammalati e anziani) attraverso fattori peso che ne
incrementano la numerosità ai fini della valutazione della priorità. Per una disamina
più completa dell’argomento si rimanda al testo delle linee guida.
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3

LE POLITICHE REGIONALI

L’obiettivo principale di una politica di controllo del rumore nei suoi diversi aspetti
è quello di mantenere l’esposizione al rumore quanto più bassa possibile, così che
la salute e il benessere della popolazione siano protetti. Gli obiettivi specifici di una
tale politica sono: lo sviluppo di criteri (non solo quindi limiti) di salvaguardia dall’esposizione al rumore e la promozione della valutazione del rumore come parte del
processo di salvaguardia della salute dei cittadini. I principi generali su cui questo
asserto si basa sono gli stessi definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 21 (UNCED
1992):
a) il principio di precauzione: in tutti i casi, il rumore deve essere ridotto al più basso
livello raggiungibile in una particolare situazione. Quando ci sia un ragionevole
dubbio sulla possibilità che la salute pubblica ne venga danneggiata, azioni opportune devono essere prese per proteggere la popolazione anche in assenza di
prove scientifiche complete;
b) il principio “chi inquina paga”: l’intero costo associato con l’inquinamento acustico
(incluso il monitoraggio, il controllo, la mitigazione, ecc.) deve essere sostenuto
dal soggetto responsabile della sorgente di rumore;
c) il principio di prevenzione: azioni devono essere prese, quando possibile, intervenendo sulla sorgente di rumore. La pianificazione del territorio deve integrarsi con la valutazione dell’impatto ambientale considerando il rumore tra le altre
componenti inquinanti.
Il contesto legislativo e regolamentare di ogni stato e quindi dell’Italia e, più specificatamente della Regione Toscana, costituisce la base di una efficace politica di
controllo del rumore (come di ogni altro inquinante). Senza un adeguato contesto legislativo è difficile se non impossibile mantenere un attivo ed efficace programma di
controllo del rumore. Tale contesto si riferisce, ovviamente, non solo alla legislazione
in materia, ma comprende anche tutti gli altri settori che con questa interagiscono:
trasporti e infrastrutture, prima di tutto, ma anche energia, inquinamento atmosferico, ecc.. Gli obiettivi di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico possono
essere più facilmente raggiunti quando le varie politiche di settore che interagiscono
siano pienamente compatibili tra di loro.
Il quadro normativo discusso nel seguito in tale ottica non si limita all’inquadramento
delle sole disposizioni regolamentari in materia di tutela della popolazione e dell’ambiente dall’inquinamento acustico ma cerca di evidenziarne i raccordi e le interconnessioni con le altre politiche regionali, anche se, data la natura della presente
pubblicazione, certamente non in maniera del tutto esaustiva.
3.1 Il quadro normativo
La disciplina dell’inquinamento acustico ambientale (vedi lo schema in Figura 6) fa
capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
ed ai relativi regolamenti attuativi. Tale legge definisce le competenze statali, regionali e degli Enti Locali.
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La Regione Toscana con la L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, modificata con la L.R. n. 67/04, ha dato attuazione ai disposti
della Legge quadro e con la deliberazione del C.R. 22 ottobre 2000, n. 77, ha definito i criteri e gli indirizzi della pianificazione degli Enti Locali ai fini dell’applicazione
della stessa legge.
Per rendere gestibile la situazione di diffusa inadempienza dei Comuni rispetto all’obbligo di classificazione acustica del proprio territorio e, a seguito del conseguente
ricorso da parte della Regione per oltre 200 Comuni alla diffida ad adempiere quale
primo atto dell’esercizio dei poteri sostitutivi come previsto dalla L.R. n. 89/98, si è reso
necessario un successivo intervento normativo attraverso la Legge Regionale n. 67
del 29 novembre 2004 che ha modificato la L.R. n. 89/98. Con tale legge viene stabilita
come ultima data per l’approvazione del PCCA da parte dei Comuni il 1 marzo 2005,
data coerente con i provvedimenti di diffida rispetto ai tempi concessi per l’adeguamento. Vengono inoltre dati incentivi e disincentivi finanziari volti a favorire la classificazione acustica, vengono delegati i poteri sostitutivi alle province e viene modificata
la procedura di approvazione del PCCA rendendola coerente con la Legge Regionale
n. 1/2005 di governo del territorio.
Il quadro normativo è attualmente in fase di evoluzione (vedi Figura 7).
In linea con il grande rinnovamento delle politiche ambientali previsto dal quinto e
sesto programma d’azione, la Comunità Europea ha infatti definito con la Direttiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, compreso il fastidio,
dell’esposizione al rumore ambientale, attraverso:
- la mappatura acustica del territorio, realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni a tutti gli Stati membri;
- l’informazione del pubblico sui livelli di esposizione al rumore e i suoi possibili
effetti sanitari;
Figura 6 Schema del vigente quadro normativo.

(*) Modificata con L.R. n. 67/2004
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-

l’adozione, da parte degli Stati membri, di piani d’azione per il controllo e la riduzione del rumore in presenza di livelli di esposizione nocivi per la salute umana,
nonché per la conservazione della qualità acustica dell’ambiente.
Con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 sono state definite a livello nazionale le competenze e le procedure per adempiere alla disposizioni della direttiva
2002/49/CE.
Tale decreto si sovrappone nel caso della Regione Toscana ad un quadro normativo
completamente formato in conseguenza dell’attuazione dei disposti della legge quadro e dei conseguenti atti regolamentari a livello regionale di cui sopra.
Figura 7 Evoluzione in corso del quadro normativo a seguito del recepimento con Decreto
Legislativo n. 194/2005 della Direttiva 2002/49/CE.

Con l’entrata in vigore del decreto (in data 08/10/2005) la Regione si trova a dover
riconsiderare e, ove necessario, integrare il suddetto quadro normativo con provvedimenti nel breve e nel lungo termine.
Nel breve termine:
1. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) viene implicitamente disposta la individuazione da parte della Regione degli “agglomerati” ovvero delle aree urbane
costituite da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo
30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;
2. ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) viene implicitamente disposta la individuazione da parte della Regione dell’”autorità” tenuta ad elaborare, per ciascun “agglomerato”, e a trasmetterli alla medesima Regione le mappe acustiche strategi47
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che e i dati di cui all’allegato 6 (alla stessa “autorità” il decreto assegna ulteriori
compiti tra cui quello di predisporre e adottare i “piani d’azione” per il risanamento
acustico);
3. art. 7, comma 2, lettera a): la Regione, in fase di prima applicazione entro il 30
settembre 2005 deve comunicare al Ministero dell’Ambiente: gli “assi stradali
principali” (di competenza) su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno e
gli “agglomerati” con più di 250.000 abitanti.
Nel lungo termine:
4. art. 7, comma 2, lettera b): la Regione, entro il 30 novembre 2008 deve comunicare al Ministero dell’Ambiente: gli “assi stradali principali” (di competenza) su
cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno e gli “agglomerati” con più di
100.000 abitanti;
5. Stante le modifiche che verranno introdotte dai regolamenti di attuazione della
legge quadro per adeguarli alle nuove disposizioni del decreto legislativo, sarà
necessario un corrispondente adeguamento della legge regionale (Nota: come
conseguenza delle discussioni in fase di esame del decreto legislativo presso il
tavolo tecnico della Conferenza Unificata è stata introdotta la salvaguardia di cui
all’art. 1, comma 3 in base alla quale le norme attuali rimangono in vigore salvo
non siano esplicitamente modificate dal nuovo decreto).
Primo elemento di criticità ai fini di cui ai punti 1), 2) e 3) precedenti è stata la necessità da parte della Regione di individuare gli “agglomerati” presenti sul proprio
territorio con popolazione superiore a 250.000 abitanti e le relative “autorità”.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo si è scelto di confermare (tramite
specifica presa d’atto) come unico “agglomerato” della Toscana, con tali caratteristiche, l’area urbana del Comune di Firenze. Infatti, in considerazione dell’avanzato stato di applicazione della vigente normativa antirumore in Toscana, soluzioni
diverse tipo quella di raggruppare all’interno dell’agglomerato di Firenze anche i
Comuni contigui non avrebbe portato a nessun evidente beneficio mentre, viceversa, avrebbe appesantito inutilmente l’iter già in corso per l’approvazione dei piani
di risanamento acustico da parte dei singoli Comuni. Tra l’altro mentre nella prima
ipotesi l’autorità competente è automaticamente individuata nel Sindaco di Firenze,
nel secondo la Regione avrebbe dovuto provvedere in merito in accordo con tutte
le parti (Comuni e Provincia) interessate. Pensare infine all’area metropolitana di
Firenze-Prato-Pistoia non è sembrato al momento fattibile dati i tempi ristretti per la
individuazione (il 30 settembre 2005) di fatto già scaduti prima della entrata in vigore
del decreto legislativo. Una più attenta analisi e valutazione di efficienza/efficacia
delle possibili scelte sarà opportuna per la successiva scadenza, fissata dal decreto
legislativo per il 30 novembre 2008, entro la quale la Regione dovrà Comunicare (e
quindi individuare) gli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Un secondo elemento potenzialmente critico è stata la raccolta dei dati sugli assi
stradali principali. Anche se la responsabilità diretta della Regione avrebbe dovuto
essere limitata alle infrastrutture di propria competenza sono stati contattati e raccolti anche i dati delle strade di proprietà della Province. In Tabella 8 sono riportati i dati
relativi agli assi stradali dalla Regione Toscana trasmessi al Ministero dell’Ambiente
nel termine previsto.
Per tali assi stradali, come pure per l’agglomerato urbano di Firenze, ricorre l’obbligo
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di presentare entro giugno 2007 la mappatura acustica prevista dal Decreto Legislativo n. 194/2005 in adempimento delle disposizioni comunitarie.
A completamento del quadro normativo sopra riportato in Appendice B è raccolto
l’indice dei principali provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale attualmente in vigore.
3.2 Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA)
Il Piano Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 24 del 30 gennaio 2002 prima e successivamente il Piano
Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2004-2006, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 29 del 2 marzo 2004, hanno precisato gli obiettivi e le
azioni necessari per l’attuazione di una efficace politica di tutela della popolazione
dall’inquinamento acustico in applicazione della legge regionale e per la sua integrazione con le altre politiche di settore: tutela della qualità dell’aria, energia, sviluppo
sostenibile, trasporti, infrastrutture. Il PRAA 2007-2010, in corso di approvazione,
nel confermare gli indirizzi generali della programmazione regionale in materia, rafforza il ruolo della comunicazione e dei rapporti tra protezione ambientale e diritto
alla salute dei cittadini.
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Tabella 8 Regione Toscana: assi stradali principali ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo n. 194/2005.

NOTA: sulla base dei dati ad oggi disponibili, nelle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara,
Prato e Siena non sono state individuate strade con le caratteristiche di asse stradale principale su cui transitano più di
6.000.000 di veicoli all’anno.
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Il PRAA, in sostanza, è divenuto lo strumento di governo fondamentale per il conseguimento della “via dell’ecoefficienza” alla base del programma di governo regionale, finalizzata a rendere la Toscana sempre più una realtà nella quale “sia piacevole
vivere e lavorare”, ovvero dell’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche
economiche e territoriali e, non ultime, in quelle del diritto alla salute.
Il PRAA si caratterizza in parte come piano d’indirizzo per le politiche settoriali (energia, aria, rifiuti, …), e in parte come programma di azioni trasversali (tra cui incentivi,
comunicazione, educazione ambientale, fiscalità ambientale, ricerca e innovazione
tecnologica, cooperazione internazionale, ecc.).
Le strategie, gli strumenti e le azioni si riferiscono a una serie di obiettivi (definiti nel
PRAA come “macrobiettivi”) per il cui perseguimento risulta fondamentale il ruolo
della governance ovvero la condivisione degli obiettivi e della lettura dello stato dell’ambiente da parte di attori pubblici e privati.
Attraverso il PRAA la riduzione della popolazione esposta al rumore ambientale, fino
al perseguimento degli obiettivi di qualità normativamente fissati, è stata assunta
come macrobiettivo generale delle politiche regionali in materia di “Ambiente e salute”. Il PRAA 2004-2006 ha individuato, come necessari al raggiungimento di tale
obiettivo, i seguenti strumenti/azioni:
c) nel breve e medio termine:
− la classificazione dell'intero territorio regionale in zone acusticamente omogenee
attraverso l’approvazione da parte dei Comuni dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA);
− il contenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore prodotte nell’esercizio
delle infrastrutture dei trasporti;
d) nel lungo termine:
- l’approvazione e l’attuazione da parte dei Comuni dei Piani Comunali di Risanamento Acustico (PCRA) per il raggiungimento dei valori di qualità del clima
acustico stabiliti dal PCCA; la L.R. n. 89/98 prevede che i Comuni approvino il
PCRA qualora non possano, nel quadro della classificazione rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree non compatibili tra
loro o qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione come determinati
dall’art. 6 del DPCM 14 novembre 1997;
- l’approvazione e l’attuazione da parte dei gestori delle infrastrutture di trasporto
dei Piani di controllo e abbattimento del rumore di cui al DM 29/11/2000.
Al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi nel PRAA sono individuati i seguenti
quattro distinti livelli di azione della Regione:
I. supporto tecnico alle attività di adeguamento alla normativa da parte degli Enti
Locali e finanziamento del risanamento comunale;
II. accelerazione del processo di adeguamento alla normativa da parte degli Enti Locali;
III. protocolli d’intesa con le società e gli enti proprietari e/o gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture;
IV. integrazione con le altre politiche di settore.
Il primo livello d’azione comprende i contributi ai comuni per la predisposizione dei
piani comunali di classificazione acustica, dei piani di monitoraggio del clima acustico e, ove necessari, dei conseguenti piani di risanamento.
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Nel secondo livello di azione rientra invece l’avvio della procedura di esercizio dei
poteri sostitutivi verso i Comuni inadempienti resa obbligatoria dalla legge regionale
89/98 rispetto alla classificazione acustica. Questa azione ha coinvolto 234 Comuni.
In questa situazione è intervenuta, come sopra detto, la L.R. n. 67/2004.
Il terzo livello di azione, in considerazione del ruolo assegnato alla Regione in materia di risanamento dal rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti dal DM 29
novembre 2000, è consistito nella attivazione di protocolli d’intesa con enti e/o società proprietari e/o gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
Tra il settembre 1999 e il dicembre 2003 sono stati sottoscritti protocolli d’intesa
con ANAS, SALT, RFI (due successivi protocolli) e Autocamionale della CISA. Per
tutti l’obiettivo era quello di anticipare i tempi di individuazione e realizzazione degli
interventi necessari al risanamento acustico dei siti più critici presenti sul territorio
regionale rispetto ai tempi previsti dalla normativa nazionale.
Nei capitoli seguenti verranno discussi e trattati nel dettaglio i risultati di tali azioni con particolare riguardo alla classificazione acustica del territorio e all’avvio del
processo di risanamento acustico: piani comunali di risanamento acustico e piani di
risanamento dei gestori delle infrastrutture dei trasporti di interesse regionale.
3.3 Gli indicatori sullo stato dell’inquinamento acustico
A partire dal rapporto sullo stato dell’ambiente 2001, e successivamente per le necessità di “reporting” ambientale legate alla evoluzione del PRAA, la Regione Toscana ha introdotto un mutamento nelle consuete modalità di monitoraggio ambientale.
Esse non si basano più sul modello “comando-controllo”, consistente in un’attività
di controllo puntuale, bensì sul modello “cause-pressione-stato-impatto-risposta”
(DPSIR), introdotto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, che prevede lo sviluppo di
indici e indicatori idonei alla rappresentazione sintetica dell’ambiente. Tali “indicatori”
(o “insiemi di dati”, a minor livello di complessità della rappresentazione) hanno un
ruolo centrale nel processo di descrizione dell’ambiente tramite il modello DPSIR.
Essi assolvono varie ed importanti funzioni, quali rispondere alla domanda di informazione generata dalla normativa, consentire l’adeguata effettuazione del reporting
ambientale, supportare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ecc..
Il punto di partenza è l’analisi della normativa ambientale di interesse per il tema “inquinamento acustico”. Dalla normativa è successivamente estrapolata la domanda
di informazione che ne scaturisce. La risposta alla domanda di informazione tipicamente si realizza con ricorso ad opportuni indici ed indicatori ambientali (o insiemi di
dati di affini prerogative).
Il sistema degli indicatori ambientali per il tema “Inquinamento acustico” scelto
dalla Regione Toscana (Tabella 9) deriva da quello proposto, a livello nazionale,
dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), (oggi Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici (APAT)), “Rassegna di
indicatori e indici per il rumore, le radiazioni non ionizzanti e la radioattività ambientale” (RTICTN_AGF4/2000).
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Tabella 9 Regione Toscana, Segnali Ambientali 2006: stato degli indicatori ambientali per il
tema “di inquinamento acustico”.
Indicatore

DPSIR

Valutazione
rispetto
all’obiettivo
Stato
Trend
attuale

Disponibilità
dei dati

Obiettivo





1. Sviluppo delle infrastrutture stradali e
ferroviarie

D

++

Acquisizione della
base conoscitiva necessaria per la messa
in atto delle politiche di
risanamento acustico

2. Parco autoveicolare
esistente

D

++

Come sopra





3. Traffico aeroportuale

D

++

Come sopra





S

+++

Ricondurre i livelli di
inquinamento acustico
entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa (*)





R

+++

Attuazione delle disposizioni normative da
parte dei Comuni





R

+++

Esercizio dell’attività di
controllo





R

++

Mitigazione dell’inquinamento acustico





S/P

+++

Riduzione della percentuale di popolazione esposta





4. Superamento dei limiti
della normativa
5. Stato di approvazione
dei piani di classificazione acustica del
territorio
6. Numero degli interventi
di controllo
7. Interventi di risanamento sulle infrastrutture di
trasporto
8. Percentuale di popolazione esposta a livelli
di rumore causa di
disturbo alle normali
attività umane e al
sonno in conformità
alle indicazioni della
Comunità Europea
suddivisa per tipologia
di sorgente

Con riferimento alla tabella, gli indicatori 1, 2 e 3 sono rappresentativi delle cause
del rumore, gli indicatore 4 e 8 degli attuali livelli di inquinamento acustico, mentre
gli indicatori 5, 6, 7 danno una informazione sullo stato di attuazione delle politiche
regionali sopra descritte (come derivano dalla vigente legislazione a livello comunitario, nazionale e regionale).
L’indicatore 8 “Percentuale di popolazione esposta a livelli di rumore causa di disturbo alle normali attività umane e al sonno in conformità alle indicazioni della Comunità Europea suddivisa per tipologia di sorgente” coincide con il macrobiettivo
“Inquinamento acustico” del PRAA.
Gli indicatori di causa scelti (indicatori 1, 2 e 3), si riferiscono alle infrastrutture dei
trasporti: strade, ferrovie e aeroporti ed al parco autoveicolare esistente. La natura
ubiquitaria dell’inquinamento acustico di origine industriale/artigianale o derivante
da altre fonti fisse di rumore, ne rende infatti problematica la caratterizzazione tramite indicatori validi su vasta scala.
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L’intervenuto passaggio alla Regione e alle Province di una buona parte della rete
stradale ANAS della Toscana ha aumentato il grado di conoscenza sul primo di tali
indicatori, e nel caso delle strade di proprietà della Regione (km 1450 circa, km 184
dei quali hanno le caratteristiche di asse stradale principale, ovvero sono interessati da un traffico medio superiore a 6.000.000 veicoli all’anno, Tabella 8) ha dato
avvio ad una prima individuazione di criticità su cui intervenire (vedere capitolo 7).
Nel caso delle Province, solo alcune stanno procedendo analogamente per la rete
stradale di competenza.
Sempre per quanto riguarda il primo indicatore, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nell’ambito del Piano di risanamento predisposto ai sensi del D.M. 29/11/00, ha analizzato dal punto di vista dell’impatto acustico sulla popolazione residente nel suo
intorno, l’intera rete ferroviaria regionale, individuando le priorità e le modalità dei
necessari interventi di bonifica acustica (vedere capitolo 8). Anche ANAS ha provveduto a una tale ricognizione, limitatamente alle strade a quattro corsie. Si segnala
invece il ritardo dei Comuni e delle società di gestione del trasporto pubblico, che
ancora non si sono attivati al fine di predisporre analoghi piani di risanamento per le
reti stradali e i servizi di competenza.
Per quanto riguarda il secondo degli indicatori di causa, ancora si registra un notevole ritardo nella disponibilità dei dati relativi ai conteggi di traffico, per la gran
parte degli assi viari, in mancanza di adeguati sistemi di monitoraggio approntati
dai proprietari/gestori sulla rete stradale di competenza. Si segnala tuttavia come
le azioni intraprese in materia di tutela della qualità dell’aria hanno determinato
un’accelerazione nel rateo di ricambio del parco veicolare circolante in Toscana e
di fatto stanno portando ad un miglioramento dello stesso dal punto di vista del suo
impatto acustico in forza dei limiti di potenza acustica richiesti a livello comunitario
per i veicoli di nuova omologazione (si vedano in proposito i risultati delle relazioni
biennali sul clima acustico dei Comuni di Firenze e Pisa nel capitolo 5). L’aumento
del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane tende per altro a compensare tale
effetto. Lo sviluppo di una adeguata e competitiva rete di trasporti pubblici urbani ed
extraurbani è, a questo riguardo, un obiettivo necessario ed auspicabile (si veda in
proposito il documento: “TERM 2004: Indicators tracking transport and environment
integration in the European Union – Ten key transport and environment issues for
policy-makers, EEA Report No. 3/2004”).
Anche nel caso delle infrastrutture aeroportuali (terzo indicatore) si può considerare iniziato un processo virtuoso per la loro integrazione con il territorio circostante
(vedere capitolo 9). Nel caso dell’aeroporto di Firenze sono state infatti adottate
all’inizio del 2005, le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali, previste per
legge e si è quindi attivato il processo di predisposizione dei conseguenti interventi
di risanamento previsto dal D.M. 29/11/2000. Nel caso dell’aeroporto di Pisa questo
primo passo nel processo di risanamento non si è ancora concluso. Da rilevare infine, per entrambi gli aeroporti, il grave ritardo per quanto riguarda il monitoraggio
acustico in continuo del rumore emesso durante le operazioni di volo in quanto la
rete strumentale di controllo di entrambi gli aeroporti, pur installate, non sono ancora
operative.
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4

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO
Il PCCA è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico. Attraverso il PCCA il Comune suddivide il proprio territorio in zone
acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire nel medio e lungo termine (Tabella 10,
Tabella 11, Tabella 12, e Tabella 13)10. Pertanto, il Comune con il PCCA fissa gli
obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d’uso dello stesso e, nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni
esistenti.
Tabella 10 DPCM 14/11/1997: Tabella A, Classificazione del territorio comunale (art. 1).
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità
di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

10 Ai sensi dell’art. 2 della legge quadro valgono le seguenti definizioni: (1) valore limite di emissione = il valore massimo
di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità (acustica) della sorgente stessa;
(2) valore limite di immissione = il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; (3) valori di attenzione = il valore di
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente; (4) valori di qualità = i
valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.
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Tabella 11 DPCM 14/11/1997: Tabella B, valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2).
classi di destinazione
d’uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prevalentemente residenziali

50

40

III aree di tipo misto

55

45

IV aree di intensa attività umana

60

50

V aree prevalentemente industriali

65

55

VI aree esclusivamente industriali

65

65

Tabella 12 DPCM 14/11/1997: Tabella C, valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3).
classi di destinazione
d’uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

70

60

70

70

Tabella 13 DPCM 14/11/1997: Tabella D, valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 3).
classi di destinazione
d’uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

47

37

II aree prevalentemente residenziali

52

42

III aree di tipo misto

57

47

IV aree di intensa attività umana

62

52

V aree prevalentemente industriali

67

57

VI aree esclusivamente industriali

70

70

4.1 Le linee guida regionali
La Regione Toscana con la Delibera del Consiglio Regionale del 22/02/2000, n. 77 ha
fissato i criteri ed indirizzi per la predisposizione da parte di comuni del proprio PCCA.
In Figura 8 è schematicamente rappresentato il processo di predisposizione e approvazione del PCCA da parte dei comuni, nonché gli atti ad esso conseguenti di
aggiornamento/revisione degli altri atti regolamentari propri del comune che con il
PCCA interagiscono: regolamento urbanistico, regolamento di igiene o di polizia urbana, piano urbano del traffico (PUT), ecc.. Il PCCA deve coordinarsi con Piano
Strutturale del comune e, ove in contrasto, il comune deve approvare apposita variante.
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Figura 8 Schema del processo di approvazione del PCCA da parte dei comuni.

4.2 Problematiche applicative e conseguenti azioni regionali
Fin dalla prima entrata in vigore delle linee guida regionali di cui sopra si sono manifestate difficoltà da parte dei comuni a predisporre il PCCA. Essenzialmente le
difficoltà derivavano da due ordini di problemi. Il primo, specifico, dipendente dal
reperimento delle risorse per attivare un apposito incarico, mancando, nella maggior
parte dei casi, le necessarie professionalità all’interno del comune, e il secondo,
trasversale, derivante dalla difficoltà dell’amministrazione comunale a collocare il
PCCA tra gli strumenti di gestione del territorio definiti dalla vigente legge urbanistica
e questo nonostante che la legge regionale e le linee guida contenessero un apposito richiamo e specifici criteri per il coordinamento del piano agli strumenti urbanistici.
Sta di fatto che alla scadenza (marzo 2001), fissata in un anno dalla emanazione
delle linee guida, solo pochi comuni toscani si erano adeguati approvando in via
definitiva il PCCA. In Figura 9, Figura 10 e Figura 11, relative rispettivamente all’andamento nel tempo di numero dei comuni con PCCA approvato o adottato, percentuale di territorio e di popolazione in comuni con PCCA approvato e adottato, è bene
evidente come fino alla fine del 2004 questa situazione sia perdurata nonostante,
come discusso nel paragrafo successivo, gli interventi della Regione a sostegno dei
comuni, in termini di incentivi economici alla classificazione. È solo con i provvedimenti regionali di diffida ad adempiere e la modifica della Legge Regionale n. 89/98,
di cui al capitolo precedente, che inizia il vero e proprio processo di adeguamento.
4.3 Interventi regionali a sostegno dei comuni
Gli interventi della Regione a sostegno dei comuni per l’adeguamento degli stessi
alla normativa regionale sono stati sia di tipo finanziario che tecnico.
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Figura 9 Andamento approvazioni e totale (adozioni+approvazioni) dei piani comunali di classificazione acustica: numero dei Comuni al 05/12/2006.

Figura 10 Andamento approvazioni e totale (adozioni+approvazioni) dei piani comunali di
classificazione acustica: percentuale di territorio regionale al 05/12/2006.

Più in particolare la Regione ha:
1. reso disponibile, nel corso del 2002, ai comuni, attraverso una specifica convenzione tra Regione e ARPAT, approvata con Decreto del Dirigente n. 3126,
del 18/06/02 (BURT n. 30, del 24/07/02, parte II, SEZIONE I), di importo pari a
€ 377.0000,00, una procedura informatica per la predisposizione in automatico dei piani di classificazione. Nell’ambito della stessa convenzione ARPAT ha
provveduto ad applicare la procedura sviluppata realizzando, a spese nulle per il
comune, il piano di classificazione acustica a 20 comuni con meno di 3000 abitanti (Tabella 14) e, in cofinanziamento al 50% con il comune stesso, quello di 39
ulteriori comuni con meno di 30000 abitanti (Tabella 15);
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Figura 11 Andamento approvazioni e totale (adozioni+approvazioni) dei piani comunali di
classificazione acustica: percentuale di popolazione regionale al 05/12/2006.

Tabella 14 Comuni (con meno di 3000 abitanti) per i quali il PCCA è stato realizzato interamente da ARPAT.
Comune

Provincia

Abitanti

Ortignano Raggiolo

Arezzo

852

Chitignano

Arezzo

955

Talla

Arezzo

1177

Capraia Isola

Livorno

335

Sassetta

Livorno

548

Rio nell’Elba

Livorno

954

Vergemoli

Lucca

400

Fabbriche di Vallico

Lucca

526

Giuncugnano

Lucca

538

Careggine

Lucca

642

Fosciandora

Lucca

670

Sillano

Lucca

784

Vagli Sotto

Lucca

1123

Molazzana

Lucca

1187

Comano

Massa Carrara

793

Orciano Pisano

Pisa

628

Lorenzana

Pisa

1144

Abetone

Pistoia

707

San Giovanni d’Asso

Siena

903

Radicondoli

Siena

978
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2. riconosciuto, ai sensi dall’art. 10, comma 3 della L.R. 29/11/04, n. 67, con Delibera della G.R. n. 719 del 18/07/2005, un contributo straordinario per la copertura
delle spese sostenute per la classificazione, a tutti i comuni in regola alla data del
30/04/2005 che ne avevano fatto richiesta. I comuni finanziati (per complessivi €
60.000,00) sono stati: Anghiari, Capannoli, Chianni, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Palaia, Pieve Santo Stefano, Sestino, Terricciola e Vecchiano (Tabella 16).
Tabella 15 Comuni (con meno di 30000 abitanti) per i quali il PCCA è stato realizzato da ARPAT con il cofinanziamento da parte del Comune.
comune/comune
a capo del consorzio

provincia

se consorzio
(si=1)

n.
Comuni

Castel San Niccolò

Arezzo

0

1

San Godenzo

Firenze

0

1

1187

Londa

Firenze

0

1

1669

Barberino Val D’Elsa

Firenze

0

1

3864

Dicomano

Firenze

0

1

4958

Rignano sull’Arno

Firenze

0

1

7542

Magliano in Toscana (*)

Grosseto

1

3

22812

Montieri

Grosseto

0

1

1248

Campagnatico

Grosseto

0

1

2423

Manciano

Grosseto

0

1

6866

Roccastrada

Grosseto

0

1

9199

Suvereto

Livorno

0

1

2897

Villa Collemandina

Lucca

0

1

1400

Castiglione di Garfagnana

Lucca

0

1

1890

Borgo a Mozzano

Lucca

0

1

7358

Seravezza

Lucca

0

1

12706

Podenzana

Massa Carrara

0

1

1819

Villafranca in Lunigiana

Massa Carrara

0

1

4609

Licciana Nardi

Massa Carrara

0

1

4887

Casciana Terme

Pisa

0

1

3538

Crespina

Pisa

0

1

3746

Bientina

Pisa

0

1

6115

Piteglio

Pistoia

0

1

1877

Chiesina Uzzanese

Pistoia

0

1

3983

Ponte Buggianese

Pistoia

0

1

7618

Pescia

Pistoia

0

1

17428

Rapolano Terme (**)

Siena

1

4

21647

Sarteano (***)

Siena

1

5

29972

Chiusi

Siena

0

1

8612

Colle Val D’Elsa

Siena

0

1

19521

(*) in consorzio con i comuni di Orbetello e Scansano.
(**)in consorzio con i comuni di Buonconvento, Monteroni d’Arbia e Asciano.
(***)in consorzio con i comuni di Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Chianciano Terme e Cetona.
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Tabella 16 Comuni che hanno approvato il PCCA entro la data del 30/04/2005 e ottenuto il
contributo regionale.
Delibera C.C. di
approvazione
PCCA
Anghiari
n. 10 del 25/02/2005 n. 14 del 26/04/2005
Capannoli
n. 7 del 14/02/2005 n. 30 del 28/04/2005
Montecatini Val di Cecina n. 82 del 15/02/2004 n. 21 del 15/04/2005
Chianni
n. 3 del 18/02/2005 n. 19 del 29/04/2005
Lajatico
n. 4 del 17/02/2005 n. 62 del 29/04/2005
Palaia
n. 7 del 16/02/2005 n. 20 del 29/04/2005
Pieve Santo Stefano
n. 5 del 26/01/2005 n. 17 del 29/04/2005
Sestino
n. 6 del 05/03/2005 n. 16 del 23/04/2005
Terricciola
n. 2 del 18/02/2005 n. 09 del 14/04/2005
Vecchiano
n. 6 del 28/02/2005 n. 19 del 30/04/2005
Comune

Delibera C.C. di
adozione PCCA

n° protocollo
nota di richiesta
12731/29-03 del 04/02/2005
15686/29-03 del 11/02/2005
28447/29-03 del 07/0//2005
20593/29-03 del 24/02/2005
12727/29-03 del 04/02/2005
17469/29-03 del 16/02/2005
19211/29-23 del 21/02/2005
16897/29-03 del 14/02/2005
20536/29-03 del 24/02/2005
17470/29-03 del 16/02/2005

Va aggiunto, infine che con Delibera della Giunta Regionale n. 407 del 05/06/2006, è stato
approvato, tra le altre cose, un progetto che prevede, attraverso una convenzione con
ARPAT, l’informatizzazione dei PCCA. Il progetto si propone di omogeneizzare ai criteri
stabiliti dal Sistema Geografico Regionale e, rendere disponibile ai comuni, i PCCA ad
oggi elaborati dagli stessi comuni, in modo da avere una base comune di dati sulla quale
operare per la individuazione delle aree critiche dal punto di vista dell’inquinamento acustico sulle quali intervenire in via prioritaria con interventi di risanamento acustico mirati.
4.4 Stato di attuazione
In Tabella 17 e Tabella 18 è riportato rispettivamente il numero dei Comuni suddivisi
per Provincia che alla data del 5 Dicembre 2006 hanno approvato il PCCA in via
definitiva e il numero dei Comuni che hanno avviato il procedimento di approvazione
dello stesso attraverso la sua formale adozione con Delibera del Consiglio Comunale come previsto dalla L.R. n. 89/98.
Tabella 17 Numero dei Comuni suddivisi per Provincia con PCCA approvato ai sensi della
L.R. n. 89/98 (aggiornamento Dicembre 2006).
Comuni con zonizzazione approvata definitivamente:
% popolazione e territorio
Provincia
Numero % sul
popolazione % sulla
superficie % sulla
Comuni
numero di comune
popolazione comune
superficie
Comuni
(n. abitanti)
(km2)
Siena
24
67
200.144
81
2.388
62
Prato
7
100
225.672
100
366
100
Pistoia
19
86
242.912
91
771
80
Pisa
39
100
381.119
100
2.447
100
Massa-Carrara
13
76
120.709
61
885
76
Lucca
27
77
271.131
74
1.374
77
Livorno
14
70
281.365
89
932
76
Grosseto
22
79
194.467
93
3.768
84
Firenze
40
91
867.476
93
3.262
91
Arezzo
33
85
293.729
91
2.955
91
Totale regionale
238
83
3.078.719
89
19.148
83
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Tabella 18 Numero dei Comuni suddivisi per Provincia con PCCA adottato ai sensi della L.R.
n. 89/98 ma non ancora approvato (aggiornamento Dicembre 2006).
Comuni CHE HANNO AVVIATO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE
DELLA zonizzazione PCCA ADOTTATO MA NON ANCORA APPROVATO:
% popolazione e territorio
Provincia
Numero % sul
popolazione % sulla
superficie % sulla
Comuni numero di
comune
popolazione comune
superficie
Comuni
(n. abitanti)
(km2)
Siena
7
19
30.492
12
769
20
Prato

0

0

0

0

0

0

Pistoia

1

5

17.421

6

79

8

Pisa

0

0

0

0

0

0

Massa-Carrara

1

6

4.884

2

56

5

Lucca

7

20

80.407

22

362

20

Livorno

1

5

4.158

1

56

5

Grosseto

3

11

6.363

3

320

7

Firenze

4

9

60.359

7

313

9

5

13

25.855

8

252

8

29

10

229.939

7

2.207

10

Arezzo
Totale regionale

La situazione, evidenziata nelle due tabelle, è di 238 Comuni dotati di piano di classificazione approvato in via definitiva e 29 Comuni con procedura di approvazione
in corso. Almeno una parte dei restanti 20 Comuni ha comunque in via di predisposizione il piano di classificazione. Per tali Comuni il termine ultimo per adeguarsi era
il 31 dicembre 2005 secondo quanto previsto dalla art. 10 “Norme transitorie” del
Capo II della L.R. n. 67/2004.
Lo stato complessivo al 05/12/2006 è mostrato nella carta tematica di Figura 12. In
Figura 13, Figura 14 e Figura 15 sono rispettivamente riportati, a titolo esemplificativo, i PCCA dei Comuni di Firenze, di Livorno e di Pisa, in quanto rappresentano
graficamente gli obiettivi di qualità con i quali lo stato dell’inquinamento acustico si
deve confrontare.
Da un esame campionario su 56 dei comuni con piano di classificazione approvato
(tra cui tre capoluoghi di provincia: Arezzo, Firenze e Prato) risulta la seguente distribuzione in percentuale di territorio e di popolazione per classi del piano stesso:
− classe I:
6,4 % territorio e 0,8 % popolazione;
− classe II:
34,3 % territorio e 5,6 % popolazione;
− classe III:
47,3 % territorio e 47,1 % popolazione;
− classe IV: 8,9 % territorio e 43,9 % popolazione;
− classe V:
2,8 % territorio e 2,6 % popolazione;
− classe VI: 0,4 % territorio.
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Figura 12 Carta tematica della Toscana: stato di approvazione dei PCCA (05/12/2006).
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Figura 13 Carta d’insieme del PCCA del Comune di Firenze (Delibera C.C. n. 103 del
13/09/2004).

Figura 14 Carta d’insieme del PCCA del Comune di Livorno (Delibera C.C. n. 167 del
22/12/2004).

a) zona Nord
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b) zona Sud
Figura 15 Carta d’insieme del PCCA del Comune di Pisa (Delibera C.C. n. 24 del
29/04/2004).
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La Regione Toscana fin dal 1985, considerata l’importanza che il fenomeno dell’inquinamento acustico nei centri urbani andava assumendo in rapporto alla ‘vivibilità’
degli stessi, ha avviato, sul proprio territorio, una programmata attività di monitoraggio, costituendo presso i Servizi Multizonali di Prevenzione (SMP) delle Unità Sanitarie Locali (USL) ora Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), specifiche unità operative per il controllo e il rilevamento
del rumore. Il miglioramento dei dati disponibili, la loro comparabilità e l’informazione
del pubblico sono stati i principi informatori dell’azione regionale in attesa che lo Stato emanasse una specifica normativa in materia. Lo standard attuale di riferimento
per l’esecuzione delle indagini, è costituito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di
rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.
Due pubblicazioni regionali (vedere l’elenco completo nello specifico capitolo) documentano lo stato dell’inquinamento acustico in Regione Toscana. In esse sono
riportati i risultati delle indagini effettuate in Toscana dal 1987 al 1999. Tali indagini
hanno interessato oltre il 75% dei Comuni della Regione.
La Parte II della presente pubblicazione sarà specificatamente dedicata all’aggiornamento puntuale di tali dati sulla base delle rilevazioni effettuate da ARPAT tra il
2000 e il 2006 e la georeferenziazione delle stesse.
Nei due paragrafi successivi vengono, prima, riportate le stime ARPAT attuali sulla
popolazione esposta per tipologia di sorgente e, di seguito, i dati di inquinamento
acustico delle campagne effettuate da ARPAT in due dei principali centri urbani della
Toscana: Firenze e Pisa. I dati sono derivati dalle campagne effettuate nell’ambito
della predisposizione della relazione biennale sull’inquinamento acustico di cui all’art. 7, comma 5 della legge quadro.
5.1 Valutazione della popolazione esposta per tipologia di sorgente
I dati riportati nel seguito sintetizzano per tipologia di sorgente i risultati delle campagne di misura di ARPAT e li esprimono in termini di valutazione della popolazione
esposta. In alcuni casi come precisato nel commento ai risultati, i dati derivano da
applicazioni di modelli matematici tarati sulla base delle medesime campagne di misura che consentono di valutare la distribuzione dell’inquinamento acustico su tutto
il territorio interessato dalle singole sorgenti di rumore.
Nella Tabella 19 sono riportati i dati sullo stato dell’inquinamento acustico in ambito
urbano relativi alle indagini eseguite da ARPAT presso alcuni Comuni capoluogo della Toscana, al fine di presentare una stima della popolazione esposta a livelli equivalenti di pressione sonora superiori a 55 dB(A) nel periodo di riferimento notturno
e a 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno. Nel paragrafo successivo nel caso di
Firenze e Pisa saranno riportati i dati di dettaglio delle relative campagne di misura
rilevati nel corso della predisposizione della relazione biennale sul clima acustico
prevista dalla legge quadro per i comuni con più di 50000 abitanti.
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Tabella 19 Popolazione esposta al rumore da traffico stradale, nelle aree urbane.

Comune

Residenti
totali (n.)2

Popolazione
Popolazione
residente in aree
considerata
con LAeq diurno > 65
nello studio
dB(A)1, sul totale
sul totale della
della popolazione
popolazione
considerata
residente (%)
nello studio (%)

Popolazione
residente in aree
con LAeq notturno > 55
dB(A)1, sul totale
della popolazione
considerata
nello studio (%)

Arezzo3

91.729

80

42

45

Firenze

4

376.662

100

45,7

55,5

Livorno5

161.673

25

85

94

Pisa

92.379

20

83

99

5

Note:
1. I valori misurati (LAeq) si riferiscono al bordo strada e ad una quota da terra di circa 4 metri.
2. I valori della popolazione totale residente sono riferiti al 1° gennaio 2001 (dato ISTAT).
3. Relativamente ad Arezzo (dati anno 1999), le percentuali stimate di residenti sopraesposti sono riferibili rigorosamente al solo agglomerato urbano; l’indagine condotta per valutarle, infatti, non è stata estesa anche alle aree edificate di
piccole dimensioni, alla periferia del Comune.
4. I dati di Firenze si riferiscono alla campagna di misure dell’anno 2003 per la prima relazione biennale sul clima acustico.
5. Nei casi di Livorno (dati anno 1999) e Pisa (dati anno 1999-2000) , i risultati sono relativi ad un campione limitato di
popolazione, con una prevalenza di quelli che risiedono nelle strade principali.

Per quanto riguarda il rumore aeroportuale in Tabella 20 sono riassunti i risultati delle
indagini ARPAT svolte sugli aeroporti di Firenze e di Pisa. I livelli soglia assunti in
questo caso fanno riferimento all’indice di valutazione del rumore aeroportuale LVA di
cui al D.M. del 31/10/97.
Tabella 20 Popolazione esposta al rumore dei sorvoli aerei1 negli aeroporti di Firenze e Pisa.
Anno
1998
2000
2001
2002
2003
2004

Soglie di LVA3 (dB(A))

Popolazione residente esposta (n.)1, 2
Firenze4, 5
Pisa4, 6

60 < LVA < 65

1.000

n.d.7

LVA > 65

0

n.d.7

60 < LVA < 65

350

n.d.7

LVA > 65

0

n.d.7

60 < LVA < 65

n.d.

1008

LVA > 65

n.d.7

508

60 < LVA < 65

700

1008

LVA > 65

0

508

60 < LVA < 65

n.d.7

1008

LVA > 65

n.d.

508

60 < LVA < 65

n.d.7

1008

LVA > 65

n.d.

508

7

7

7

Note:
1. Le stime riportate in tabella non includono l’esposizione derivante dall’inquinamento acustico prodotto dai movimenti
a terra degli aeromobili.
2. Le stime sono arrotondate alle 50 unità, per eccesso o per difetto. Nel caso di Firenze (anni 1998 e 2000) il calcolo
della popolazione è stato condotto utilizzando i dati dell’anagrafe comunale, aggiornati al 2000. Relativamente a Firenze (2002) il numero di abitanti è invece riferito al dato anagrafico dell’anno 2002. Per Pisa, la popolazione residente
è stata dedotta dal censimento ISTAT 1991.
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3. Le impronte a terra del rumore dovuto ai sorvoli sono state determinate in termini di “livello di valutazione del rumore
aeroportuale” LVA (unità di misura dB(A)) che prevede una penalizzazione di 10 dB(A) per gli eventi di sorvolo notturni
(fascia oraria 23.00 – 6.00) ed è ottenuto da una media dei dati relativi a tre diversi periodi dell’anno (ottobre – gennaio, febbraio – maggio, giugno – settembre).
4. Per Firenze (anni 1998, 2000) le curve isofoniche di LVA sono state elaborate dalla società aeroportuale AdF (Aeroporto di Firenze) e tarate con i dati di misura raccolti da ARPAT; nel caso di Pisa e Firenze (anno 2002) entrambe le fasi
di costruzione del modello acustico sono invece state curate interamente dall’ARPAT.
5. L’incremento della popolazione esposta registrato a Firenze fra il 2000 e il 2002 è presumibilmente dovuto al diverso
modello acustico implementato per valutare i due scenari.
6. Su Pisa, il numero è indicativo solo parzialmente del disagio arrecato dall’aeroporto, in quanto oltre al traffico civile,
è presente anche quello militare. Tale contributo alla rumorosità complessivamente prodotta dall’infrastruttura, come
previsto dalla normativa italiana, non è stato considerato nelle stime dei livelli sonori. A questo si deve aggiungere che
in prossimità della pista vi è una base militare che non è stata conteggiata nel calcolo della popolazione.
7. La notazione “n.d.” significa che il dato non è disponibile.
8. Nel caso di Pisa, i tre periodi dell’anno su cui è stato determinato il livello LVA (vedi nota 3) appartengono ad anni
differenti: 2001, 2002, 2003, relativamente alla stima 2001. Per gli anni successivi (2002, 2003, 2004) è stato svolto
un aggiornamento della valutazione (impronte a terra) sostituendo i dati di maggio 2001 con quelli di maggio 2004 e
utilizzando, per il 2003, dati di dicembre anziché di gennaio.

In Tabella 21, Tabella 22 e Tabella 23 sono riportati i dati ARPAT della popolazione
esposta al rumore ferroviario.
Nella Tabella 21 è riportata la stima della popolazione residente nella fascia di pertinenza (zone A m 100 e zona B m 150 del DPR n. 459/98), dell’infrastruttura ferroviaria su tutta la rete regionale (tracciati principali e secondari, senza distinzione).
Nella Tabella 22 è valutata, per le sole direttrici principali: FI-BO, FI-ROMA (direttissima e lenta), FI-PISA, PISA-ROMA, PISA-GENOVA, limitatamente ai confini di regione, la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori ai limiti di legge nelle
fasce A, B e A+B. Non è inclusa la popolazione che ricade nel Comune di Firenze.
La popolazione con livelli sonori superiori a quelli prescritti all’interno delle fasce di
pertinenza, è stata stimata mediante algoritmi semplificati di propagazione del campo sonoro, desunti dalla normativa tecnica internazionale (ISO 9613-2). Il modello
elaborato assume in via cautelativa che non vi siano discontinuità morfologiche,
edifici in fila, o altri elementi e fattori schermanti, tali per cui i ricettori più lontani sono
da essi protetti sotto un profilo acustico. In altre parole, si assume una condizione di
libera propagazione del campo sonoro per un ricettore di riferimento posto a 4 metri
di altezza sul piano di campagna. Tale assunto produce una sovrastima più rilevante
nelle aree a densa edificazione. I dati di input del modello sono le misure fonometriche condotte da ARPAT, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.459/98, in condizioni
di misura tali per cui la linea ferroviaria è direttamente visibile per un’ampia porzione
della sua estensione. Per il calcolo si è fatto riferimento alla distribuzione di popolazione per superficie edificata nelle fasce di rispetto ferroviario, ove disponibile, invece che alle sezioni di censimento, riducendo l’incertezza del modello utilizzato.
Tale approccio è stato adottato uniformemente su tutto il territorio, fatta eccezione
per Firenze dove la densità urbanistica è tale per cui non è possibile una stima per
isofoniche sovrapposte al territorio, indipendentemente dalla distribuzione degli edificati. In questo caso, il conteggio della popolazione esposta è stato fatto in maniera
più fine, implementando un modello acustico di dettaglio. I risultati per il Comune di
Firenze sono presentati in Tabella 23. I dati qui riportati sono un affinamento dei dati
già pubblicati in precedenza e non un aggiornamento degli stessi.
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Tabella 21 Conteggio della popolazione residente per fascia di pertinenza1.
Fascia

Popolazione2

A

190.150

B

360.500

Totale

550.650

Note:
1. Stima condotta su tutta la rete regionale (tratte principali e secondarie, senza distinzioni).
2. A ciascun edificio, è stata attribuita la popolazione calcolata a partire dai dati delle sezioni censuarie ISTAT 1991. Le
stime riportate sono arrotondate alle 50 unità, per eccesso o per difetto. Per la tratta Pisa Migliarino fino al confine
regionale con la Liguria, è stata implementata una metodologia di stima differenziata rispetto al resto della rete; essa
assume una distribuzione uniforme della popolazione sulle sezione di censimento ISTAT, interessate dalla rumorosità
dell’infrastruttura.

Tabella 22 Conteggio della popolazione residente, per fascia di pertinenza dell’infrastruttura,
esposta a livelli sonori superiori ai limiti di legge. Le stime si riferiscono alle sole linee principali
della rete ferroviaria toscana1.
Fascia

Popolazione con livelli
superiori ai limiti di legge (diurno)2

Popolazione con livelli
superiori ai limiti di legge (notturno)2

A

4.200

44.700

B3

0

65.650

A+B

4.200

110.350

Note:
1. La stima è limitata alle sole direttrici principali: FI–BO, FI–Roma (direttissima e lenta), FI–PI, PI–Roma, PI–GE, limitatamente ai confini della Regione Toscana. È stato escluso dal conteggio l’attraversamento dell’agglomerato urbano
di Firenze, per il quale si rinvia alla specifica Tabella.
2. Valgono le precisazioni di nota 2 di cui alla precedente Tabella 4.
3. Poiché le abitazioni in fascia B distano almeno 100 metri dalla sorgente, la stima effettuata, che non tiene conto della
presenza di ostacoli e di edifici lungo il percorso sonoro, è ampiamente conservativa.

Tabella 23 Popolazione esposta al rumore ferroviario1, nel Comune di Firenze2.
Soglie di LAeq (dB(A))

Popolazione residente (n.)3

LAeq diurno > 65

2.350

LAeq notturno > 55

4.300

Note:
1. Rispetto alla Relazione biennale sul clima acustico del 2003 la metodologia è stata affinata, in quanto sono stati
calcolati i livelli sonori su tutte le facciate degli edifici compresi in una fascia di 250 metri per lato, attorno alla ferrovia,
all’altezza di 4 metri sul piano di campagna del fabbricato. Il calcolo è stato effettuato implementando un modello
acustico di dettaglio che riproduce gli algoritmi della norma ISO 9613–2, e che tiene conto degli effetti di schermatura
prodotti da tutti gli ostacoli, delle riflessioni sulle superfici solide, dell’effetto suolo.
2. Non sono state tenute in conto le seguenti tratte della rete ferroviaria urbana: la linea Firenze–Pisa, da via Pietro
Fanfani in direzione mare; l’area della Stazione centrale a partire dal torrente Mugnone; il tracciato della Faentina, da
piazza delle Cure.
3. A ciascun edificio, è stata attribuita la popolazione calcolata a partire dai dati delle sezioni censuarie ISTAT 1991. Le
stime riportate sono arrotondate alle 50 unità, per eccesso o per difetto.

Nella Tabella 24 sono riportati i risultati della valutazione effettuata da ARPAT della
popolazione esposta al rumore derivante da strade di tipo extraurbano.
Sono state considerate le tratte autostradali che interessano il territorio regionale
delle autostrade A1, A11 e A12, l’intera rete viaria di proprietà della Regione e quella
di competenza della Provincia di Pisa nonché alcune strade delle province di Arez70
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zo e Firenze. La popolazione esposta a livelli sonori superiori a 65 dB(A) di giorno
e 55 dB(A) di notte è stata stimata mediante algoritmi semplificati di propagazione
del campo sonoro desunti dalla normativa tecnica internazionale (ISO 9613-2). Il
modello elaborato assume in via cautelativa che non vi siano discontinuità morfologiche, edifici in fila, o altri elementi e fattori schermanti, tali per cui i ricettori più
lontani siano da essi protetti sotto un profilo acustico. Tale assunto produce in generale una sovrastima del dato reale, in particolare per le aree densamente edificate.
Tuttavia, nel caso delle strade della Provincia di Arezzo e per la gran parte di quelle
della Provincia di Pisa (in termini di popolazione, il 75% e il 64% dei valori riportati in
tabella, rispettivamente per il periodo diurno e notturno) è stato costruito un modello
di dettaglio, tridimensionale, che tiene conto anche della morfologia del terreno e del
corpo dei fabbricati.
Tabella 24 Popolazione esposta1 al rumore prodotto da strade di tipo extraurbano.
Strada

Provincia

Lunghezza
totale
(km)

A1

-4

183

A11

Popolazione
Popolazione
Lunghezza residente in aree residente in aree
studiata con LAeq diurno > 65 con LAeq notturno >
dB(A) (n.)
(km)
55 dB(A) (n.)
183
450
6.550

-

4

83

83

2.500

13.350

A122, 3

-4

134

134

2.150

5.700

SGC FI-PI-LI

-

2

Strade della
Regione
Toscana5

Strade della
Provincia

4

98

98

1.800

5.200

FI

272

272

15.150

21.850

AR

157

157

6.600

10.850

GR

111

111

150

500

PI

159

159

2.950

4.600

LI

60

60

1.800

3.300

LU

73

73

4.600

6.600

MS

15

15

0

200

PO

34

34

4.750

6.100

PT

51

51

6.450

8.650

SI

175

175

2.600

4.050

AR

1088

387

6.500

8.550

FI

n.d.6

148

5.250

7.950

PI

780

780

30.450

46.450

Note:
1. A ciascun edificio, è stata attribuita la popolazione calcolata a partire dai dati delle sezioni censuarie ISTAT 1991. Le
stime riportate sono arrotondate alle 50 unità, per eccesso o per difetto.
2. Per le seguenti tratte autostradali: Altopascio - Lucca (A11), Lucca - Pisa nord (A11), Lucca - Viareggio (A11) e l’intera
A12, dal confine con la Liguria a Livorno, è stata implementata una metodologia di stima differenziata rispetto al resto
della rete autostradale; essa assume una distribuzione uniforme della popolazione sulle sezione di censimento ISTAT,
interessate dalla rumorosità dell’infrastruttura.
3. Nel caso della A12, è stato preso in esame solo il tratto di competenza della SALT (Società Autostrada Ligure Toscana p.a.).
4. L’infrastruttura interessa il territorio di più Province.
5. Nel caso delle infrastrutture regionali, il cui dato viene presentato aggregato per provincia, è stata esclusa dal calcolo
la popolazione residente nei centri urbani con più di 10.000 abitanti. Si osserva inoltre che la SGC FI-PI-LI pur essendo di competenza della Regione Toscana è stata trattata separatamente, accomunandola ai tratti autostradali.
6. La notazione “n.d.” significa che il dato non è disponibile.
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In Figura 16 e Figura 17, attingendo dai dati di popolazione esposta, ad oggi disponibili su scala regionale sono rappresentati due tipologie diverse di indicatori. Il primo
è un parametro di tipo “intensivo” che evidenzia quanto il problema sia concentrato
in alcuni tratti della viabilità, il secondo, di tipo “estensivo”, mette in risalto quanto
l’esposizione a questo tipo di sorgente sia “rilevante” per la popolazione dei diversi
comuni.
In particolare, nella prima figura (Figura 16) vengono considerate le sole strade di
competenza della Regione Toscana. In essa, sono stati colorati in modo differenziato i vari tratti stradali misurati, in funzione del numero di abitanti per km lineare
di infrastruttura (ab./km) soggetti a livelli sonori superiori a quelli previsti per questa
tipologia di strada (70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte, secondo il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 142, del 30/3/2004). I livelli di densità individuati
non devono essere intesi come riferiti ad una scala assoluta che non esiste, bensì
in termini relativi, rispetto all’insieme dei valori riscontrati in Toscana. Nell’insieme,
la rilevanza dei tratti maggiormente critici è pari a circa il 50 % della popolazione
complessivamente esposta al rumore delle strade di competenza della Regione (oltre 36.000 abitanti). Per gli altri tratti, tale percentuale diventa circa il 43 %, il 6 %,
inferiore all’1 % e pari a 0, in ordine decrescente della classe di densità (ab./km) ad
essi associata.
La Figura 17 mostra invece la percentuale di abitanti soggetti a livelli sonori elevati
(superiori a 65 dB(A) di giorno e a 55 dB(A) di notte) riferita al dato demografico
complessivo di ogni singolo comune. In questo caso, è stato considerato l’impatto
acustico prodotto sia dalle strade regionali di cui sopra, sia dalle infrastrutture autostradali (A1, A11 e A12); i dati per infrastruttura stradale considerata sono gli stessi
riportati in Tabella 24. Indicativamente, il valore assoluto di esposizione complessiva
è pari a circa 100.000 abitanti, di cui il 26 % attribuibile al rumore delle sole autostrade.
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Figura 16 Numero di abitanti per km lineare di infrastruttura (ab./km) soggetti a livelli sonori superiori a i limiti di legge (70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte, secondo il DPCM n.
142/2004), lungo le strade di competenza della Regione Toscana (fonte ARPAT, 2006).
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Figura 17 Percentuale di abitanti (“Pesposta”), su base comunale, soggetta a livelli sonori superiori a 65 dB(A) di giorno e a 55 dB(A) di notte determinati dall’esercizio delle infrastrutture
autostradali e della rete viaria di competenza della Regione Toscana (fonte ARPAT, 2006).
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I dati sono stati ottenuti con una metodologia di analisi omogenea del territorio toscano, sia nella valutazione dello stato acustico, che nel trattamento delle informazioni demografiche. In particolare, per le stime dei livelli sonori a varie distanze
dall’infrastruttura, è stato utilizzato un modello di calcolo di tipo bidimensionale che
trascura gli effetti di schermatura dovuti agli edifici, a barriere artificiali o alla morfologia del terreno, e che pertanto produce di norma una sovrastima dell’esposizione
reale. Per una corretta messa a punto di tale modello (taratura) sono stati inoltre
utilizzati come dati di ingresso i valori misurati direttamente lungo ciascuno dei tratti
stradali e autostradali individuati. I dati di popolazione utilizzati in questo lavoro sono
stati infine desunti dal censimento ISTAT del 1991; da questi poi, attraverso un’opportuna associazione con i livelli sonori stimati in ciascuna area del territorio, è stato
possibile stimare il numero di abitanti esposti al rumore.
5.2 Stato dell’inquinamento acustico nei Comuni con più di 50000 abitanti: la
relazione biennale
La relazione sullo stato acustico del comune prevista dall’art. 7, comma 5, della
Legge n. 447/1995 (nel seguito Relazione) non è dettagliatamente descritta nella
normativa nazionale, ma il suo percorso istituzionale e la natura degli attori coinvolti
(la Giunta relaziona al Consiglio Comunale, l’esito della seduta viene trasmesso alla
Regione) la configura chiaramente come un atto che attribuisce valenza politico amministrativa ai problemi connessi con l’inquinamento acustico in città, da un lato, e
come un adempimento che impone alle amministrazioni comunali degli agglomerati
urbani di medie e grandi dimensioni (con più di 50000 abitati) di dotarsi di strumenti
di verifica oggettiva di tali problematiche dall’altro.
La qualità dello sforzo fatto dalle amministrazioni per ottenere tali informazioni è
determinante in ordine alla utilità ed efficacia dell’adempimento previsto dalla legge
relativamente alla risoluzione dei problemi locali. Tali raccolte di informazioni, inoltre,
possono indubbiamente costituire anche una importante fonte di dati per l’analisi
della problematica dell’inquinamento acustico su scala più ampia.
I dati riportati nel seguito si riferiscono alle campagne di monitoraggio eseguite da
ARPAT nei comuni di Firenze, e Pisa nell’ambito della stesura delle rispettive relazioni biennali sul clima acustico. Il comune di Firenze nell’ambito delle attività connesse
alle scadenze del decreto legislativo n. 194/2005 sta predisponendo la sua seconda
relazione sul clima acustico. Sempre il Comune di Firenze, in quanto città campione nell’ambito del progetto comunitario HEARTS, ha analizzato il rischio integrato
legato ai vari sistemi di trasporto in ambito urbano, valutando l’effetto dei profondi
cambiamenti nella rete infrastrutturale cittadina in corso: passante alta velocità, nuovo sistema tranviario, ecc. (vedi appendice D).
5.2.1 Comune di Firenze
La prima relazione biennale sul clima acustico del comune di Firenze è stata approvata con Delibera del C.C. n. 1019 del 16/02/2004 ed ha costituito la base conoscitiva per la predisposizione del PCCA.
L’obiettivo della relazione è stato soprattutto quello di fornire indicatori di “stato”, ovvero numeri in grado di quantificare, in maniera semplice e facilmente interpretabile,
le conseguenze dirette sullo stato dell’ambiente della presenza di fonti di inquinamento acustico nell’area comunale.
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A tale fine sono state prodotte stime della quantità di popolazione esposta ai diversi
livelli di rumore, a causa delle principali sorgenti (infrastrutture stradali, linee ferroviarie e aeroporto).
In queste stime i contributi delle diverse sorgenti sono stati valutati separatamente,
così da poter ricondurre ciascuna esposizione direttamente alla propria causa e
fornire così indicazioni più utili sia per la formulazione di strategie di risanamento,
che per la definizione di specifici obiettivi da raggiungere. Tale scelta è in linea con
gli strumenti, di descrizione dello stato dell’ambiente e di informazione della popolazione, adottati, come cardini delle politiche comunitarie in tema di inquinamento
acustico, nella Direttiva comunitaria 2002/49/CE. In questo senso, la relazione anticipa, sia pure su una scala ridotta, e con alcune variazioni metodologiche, il lavoro di
mappatura dell’inquinamento acustico dell’agglomerato urbano di Firenze, che tale
Direttiva richiede sia completato entro il 30 giugno 2007.
La relazione esamina l’inquinamento acustico causato dalle infrastrutture di trasporto dell’area urbana fiorentina, che risultano di gran lunga le principali fonti di esposizione della popolazione che vi risiede, a livelli elevati di inquinamento acustico.
Pertanto, è stata stimata la popolazione esposta ai diversi livelli di rumore da traffico
urbano, quella esposta ad elevati livelli di rumore ferroviario ed infine quella coinvolta dalla rumorosità dei sorvoli nell’intorno dell’aeroporto di Peretola. Per ciascuna
sorgente, sono state fatte delle stime e delle analisi sulla evoluzione del fenomeno.
La relazione è caratterizzata dai seguenti elementi di novità assoluta rispetto alle
precedenti campagne di monitoraggio:
1. affinamento della valutazione del rumore da traffico veicolare mediante:
- la stima della popolazione esposta a livelli di rumore diversi da quelli presenti
a bordo strada del numero civico di residenza;
- una valutazione mediante questionario telefonico della collocazione delle camere rispetto alla fonte di rumore;
- la stima della rumorosità delle strade locali su un nuovo campione di strade
misurate nel periodo 2000-2003, con estrazione casuale della strada, per evitare distorsioni da selezione dovute alle metodologie di scelta delle strade da
misurare;
- un miglioramento delle tecniche statistiche;
- l’ampliamento del numero di postazioni nelle quali è stata studiata l’evoluzione
della rumorosità media dei veicoli in transito a Firenze.
2. affinamento della valutazione del rumore ferroviario mediante:
- la realizzazione di sette nuove misurazioni in punti idonei alla taratura di un
modello analitico di simulazione;
- elaborazione di un modello analitico di simulazione che tiene conto sia degli
effetti delle barriere acustiche già installate che delle riflessioni e delle schermature prodotte dagli edifici stessi presenti al lato del sedime ferroviario.
3. affinamento della valutazione del rumore aeroportuale mediante:
- nuove campagne di misura condotte nel biennio 2001-2002 con 10 postazioni;
- nuova taratura di un modello di simulazione basato sul codice di calcolo INM
della FAA statunitense ed analisi dell’impatto a terra con diversi scenari operativi dell’aeroporto;
- verifica con telemetrie della procedura di sorvolo seguita dagli aeromobili.
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Infine, nelle conclusioni della relazione sono trattati, in maniera sintetica, gli indirizzi
per le strategie di risanamento e l’individuazione delle principali problematiche politico amministrative che si profilano per la gestione futura della pianificazione acustica
della città.
5.2.1.1 Rumore da traffico veicolare
Il rumore da traffico veicolare è la principale fonte di esposizione ad elevati livelli sonori dei residenti nell’area urbana di Firenze. La raccolta dati su questo tema è stata
essenzialmente mirata a due tipi di elaborazioni:
- il calcolo della percentuale di popolazione esposta a livelli diversi di rumore;
- il monitoraggio dell’evoluzione della rumorosità dei veicoli circolanti nelle strade
di Firenze.
Per il calcolo del livello sonoro da traffico veicolare da attribuire al lato più rumoroso
dell’abitazione di ciascun residente a Firenze è stata adottata una impostazione di
tipo statistico. In sintesi, tale metodo prevede di assegnare a ciascuna strada di
Firenze un livello sonoro in facciata degli edifici sulla base di una serie di parametri
che possono caratterizzare, a priori, ciascuna via del territorio comunale, e che si
correlano fortemente con i livelli sonori misurati a bordo strada in un campione sufficientemente ampio di vie del Comune.
A tale fine tutte le strade del Comune di Firenze sono state classificate in maniera
empirica sulla base dei seguenti parametri:
- rango (su tre livelli: A, principali, B, importanti e interquartiere L, locali);
- collocazione all’interno o all’esterno della ZTL (Zona a Traffico Limitato);
- presenza di linee di autobus urbani;
- presenza di edifici alti su entrambi i lati della strada.
Per ogni tipo di strada si è proceduto, su base campionaria, al rilevamento dei livelli
sonori a bordo strada, con una posizione del microfono a circa 4 metri dal piano
stradale, con strumentazione di classe di precisione “1” e registrando il livello equivalente orario per diversi giorni. In ciascuna postazione i livelli misurati sono stati
mediati per ciascun periodo di riferimento, suddivisi per:
- periodo diurno (ore 6:00-22:00) e notturno(22:00-6:00);
- giorno feriale, sabato e domenica;
- stagione dell’anno.
Un stralcio dell’elenco delle strade fiorentine con associati i livelli sonori diurni e notturni a bordo strada, stimati con il modello, è riportato in Tabella 25. Per la raccolta
completa dei dati si rimanda alla relazione originale del Comune di Firenze.
Dall’analisi dei dati dei residenti per ciascuna via dello stradario fiorentino, emerge
la ripartizione della popolazione nelle diverse tipologie di strade prese in esame dal
modello riportata in Tabella 26, Tabella 27 e Tabella 28.
Sulla base di questi dati è stata calcolata la distribuzione della popolazione esposta
per livelli di rumorosità, sulla facciata più rumorosa della propria abitazione. I risultati
sono descritti dalla Tabella 29 per il periodo di riferimento diurno e dalla Tabella 30
per il periodo di riferimento notturno.
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Tabella 25 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): livelli sonori a bordo strada calcolati con il modello acustico adottato (stralcio
relativo ad alcune strade).
Leq, diurno
dB(A)

DESCRIZIONE VIA/PIAZZA
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Leq,notturno
dB(A)

Via Giuseppe Cesare Abba

59.9

53

Via Giuseppe Abbati

68.9

63.5

Via Degli Abeti

59.9

53

Via Abruzzi

59.9

53

Vle Duca Degli Abruzzi

59.9

53

Via Delle Acacie

59.9

53

Lno Degli Acciaiuoli

62

56.4

Pza Niccolo’ Acciaiuoli

72.3

67.3

Via Benedetto Accolti

59.9

53

Via Accursio

59.9

53

Via Degli Aceri

59.9

53

Via Dell’Acqua

68.9

63.5

Via Giovanni Acuto

59.9

53

Pza Degli Adimari

62

56.4

Vlo Degli Adimari

62

56.4

Via Adriani

65.5

59.3

Pza Adua

70.7

65.7

Vle Dell’Aeronautica

65.5

59.3

Via Lungo L’Affrico

72.3

67.3

Via Dell’Agio

59.9

53

Via Degli Agli

62

56.4

Via Torre Degli Agli

70.7

65.7

Via Giovanni Agnelli

70.5

65.1

Via A.M.Enriq.Agnoletti

59.9

53

Via Dell’Agnolo

68.9

63.5

Via Baccio D’Agnolo

65.5

59.3

Via Sant’Agostino

70.7

65.7

Vle Undici Agosto

70.5

65.1

Via Degli Agrifogli

59.9

53

Via Luigi Alamanni

70.7

65.7

Via Albania

59.9

53

Vle Dell’Albereta

59.9

53

Pza Degli Alberighi

62

56.4

Vlo Degli Alberighi

62

56.4

Via Dell’Albero

62

56.4

Pza Leon Battista Alberti

72.3

67.3

Via Mariotto Albertinelli

59.9

53

Borgo Degli Albizi

62

56.4

Via Taddeo Alderotti

70.5

65.1
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Tabella 26 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze (anno
2003): Distribuzione della popolazione tra strade principali (A), importanti (B) e locali (L).
Tipo di strada

NUMERO Residenti

% TOTALE
18.2

A (principali)

67563

B (importanti)

69771

8.7

L (locali)

234904

63.1

Tabella 27 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): Distribuzione della popolazione delle diverse tipologie di strade all’interno ed
all’esterno della ZTL.
Tipo di strada

Residenti ALL’INTERNO
DELLA ZTL (% TOTALE)

Residenti ALL’ESTERNO
DELLA ZTL (% TOTALE)

A (principali)

0

18,1

B (importanti)

3,5

15,3

L (locali)

7,8

55,4

Tabella 28 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): Distribuzione della popolazione delle diverse tipologie di strade tra quelle con e
senza presenza di linee di autobus.
Tipo di strada

Residenti IN STRADE CON
AUTOBUS (% TOTALE)

Residenti IN STRADE SENZA
AUTOBUS (% TOTALE)
3,5

A (principali)

14.7

B (importanti)

13,0

5,7

L (locali)

12,3

50,8

Tabella 29 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): Percentuale di popolazione esposta al rumore nel periodo diurno, suddivisa per
intervalli di rumorosità di 5 dB.
POPOLAZIONE ESPOSTA NEL PERIODO DIURNO
CLASSE dB(A)

% TOTALE

< 55

3,2

55-60

41,3

60-65

9,8

65-70

25,0

> 70

20,7

Tabella 30 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): Percentuale di popolazione esposta al rumore nel periodo notturno, suddivisa
per intervalli di rumorosità di 5 dB.
POPOLAZIONE ESPOSTA NEL PERIODO NOTTURNO
CLASSE dB(A)

% TOTALE

< 50

19,5

50-55

24,9

55-60

14,7

60-65

20,1

> 65

20,7
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Per quanto riguarda l’evoluzione della rumorosità da traffico veicolare negli anni11,
nella Relazione sono riportati due tipi di elaborazioni:
1. studio degli andamenti medi dei livelli sonori nelle diverse categorie di strade;
2. studio dell’emissione sonora dei veicoli circolanti nelle strade fiorentine, a parità
di numero di transiti.
Nell’ambito del primo, i dati delle diverse campagne di misura disponibili sono stati
raggruppati in quadrienni ed è stato verificato l’andamento dei livelli riscontrati nelle
strade del tipo A e B.
La Figura 18 evidenzia, per entrambe le categorie di strada, una lieve ma costante
diminuzione della rumorosità riscontrata. Tale dato risulta, dal punto di vista statistico abbastanza significativo, con una incertezza standard intorno al 30% del valore
stimato.
Il secondo tipo è stato condotto partendo dai dati rilevati nel tempo su quattro diverse
strade comunali, in modo da avere una lettura il più rappresentativa possibile delle
variabili in gioco ovvero il numero di transiti per categoria di veicolo (Figura 19).
Figura 18 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): andamento temporale della riduzione del rumore nelle strade cittadine più trafficate (tipo A e B).

11 per il comune di Firenze ARPAT dispone dei risultati di campagne di misure sufficientemente qualificate che vanno
dal 1986 ad oggi.
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Figura 19 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): emissione sonora del traffico nelle strade: 1 – Via Lorenzo il Magnifico; 2 – Via
Ponte alle Mosse; 3 – Via Dei Serragli; 4 – Via Aretina.

I dati riportati in Figura 19 mostrano sull’arco del triennio analizzato l’assenza di marcate variazioni della rumorosità del veicolo medio a Firenze. La leggera diminuzione,
ma statisticamente significativa, in via dei Serragli, non presente nelle altre tre strade, è una conseguenza della sostituzione, avvenuta nel periodo considerato, delle
tipologie di autobus impiegate sulla linea che transita in tale strada dalla società di
gestione del servizio pubblico di trasporto locale nel comune di Firenze (ATAF).
5.2.1.2 Rumore da traffico ferroviario
Per la valutazione del rumore da traffico ferroviario nell’area urbana di Firenze la
linea ferroviaria è stata suddivisa in tratte omogenee, secondo lo schema di Figura
20. Ciascun tratto è stato caratterizzato sulla base di punti di misura collocati nelle
posizioni indicate nella medesima figura. A ciascun edificio è stato assegnato il livello massimo tra quelli presenti sulle sue diverse facciate, e la popolazione, calcolata
a partire dalle sezioni di censimento ISTAT 1991, ripartita in maniera proporzionale
alla superficie degli edifici presenti in ciascuna sezione. I risultati del modello danno
luogo alla ripartizione della popolazione esposta ai diversi livelli di esposizione al
rumore, nel periodo diurno e in quello notturno, riportati in Tabella 31 e Tabella 32.
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Figura 20 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): schema della tratta ferroviaria fiorentina ed individuazione dei punti di misura
impiegati per la taratura del modello analitico utilizzato.

Tabella 31 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): popolazione esposta al rumore nel periodo diurno, suddivisa per intervalli di
rumorosità di 5 dB.
CLASSE dB(A)
< 55
55-60
60-65
65-70
> 70

POPOLAZIONE ESPOSTA NEL PERIODO DIURNO
POPOLAZIONE
% TOTALE
5439
12,2
9623
2,6
8500
2,3
4535
1,2
7323
2,0

Tabella 32 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Firenze
(anno 2003): popolazione esposta al rumore nel periodo notturno, suddivisa per intervalli di
rumorosità di 5 dB.
POPOLAZIONE ESPOSTA NEL PERIODO NOTTURNO
CLASSE dB(A)
POPOLAZIONE
% TOTALE
< 50
41078
11,0
50-55
5067
1,4
55-60
5901
1,6
60-65
10836
2,9
> 65
12558
3,4
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I dati relativi al rumore da traffico ferroviario nel Comune di Firenze riportati nel paragrafo 5.1 differiscono dai dati della Relazione sopra riportati in quanto derivano da
un affinamento successivo dello studio che ha consentito una migliore valutazione
delle popolazione esposta.
Per finire, il confronto riportato nella Relazione nel triennio 2001-2003 evidenzia, in
tutti punti oggetto di una campagna di misure specifica, una elevata stabilità della
rumorosità riscontrata e, dove sono disponibili i conteggi, anche una relativa costanza del numero dei convogli in transito. Non si riscontra quindi complessivamente
una evoluzione della qualità del materiale rotabile in transito tale da produrre effetti
significativi sulla rumorosità immessa anche se bisogna sottolineare che è in corso l’aggiornamento dei dati presentati nell’ambito della nuova relazione sul clima
acustico che coinciderà con quella prevista dal Decreto Legislativo n. 194/2005 in
ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2002/49/CE.
5.2.1.3 Rumore da traffico aeroportuale
Per l’analisi del rumore da traffico aeroportuale nel comune di Firenze si rimanda al
capitolo 9 ad essa specificatamente dedicato. La situazione viene aggiornata da ARPAT attraverso campagne annuali che monitorano l’andamento del clima acustico
nell’intorno aeroportuale i cui risultati sono pubblicizzati in modo indipendente dalla
relazione biennale di cui al presente capitolo.
5.2.2 Comune di Pisa
La prima relazione sul clima acustico del Comune di Pisa ha coinciso con la parte conoscitiva del PCCA ed è stata approvata unitamente a questo (Delibera di C.C. n. 24 del
29/04/2004). I dati relativi si riferivano a campagne di monitoraggio eseguite tra il 1999
e il 2000, mirate alla individuazione delle maggiori criticità presenti sul territorio piuttosto
che a una valutazione generale dello stato dell’inquinamento acustico legato alle varie
sorgenti presenti sul territorio stesso. I risultati di Tabella 19, relativi al Comune di Pisa,
sulla popolazione esposta al traffico stradale sono estratti da tale prima relazione. Come
per il Comune di Firenze anche per Pisa il monitoraggio dell’Aeroporto ha seguito un
percorso diverso, legato essenzialmente all’attività di supporto di ARPAT alla Commissione aeroportuale di cui all’art. 5 del D.M. Ambiente del 31/10/1997.
Tramite una specifica convenzione tra Comune di Pisa e ARPAT è in corso la predisposizione della seconda relazione biennale. Nell’ambito del primo programma regionale di
intervento finanziario dei cui all’art. 11 della L.R. n. 89/98 il Comune di Pisa ha ricevuto
uno specifico contributo (vedasi capitolo successivo) per l’effettuazione delle attività di
censimento dei ricettori e delle sorgenti di rumore e di monitoraggio dell’inquinamento
acustico rivolte all’aggiornamento del quadro conoscitivo alla base della relazione.
Allo stato attuale tali attività sono consistite nella:
1. individuazione delle aree critiche delle principali sorgenti di rumore e dei recettori
sensibili presso cui effettuare misure strumentali;
2. effettuazione di misure strumentali della durata di almeno 48 h nei siti individuati
e di misure spot da 1,5 h di supporto atte a valutare più dettagliatamente il clima
acustico del territorio comunale per un totale di 131 siti di misura;
3. elaborazione e valutazione complessiva dei risultati delle misure strumentali, delle simulazioni teoriche e dei dati informativi territoriali.
In Tabella 33 è riportato uno stralcio dei risultati ottenuti nella campagna di monitoraggio.
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Tabella 33 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): livelli sonori misurati a bordo strada (stralcio relativo ad alcune strade).
ID

UbicazionE

Data

Tipo

Valori LAeq
misurati
[db(A)]
diurno

notturno diurno

notturno

173

L.no Galilei

dal 22/03/05 al 01/04/05

48 h

70,5

64,0

65

55

175

Via Contessa Matilde

dal 23/03/05 al 26/03/05

48 h

67,0

62,5

65

55

176

Via B. Croce

dal 30/03/05 al 05/04/05

48 h

68,5

65,0

65

55

205

Via Matteucci

dal 24/10/05 al 27/10/05

48 h

74,0

69,0

65

55

206

Via Cisanello - c/o Cimitero

26/10/05

45 min.

72,0

64,0

65

55

207

Via Matteucci – c/o Scuola

26/10/05

45 min.

60,0

52,0

60

50

208

Via Milazzo

30/10/05

45 min.

61,5

53,5

60

50

209

Via Matteotti

26/10/05

45 min.

71,0

63,0

65

55

210

Via Arnino

03/10/05

45 min.

56,5

48,5

60

50

211

Via F. Andò

03/10/05

45 min.

59,5

51,5

60

50

212

Via dell’ordine di Santo Stefano

dal 28/09/05 al 03/10/05

48 h

62,5

55,0

60

50

213

Via dei Biancospini

dal 06/10/05 al 10/10/05

48 h

59,0

51,5

55

45

214

Via Gattici

26/09/05

45 min.

54,0

47,0

60

50

215

Via Oleandri

26/09/05

45 min.

50,5

42,5

60

50

216

Via Alberi

26/09/05

45 min.

53,5

45,5

60

50

217

Via Bixio

dal 14/10/05 al 18/10/05

48 h

67,0

61,0

60

50

218

Via V. Nisi

14/10/05

45 min.

59,5

51,5

60

50

219

Via Zerboglio

14/10/05

45 min.

65,5

58,5

60

50

220

Via Santa Marta

dal 10/10/05 al 14/10/05

48 h

60,5

52,5

65

55

221

Via Bovio

07/11/05

45 min.

66,5

58,5

60

50

222

Via del Carmine

07/11/05

45 min.

57,5

49,5

60

50

223

P.zza Toniolo

07/11/05

45 min.

62,5

54,5

60

50

224

Via P. Gori

07/11/05

45 min.

58,5

50,5

60

50

225

Via Sancasciani

07/11/05

45 min.

62,5

54,5

60

50

238

Via Ugo Rindi

dal 30/05/05 al 02/06/05

48 h

66,0

60,5

65

55

239

Via Tino da Camaino

dal 01/06/05 al 10/06/05

48 h

62,5

55,5

65

55

240

Via Giovanni Pisano

dal 05/07/05 al 08/07/05

48 h

65,5

59,5

60

50

241

Via di Gagno

dal 13/06/05 al 17/06/05

48 h

62,5

55,5

60

50

242

P.zza Guerrazzi

10/11/05

45 min.

70,0

64,0

65

55

243

Via della Spina

10/11/05

45 min.

65,5

57,5

65

55

244

Via Corridoni

10/11/05

45 min.

72,0

66,0

65

55

245

Via Vespucci

10/11/05

45 min.

60,5

52,5

65

55

246

Via Fratti

10/11/05

45 min.

67,5

61,5

65

55

26/10/05

45 min.

60,5

52,5

65

55

247 Via Cisanello - c/o V. Campania
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L’indagine strumentale per la raccolta dei dati acustici territoriali è stata pianificata al
fine di garantire la corretta rappresentatività delle misure svolte. Le misure sono state
eseguite con stazioni di misura mobili del tipo di Figura 21, in un insieme di punti predefiniti sulla base delle necessità di elaborazione dei dati. In 37 siti sono state eseguite
misurazioni in continua di 48 h e in più di 80 postazioni sono state eseguite misure spot
di 45 minuti per ottenere una stima non onerosa e attendibile del dato orario medio.
I siti di misura, nei quali sono state eseguite le misure da 48 h, sono stati selezionati coinvolgendo nella scelta le diverse circoscrizioni cittadine. ARPAT ha sottoposto all’attenzione
dell’Amministrazione e delle circoscrizioni, una lista di 40 siti di misura (suddivisi per circoscrizione d’appartenenza), di cui 25 ritenuti molto significativi a fini dell’indagine, che sono
stati individuati tenendo conto sia delle esigenze associate alle altre fasi di attività della
convenzione (modellizzazione, creazione di mappe strategiche, valutazione interventi di
risanamento), sia dei risultati delle precedenti indagini svolte sul territorio. Inoltre, particolare attenzione è stata posta ad individuare siti nei quali il principale contributo di rumorosità
proviene da sorgenti di competenza comunale o all’opposto, siti sensibili che necessitano
di particolare tutela acustica a prescindere dalla proprietà della sorgente.
Le indagini strumentali sono state eseguite secondo gli indirizzi ed i criteri delle “Linee guida per la rilevazione dei dati utili per la stesura della relazione biennale sullo
stato acustico del comune”, di cui al documento ANPA “RTI CTN_AGF 2/2001”, al
fine di valutare, in particolare, la sorgente traffico veicolare, che rappresenta la principale fonte di rumore ambientale in ambito urbano. I punti di misura (specialmente
per le misure da 45 minuti) sono stati scelti in modo tale da ottenere un opportuno
campionamento dei differenti tipi di strada, secondo i quali la rete stradale comunale
è stata classificata. Per ciascun sito di misura da 45 minuti è stato rilevato manualmente il flusso di traffico suddiviso per singola tipologia di veicolo (leggeri, pesanti e
due ruote) in modo tale da ottenere un opportuno campionamento dell’entità e della
composizione del traffico veicolare per ciascuna classe di strada considerata.
In Figura 22 e Figura 23 sono riportati rispettivamente per il periodo di riferimento notturno e per
quello diurno la distribuzione percentuale dei livelli di rumore registrati nei vari siti indagati.
Figura 21 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): schema della centralina da esterno utilizzata per la campagna di monitoraggio.
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Figura 22 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): distribuzione percentuale dei livelli di rumore registrati nel periodo di riferimento (TR)
notturno nei vari siti indagati.

Figura 23 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): distribuzione percentuale dei livelli di rumore registrati nel periodo di riferimento (TR)
diurno nei vari siti indagati.

Già in questa fase è stato possibile eseguire una prima valutazione della popolazione esposta al rumore basata sul calcolo del numero di residenti nelle porzioni di
edifici che si affacciano sulle strade oggetto dell’indagine strumentale a cui è stato
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associato il valore di rumorosità misurato in facciata delle abitazioni. Naturalmente
il dato ottenuto non si riferisce all’intera popolazione del Comune di Pisa ma esclusivamente alla popolazione residente lungo i tratti di strada in cui è stata eseguita la
misura dei livelli sonori (vedi anche la nota ai dati di Pisa riportati in Tabella 19).
La Figura 24 e Figura 25 mostrano gli istogrammi della distribuzione dei residenti
esposti nelle zone indagate; la stima del numero totale di residenti esposti nelle aree
interessate dall’indagine ha fornito un valore di circa 24.000 persone. In Figura 26 e
Figura 27 è invece riportato il confronto tra gli istogrammi dell’indagine 2006 e quelli
relativi ai risultati della precedente indagine sul clima acustico di Pisa (1999-2000).
Osservando i confronti si può notare che, tanto nel periodo notturno quanto in quello
diurno, le percentuali del numero di esposti ai livelli di rumore più elevati sono oggi
più basse.
Lo stesso procedimento è servito anche per la valutazione dei livelli di rumore a cui
sono esposti i recettori sensibili. In Figura 28 è riportato l’istogramma con la distribuzione del numero di istituti scolastici suddivisi in classi di rumorosità. Si può notare
come nessuno dei 38 istituti è soggetto a valori di rumorosità ambientale inferiori al
valore di riferimento diurno relativo ad una classe II (55 dB(A)), cioè la massima classe di PCCA in cui, secondo le indicazioni tecniche della Regione Toscana, possono
essere inseriti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale. Di questi, ben
18 istituti scolastici si trovano addirittura in condizioni di rumorosità ambientale con
livelli superiori a quelli massimi consentiti dall’OMS per le aree contenenti abitazioni
(cioè 65 dB(A) nel periodo diurno).
Figura 24 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): distribuzione del numero di residenti esposti nelle zone indagate suddivisi in base ai
livelli di rumore registrati nel periodo di riferimento notturno.
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Figura 25 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): distribuzione del numero di residenti esposti nelle zone indagate suddivisi in base ai
livelli di rumore registrati nel periodo di riferimento diurno.

Figura 26 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): confronto tra la distribuzione percentuale del numero di residenti esposti nel periodo
di riferimento notturno valutata nell’indagine 1999-2000 e quella valutata nella presente indagine (2005-2006).
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Figura 27 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): confronto tra la distribuzione percentuale del numero di residenti esposti nel periodo di
riferimento diurno valutata nell’indagine 1999-2000 e quella valutata nella presente indagine
(2005-2006).

Figura 28 Relazione biennale sul clima acustico dell’area urbana del Comune di Pisa (anno
2006): distribuzione del numero d’istituti scolastici presenti nelle zone indagate in base ai
livelli di rumore – periodo diurno.

89

STATO DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO IN TOSCANA

Tale condizione, in effetti, è tipica delle realtà urbane di molte città, poiché spesso gli
edifici scolastici hanno sedi storiche inserite pienamente nel contesto urbano in aree
ad intensa attività umana o in prossimità di strade molto trafficate. Naturalmente,
ciò non esime gli enti competenti dalla necessità di predisporre appositi interventi
di risanamento acustico con l’elevata priorità prevista dalla normativa vigente per
questi siti sensibili.
Anche a questo livello di dettaglio le estrapolazioni sopra riportate sono state possibili grazie alla disponibilità di una cartografia digitale dettagliata (GIS) che ha fornito
il numero di informazioni necessarie per descrivere la posizione e l’orientamento
della facciata di ciascuna abitazione.
Il passo successivo, ovvero, la stima dell’esposizione al rumore dell’intera popolazione del Comune di Pisa sarà possibile solo dopo che saranno disponibili i dati della
intera mappatura acustica del territorio comunale definita dal Decreto Legislativo n.
194/2005.
Per la definizione completa ed esaustiva del clima acustico comunale di una città
come Pisa, non è infatti sufficiente il ricorso alle sole indagini strumentali. Quando
si considerino l’elevato numero e la diversa tipologia delle strade cittadine e delle
altre possibili sorgenti di rumore (ferrovie, aeroporto, attività umane, insediamenti
produttivi/ricreativi, ecc.), per avere una descrizione adeguata del clima acustico
sarebbe necessario ricorrere ad un numero di postazioni di misura improponibile sia
in termini economici che di tempo.
A tale scopo, prosieguo dell’attività è previsto il ricorso a metodi di indagine di tipo
statistico, come già visto per il Comune di Firenze, basati sull’uso di modelli teorici
che, partendo dai rilevamenti strumentali, dai dati urbanistici e geomorfologici e dai
dati sui flussi di traffico, consentano di estrapolare a tutto il territorio comunale i risultati dell’indagine strumentale con un grado di approssimazione accettabile.
Questa seconda fase prevede l’utilizzo dei dati strumentali raccolti da ARPAT come
base di partenza per la simulazione teorica, mediante appositi modelli, della distribuzione dei livelli di inquinamento acustico su tutto il territorio comunale.
Sarà così creata la mappatura acustica di cui sopra dalla quale risulterà una rappresentazione georeferenziata dei dati raccolti e delle previsioni teoriche relativamente
ai seguenti aspetti:
− livelli attuali, passati o previsti di un descrittore acustico;
− superamento dei limiti di legge;
− esposizione degli edifici e/o della popolazione a determinati livelli del descrittore
acustico.
e i punti precedenti saranno esplicitati con maggiore dettaglio evidenziando:
− il numero di cittadini maggiormente esposti al rumore;
− le zone e/o i soggetti più danneggiati;
− i livelli di rumore all’interno dei recettori sensibili più esposti;
− le principali sorgenti causa di esposizioni dannose;
− i problemi emergenti e le prospettive per il futuro.
I primi risultati relativi alla mappatura acustica del traffico stradale nel Comune di
Pisa sono illustrati e discussi in Appendice E.
Dopo la fase conoscitiva, rappresentata dall’insieme delle indagini strumentali e dai
dati contenuti nella mappatura acustica sarà possibile avviare la fase di elaborazione
delle prime proposte di interventi di risanamento acustico e di valutazione di efficacia
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di ognuno di essi, partendo dalle informazioni che possono essere estrapolate dal
confronto con il PCCA e, soprattutto dai risultati relativi alle indagini condotte per la
valutazione della rumorosità all’interno dei siti sensibili più critici (insediamenti scolastici o sanitari). In merito a quest’ultimo punto è ragionevole supporre, infatti, visti i
criteri contenuti nella Delibera del C.R. n. 77/2000, che gli interventi di risanamento
con priorità più alta saranno proprio quelli relativi ai ricettori sensibili.
Nelle more il Comune di Pisa con la collaborazione di ARPAT ha svolto, su un sito
campione dell’area urbana, una indagine di tipo socio-acustico per la valutazione del
grado di disturbo dovuto alla esposizione della popolazione residente al rumore da
traffico stradale, i cui risultati sono riportati in Appendice F.
5.3 Stato dell’inquinamento acustico nei Comuni con meno di 50000 abitanti
Lo stato dell’inquinamento acustico nei comuni con meno di 50000 abitanti può derivare dalla opportuna acquisizione e verifica dei risultati delle campagne di misura
effettuate nel corso della predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica.
A questo proposito va sottolineato che le linee guida regionali per la classificazione
richiedono l’esecuzione di campagne di misura solo per la fase di “ottimizzazione”
del piano e/o al fine di verificare la necessità di una successiva approvazione, da
parte del comune, di un piano di risanamento acustico. Non è quindi necessariamente e sempre obbligatorio per il comune rispettare le disposizioni del DM Ambiente 16/03/1998 sulle tecniche di rilevamento e misura destinate al controllo del
rispetto dei limiti.
Sebbene la mole di dati resa disponibile dai comuni alla Regione, e archiviata sia
notevole (praticamente ogni comune con piano approvato o adottato, e quindi, al
05/12/2006, 266 comuni su un totale di 287, ha eseguito una campagna di monitoraggio), in questa fase, la possibilità di impiegarli, come base di dati per la caratterizzazione dello stato dell’inquinamento acustico, è molto difficile in quanto sarebbe
necessaria una loro preventiva qualifica e omogeneizzazione da parte di ARPAT in
quanto ente preposto al controllo.
Con il progetto, già citato per quanto riguarda la informatizzazione dei PCCA, nell’ambito della Convenzione con ARPAT in corso, la Regione ha previsto un’azione
specifica in questo senso anche al fine della integrazione dei dati relativi con quelli
del Sistema Informativo Regionale per l’Ambiente (SIRA).
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IL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO
FINANZIARIO PER LA BONIFICA
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Il programma di intervento finanziario di cui all’art. 11 della L.R. n. 89/98 rientra nel
primo livello d’azione dell’amministrazione regionale a supporto dei comuni per adeguarsi alle richieste della vigente legislazione.
Nello specifico i comuni sono tenuti ad approvare un piano comunale di risanamento
acustico qualora (art. 8 della legge regionale medesima):
a) non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle
aree già urbanizzate, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a
comuni confinanti, caratterizzate da valori di qualità che si discostano in misura
superiore a 5 dB(A);
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione di cui al DPCM 14/11/1997.
Se alla data di entrata in vigore del PCCA sussistono le condizioni di cui al punto a)
il comune deve provvedere ad approvare un apposito piano di risanamento entro i
successivi 12 mesi. Analogamente il comune deve procedere approvando il necessario piano di risanamento entro i 12 mesi successivi alla conoscenza del superamento in una certa zona dei valori di attenzione (punto b).
Il piano approvato dal comune deve esser trasmesso alla Regione anche al fine del
finanziamento dello stesso nell’ambito del programma regionale di intervento finanziario nei limiti delle risorse disponibili.
Il programma di intervento finanziario prevede, per altro, anche il finanziamento delle attività di monitoraggio sia dei comuni che delle province per i territori di rispettiva
competenza.
Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del PCCA
da parte del comune.
La parte 4 e in particolare la parte 5 delle linee guida approvate con Delibera del
C.R. n. 77/2000, stabiliscono i criteri e le condizione per la predisposizione degli
interventi di bonifica e per la individuazione delle rispettive priorità a livello comunale
e regionale.
Tra il 2003 e il 2006, nell’ambito del Piano Regionale di Tutela Ambientale (PRTA)
2001-2003 e del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2004-2006 sono
stati approvati dalla Regione prima uno stralcio di programma di intervento finanziario e successivamente il primo vero e proprio programma di intervento finanziario per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico. La Figura 29 mostra
l’andamento nel tempo delle risorse allocate dalla Regione per i due programmi.
Per completezza nella figura sono incluse anche le ulteriori risorse di cui alle nuove
richieste di contributi da parte dei comuni pervenute in Regione successivamente
alla approvazione dei due piani di cui sopra.
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Figura 29 Programma regionale di interevento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98: andamento
della spesa sostenuta (Delibere C.R.2003-2004) o da sostenere (Richieste successive).

Nei paragrafi seguenti dopo una breve presentazione delle determinazione assunte
dalla Regione a livello di Consiglio Regionale viene riportata una sintesi degli interventi finanziati per comune e lo stato di attuazione degli stessi.
Avendo riguardo, in prospettiva, al nuovo programma di intervento finanziario 20072009, vengono indicati anche gli interventi per i quali sono pervenute richieste successive ai due piani approvati.
Nel paragrafo finale vengono infine analizzati gli aspetti economici e di efficacia/
efficienza della spesa sostenuta o da sostenere in relazione alle nuove richieste
pervenute.
6.1 La Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 231/03: programma stralcio,
anni 2003-2005
Con Delibera del C.R. n. 231 del 17 dicembre 2003 la Regione Toscana ha approvato il primo stralcio del programma di intervento finanziario per la bonifica dall’inquinamento acustico. In Tabella 34 è riportato l’elenco degli interventi finanziati e la relativa priorità. Nello scegliere gli interventi sono stati esclusi i comuni con PCCA non
approvato in via definitiva e questo ha limitato il contributo regionale ai soli comuni di
Siena e Reggello che ne avevano fatto richiesta nei modi e nei termini stabiliti12.

12 Alla data di presentazione della proposta di delibera del C.R. solo 31 comuni su 287 avevano approvato il PCCA in via
definitiva e solo due di questi (Siena e Reggello) avevano approvato il piano comunale di risanamento acustico di cui all’art.
8 della L.R. n. 89/98 in conformità alle vigenti disposizioni regionali di cui alla Delibera del C.R. n. 77/2000, parte 5.
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Tabella 34 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98, I° stralcio (Delibera
Consiglio Regionale n. 231/2003): Elenco priorità (anni 2003-2005).

1

Siena

via N. Sauro

424

COSTO
(€)
33062,70

2

Siena

Scuola materna Isola D’Arbia

403

22269,50

2003

3

Siena

Scuola Pascoli

388

100838,10

2003

4

Siena

Scuola media S. Bernardino

375

63740,60

2003

5

Siena

via B. Montluc

360

72262,30

2003

6

Siena

Scuola Saffi

147

24371,60

2004

7

Siena

Scuola Materna Acquacalda

142

44993,30

2004

8

Siena

Asilo nido Ex-Omni

135

44993,30

2004

9

Siena

Asilo nido Acquacalda

99

37039,20

2004

10

Reggello

Scuola materna Ciliegi

54

68400,00

2004

11

Reggello

Asilo nido Prulli

51

56400,00

2004

12

Siena

Istituto Sacro Cuore di Gesù

50

55218,90

2005

13

Reggello

Scuola elementare Cascia

39

20400,00

2005

14

Reggello

Scuola elementare Reggello

38

20400,00

2005

N.

COMUNE

PROGETTO

P(*)

Totale Regione

ANNO
2003

664389.50

(*) P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Del. n. 77/00 parte 5.

Dall’esame della tabella si evince che entrambi i comuni interessati hanno approvato un piano mirato ad interventi sui cosiddetti ricettori sensibili (scuole) in ottemperanza alle indicazioni contenute nel DM Ambiente del 29/11/2000 concernente i
piani di risanamento delle infrastrutture dei trasporti che proprio al risanamento dei
suddetti ricettori danno priorità maggiore e a quanto stabilito dalla Delibera del C.R.
n.77/2000, parte 5. Nei seguenti due paragrafi sono riportati a scopo di esempio le
caratteristiche progettuali di alcuni degli interventi finanziati.
6.1.1 Comune di Siena
Le opere in progetto, facenti parte del piano comunale di risanamento acustico del
comune di Siena approvato con Delibera del C.C. n. 345 del 11/11/2003 sono mirate
a interventi di miglioramento ambientale e risanamento acustico su edifici scolastici,
alcuni dei quali ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Per la progettazione delle opere è stato fatto riferimento per quanto riguarda l’ambiente esterno ai risultati di una specifica campagna di monitoraggio del Dipartimento Provinciale di Siena di ARPAT. I dati di tale campagna sono stati integrati
con rilievi mirati su ciascuna scuola che hanno interessato anche le caratteristiche
acustiche delle aule interessate.
In Tabella 35 è riportato l’elenco delle soluzioni progettuali per i singoli interventi del
piano (sono riportate solo quelle direttamente rilevanti ai fini acustici trascurando le
opere accessorie alla realizzazione dell’intervento).
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Tabella 35 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Siena: soluzioni progettuali dei singoli interventi previsti dal piano.
N.

SITO dell’intervento

1

Viale N. Sauro

2

Scuola materna Isola d’Arbia

3

Scuola Pascoli

4

Scuola Media Via S. Bernardino

5

Via B. di Montluc

6

Scuola Saffi

7

Scuola materna Acquacalda

8

Asilo nido Ex-Omni

9

Asilo nido Acquacalda

12

Istituto Sacro Cuore di Gesù

-(*)

Scuola Materna Statale Via Avignone

SOLUZIONI PROGETTUALI
n° 2 passaggi pedonali rialzati
Intervento pianificazione traffico
Barriera acustica h m2.40 l m30
Sostituzione n° 22 cassonetti avvolgibili
Correzione acustica sala comune 50m2
Sostituzione n° 9 porte interne
Inserimento 2 tendaggi pesanti 50m2
Correzione acustica interna 637m2 di cui
-atrio principale 350 m2
-atrio secondario 210 m2
-zona ingresso 77 m2
n° 1 passaggio pedonale rialzato
Correzione acustica interna 80m2
n° 2 passaggi pedonali rialzati
Intervento pianificazione traffico
n° 2 passaggi pedonali rialzati
Intervento artigiano su n° 82 infissi
Barriera acustica h m 2.20 l m 60
Spostamento impianto tecnologico
n° 1 passaggio pedonale rialzato
Barriera acustica h m2.40 l m45
Sostituzione n° 34 infissi esterni
Sostituzione cassonetti avvolgibili
Correzione acustica interna 65m2
Barriera acustica h m 2.20 l m 55
n° 2 passaggi pedonali rialzati
Intervento pianificazione traffico
n° 2 passaggi pedonali rialzati
Barriera acustica h m 2.05 l m 82
Correzione acustica interna 100m2

(*) intervento aggiuntivo rispetto al piano approvato

Gli interventi sono costituiti da:
− restauri conservativi degli edifici scolastici (con manutenzione e/o sostituzione
di infissi con caratteristiche estetiche analoghe a quelli dello stato attuale) che
sostanzialmente non alterano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale in cui gli edifici stessi si trovano;
− opere interne (correzioni acustiche con inserimento di materiali fonoassorbenti, sostituzione cassonetti per avvolgibili, inserimento tendaggi), che ugualmente
non alterano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale;
− interventi sulla rete viaria urbana (inserimento passaggi pedonali, cartellonistica,
segnaletica e illuminazione, realizzazione Z30) mirati a ridurre l'impatto del traffico veicolare dal punto di vista dell'inquinamento acustico, ma che sostanzialmente riducendo la velocità del parco circolante tendenzialmente migliorano la
fruibilità del contesto cittadino da parte dei pedoni;
96

il programma regionale di intervento finanziario per la bonifica dell’inquinamento acustico

− inserimento di barriere acustiche. Questo tipo di soluzione è limitata solo a cinque degli interventi previsti in quanto ubicati in aree di non particolare rilevanza
architettonica. In due di essi ( ex Omni e Isola d'Arbia), al fine di evitare l'impatto
visivo, è stata progettata una barriera trasparente, mentre in altri due ambienti
meno problematici è stato progettato il posizionamento di una barriera in materiale ligneo. In tutti i casi le barriere verranno parzialmente mascherate da siepi.
È da evidenziare nel merito come il raggiungimento degli obiettivi di risanamento
sia stato ottenuto in quasi tutti i casi attraverso la combinazione progettuale di più
interventi che agiscono: sulla sorgente (zone a velocità ridotta, dissuasori di velocità,
ecc.), sulla via di propagazione del rumore (barriere di diversa tipologia a seconda
della necessità di integrazione delle stesse con l’ambiente circostante) e diretti sul
ricettore (infissi, cassonetti, avvolgibili). In alcuni casi il progetto di bonifica si completa con l’adozione di misure di correzione acustica delle aule in applicazione dei
disposti del DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici.
A titolo di esempio in Figura 30 e in Figura 31 per la Scuola materna Isola d’Arbia e
per la Scuola materna Acquacalda sono riportati gli elaborati tecnici dei due progetti
definivi e i dati caratteristici dei rispettivi siti.
Indirizzo

S.R. n.2 Cassia Sud – loc. Isola d’Arbia

Zonizzazione acustica

S.R. n.2 Cassia Sud
classe IV

Tipologia scuola

materna

Scuola Isola d’Arbia
classe II
Tipologia

Sorgenti di rumore

Strada extraurbana*
Carreggiata singola – Doppio senso di marcia
Ferrovia: linea
Binario unico
Siena-Monteroni d’Arbia Flusso di traffico giornaliero: circa 20 passaggi
S.R. n.2 Cassia Sud

Condizioni dell’asfalto

Normali

Altezza edificio rispetto al
piano stradale

Allo stesso livello

Tipologia area di interesse Centro abitato
Presenza barriere

No

Note particolari

Presenza di passaggio a livello in loc. S. Lucia (distanza di 500 m circa)

* secondo P.U.T. Comune di Siena
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Figura 30 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Siena, Scuola materna
Isola d’Arbia: progetto definito delle opere di bonifica acustica.

Indirizzo

Via L. Banchi

Zonizzazione acustica

Via L. Banchi
classe IV

Tipologia scuola

scuola materna

Scuola materna Acquacalda
classe II
Carreggiata

Strada interessata

Via L. Banchi

Condizioni dell’asfalto

Normali

Altezza edificio rispetto al
piano stradale

Allo stesso livello

Tipologia area di interesse Centro abitato
Presenza barriere

No

Note particolari
* secondo P.U.T. Comune di Siena
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Figura 31 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Siena, Scuola materna
Acquacalda: progetto definitivo delle opere di bonifica acustica.

6.1.2 Comune di Reggello
Il Comune di Reggello ha approvato il proprio piano comunale di risanamento con
Delibera di C.C. n. 112 del 11/9/2003. Anche in questo caso il piano è mirato alla
bonifica di strutture scolastiche. Come nel caso di Siena la progettazione degli interventi di mitigazione del rumore ha preso in considerazione sia il rispetto della rumorosità all’esterno degli edifici scolastici che le caratteristiche acustiche interne degli
stessi ai sensi del DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici.
In Tabella 36 è riportato l’elenco delle soluzioni progettuali per i primi due interventi
del piano che sono già stati completati (vedi paragrafo 6.3).
In Figura 32 e Figura 33 per la Scuola materna Ciliegi sono riportati la planimetria del sito e
rispettivamente i risultati delle modellizzazione del clima acustico ante- e post-operam.
La Figura 34 mostra una immagine del rilevato realizzato a protezione della scuola.
Tabella 36 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Reggello: soluzioni progettuali degli interventi previsti dal piano.
N.

SITO dell’intervento

10

Scuola materna Ciliegi

11

Asilo nido Prulli

SOLUZIONI PROGETTUALI
Barriera vegetale costituita da un rilevato in terra
armata rinforzata vegetata di lunghezza complessiva
di m 90
Serramenti rispondenti alla norma UNI 8204
Barriera trasparente in PMMA per una lunghezza
complessiva di m 69.
Serramenti rispondenti alla norma UNI 8204
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Figura 32 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Reggello: clima acustico
ante-operam del sito Scuola materna Ciliegi.

Figura 33 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Reggello: clima acustico
post-operam del sito Scuola materna Ciliegi.
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Figura 34 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Reggello: immagine della
barriera vegetale realizzata nel sito Scuola materna Ciliegi.

6.2 La Delibera del Consiglio Regionale n. 150/04: primo programma, anni
2004-2006
La Regione Toscana con la Delibera del C.R. n. 150/2004 ha approvato il primo programma regionale di intervento finanziario per la bonifica dell’inquinamento acustico. A differenza del piano stralcio di cui al paragrafo precedente il piano ha finanziato
non solo interventi di risanamento ma anche piani di monitoraggio presentati sia da
amministrazioni comunali che da province. Il programma si sviluppa su tre anni a
partire dal 2004, sovrapponendosi per i primi due anni al piano precedente e rappresenta la prima vera e propria emanazione dei principi informatori del PRAA.
In Tabella 37 e Tabella 38 sono riportati gli elenchi degli interventi prioritari e dei piani
di monitoraggio per l’anno 2004 e in Tabella 39 e Tabella 40 quelli corrispondenti
relativi all’anno 2005. La Tabella 41 si riferisce infine agli interventi prioritari dell’anno
2006.
La relazione biennale sul clima acustico del comune di Pisa discussa nel paragrafo
5.2.2 ha usufruito dei contributi ottenuti dal comune nell’ambito del presente programma di intervento finanziario.
Anche la fase conoscitiva del piano di risanamento in corso di predisposizione da
parte della Provincia di Pisa ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 per le strade di
competenza (vedi capitolo 8) è stata parzialmente finanziata nell’ambito del presente provvedimento regionale.
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Nei seguenti due paragrafi sono riportate a scopo di esempio le caratteristiche progettuali di alcuni degli interventi finanziati relativamente ai comuni di Firenze, Figline
Valdarno e Signa.
6.2.1 Comune di Firenze
Il piano di risanamento del Comune di Firenze è stato approvato con Delibera del
C.C. n. 708 del 11/10/2004. Il piano prende in esame il risanamento di cinque scuole
(Tabella 42).
Per il primo degli interventi in priorità, quello della scuola Bargellini, sono presentati
nel seguito l’iter progettuale per la definizione delle opere di bonifica acustica e le
soluzioni progettuali adottate.
Tabella 37 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98 (Delibera Consiglio
Regionale n. 150/2004): Elenco priorità (anno 2004).
N.

COMUNE

PROGETTO

COSTO
(€)

1

Firenze

scuola Bargellini Vamba

474,25

200.000,00

2

Pisa

Scuole Via Conte Fazio

452,27

170.000,00

3

Signa

Via Roma (situazione critica A1)

388,65

367.663,00

4

Pisa

Scuole Via san Francesco e Via Lalli

335,46

140.000,00

5

Forte dei Marmi

H-Ospedale Casa di cura San Camillo

307,48

119.901,00

6

Figline Valdarno

Cimitero Ponte Rosso (situazione critica
D)

296,88

4.960,00

7

Signa

Scuola elementare (situazione critica EF)

294,74

82.800,00

8

Signa

Giardini (situazione critica C)

263,89

19.500,00

9

Signa

Scuola Media via XX settembre (situazione critica G)

247,06

93.000,00

10

Pisa

Scuole Via Cisanello Via Baldacci

205,23

170.000,00

Figline Valdarno

Pian delle Macchie (Tratto E2)

204,03

11.000,00

12

Forte dei Marmi

S5+S6

203,69

71.775,00

13

Firenze

scuola Matteotti

193,04

205.000,00

14

Pisa

Ospedale di Cisanello

190,00

370.000,00

15

Castelnuovo Garfagnana

Plesso scolastico Via Roma

186,76

145.000,00

16

Firenze

scuola Pilati

177,43

230.000,00

17

Firenze

scuola Cairoli Alamanni

174,41

100.000,00

18

Figline Valdarno

Sottopasso Via Fratelli Cervi (situazione
critica C totale)

166,26

89.000,00

19

Forte dei Marmi

S1 - Scuola media Guidi

144,02

139.310,00

20

Castelnuovo Garfagnana

Plesso scolastico via N. Fabrizi

126,67

21.500,00

11

Totale Regione
(*) P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Del. n. 77/00 parte 5.
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Tabella 38 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98 (Delibera Consiglio
Regionale n. 150/2004): Piani di monitoraggio (anno 2004).
N.

COMUNE

COSTO
(€)

PROGETTO

-

Pisa

Piano monitoraggio inquinamento acustico

110.000,00

-

Poggibonsi

Piano monitoraggio inquinamento acustico

30.000,00

-

Santa Croce

Piano monitoraggio inquinamento acustico

13.000,00

Totale Regione

153.000,00

Tabella 39 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98 (Delibera Consiglio
Regionale n. 150/2004): Elenco priorità (anno 2005).

125,86

Signa

Via Indicatorio - Via dei Colli (situazione critica A2)
Via dello Stadio (situazione critica A3)

COSTO
(€)
603.678,00

123,99

169.422,00

Barga

scuola media

123,78

18.000,00

24

Castelnuovo Garfagnana

Plesso scolastico via XX aprile

120,78

215.000,00

25

Forte dei Marmi

S4 - Liceo Scientifico M. Buonarroti

119,06

128.682,00

26

Barga

scuola elemetare

91,76

35.000,00

27

Barga

Scuola elementare

84,82

109.000,00

28

Castelnuovo Garfagnana

Plesso scolastico loc. Carbonaia

74,04

200.000,00

29

Firenze

scuola M.L. King

66,27

300.000,00

30

Barga

scuola media

61,71

36.000,00

31

Figline Valdarno

Pian delle Macchie (Tratto E1)

56,42

225.780,00

32

Forte dei Marmi

S8 - Scuola elementare Don Dilani

53,21

91.229,00

33

Figline Valdarno

Pian delle Macchie (Tratto E3)

53,04

482.690,00

34

Barga

scuola media

51,43

58.000,00

35

Montecarlo

S1 scuola materna Marconi

39,81

228.360,00

36

Barga

scuola media

36,80

N.

COMUNE

21

Signa

22
23

PROGETTO

Totale Regione

P(*)

232.400,00
3.133.241,00

(*) P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Del. n. 77/00 parte 5.

Tabella 40 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98 (Delibera Consiglio
Regionale n. 150/2004): Piani di monitoraggio (anno 2005).
N.
-

PROVINCIA
Pisa

Totale Regione

PROGETTO
Piano monitoraggio inquinamento acustico

COSTO
(€)
66.759,00
66.759,00
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Tabella 41 Programma di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98 (Delibera Consiglio
Regionale n. 150/2004): Elenco priorità (anno 2006).
N.

COMUNE

28,38

COSTO
(€)
80.431,00

26,68

353.801,00

18,99

45.155,00

37

Montecarlo

38

Forte dei Marmi

PROGETTO
S4 Plesso scolastico via della Resistenza
AS - Villa Bertelli

P(*)

39

Montecarlo

S2 plesso scolastico via San Giuseppe

40

Montecarlo

S3 Asilo nido

16,30

42.346,00

41

Forte dei Marmi

Via G.B. Vico

14,72

109.086,00

Totale Regione

630.819,00

(*) P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Del. n. 77/00 parte 5.

Tabella 42 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: soluzioni progettuali dei singoli interventi previsti dal piano.
N.

SITO dell’intervento

SOLUZIONI PROGETTUALI

1

Scuola Bargellini Vamba

Barriere e infissi antirumore

13

Scuola Matteotti

Infissi antirumore

16

Scuola Pilati

Barriere

17

Scuola Cairoli Alamanni

Infissi antirumore

29

Scuola M.L. King

Barriere e infissi antirumore

Secondo quanto previsto dalle linee guida regionali in materia di valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico di cui alla Delibera della
G.R. n 788/99, nella progettazione delle opere si è proceduto per fasi successive
secondo lo schema seguente:
i. allo studio dello scenario e all’analisi delle sorgenti, dei cammini di propagazione
del rumore e del ricettore (la Scuola Bargellini) interessato dall’intervento di bonifica (Figura 35, Tabella 43, Tabella 44 e Tabella 45);
ii. alla caratterizzazione, mediante una campagna di monitoraggio, del clima acustico esistente (ante-operam), integrando i dati forniti da ARPAT con indagini fonometriche in campo finalizzate alla determinazione dei livelli di rumore da abbattere (Figura 36 e Tabella 46) e anche alla caratterizzazione acustica della sorgente
(Tabella 47) ed alla calibrazione del modello da utilizzare nelle fasi successive
per il dimensionamento degli interventi (barriere e infissi);
iii. alla effettuazione di simulazioni dell’inquinamento acustico per la determinazione
dei valori dei livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata “A” nel
periodo di riferimento diurno, in corrispondenza di tutte le facciate dell’edificio
scolastico e di ciascun piano (Figura 37);
iv. alla valutazione dell’indice di isolamento acustico di facciata ai fini del rispetto del
DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici (Figura 38 e Tabella 48);
v. alla scelta delle soluzioni progettuali e alla verifica modellistica della loro efficacia
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di rispetto dei limiti di legge sia per l’ambiente esterno (resede della scuola) che per l’ambiente interno (aule).
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Figura 35 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: estratto di mappa
con indicazione del posizionamento della scuola Bargellini, della infrastruttura stradale principale e della postazione di misura.

Tabella 43 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: indicazione della
classe acustica dell’area della Scuola Bargellini in relazione al PCCA.
Zona di appartenenza nella classificazione acustica
(con riferimento alla classificazione del territorio comunale ai sensi dalla Legge 447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dei suoi successivi decreti attuativi in materia di impatto
acustico e valori limite delle sorgenti sonore DPCM 14-11-1997 e della Legge Regionale n. 89/98
“Norme in materia di inquinamento acustico”)
Classe II
Edificio scolastico
Livelli assoluti massimi di immissione:
55 diurno
Livelli assoluti massimi di immissione:
Resede edificio scolastico
65 diurno, 55 notturno

Tabella 44 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: caratteristiche tipologiche e geometriche della infrastruttura stradale principale per l’area della Scuola Bargellini.
Toponimo
strada

Larghezza
corsia
(m)

n.
corsie

Senso
di marcia

Via di Novoli

2,75

2

unico

Tipo di pavimentazione
Conglomerato bituminoso non
fonoassorbente
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Tabella 45 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: dati di traffico
della infrastruttura stradale principale per l’area della Scuola Bargellini.
Toponimo
strada

Flusso medio orario
(veicoli/h)

Via di Novoli

1380

Percentuale
veicoli pesanti
(%)
4%

Tipo di
deflusso

VELOCITÀ media
del flusso
(km/h)

fluido

30

Figura 36 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: riepilogo risultati
delle rilevazioni fonometriche nel periodo diurno all’esterno della Scuola Bargellini.

Tabella 46 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini, confronto con i limiti previsti da PCCA.
GIORNATA FERIALE - TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO
Postazione
di misura

Classe di
appartenenza
secondo il PCCA
del Comune di
Firenze

Livello limite
assoluto di
immissione
(dB(A))

Livello L95
di immissione
(dB(A))

Livello LAeq TR
di immissione
(dB(A))

Rispetto dei
limite

P01

II

55

55,8

70,3

non rispettato

Tabella 47 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: dati di potenza
sonora della infrastruttura stradale principale per l’area della Scuola Bargellini.
SorgentE
Via di Novoli

106

63

125

250

FREQUENZA
(Hz)
500
1000
2000

54.7

84.7

81.2

78.7

78.7

74.7

4000

8000

69.7

39.7

Livello
globale
82.7
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Figura 37 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini,
curve di isolivello del clima acustico ante-operam, piano terra, periodo diurno.

Figura 38 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini,
Aule piano primo con affaccio su via di Novoli, scelte per la valutazione dell’isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w).
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Tabella 48 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini, Aule piano primo con affaccio su via di Novoli, risultati della verifica dell’indice di isolamento di facciata (D2m,nT,w).
Elemento valutato

D2m,nT,w
calcolato

D2m,nTw
Stabilito dal
DPCM 5/12/97

Risultato

Parete di facciata dell’AULA 1

36,7

>48

Non verificato

Parete di facciata dell’AULA 2

36,7

>48

Non verificato

Il piano comunale di risanamento acustico prevede per la scuola Bargellini Vamba i
seguenti interventi di mitigazione del rumore:
a) l’adozione di barriere fonoassorbenti sulla via di Novoli, per ottenere un migliore clima acustico sia nel resede utilizzato dagli utenti del plesso scolastico sia
all’interno dei locali ubicati al piano terreno: n. 4 tratti di barriera di lunghezza
rispettivamente di m 18, 42, 58 e 118 e altezza m 3 in legno con parti trasparenti
in PMMA (Figura 39);
b) la sostituzione degli infissi per i locali al primo e secondo piano esposti al rumore
del traffico in transito su via di Novoli: n. 12 infissi per complessivi 48 m2.
L’obiettivo dell’intervento passivo al ricettore mediante barriere antirumore è quello
di ottenere dei livelli sonori in facciata dell’edificio scolastico inferiori a quelli della
classe II ovvero a 55 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e di riuscire a riportare
il clima acustico del resede a livelli comunque inferiori alla classe IV assegnata dal
piano Comunale di Classificazione Acustica. I risultati del calcolo di verifica (Figura
40) mostrano come l’intervento previsto permetta il raggiungimento di tale obiettivo.
L’obiettivo dell’intervento di installazione di infissi antirumore è quello di riportare
l’indice di isolamento acustico di facciata a dei valori tali da garantire livelli sonori
all’interno degli ambienti scolastici inferiori a 45 dB(A). Essendo infatti l’infrastruttura
stradale l’unica sorgente di rumore individuata si fa riferimento a quanto contenuto nel DPR 142 del 30 marzo 2004 relativo al rumore prodotto dalle infrastrutture
stradali che indica come obiettivo, nei casi in cui, per motivi tecnici economici e ambientali, si debba procedere con interventi di mitigazione acustica diretti sui ricettori,
quello di garantire all’interno degli ambienti disturbati un adeguato comfort acustico
mantenendo i livelli sonori misurati al centro stanza ed a finestre chiuse a valori inferiori a 45 dB(A). L’intervento di sostituzione degli infissi con elementi aventi caratteristiche antirumore pur non garantendo il rispetto dell’indice di isolamento acustico
di facciata concorre al miglioramento dei livelli sonori stimati al centro della stanza
assicurando livelli di comfort acustico conformi al limite del DPR 142/2004.
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Figura 39 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini,
planimetria con indicati gli interventi di risanamento acustico.

Figura 40 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Firenze: Scuola Bargellini,
curve di isolivello del clima acustico post-operam, piano terra, periodo diurno.
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Per quanto riguarda la definizione dei parametri della barriera antirumore: ubicazione, lunghezza, altezza complessiva, posizione ottimale del bordo di diffrazione, tipologia (nel caso di barriere composite: disposizione totale della parte assorbente e
della parte riflettente), il progetto ha cercato di armonizzare le caratteristiche acustiche derivanti dalle simulazioni con le scelte estetiche e di arredo operate dall’Amministrazione Comunale. Analogamente si è proceduto per la definizione dei parametri
acustici degli altri interventi (infissi, vetri, ecc.).
La scelta della tipologia di barriera e in generale dei materiali da impiegare, è stata
effettuata nel rispetto dei requisiti funzionali, cercando di privilegiare soluzioni tali da
ottimizzare gli aspetti connessi alla sicurezza e minimizzare gli oneri manutentivi.
Il dimensionamento delle barriere e degli elementi strutturali è stato eseguito sulla
base delle risultanze dello studio acustico e delle simulazioni effettuate con l’obiettivo di riportare i valori dei livelli sonori in facciata dell’edificio scolastico e all’interno di
esso, al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica e dal Piano di Risanamento Acustico Comunale.
6.2.2 Comune di Figline Valdarno
Il Comune di Figline Valdarno ha approvato il proprio piano di risanamento acustico
con Delibera del C.C. n. 33 del 14/05/2004. Il piano, a differenza di quelli esaminati
in precedenza, ha le caratteristiche di un vero e proprio piano di risanamento a scala
generale. In esso vengono, infatti, prese in considerazione tutte le situazioni critiche,
a causa del traffico che interessa la viabilità comunale, evidenziate dalla stessa
amministrazione comunale nell’approvazione del PCCA secondo quanto previsto
dalla vigente legislazione regionale. Il piano stesso si coordina inoltre con gli interventi dei piani di risanamento dei gestori delle infrastrutture di trasporto presentati al
Comune ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000: il piano di risanamento di RFI. Da
questo punto di vista ha, in questo contesto dedicato alla illustrazione delle possibili
tipologie di intervento realizzate o in fase di realizzazione in Toscana, la funzione di
caso di esempio per le amministrazioni comunali con situazioni di impatto acustico
sul territorio di analoga complessità. Nel seguito del paragrafo vengono, comunque,
esaminati solo gli interventi del piano di competenza del comune, rimandando per
quelli di competenza di RFI ai capitoli 7 e 8, anche se, come si vedrà nel capitolo 7,
lo stesso Comune ha direttamente interagito, nell’ambito di uno specifico protocollo
d’intesa tra Regione e RFI, per la definizione degli interventi di bonifica sulla rete
ferroviaria di interesse per il proprio territorio.
Gli interventi dal piano di risanamento comunale di competenza dello stesso comune sono quelli in Tabella 49, dove per ognuno è specificata anche la tipologia
dell’intervento di bonifica previsto.
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Tabella 49 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: soluzioni
progettuali dei singoli interventi previsti dal piano.
N.

SITO dell’intervento

SOLUZIONI PROGETTUALI

6

Cimitero Ponte Rosso (D)

Rallentatori di velocità

11

Pian delle Macchie (tratto E2)

Rallentatori di velocità

18

Sottopasso Via Fratelli Cervi (C)

Rivestimento con materiale fonoassorbente delle
pareti del sottopasso e pavimentazione eufonica

31

Pian delle Macchie (tratto E1)

Barriere ecotecniche

33

Pian delle Macchie (tratto E3)

Barriere ecotecniche

L’attività di progettazione acustica degli intereventi (la descrizione dell’attività di progettazione delle opere civili esula dagli scopi della presente relazione e per essa si
rimanda agli elaborati del piano che si rifanno alla normale procedura per la realizzazione di opere di pubblico interesse), si è articolata in due fasi;
1. studio acustico: comprendente il censimento dei ricettori e la caratterizzazione
del clima acustico esistente;
2. progetto acustico degli interventi: comprendente la localizzazione e il dimensionamento degli interventi.
Per quanto riguarda lo studio acustico il procedimento adottato ha seguito lo schema
già riportato per l’intervento analizzato del comune di Firenze, ovvero:
- analisi acustica dello scenario;
- caratterizzazione della sorgente di rumore;
- costruzione del modello di simulazione;
- validazione del modello di simulazione;
- caratterizzazione del clima acustico esistente.
Il progetto acustico degli interventi è invece rivolto a definire gli interventi necessari
ad ottenere il rispetto dei limiti di legge in corrispondenza delle aree interessate dai
medesimi interventi.
In Figura 41 è mostrato il diagramma a blocchi della metodologia di progettazione
seguita. Nel prosieguo del paragrafo verrà trattata in dettaglio la parte relativa allo
studio acustico. La parte di progettazione degli interventi verrà trattata invece in
maniera dettagliata nel paragrafo relativo al piano di risanamento del Comune di
Signa.
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Figura 41 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: diagramma a blocchi della metodologia di progettazione acustica adottata.

Nel caso di interesse, trattandosi del risanamento di infrastrutture stradali esistenti sia
urbane (Via F.lli Cervi - Situazione C; Via Nicola Pistelli – Situazione D) che extraurbane (Situazioni E1, E2, E3), i limiti da rispettare e l’estensione delle fasce di pertinenza
entro le quali tali limiti si applicano sono quelli definiti dal D.P.R. 142/2004 in base alla
tipologia di strada come individuata dal Codice della Strada (A, B, C, D, E, F).
Nello studio acustico le strade urbane sono state considerate come strade di tipo E o
F. In base a tale classificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 142/2004, le fa112
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sce di pertinenza hanno un’ampiezza di 30 m dal confine stradale ed i limiti di fascia
corrispondono ai valori limite assoluti di immissione (Tabella C allegata al D.P.C.M.
14 novembre 1997) derivati dalla classificazione acustica (vedere capitolo 4).
Le strade extraurbane (interventi E1, E2 e E3) sono state invece considerate come
strade di tipo C1. In base a tale classificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R.
142/2004, si devono considerare due fasce di pertinenza, fascia A e fascia B: la
prima si estende per 100 m di ampiezza dal confine stradale, la seconda si estende
invece da 100 a 250 m dal confine stradale. I limiti di rumore all’interno di tali fasce
sono definiti dello stesso D.P.R. 142/2004. In Tabella 50 sono riportati i dati caratteristici di ciascuna strada utilizzati nello studio.
Il censimento dei ricettori è il passo successivo dello studio acustico. Esso comprende l’individuazione e l’analisi dei ricettori presenti all’interno dell’area di intervento.
Tale attività è stata effettuata mediante sopralluoghi e successiva analisi comparata
dei dati riportati dalle cartografie esistenti. Per ogni ricettore censito è stata compilata una scheda di caratterizzazione dell’edificio, comprendente informazioni relative
ai dati caratteristici dell’edificio stesso e all’area presente tra la sorgente e l’edificio;
i dati raccolti sono stati inseriti in un apposito database. Si è quindi proceduto alla
creazione della planimetria di localizzazione dei ricettori (Figura 42), nella quale ciascun ricettore è stato evidenziato, colorato secondo destinazione d’uso e identificato
secondo il codice riportato nella rispettiva scheda del database. Tale scheda risulta
composta da 3 moduli:
a) dati caratteristici dell’edificio: fotografia, toponimo del luogo di ubicazione, numero di piani (si considerano le altezze dei piani secondo quanto risultante dalla stima effettuata in fase di sopralluogo puntuale), distanza dalla sorgente, tipologia
del ricettore (residenziale, scuola, ospedale/casa di cura, edificio storico/area di
pregio naturale, parco pubblico, ecc).;
b) numero e caratteristiche degli infissi;
c) caratteristiche dell’area dove è ubicato l’edificio: edificato, agricolo, ecc.:.
Tabella 50 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: caratteristiche tipologiche delle infrastrutture stradali di interesse.
situazione n. corsie

senso di marcia tipo di pavimentazione

C

2

doppio

Conglomerato bituminoso non fonoassorbente

D

2

doppio

Conglomerato bituminoso non fonoassorbente

E

2

doppio

Conglomerato bituminoso non fonoassorbente
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Figura 42 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: intervento C, individuazione dei ricettori.

Al fine di caratterizzare la sorgente traffico stradale sono stati eseguiti una serie di
rilievi contemporanei di flussi di traffico e misure fonometriche. In Figura 43 sono
riportati alcuni dei risultati ottenuti per la situazione C.
Figura 43 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: intervento C, andamento dei flussi di traffico nel periodo di riferimento diurno (a) e in quello di
riferimento notturno (b).

(a) periodo diurno
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(b) periodo notturno
Dai riscontri fonometrici sono stati ricavati:
- la composizione in frequenza delle emissioni sonore (spettro in bande di 1/3 di
ottava);
- la variabilità delle immissioni nel tempo ovvero l’andamento del livello di pressione sonora espresso in LAeq,TR diurno e notturno (Tabella 51).
Tabella 51 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno:valori di
LAeq, TR ottenuti dalla campagna di misure ante-operam.
Situazione

Postazione

LAeq,TR
sperimentale
[dB(A)]
Periodo diurno

LAeq,TR
sperimentale
[dB(A)]
Periodo notturno

E1

P01

61,0

53,8

E2

P02

67,1

62,4

E3

P03

67,0

60,0

C

P04

73,2

68,6

C

P05

75,5

70,6

D

P06

65,3

58,3

I dati misurati sono stati utilizzati per la convalida del modello di calcolo che è stato
successivamente applicato per caratterizzare il clima acustico ante-operam per i
periodi di riferimento diurno e notturno delle aree interessate del piano. La Figura 44
e la Figura 45 mostrano i risultati per l’intervento C.
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Figura 44 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: intervento C, clima acustico ante-operam diurno (altezza 4 m).

Figura 45 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Figline Valdarno: intervento C, clima acustico ante-operam notturno (altezza 4 m).
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6.2.3 Comune di Signa
Il Comune di Signa ha approvato il piano comunale di risanamento acustico con Delibera del C.C. n. 57 del 28/09/2004. Gli interventi previsti nel piano sono indicati in
Tabella 52. La progettazione acustica degli interventi indicati ha seguito l’impostazione logica vista nel paragrafo precedente per il Comune di Figline Valdarno e come
sopra detto in questo caso la discussione si soffermerà sugli aspetti più specifici
della progettazione acustica vera e propria dando per acquisito lo studio acustico
alla base della stessa (caratterizzazione del sito e del relativo clima acustico).
Tabella 52 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: soluzioni progettuali dei singoli interventi previsti dal piano.
N.

SITO dell’intervento

SOLUZIONI PROGETTUALI

3

Via Roma (A1)

Pavimentazione eufonica, dossi e semafori rallentatori

7

Scuola elementare di Via Roma (EF)

Barriera

8

Giardini di fronte al Comune (C)

Barriera

9

Scuola media Via XX Settembre (G)

Barriera e rallentatori

21

Via Indicatorio/Via dei Colli (A2)

Pavimentazione eufonica, dossi e semafori rallentatori

22

Via dello Stadio (A3)

Pavimentazione eufonica, dossi e semafori rallentatori

La fase di progettazione acustica (confronta con Figura 41) comprende le attività di:
a) analisi di quanto emerso dallo studio acustico e dai risultati delle simulazioni del
clima acustico ante-operam;
b) definizione del quadro conoscitivo nello stato di progetto, ovvero acquisizione del
materiale relativo a eventuali studi o progetti di costruzione di viabilità alternative
che possano modificare i futuri flussi di traffico nei tratti di studio. L’acquisizione di
questi studi e progetti risulta di particolare rilevanza al fine di formulare le ipotesi
sulla futura composizione dei flussi di traffico e sulle velocità medie nei diversi
tratti, ovvero al fine di caratterizzare la sorgente per la simulazione nello stato di
progetto;
c) analisi degli obiettivi di progettazione acustica;
d) valutazione delle ipotesi di intervento;
e) definizione delle caratteristiche acustiche dei materiali da utilizzare;
f) analisi dei risultati (confronto della situazione ante-operam e post-operam) e definizione delle eventuali criticità residue.
Le singole attività di cui sopra vengono di seguito analizzate per lo scenario A1.
Lo scenario di intervento A1 prevede il risanamento acustico dell’area adiacente
alla ex Strada Statale n. 325 Val di Setta - Val di Bisenzio, nel tratto comunale di
Signa, da Largo Capitelloni al sottopasso ferroviario (vedi Figura 46 e Figura 47).
La sorgente principale di rumore nell’area di interesse è rappresentata proprio dal
traffico stradale sulla ex Strada Statale n. 325. Il traffico stradale ed il rumore da
esso prodotto sono di entità più limitata nel tratto da Largo Capitelloni all’incrocio
con Via Santelli, dove è presente la corsia preferenziale per gli autobus in direzione
di Firenze, mentre nel tratto dall’incrocio con Via Santelli al sottopasso ferroviario
sono presenti livelli molto elevati dei flussi di traffico sia di tipo locale che di attraversamento (flusso medio orario nel periodo diurno superiore a 1200 veicoli/h con alta
percentuale di veicoli pesanti). La situazione acustica viene peggiorata in questo
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tratto dalla tipologia di strada con sezione a U, ovvero con larghezza ridotta della
carreggiata ed edifici a filo su entrambi i lati della strada. Per tale tipologia di sezione
stradale il livello di rumore in facciata aumenta a causa delle riflessioni multiple sulle
pareti degli edifici.
Attività a)
Il clima acustico ante-operam nell’area di studio è stato valutato nella precedente
fase di studio acustico (Figura 48 e Figura 49).
Attività b)
Per quanto riguarda il quadro conoscitivo nello stato di progetto sono stati identificati
i seguenti interventi in grado di modificare il clima acustico all’interno del Comune
di Signa:
- completamento del lotto 2 della nuova circonvallazione di Signa;
- progetto del lotto 3 della nuova circonvallazione di Signa;
- interventi A2 (Via Indicatorio, Via dei Colli) e A3 (Via dello Stadio) del Piano di
Risanamento Acustico consistenti nella posa in opera di asfalti fonoassorbenti ed
in interventi per la riduzione della velocità media dei veicoli;
- intervento EF (barriera di fronte alla scuola elementare Leonardo da Vinci);
- intervento C (barriera presso i giardini pubblici situati di fronte al Palazzo Comunale).
Figura 46 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, planimetria con indicazione dell’area oggetto di risanamento (Parte 1).
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Figura 47 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, planimetria con indicazione dell’area oggetto di risanamento (Parte 2).

Figura 48 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, clima
acustico ante-operam diurno (altezza 4 m).
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Figura 49 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, clima
acustico ante-operam notturno (altezza 4 m).

Per quanto riguarda l’intervento di completamento del lotto 2 della nuova circonvallazione, esso alleggerirà il traffico di Via dei Colli, nel tratto da Via Amendola a Largo
Capitelloni. Tuttavia, tale intervento non dovrebbe portare benefici nel tratto oggetto
di studio rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda il progetto del lotto 3
della nuova circonvallazione, esso completerà la circonvallazione di Signa collegando il lotto 2 con l’Indicatore. A seguito della realizzazione del lotto 3 sono ipotizzabili
ulteriori riduzioni dei flussi sulla ex Strada Statale n. 325, in particolare nel tratto da
Via Amendola all’Indicatore. Tali miglioramenti interesseranno in misura minore anche il tratto oggetto di studio, ma, in via cautelativa, non sono stati considerati per la
formazione dello stato di progetto.
Relativamente agli interventi A2 e A3 previsti dal Piano di Risanamento Acustico,
essi interessano altri tratti della ex Strada Statale n. 325. Gli effetti di tali interventi
non dovrebbero modificare, se non in maniera marginale, i flussi di traffico nel tratto
A1 di interesse. In via cautelativa, tali interventi non sono stati quindi considerati per
la formazione del presente stato di progetto.
Relativamente agli interventi EF e C, il primo è costituito da una barriera fonoassorbente lato strada, di altezza pari a 2,5 m, situata in corrispondenza dell’attuale cordolo;
il secondo è invece composto da una barriera fonoassorbente lato strada di altezza
limitata, 1-1,5 m, situata sul confine del giardino pubblico, lato Via Roma. Per quanto
riguarda i possibili effetti negativi degli interventi, l’impatto acustico sui ricettori disposti
frontalmente rispetto alla barriera, si può ritenere trascurabile, stanti le condizioni di
fonoassorbenza richieste ai manufatti. Per quanto riguarda invece gli effetti positivi,
si osserva come gli interventi EF e C incidano in maniera trascurabile in riferimento
all’estensione dell’area di interesse, dato che il beneficio apportato risulta confinato
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ad un numero limitato di ricettori. In base alle suddette considerazioni, entrambi gli
interventi puntuali EF e C, seppur positivi, non risultano significativi ai fini del presente
studio e non sono stati quindi considerati per la formazione dello stato di progetto.
Attività c)
Nel caso di studio la classe associata alle aree limitrofe alla strada oggetto di risanamento è, in base a quanto riportato nel Piano Comunale di Classificazione Acustica,
la III. Il Piano di Risanamento Acustico ha identificato come obiettivo il raggiungimento dei valori di qualità associati alla classe acustica e, in base a tali valori, è stata
calcolata la priorità di intervento, in quanto, in generale più restrittivi di quelli previsti
nel D.P.R. 142/2004.
Attività d) e e)
Le ipotesi progettuali sono costituite dalla posa in opera di una pavimentazione poco
rumorosa al posto dell’asfalto tradizionale e dalla realizzazione di interventi per la
riduzione della velocità media dei veicoli.
Nella ricerca delle caratteristiche della pavimentazione poco rumorosa da applicare
al caso di studio sono stati considerati i seguenti obiettivi:
- buona efficacia acustica (≥ 3 dB(A)) ottenibile in condizioni di traffico urbano
scorrevole con velocità media dei veicoli dell’ordine di 40/50 km/h;
- durata delle prestazioni acustiche.
Nel caso degli interventi per la riduzione della velocità media dei veicoli l’obiettivo da
raggiungere è stato quello di ridurre la velocità media nel tratto di studio senza generare interruzioni del flusso, come accade ad esempio con gli impianti semaforici tradizionali (associati a fenomeni molto rumorosi di frenata e ripartenza del veicolo).
Attività f)
La simulazione del clima acustico nella situazione post-operam (Figura 50 e Figura
51) è stata realizzata utilizzando il modello di calcolo costruito e convalidato nella
fase di studio acustico. Le modifiche al modello, rispetto a quello utilizzato per la
simulazione della situazione ante-operam, sono state le seguenti per tenere conto
degli interventi di bonifica previsti:
- riduzione di 3 dB(A) sull’emissione della sorgente su tutto il tratto di studio (prevista a seguito della posa in opera di pavimentazione fonoassorbente);
- riduzione della velocità media dei flussi di traffico nel tratto da Largo Capitelloni
all’incrocio con Via Santelli (prevista a seguito della realizzazione degli interventi
di riduzione della velocità).
Nella situazione post-operam (in Tabella 53 è riportato un estratto riepilogativo dei risultati delle simulazioni effettuate), il superamento residuo medio sui ricettori critici, calcolato
come media aritmetica dei superamenti residui massimi di ogni edificio diminuisce rispetto
alla situazione ante-operam. Valutando tali risultati bisogna considerare quanto sopra detto circa gli obiettivi del risanamento che sono stati assunti che coincidono con i valori di
qualità del PCCA invece che con i limiti del D.P.R. n. 142/2004 più alti di 3 dB(A).
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri dell’area, in riferimento alla possibilità di ridurre
ulteriormente i superamenti residui in facciata, eventuali ulteriori interventi di bonifica
acustica dovranno essere valutati alla luce dei risultati effettivi ottenuti dalla realizzazione dell’intervento.
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Figura 50 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, clima
acustico post-operam diurno (altezza 4 m).

Figura 51 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1, clima
acustico post-operam notturno (altezza 4 m).
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Tabella 53 Piano comunale di risanamento acustico del Comune di Signa: intervento A1,
estratto della tabella dei livelli (LAeq,TR) in facciata nell’area di studio nella situazione post-operam con indicazione del superamento residuo.
Valore
Superamento
obiettivo
residuo
(periodo
(periodo
diurno)
diurno)
[dB(A)]
[dB(A)]

LAeq,Tr
(periodo
notturno)
[dB(A)]

Valore
obiettivo
(periodo
notturno)
[dB(A)]

Superamento
residuo
(periodo
notturno)
[dB(A)]

0.6

50.8

47.0

3.8

57.0

1.0

51.2

47.0

4.2

57.0

1.1

51.3

47.0

4.3

Ricettore

Posizione
microfono

LAeq,Tr
(periodo
diurno)
[dB(A)]

250

Piano terra ( 1.8 m

57.6

57.0

Primo piano ( 4.5 m)

58.0

Piano terra ( 1.8 m)

58.1

251

Primo piano ( 4.5 m)

58.4

57.0

1.4

51.6

47.0

4.6

Secondo piano ( 7.5 m)

58.3

57.0

1.3

51.5

47.0

4.5

Piano terra ( 1.8 m)

60.6

57.0

3.6

53.8

47.0

6.8

252

Primo piano 4.5 m)

61.0

57.0

4.0

54.2

47.0

7.2

Secondo piano ( 7.5 m)

60.8

57.0

3.8

54.0

47.0

7.0

Terzo piano (10.5 m)

60.3

57.0

3.3

53.5

47.0

6.5

Quarto piano (13.5 m)

59.9

57.0

2.9

53.1

47.0

6.1

Quinto piano (16.5 m)

59.5

57.0

2.5

52.7

47.0

5.7

6.3 Stato di attuazione degli interventi finanziati
In Tabella 54 e Tabella 55 è riassunto lo stato dei contributi e delle relative liquidazioni per gli interventi che fanno capo ai due programmi discussi nei paragrafi
precedenti.
Tabella 54 Delibera C. R. n. 231/2003: Programma di Intervento finanziario per la bonifica
dall’inquinamento acustico – I° stralcio (anni 2003-2005): riepilogo dei contributi e degli acconti liquidati.
COMUNE

Siena

CONTRIBUTO
2004

2005

292.173,20

151.397,40

55.218,90

498.789,50 292.173,20

118.919,96

124.800,00

40.800,00

165.600,00

276.197,40

96.018,90

664.389,50 292.173,96

Reggello
Totale

ACCONTO LIQUIDATO

2003

292.173,20

Totale

2003

2004

2005

Totale

124.800,00

3.060,00

127.860,00

243.719,96

3.060,00

538.953,16

411.093,16
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Tabella 55 Delibera C. R. n. 150/2004: Primo programma di intervento finanziario perla bonifica
dall’inquinamento acustico (anni 2004-2006): riepilogo dei contributi e degli acconti liquidati.
COMUNE/PROVINCIA

CONTRIBUTO
2004

2005

Comune di Barga

ACCONTO LIQUIDATO

2006

Totale

488.400,00

488.400,00

2004

2005

2006

Totale

394.403,30

394.403,30

Comune di Castelnuovo Garfagnana

166.500,00

415.000,00

581.500,00

134.914,93

336.095,18

471.010,11

Comune di Figline
Valdarno

104.960,00

708.470,00

813.430,00

104.960,00

298.069,40

403.029,40

Comune di Firenze

735.000,00

300.000,00

1.035.000,00

571.281,14

188.965,87

760.247,01

Comune di Forte
dei Marmi

330.986,00

219.911,00 462.887,00 1.013.784,00

33.246,00

Comune
di Montecarlo

228.360,00 167.932,00

396.292,00

33.246,00
185.963,00

20.446,00

206.409,00

Comune di Pisa

850.000,00

850.000,00

268.497,72

268.497,72

* Comune di Pisa

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

1.336.063,00

113.802,04

30.000,00

30.000,00

* Comune di Santa
Croce sull’Arno
Comune di Signa

562.963,00

* Comune
di Poggibonsi

30.000,00

*Provincia di Pisa
Totale

773.100,00

66.759,00

66.759,00

91.885,13

205.687,17
30.000,00

53.400,00

2.903.409,00 3.200.000,00 630.819,00 6.734.228,00 1.379.701,83 1.548.781,88

53.400,00
20.446,00

2.948.929,71

* contributi per il monitoraggio

Lo stato di avanzamento fisico degli stessi interventi è riportato in Tabella 56 e Tabella 57. Nella Tabella 58 è invece riportato lo stato di avanzamento fisico dei finanziamenti per il monitoraggio assegnati nell’ambito del programma approvato con la
Delibera del C.R. n. 150/2004.
Tabella 56 Stato avanzamento fisico dei piani di risanamento acustico (Delibera C. R. n.
231/2003).
COMUNE
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CONTRIBUTO

ASSEGNAZIONE INCARICO
PER LA PROGETTAZIONE

APPALTO LAVORI

292.173,20 +
Siena
151.397,40 +
(anni 2003-2004-2005)
55.218,90

11 giugno 2004

10 novembre 2006

Reggello (anno 2004)

124.800,00

07 maggio 2004

23 novembre 2005

Reggello (anno 2005)

40.800,00

26 ottobre 2005

-
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Tabella 57 Stato avanzamento fisico dei piani di risanamento acustico (Delibera C. R. n. 150/2004).
ASSEGNAZIONE INCARICO
PER LA PROGETTAZIONE

APPALTO LAVORI

488.400,00

28 gennaio 2005

23 luglio 2005

166.500,00 +
415.000,00

28 gennaio 2005

08 luglio 2005

01 marzo 2005

15 dicembre 2005

COMUNE

CONTRIBUTO

Barga (anno 2005)
Castelnuovo Garfagnana
(anni 2004-2005)
Pisa (anno 2004)
Figline Valdarno
(anni 2004-2005)
Firenze
(anni 2004-2005)
Forte dei Marmi
(anni 2004-2005) (*)
Montecarlo (anno 2005) (*)
Signa
(anni 2004-2005)

850.000,00
104.960,00 +
708.470,00
735.000,00 +
300.000,00
330.986,00 +
219.911,00

11 aprile 2005

24 aprile 2007

05 maggio 2005

Giugno e Luglio 2006

08 marzo 2005

13 luglio 2006
(per l’anno 2004)

228.360,00

23 marzo 2005

05 Aprile 2006

562.963,00 +
773.100,00

06 aprile 2005
06 maggio 2005

(**)

(*) I comuni di Forte dei Marmi e Montecarlo sono beneficiari di ulteriori contributi anche nel 2006.
(**) Richiesta di proroga dei termini previsti per l’assegnazione dell’appalto lavori dovuta ad adeguamenti progettuali in
fase di progettazione esecutiva.

Tabella 58 Stato avanzamento fisico dei piani di monitoraggio (Delibera C. R. n. 150/2004).
COMUNE/PROVINCIA

ASSEGNAZIONE INCARICO

RELAZIONE FINALE

110.000,00

30 marzo 2005

Dicembre 2006

Comune di Poggibonsi

30.000,00

14 febbraio 2005

Gennaio 2006

Comune di Santa Croce

13.000,00

16 settembre2005

Aprile 2006

Provincia di Pisa

66.759,00

25 gennaio 2005

-

Comune di Pisa

CONTRIBUTO

6.4 Le richieste per il secondo programma 2007-2009
Con Delibera n. 1226 del 19/12/2005 la Giunta Regionale ha preso atto di un ulteriore
elenco di richieste per accedere ai contributi del secondo programma di intervento finanziario per gli anni 2007-2009. L’elenco degli interventi e delle relative priorità approvato dalla Giunta Regionale è riportato in Tabella 59 e Tabella 60. Il nuovo programma di intervento
finanziario dovrebbe essere formalizzato nel corso del primo semestre del 2007.
6.5 Analisi dei costi degli interventi
La parte 5 delle linee guida regionali approvate con Delibera del C.R. n. 77/2000 introduce una serie di parametri e di indici parziali per la valutazione dell’ indice P di priorità
degli interventi di risanamento al fine della approvazione di una graduatoria regionale
degli interventi stessi (Tabella 61). Sulla base di tali indici e parametri, tenendo conto
dei costi effettivi degli interventi, come riportati nel paragrafo 6.3, è possibile effettuare
una valutazione di massima del costo per persona degli interventi finanziati e da finanziare (Figura 52). Il numero di persone interessate dall’intervento (a dividere il costo
dello stesso in ordinata della figura) è stato ottenuto moltiplicando il suo valore reale Ri
(determinato sulla base del censimento ISTAT disponibile e/o di altre più approfondite
valutazioni; vedere in proposito anche il paragrafo 5.1), per il parametro Ki che tiene
conto del grado di sensibilità del ricettore (scuola, ospedale, ecc.).
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Tabella 59 Delibera n. 1226 del 19/12/2005 : elenco priorità di intervento e contributi richiesti
(Parte 1).
N.

COMUNE

NOME PROGETTO

P (*)

COSTO
TOTALE
EFFETTIVO
STIMATO
(EURO)

1 Vicchio

Scuola media statale “Giotto”

456,75

56.519,42

2 San Giuliano Terme

Scuola Media “L. Gereschi” più scuola elementare
Pontasserchio

363,55

35.000,00

3 Cascina

scuola elementare Pascoli - San Frediano a Settimo

320,83

95.000,00

4 Orbetello

centro abitato “Via Mura di Levante” - Casa comunale di
riposo per anziani “Centro diurno Pacchioni” - casa privata di
riposo per anziani “Istituto Sorelle della Misericordia” - Scuola
materna privata “S. Chiara”

312,14

22.800,00

5 Massa e Cozzile

Via Biscolla

297,31

187.942,00

6 Rosignano Marittimo

Scuola media e servizi per l’infanzia “G.Fattori”

249,87

134.700,00

7 Monsummano Terme Scuola Elementare “Donati”

225,63

35.200,00

8 Cascina

scuola elementare Cipolli - San Casciano

224,89

90.000,00

9 Cascina

scuola elementare Fucini e nido per l’infanzia “Giardino dei
colori” Casciavola

212,80

120.000,00

10 Monsummano Terme Via Colzi-Via Garibaldi-Via Francesca

183,67

167.040,00

11 Massa e Cozzile

182,10

734.915,00

12 Monsummano Terme Scuola Elementare “Martini”

178,01

117.870,00

13 Bagni di Lucca

Scuola Materna Fabbriche di Casa Basciana

175,48

7.000,00

14 Prato

centro abitato - edificio scolastico loc. “Mezzana”

152,78

300.000,00

15 Rosignano Marittimo

Asilo Nido “Mammolo” e Scuola elementare “Rodari”

144,62

45.300,00

16 Foiano della Chiana

Scuola primaria “V. Fossombroni”

142,15

77.934,60

17 Capannori

Scuola Elementare “Lunata”

140,82

60.528,75

18 San Giuliano Terme

Scuola Elementare Metato

132,12

75.000,00

19 Sesto Fiorentino

Scuola Materna Azzurra

130,91

53.120,00

20 Vicchio

Scuola elementare e materna viale Beato Angelico

118,35

353.960,23

21 San Giuliano Terme

Scuola Elementare “U. Dini” - Gello

115,20

25.000,00

22 Rosignano Marittimo

Asilo Nido “Stacciaburatta” e Scuola elementare “G. Carducci”

113,96

185.400,00

23 Barga

Scuola Elementare “G. Pascoli”

111,57

10.000,00

24 Foiano della Chiana

Scuola secondaria di primo grado “G: Marcelli”

110,75

76.410,78

25 San Giuliano Terme

Scuola Materna “L. Rosati” - Asciano

109,47

15.000,00

26 Pistoia

Scuola Materna Asilo nido “Il Melograno”

106,47

68.250,00

27 Vicchio

Asilo “Beato Angelico”

101,89

62.595,96

28 Monsummano Terme Via Cavour Petrocchi

99,59

125.280,00

29 Pistoia

Scuola Materna “Villa Capecchi”

99,49

48.000,00

30 Calcinaia

Asilo Scuola “Coccapani”

85,08

65.000,00

31 Calcinaia

Scuola elementare di Via Leopardi - Fornacette

85,00

90.000,00

32 Pistoia

Scuola Elementare “del Nespolo”

84,37

24.000,00

33 Pistoia

Scuola Materna “Il Castello”

83,20

48.000,00

34 Calcinaia

Scuola infanzia ed elementare di Via Morandi - Fornacette

80,28

120.000,00

35 Pistoia

Piazza “Treviso”

78,42

Via F.lli Cervi - Via Gramsci

TOTALE PARZIALE

126.000,00
3.858.766,74

(*) nota: P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Deliberazione G.R. n. 77/00 Parte 5.
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Tabella 60 Delibera G.R. n. 1226 del 19/12/2005 : elenco priorità di intervento e contributi
richiesti (Parte 2).
N.

COMUNE

NOME PROGETTO

P (*)

COSTO TOTALE
EFFETTIVO
STIMATO (EURO)

36 Minucciano

plesso scolastico materna elementare media
Gramolazzo

76,17

77.000,00

37 Pistoia

Incrocio di “Porta Lucchese”

72,01

100.000,00

38 San Giuliano Terme

Scuola Materna San Martino Ulmiano

62,93

40.000,00

39 Orbetello

casa privata di riposo per anziani “Istituto Sorelle
della Misericordia” -

54,76

234.750,00

40 Monsummano Terme

Scuola Materna “Falcone”

51,97

129.600,00

41 Scarlino

Scuola Materna - Scarlino Scalo

50,11

41.850,00

42 Pistoia

Incrocio “Via Marini-Via Clemente IX”

50,00

121.000,00

43 San Giuliano Terme

Scuola Materna Ghezzano

48,80

50.000,00

44 Orbetello

Scuola materna privata “S. Chiara”

44,10

62.100,00

45 Monsummano Terme

Scuola Materna “Malucchi”

43,49

67.960,00

46 Pieve Fosciana

Plesso scolastico scuola materna ed elementare
tra via San Giovanni e via Nazionale

42,99

315.000,00

47 Barga

Scuola Elementare “G. Pascoli”

42,14

150.000,00

48 Barga

Scuola Elementare “G. Pascoli”

37,19

30.000,00

49 Monsummano Terme

Scuola Materna “Lorenzini”

36,76

69.000,00

50 Bagni di Lucca

Scuola elementare Scesta

36,22

16.000,00

51 Foiano della Chiana

Istituto tecnico commerciale “F. Laparelli”

35,66

92.701,20

52 Monsummano Terme

Via Risorgimento

34,17

88.000,00

53 Castel del Piano

Scuola Via Domenico Santucci

33,16

36.763,00

54 Orbetello

Casa comunale di riposo per anziani “Centro
diurno Pacchioni”

32,77

64.200,00

55 Massa e Cozzile

Scuola Materna ed Elementare di Massa

32,15

144.187,00

56 Bagni di Lucca

Scuola Elementere Ferretti capoluogo

31,76

60.000,00

57 Barga

Scuola Elementare “G. Pascoli”

26,56

70.000,00

58 Castel del Piano

Scuola Via Rosa Guarnieri Santucci

26,31

86.019,00

59 Vicchio

Casa di riposo in via G.Mameli

12,16

109.964,63

60 Minucciano

plesso scolastico materna elementare Pieve San
Lorenzo

11,44

54.500,00

61 Vicchio

Asilo nido “Pandolce”

8,46

57.826,07

TOTALE PARZIALE

2.368.420,90

TOTALE

6.227.187,64

(*) nota: P è l’indice di priorità calcolato conformemente ai criteri di cui alla Deliberazione G.R. n. 77/00 Parte 5.

Gli andamenti in figura mostrano che:
1. gli interventi con maggiore priorità hanno generalmente un costo per persona
inferiore di quelli con minore priorità;
2. il costo per persona degli interventi è aumentato nel tempo passando da meno di
€ 50 per persona equivalente a oltre € 150;
3. gli interventi dei piani pervenuti successivamente all’approvazione del programma di intervento finanziario 2004-2006 e non ancora finanziati sono caratterizzati
da costi inferiori per persona equivalente, ciò che di fatto sembra evidenziare una
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ottimizzazione della progettazione a sua volta indice di una maggiore esperienza,
acquisita nel tempo, dei tecnici competenti in acustica ambientale coinvolti.
In Figura 53 e Figura 54 sono stati graficati, per completezza, gli andamenti nel tempo degli indici D ed E rispettivamente di valutazione del disagio ambientale e della
efficacia degli interventi (Tabella 61).
Tabella 61 Delibera del C.R. n. 77/2000, Parte 5: Parametri e indici per il calcolo dell’indice di
priorità di un intervento nell’ambito del piano comunale di risanamento acustico.
PARAMETRO/INDICE

valore

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Sono privilegiati gli interventi che permettono di ridurre
l’inquinamento acustico nelle aree più tutelate dal piano
comunale di classificazione acustica, con particolare riferimento alle aree particolarmente protette ed alle aree
residenziali.
Classe di appartenenza secondo il Interventi previsti nelle aree:
piano comunale di classificazione a)
ospedaliere, case di cura e di riposo
acustica di cui all’art. 4 della L.R.
b)
scolastiche
1 dicembre 1998, n. 89.
c)
particolarmente protette o prevalentemente residenziali
d)
di tipo misto
e)
di intensa attività umana
f)
prevalentemente industriali
g)
esclusivamente industriali

Ki =
8
6
5
4
3
2
1

Sono privilegiati gli interventi sulle situazioni più degradate rispetto ai limiti della zona. Il valore del superamento va calcolato facendo riferimento al livello continuo
Entità del superamento rispetto ai equivalente massimo di pressione sonora ponderato A
valori di qualità, di cui alla Tabella espresso in dB(A), valutato in corrispondenza della facL
D del DPCM 14 novembre 1997, ciata del ricettore isolato o dell’edificio del centro abitato i
della classe di appartenenza.
continuo più esposto rispetto al livello di qualità dell’area
in cui si trova il ricettore i-esimo. Va considerato il maggiore superamento tra notte e giorno. Per le scuole si
farà riferimento al solo superamento diurno.
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Entità del superamento rispetto al
valore di 65 dB(A) in periodo diurno e/o 55 dB(A) in periodo notturno
del Laeq. Se non c’è superamento
Mi vale zero.

Sono privilegiati gli interventi sulle situazioni più degradate in riferimento al presumibile disagio della popolazione esposta al rumore ambientale in riferimento alle Mi
classi I, II, III e IV. Il superamento viene valutato come
nel caso precedente.

Entità del superamento residuo rispetto ai valori di qualità, di cui alla
Tabella D del DPCM 14 novembre
1997, della classe di appartenenza, una volta effettuato l’intervento
di risanamento.

Il valore del superamento del rumore residuo rispetto
al livello di qualità va calcolato facendo riferimento
al livello continuo equivalente massimo di pressione
sonora ponderato A espresso in dB(A), valutato come
in Tabella 1, una volta eseguito l’intervento.

Si

Indice di rispetto dei limiti di legge

-

Ii = Ki*( Li + Mi)

Indice del superamento residuo
dei valori di qualità

Γi = Ii - Ki Si

Numero di persone (abitanti,
degenti, alunni, ecc.) che usufruiscono dell’intervento relative al
ricettore i-esimo

Ri

Costo dell’intervento (in milioni di Stimato mediante i costi unitari riportati nella Tabella A
Lire),
della Delibera del C.R. n. 77/2000

C

Numero totale dei ricettori che vengono risanati dall’intervento

n

Indice di priorità

-

P = ∑i=1,n RiΓi /C

Indice di degrado

-

D = ∑i=1,n Ri Ii / ∑i=1,n Ri

Indice di efficacia

-

E = ∑i=1,n RiΓi / ∑i=1,n Ri
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Figura 52 Programma regionale di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98: costo in €
per persona equivalente (Ri) degli interventi finanziati (colore blu) e delle richieste di finanziamento successive (colore rosso).

Figura 53 Programma regionale di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98: andamento
dei valori dell’indice E (di efficacia) degli interventi finanziati e da finanziare.
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Figura 54 Programma regionale di intervento finanziario ex art. 11 L.R. n. 89/98: distribuzione
dei valori dell’indice D (di degrado ambientale) degli interventi finanziati e da finanziare.

Gli andamenti delle curve nelle due figure confermano il peggioramento delle prestazioni degli interventi, già sopra evidenziato per il costo per persona equivalente,
passando dagli interventi con priorità maggiore a quelli con priorità minore. Per effetto dei nuovi interventi (non ancora finanziati) si ha però una tendenza abbastanza
evidente al recupero nelle prestazioni.
Da evidenziare infine che, quando si fosse considerato il numero effettivo delle persone esposte e non quello equivalente, il costo per persona non sarebbe stato molto
lontano da quello della stima IRPET per le città toscane riportata del paragrafo 2.2.
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7

GLI ACCORDI VOLONTARI
CON GLI ENTI GESTORI E/O PROPRIETARI
DI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
DI INTERESSE REGIONALE

A partire dal 1999 sono stati stipulati tra la Regione Toscana e alcuni degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture dei trasporti presenti sul territorio regionale: ANAS,
RFI, Autocamionale della Cisa e Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (SALT),
una serie di accordi volontari (protocolli d’intesa) per il risanamento acustico delle
infrastrutture di rispettiva competenza. Il quadro complessivo di tali accordi si può
derivare dalla Figura 55. Nell’immagine, il riquadro relativo a ciascun protocollo/convenzione è collocato cronologicamente nel semestre dell’anno in cui l’atto è stato
stipulato.
Figura 55 Quadro complessivo dei protocolli d’intesa/convenzioni stipulati con i gestori delle
principali infrastrutture di trasporto regionali da Regione Toscana e ARPAT.

SALT = Società Autostrada Ligure Toscana p.a.; ARPAT = Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; ANAS = Ente nazionale per le strade; RT = Regione Toscana; RFI = Rete Ferroviaria Italiana; CISA = Autocamionale
della Cisa s.p.a.; Province = tutte le Province della Toscana; Uni. PI = Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria
Civile.
Note:
1. Data del Decreto del Direttore generale ARPAT.
2. Si tratta del cosiddetto progetto “Leopoldo”, per l’attuazione a livello regionale del programma annuale 2002 del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale. In particolare, è prevista la predisposizione di linee guida per la progettazione e il
controllo delle pavimentazioni stradali, anche relativamente agli aspetti delle vibrazioni e della bassa emissività acustica
degli asfalti (vedi appendice G).
3. Per approfondimenti del piano di risanamento presentato da RFI, con particolare riferimento alla valutazione dei possibili interventi alternativi alle barriere.
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Lo scopo principale dei protocolli è stato quello di avviare sul territorio regionale la
fase di risanamento acustico prevista dalla vigente normativa statale e regionale
(D.M. Ambiente 29/11/2000 e L.R. n. 89/98). Nel seguito del presente capitolo sono
discusse e analizzate le principali risultanze dei diversi protocolli con particolare riferimento alle opere di bonifica realizzate nell’ambito di ognuno di essi.
7.1 Il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e ANAS
Le attività afferenti al protocollo d’intesa tra Regione Toscana e ANAS possono essere suddivise in due fasi temporali distinte.
La prima fase parte con la Delibera della G.R. n. 439/1999 di approvazione del protocollo d’intesa con ANAS, per la raccolta di elementi (misure in campo e applicazioni modellistiche da utilizzare anche per la progettazione delle opere di bonifica),
utili a stabilire una graduatoria di priorità di interventi su siti lungo la rete stradale
di competenza caratterizzati da elevata criticità dal punto di vista acustico, nel cui
ambito ANAS ha perfezionato una specifica convenzione con ARPAT, e si è conclusa
con una prima individuazione di priorità di intervento formalizzate dalla Regione con
Delibera della G.R. n. 780/2001.
La seconda fase prende avvio con l’emanazione del D.M. Ambiente 29/11/2000, e
l’intervenuto trasferimento di parte delle strade del demanio statale a quello regionale (vedi paragrafo successivo), che hanno determinato la necessità di rivedere parzialmente ed integrare i contenuti della convenzione inizialmente stipulata tra ANAS
e ARPAT, al fine di consentire ad ANAS di assolvere ai nuovi obblighi di legge. Con
la nuova convenzione ARPAT si è impegnata ad eseguire indagini e rilievi finalizzati
allo studio di impatto acustico ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 su tutti i tratti a
quattro corsie di competenza ANAS, appartenenti alle seguenti infrastrutture: Firenze-Siena, Tangenziale Ovest di Siena, S.S. n. 1 Aurelia, Raccordo Autostradale di
Pistoia, E45, Monte San Savino-Arezzo. La naturale conclusione di questa seconda
fase è la presentazione da parte di ANAS del piano di risanamento ai sensi del D.M.
Ambiente 29/11/2000 per le strade di competenza.
7.1.1 L’infrastruttura interessata
Come accennato nel paragrafo precedente, mentre le attività del protocollo e della
associata convenzione era in svolgimento, sono stati emanati il DPCM 21/02/00 e
il DPCM 21/09/01, che hanno ridotto il numero delle strade statali gestite da ANAS
nel territorio della Regione Toscana da 3500 Km a 900 Km circa, con il trasferimento
delle rimanenti infrastrutture viarie dal demanio statale a quello regionale.
La Figura 56 mostra l’attuale rete stradale di competenza ANAS sul territorio della
Regione Toscana.
7.1.2 Le priorità
Prima fase del protocollo
Al fine di stabilire un quadro conoscitivo preliminare del clima acustico in prossimità
delle strade oggetto della convenzione, nonché un primo elenco di priorità degli interventi di risanamento, ANAS, Regione Toscana ed ARPAT (in sede di Commissione Tecnica prevista dalla sopracitata deliberazione) hanno deciso di acquisire, come
situazione dell’inquinamento acustico sul territorio toscano, un elenco formato sulla
base degli esposti dei cittadini e dei rilievi effettuati da ARPAT alla data del 08/02/00.
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In particolare, è stato deciso di considerare come prioritari gli interventi per i quali
erano stati riscontrati livelli equivalenti contemporaneamente maggiori o uguali a: 70
dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 65 dB(A) in quello notturno.
Si è giunti così a restringere il campo di indagine su quarantaquattro siti “critici”,
distribuiti su tutto il territorio regionale, i quali sono stati poi classificati in conformità
alla Delibera del C.R. n. 77/2000, parte 5, distinguendo l’indice di priorità per categorie di interventi (asfalti fonoassorbenti, finestre antirumore, barriere acustiche, giunti
silenziosi). Tale classificazione ha comportato, ai fini del calcolo dell’indice di priorità,
l’individuazione, mediante sopralluoghi e caratterizzazioni fotografiche, del numero
di unità abitative, dell’altezza degli edifici e della lunghezza di ciascun sito in esame.
Dalle informazioni sopra riportate sono stati quindi stimati la popolazione esposta
(basata su dati estrapolati dalle sezioni di censimento ISTAT del 1991), la superficie
finestrata di ogni abitazione ed i costi degli interventi.
Lo studio condotto, chiudendo in tal modo la prima fase delle attività svolte nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana e ANAS, ha indicato in particolare
come prioritarie le bonifiche da effettuarsi mediante barriere nei seguenti siti:
- via S.M. Goretti a Viareggio (SS n.1 Aurelia);
- Pieve Santo Stefano (E45);
- Snodo FI-SI e SI-GR;
- Via dei Salici a Viareggio (SS n. 1 Aurelia).
In Figura 57 e Figura 58 sono riportate le piante e i dati caratteristici dei primi due
interventi.
Seconda fase del protocollo
La seconda fase del protocollo è consistita nella individuazione mediante cartografia di base appositamente predisposta, nonché mediante sopralluoghi, di potenziali
aree-critiche lungo le strade statali a quattro corsie. Sono stati considerati tutti i
centri abitati compresi su una fascia di 300 metri per lato dall’infrastruttura stradale,
evidenziando in particolare la presenza di ricettori sensibili come scuole ed ospedali.
Per ciascuna area sono state individuate le destinazioni d’uso, la tipologia dei ricettori, la loro distanza media dall’asse stradale, le segnalazioni dei cittadini, le stime
dei volumi di traffico, ecc. Si è poi passati alla messa a punto di strumenti operativi
quali la cartografia informatizzata georeferenziata delle aree interessate e le metodologie operative per le misure e per l’elaborazione dati.
Sono stati così individuati trenta siti “critici” (si veda Tabella 62),
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Figura 56 Convenzione Regione ANAS: carta tematica delle strade statali in Regione Toscana di competenza ANAS (fonte Regione Toscana, Servizio Cartografico Regionale).
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Figura 57 Convenzione Regione ANAS, Prima fase: pianta e dati caratteristici dell’intervento
di Viareggio, Via Goretti (SS n. 1 Aurelia).

Popolazione

283

N° medio di piani

2

Lunghezza (m)

340

Edifici

2 case più scuola

Leq diurno (dBA)

71

Leq notturno (dBA)

67
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Figura 58 Convenzione Regione ANAS, Prima fase: pianta/foto e dati caratteristici dell’intervento di Pieve S. Stefano (E45).

Popolazione

796

N° medio di piani

2.5

Lunghezza (m)

1400

Leq diurno (dBA)

71.0

Leq notturno (dBA)

69.0

Tabella 62 Convenzione Regione ANAS, Seconda fase: elenco punti critici individuati.
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Strada statale

Località

Firenze-Siena

Tavarnuzze (FI)

Firenze-Siena

Terme di Firenze (FI)

Firenze-Siena

Falciani (FI)

Firenze-Siena

Montecapri (FI)

Firenze-Siena

San Casciano (FI)

Firenze-Siena

Calzaiolo (FI)

Firenze-Siena

Bargino (FI)

Firenze-Siena

Sambuca (FI)

Firenze-Siena

Poggibonsi (SI)

Firenze-Siena

Maltraverso (SI)
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Firenze-Siena

La Colonna (SI)

Firenze-Siena

Campo di Fiori (SI)

Firenze-Siena

Badesse (SI)

Tangenziale Ovest Siena

Siena

Raccordo autostradale PT

Pistoia

Aurelia

Venturina (LI)

Aurelia

San Vincenzo (LI)

Aurelia

Donoratico (LI)

Aurelia

La California (LI)

Aurelia

Rosignano Solvay (LI)

Aurelia

Castiglioncello (LI)

Aurelia

Torre del Lago (LU)

Aurelia

Viareggio (LU)

Aurelia

Livorno

Aurelia

Albinia (GR)

Aurelia

Fonteblanda (GR)

Aurelia

Capalbio (GR)

E 45

Sansepolcro (AR)

E45

Valsavignone (AR)

Monte S. Savino – Arezzo

Pieve al Toppo (AR)

In tali siti sono state effettuati rilievi fonometrici e di traffico, al fine di stimare l’impatto
acustico attraverso l’applicazione di un modello di calcolo della propagazione sonora, tarato mediante le misure in campo di cui sopra. In particolare, in ogni sito sono
state effettuate una o più misure in continuo di livello sonoro equivalente LAeq, nei
pressi dell’asse viario e con durata non inferiore ad una settimana (in modo tale che
la misura fosse rappresentativa del fenomeno rumore stradale), e misure con tecnica a campione (misure spot), con durata superiore a venti minuti, contemporanee
alla misura in continuo e in corrispondenza delle facciate degli edifici più esposti; i
risultati delle misure spot sono poi stati confrontati col livello di pressione sonora rilevato nel punto di riferimento (in continuo) durante il tempo di misura, estrapolando
così il livello settimanale dovuto al rumore stradale, diurno e notturno, per ogni punto
campione. Anche i dati di traffico sono stati acquisiti in contemporanea alla misura di
riferimento, per almeno una settimana, distinguendo tra mezzi leggeri e pesanti.
Il modello previsionale utilizzato (basato sul metodo di calcolo NMPB-Routes-96,
raccomandato dalla direttiva 2002/49/CE) è in grado di calcolare il livello di pressione acustica tenendo conto delle attenuazioni dovute a fenomeni quali la divergenza
geometrica, l’assorbimento atmosferico, la diffrazione e la riflessione da ostacoli,
le condizioni meteo. Ciò ha permesso, previa calibrazione della sorgente sonora
stradale con i dati di misura, di simulare gli scenari di rumore per i vari siti analizzati,
attraverso mappe acustiche, diurne e notturne (si vedano gli esempi in Figura 59),
utili per determinare la distribuzione del livello sonoro presso tutti i ricettori del tratto
viario acusticamente omogeneo considerato.
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In base ai livelli di pressione sonora Li così ricavati in corrispondenza delle abitazioni, è possibile quindi eseguire la valutazione dell’indice di priorità ai sensi del DM
29/11/00, utilizzando la formula: P = S Ri (Li –Li*), in cui Ri rappresenta la popolazione esposta al livello di rumore Li (ricavata dalla densità di popolazione specifica della sezione di censimento in cui si trova il ricettore); Li* è il valore limite di immissione
nella zona considerata (sono stati considerati i limiti di classe acustica IV, con valori
di 65 dBA per il giorno e di 55 dBA per la notte).
Il completamento di questa seconda fase è la presentazione del piano di risanamento di ANAS entro la scadenza del giugno 2007.
Figura 59 Convenzione Regione ANAS, Seconda fase: mappe acustiche relative ai periodi
riferimento diurno e notturno nel sito “Raccordo autostradale di Pistoia”.

7.1.3 Le opere realizzate o in progetto
Con riferimento ai punti critici individuati nelle due fasi sopra descritte, lo stato di realizzazioni degli interventi concordati nell’ambito del protocollo è riassunto in Tabella 63.
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Tabella 63 Protocollo d’intesa Regione-ANAS (1999): Prima fase, elenco dei punti critici individuati e stato di attuazione degli interventi previsti.
PROPRIETARIOE/o
Infrastruttura
Gestore

ANAS (1)
(Protocollo anno
1999) (3)

Punto
critico (1)

Comune

Tipologia
intervento

Stato
attuazione

barriera

I° stralcio realizzato nel 2004..
II° stralcio: progettazione in corso di appalto

Pieve S. Stefano
(AR)

barriera +
giunti +
asfalto

Progettazione in
corso di appalto

-

Siena (SI)

barriera

Progettazione in
corso di appalto

Via dei Salici

Viareggio (LU)

barriera

Progettazione in
corso di appalto

SS 1 Aurelia

Via S.M. Goretti Viareggio (LU)

E45

Abitato

Snodo FI-SI/SI-GR
SS1 1 Aurelia

Raccordo di
Progettazione in
Pistoia (PT)
barriera
Pistoia (2)
corso di appalto
(1) Elenco priorità di cui alla Delibera della G.R. n. 780/2001.
(2) Punto aggiuntivo, rispetto alla tabella delle priorità di cui alla Delibera della G.R. n. 780/2001, individuato in sede di
commissione tecnica in data 21/01/2005 in base ai risultati della seconda fase del protocollo.
(3) ANAS tra il 2002 e il 2004 ha investito complessivamente 1.241.500 € per il risanamento acustico anche in interventi
non compresi tra quelli del protocollo.
Autostrada A11

7.2 I protocolli d’intesa tra Regione Toscana e RFI s.p.a.
Tra Regione Toscana e RFI s.p.a. sono stati stipulati due successivi accordi volontari
(protocolli d’intesa) aventi per oggetto la pianificazione degli interventi di bonifica
acustica lungo le linee ferroviarie di competenza di RFI all’interno del territorio regionale. Entrambi i protocolli sono stati siglati prima della presentazione del piano
previsto dal D.M. Ambiente del 29/11/2000 e quindi prima dell’intesa Stato-Regioni a
questo relativa che ha avviato la realizzazione degli interventi dei primi quattro anni
del piano (2004-2007).
Il primo protocollo è stato stipulato il 01/10/2001 e ad esso ha fatto seguito una convenzione fra ARPAT e RFI per l’esecuzione di campagne di misura, modellizzazioni
dei livelli di rumore tramite software dedicato e predisposizione degli studi acustici
degli interventi di bonifica. L’intero onere delle suddette attività è stato a completo
carico di RFI. La Regione Toscana e ARPAT per la loro parte hanno messo a disposizione l’archivio dei dati delle campagne di monitoraggio acquisiti negli anni e la
situazione degli esposti inerenti la rete ferroviaria di competenza di RFI, sulla base
dei quali è stato individuato l’elenco delle situazioni critiche presenti sul territorio
regionale.
Il secondo protocollo è stato stipulato il 29/12/2003, e ha fatto seguito al precedente
allargandone le attività all’intero elenco delle criticità individuate nel primo. A differenza del primo protocollo gli oneri di progettazione sono stati però ripartiti al 50%,
previo accordo tra Regione e i Comuni interessati: Figline Valdarno, Cascina, Grosseto, Chiusi, Prato, Reggello e Rosignano Marittimo, tra i medesimi Comuni e RFI.
La presentazione nel febbraio 2004 da parte di RFI del piano di risanamento ai sensi
del D.M. Ambiente del 29/11/2000 sovrapponendosi alle attività dei due protocolli,
completate per alcuni siti o ancora in corso in altri, ha in ogni caso influito in modo
significativo sul raggiungimento dell’obiettivo finale dei medesimi protocolli: la realizzazione degli interventi di risanamento.
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7.2.1 L’infrastruttura interessata
La Figura 60 mostra la carta tematica della Regione Toscana con la rete ferroviaria
di competenza RFI, che interessa il territorio regionale per complessivi km 1455.
7.2.2 Le priorità
Primo protocollo
Nell’ambito del primo protocollo sono stati identificati undici siti considerati fra i più
critici, per complessivi m 16630 di ferrovia da analizzare come riportato in Tabella
64. Con riferimento alla tabella si fa presente che le situazioni dei siti Scalo merci
e Indicatore nel Comune di Arezzo e Scalo merci nel Comune di Lucca sono stati
successivamente stralciati in quanto oggetto di lavori di risistemazione all’interno del
sedime ferroviario con modifica del relativo quadro emissivo.
Tabella 64 Primo protocollo Regione-RFI (2001): elenco dei punti critici individuati.
Sito/COMUNE

Lunghezza

Via del Litorale, Livorno

1320 metri

Quercianella, Livorno

1200 metri

Piazza del fiore, Livorno

660 metri

San Vincenzo

1400 metri

Scalo merci, Arezzo

1650 metri

Indicatore, Arezzo

650 metri

S. Giovanni Valdarno

990 metri

Via Campaldo, Pisa

3500 metri

Follonica

2310 metri

Scalo merci, Lucca

1650 metri

Torre del Lago, Viareggio

1300 metri

Per i restanti otto siti sono state eseguite da ARPAT campagne di misura su postazioni individuate per ogni tratto ferroviario oggetto di studio lungo 330 metri, per
un totale di 50 postazioni di misura in continua. In corrispondenza di ognuna di
queste postazione sono stati acquisiti i livelli di rumore corrispondenti ad ogni treno
in transito e le principali caratteristiche dello stesso (direzione, velocità, lunghezza
delle carrozze, composizione del treno) per una durata complessiva di 24 ore. Ad
ogni postazione è stata affiancata una postazione spot in cui vengono acquisiti in
contemporanea i dati di parte dei passaggi al fine di ottenere informazioni utili alla
corretta definizione della propagazione delle onde sonore nella zona in esame.
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Figura 60 Protocolli Regione RFI (2001-2003): carta tematica regionale della rete ferroviaria in
Regione Toscana di competenza RFI (fonte Regione Toscana, Servizio Cartografico Regionale).

Per ogni sito sono stati catalogati in funzione delle loro principali caratteristiche (immagine fotografica, altezza, destinazione d’uso,…) i possibili edifici esposti, con particolare attenzione riservata a quelli sensibili come: scuole ed ospedali. Il numero
medio di edifici censiti per sito è di circa 50.
Infine sono state utilizzate fonti cartografiche digitali ed un modello di calcolo dei tratti
in analisi. I dati acquisiti durante la campagna di misura hanno permesso di tarare il
modello e di ottenere una riproduzione dei livelli di rumore con un’incertezza media di
2 dB. Con il modello sono stati poi calcolati i livelli di rumore previsti in corrispondenza
di tutti i piani per tutti gli edifici censiti. Il numero medio di punti di calcolo considerati
per sito è di circa 200. Come esempio, in Figura 61, è riportata la mappa (parziale) dei
ricettori e i relativi livelli di inquinamento acustico (in rosso sono evidenziati i superamenti dei limiti di legge) per il sito di Campaldo nel Comune di Pisa.
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Figura 61 Primo protocollo Regione-RFI (2001): mappa parziale dei ricettori e dei relativi
valori di LAeq diurno e notturno nel sito di Campaldo nel Comune di Pisa.

N.

RICETTORE

LAeq DIURNO

6

Piano terra ( 1.5 m)

69.6

72

Primo piano ( 4.5 m)

70.4

72.9

7
8
9
10
28
 29
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LAeq NOTTURNO

Piano terra ( 1.5 m)

68.1

70.6

Primo piano ( 4.5 m)

69.2

71.6

Piano terra ( 1.5 m)

69

71.5

Primo piano ( 4.5 m)

69.8

72.2

Piano terra ( 1.5 m)

65.1

67.6

Primo piano ( 4.5 m)

67.2

69.6

Piano terra ( 1.5 m)

62.3

64.7

Primo piano ( 4.5 m)

63.9

66.3

Piano terra ( 1.5 m)

65.8

Primo piano ( 5.5 m)

66.3

Piano terra ( 1.5 m)

50.7

Primo piano ( 5.5 m)

52.1

Piano secondo( 9.5 m)

53.5
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Per i ricettori risultati non conformi ai limiti di legge: 70 dB(A) di livello equivalente nel
periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) in quello notturno per le abitazioni civili e 50
dB(A) per le scuole (D.P.R. n. 459/98), il modello è stato applicato per l’ottimizzazione in altezza di un’apposita barriera che risanasse completamente i ricettori (Figura
62) e nel caso in cui questo non è stato possibile, ad esempio per problemi di spazio,
sono stati suggeriti interventi diretti al ricettore (finestre autoventilanti o doppie).
L’efficacia dell’intervento di bonifica è stata confermata simulando i nuovi valori di
rumore previsti con il modello.
I risultati ottenuti per alcuni dei siti del primo protocollo sono riportati in Tabella 65.
Il numero totale di abitanti interessati dagli interventi di bonifica oggetto dello studio
acustico di ARPAT è di circa 8000, a dimostrazione di quanto possano essere significativi i medesimi interventi al fine della riduzione della percentuale della popolazione
esposta a elevati livelli di inquinamento acustico.
Figura 62 Primo protocollo Regione-RFI (2001): Sezione verticale della tipologia di barriera
ipotizzata per gli interventi di bonifica.

Nota: con le lettera A, B e C sono indicate le diverse porzioni della barriera, materiale fonoassorbente caratterizzato
da materiale fonoassorbente con medie prestazioni(A), riflettente trasparente (B) e fonoassorbente caratterizzato da
elevate prestazioni (C).

Tabella 65 Primo protocollo Regione-RFI (2001): risultati del dimensionamento di alcuni degli
interventi di bonifica.
SITO

Lunghezza zona Lunghezza Barriera Interventi diretti
intervento (m)
ipotizzata (m)
al ricettore (edifici)

Via del Litorale, Livorno 1320

1150

1 (2 ricettori)

Quercianella, Livorno

1200

2400

1 (2 ricettori)

San Vincenzo

1400

2885

2 (4 ricettori)

S. Giovanni Valdarno

990

1610

-

Via Campaldo, Pisa

3500

1290

5 (6 ricettori)
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Secondo protocollo
Gli obiettivi specifici del secondo protocollo sono i seguenti:
i. promuovere la progettazione e realizzazione di interventi “pilota” al fine di costituire esperienze utili ad una applicazione estensiva , anche in anticipo rispetto
ai tempi previsti dal “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore” (art. 2,
comma 2 lettera b.2 del D.M. 29/11/2000);
ii. individuare siti pilota sperimentando una ripartizione delle attività che dovranno
essere svolte per la realizzazione degli interventi di risanamento da applicare,
eventualmente, anche ai futuri interventi che risulteranno dal “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore” dopo che lo stesso, predisposto da RFI, sia
stato approvato secondo le modalità previste dalla legge.
I siti pilota sono stati individuati sulla base dell’elenco predisposto per il primo protocollo
in comuni rispondenti al criterio fissato dalla Regione e consistente nell’aver adempiuto
all’obbligo della classificazione del territorio. I siti scelti sono stati oggetto da parte di RFI di
una ricognizione preliminare per una valutazione di massima delle problematiche e soluzioni ipotizzabili in seguito alle cui risultanze sono stati concordati i seguenti interventi:
− Comune di Figline Valdarno: località da piazza Caduti di Pian d’Albero a via Petrarca, località Matassino;
− Comune di Cascina: località Navacchio, Cascina centro;
− Comune di Grosseto: via Caravaggio;
− Comune di Chiusi: Chiusi scalo;
− Comune di Prato: via Firenze;
− Comune di Reggello: località Prulli;
− Comune di Rosignano Marittimo: località Castiglioncello e località Vada.
Nell’ambito del protocollo, al fine del raggiungimento degli obiettivi i) e ii) sopra richiamati, la Regione si è impegnata a coordinare le attività di progettazione degli
interventi “pilota” da parte dei Comuni, che sono consistite in:
a) progettazione:
− esecuzione di tutti i rilievi, acustici e topografici, ed anche le eventuali indagini
geognostiche, necessari per la progettazione degli interventi. In tali interventi,
per la parte acustica, sono ricompresi:
1. valutazione del clima acustico ante-operam degli interventi pilota;
2. validazione degli elementi per la progettazione tecnica degli interventi di mitigazione;
− redazione dei progetti definitivi, nel rispetto dei criteri e degli standard tipologici ed
economici contenuti nel D.M. 29.11.2000 e di eventuali ulteriori prescrizioni che fossero dettate da RFI al fine di rendere la progettazione omogenea a livello nazionale;
− redazione dei progetti esecutivi nel rispetto delle leggi e delle disposizioni di
RFI relative alla realizzazione di manufatti in prossimità della sede ferroviaria.
I progetti esecutivi saranno sottoposti ad approvazioni di RFI prima di essere
appaltati. La valutazione economica dei lavori dovrà essere basata, per quanto possibile, sulle tariffe di RFI;
b) approvazioni ed autorizzazioni necessarie:
- ottenimento, da parte di tutti gli Enti e soggetti interessati, delle approvazioni
ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere;
- effettuazione del collaudo funzionale delle opere di mitigazione dal punto di
vista acustico.
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Da parte sua, RFI si è impegnata a finanziare la realizzazione delle opere e fornire
tutti i dati in proprio possesso utili alla caratterizzazione acustica delle aree interessate dagli interventi. RFI si è impegnata altresì a eseguire a propria cura, spese e
responsabilità:
− l’acquisizione, temporanea o permanente, delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi;
− l'espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori;
− la realizzazione delle opere;
− lo svolgimento dell’attività di Direzione dei Lavori compresi i collaudi statico e
tecnico-amministrativo.
Con la presentazione del piano di RFI e l’approvazione dei primi quattro anni dello
stesso, ai due obiettivi principali i) e ii) di cui sopra se ne è aggiunto un terzo, anche
se fuori protocollo:
iii) verificare l’adeguatezza degli interventi del piano di RFI.
Si veda a questo proposito una delle tabelle di analisi per intervento di bonifica predisposte nell’ambito del studio acustico dell’attraversamento ferroviario del Comune
di Figline Valdarno (Tabella 66), in cui sono evidenziate le differenze tra il progetto
del piano e il progetto nell’ambito del protocollo come emerse da una più dettagliata
valutazione delle condizioni al contorno dello stesso. Nel caso specifico del Comune
di Figline Valdarno, essendosi dotato il Comune di un proprio piano comunale di risanamento acustico, gli interventi del protocollo (e quindi del piano di RFI, che come
vedremo è stato approvato dalla Regione Toscana) sono stati a questo coordinati e
integrati. La Figura 63 e la Figura 64 mostrano alcune delle soluzioni (tipologico di
barriera) adottate. A questo proposito va evidenziato che il Comune di Figline Valdarno approvando il progetto esecutivo degli interventi ha accettato secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni espresse nell’intesa di approvazione del piano
di RFI e quelle della stessa Regione nella delibera di approvazione dello stralcio
2004 del piano (successivamente riconfermate per gli stralci relativi agli altri anni),
un raggiungimento a passi successivi del rispetto dei limiti di legge e quindi barriere
di altezza inferiore (non superiore a m 5,5) a quelle previste dal piano di RFI per il
totale risanamento con una minore spesa di oltre € 600.000 rispetto a quella del progetto di massima di RFI (allegato al piano) e di oltre M€ 2 rispetto al costo effettivo
del progetto esecutivo sviluppato per la soluzione proposta da RFI.
7.2.3 Le opere realizzate o in progetto
Per lo stato di realizzazione delle opere di bonifica acustica individuate nell’ambito
dei due protocolli d’intesa sopra discussi si rimanda al paragrafo 7.2.3 dedicato agli
interventi del piano di risanamento acustico di RFI che comprendono tutti quelli dei
due protocolli (almeno nel piano delle priorità approvato dalla Regione).
Come sopra evidenziato il Comune di Figline Valdarno, con deliberazione di G.C.
n. 72 in data 08/05/2006, ha approvato il progetto esecutivo di una prima fase di
risanamento con barriere di altezza massima di 5,5 m (superficie 9.300 mq). Il costo
di questa fase è stato valutato in M€ 6,92 circa, contro un costo preventivato per gli
stessi interventi dal piano di RFI di M€ 7,64 circa (progetto di massima allegato al
piano presentato) e un costo effettivo (a progetto esecutivo degli stessi) di oltre M€
9. Analogamente sta procedendo anche il Comune di Prato.
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Tabella 66 Secondo protocollo Regione-RFI (2003): Comune di Figline Valdarno, esempio di
scheda di confronto per intervento del piano di RFI e intervento corrispondente del protocollo.
Comune di
FIGLINE VALDARNO (FI)
SCHEDA CORRISPONDENZA RICETTORI PIANO RFI - RICETTORI CENSITI
CODICE RIFERIMENTOINTERVENTO PIANO RFI

48016020

Progressiva ferroviaria (km)
Inizio
Fine

Linea ferroviaria
Roma - Firenze LL + Intercon.

272+834

274+793

Località origine
progressive
Roma Termini

INTERVENTO 07, 08, 09, 10, 11,
CODICE RIFERIMENTOINTERVENTO IN PROGETTO
12, 13, 14
Progressiva ferroviaria (km)
Località origine
Linea ferroviaria
progressive
Inizio
Fine
Roma - Firenze LL + Intercon.

272+826

Numero ricettori inseriti nel Piano RFI

51

Numero ricettori censiti

72

274+805
di cui sensibili
di cui sensibili

Roma Termini
1
4

scuole

Differenze da evidenziare e giustificare
Censimento RFI: L’edificio individuato come sensibile in realtà non lo è e non sono state individuate 4
scuole. Censimento progetto: Dei 68 ricettori non sensibili, 6 sono di pertinenza FS non residenziali e
6 sono destinati a servizi.

Figura 63 Secondo protocollo Regione-RFI (2003): Comune di Figline Valdarno, vista verticale del tipologico di barriera utilizzato per gli interventi.
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Figura 64 Secondo protocollo Regione-RFI (2003): Comune di Figline Valdarno, vista di fronte del tipologico di barriera utilizzato per gli interventi (varie soluzioni).

7.3 Il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e SALT s.p.a.
Il protocollo d’intesa tra Regione e SALT siglato nell’ottobre 2001 (una convenzione
tra ARPAT – SALT era già stata stipulata nel Dicembre 1998 ed è stata successivamente rinnovata nel Marzo 2002 nell’ambito del protocollo), ha permesso di effettuare campagne di misura del rumore ambientale al fine di definire il clima acustico di
siti posti lungo il tracciato delle autostrade A12 e A11 di competenza SALT e, nelle
more della emanazione del regolamento di attuazione di cui all’art. 11 della legge
447/95 recante i limiti di rumorosità per le infrastrutture stradali (intervenuta con
D.P.R. n. 142/2004), progettare e realizzare interventi di bonifica acustica dei siti più
critici.
Nell’ambito del protocollo ARPAT, come nei casi precedenti, ha garantito l’acquisizione dei dati conoscitivi a livello del territorio, la loro elaborazione e validazione, la
stesura di schede tecniche riepilogative dei risultati e relazioni tecniche conclusive
per ogni sito. Ha inoltre effettuato nel caso dei punti critici individuati il progetto acustico delle opere di mitigazione.
7.3.1 L’infrastruttura interessata
In Figura 65 è riportata la carta tematica della Regione Toscana con evidenziato il
tracciato delle Autostrade A12 e A11 di competenza SALT13.
Il tracciato della A12 si svolge per circa km 66 complessivi in territorio toscano e
attraversa, da nord a sud, le province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Il
tratto A11 di competenza SALT di complessivi km 19 circa è interamente ubicato in
provincia di Lucca.
Il tratto autostradale della A12 compreso tra Santo Stefano Magra (fuori dei confini
regionali) e Viareggio (di complessivi km 45) è attualmente oggetto di una procedura
13 In Figura 65 è riportato anche il tratto dell’A12 di competenza SAT.
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di valutazione di impatto ambientale connessa all’approvazione del progetto di raddoppio delle corsie di marcia in entrambi i sensi. Tale tratto è stato, in corso d’opera,
stralciato dagli interventi del protocollo anche se le misure effettuate lungo di esso
fanno comunque parte dell’archivio di dati acquisito di cui al successivo paragrafo.
7.3.2. Le priorità
Per individuare i ricettori maggiormente esposti all’inquinamento acustico dovuto
all’autostrada, è stata, inizialmente, effettuata una serie di campagne di misure brevi
(spot) accompagnate da sopralluoghi, orientati a dare una visione d’insieme dei punti più critici della tratta autostradale in questione. Lo scopo dei sopralluoghi e delle
misure spot è stato quello di definire le priorità temporali per l’esecuzione di successive campagne di misura in continua, al fine di rispondere nel modo più efficace
all’elevato numero di esposti derivati dalla presenza dell’autostrada.
Nell’elaborazione dei dati si è proceduto nel modo seguente, anche sulla base dei
risultati delle precedenti misure in continua effettuate da ARPAT in postazioni analoghe:
− per le misure effettuate durante il periodo diurno, il valore misurato nella misura
spot è stato considerato come indicativo del livello sonoro registrabile nell’intero
periodo;
− per il periodo di riferimento notturno è stato assunto come valore indicativo per
l’autostrada il valore misurato nel periodo diurno diminuito di un valore correttivo
a seconda del tratto di autostrada A11 o A12 considerato.
In totale, nel periodo compreso fra il Settembre 1999 e Dicembre 2006 sono state
effettuate più di 384 misure spot su un numero di siti indagati pari a 168 e nei siti
a maggiore livello atteso sono state realizzate, come detto, le indagini in continua,
della durata di almeno una settimana prevista dalla normativa vigente, al fine di
poter disporre dei livelli relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno da poter
confrontare con i valori limite per l’identificazione dei siti critici.
Altre misurazioni in continua sono state effettuate allo scopo di verificare gli interventi di bonifica acustica realizzati da SALT. Complessivamente, nel periodo Settembre
1999 – Dicembre 2006, sono state svolte 87 misure in continua, secondo le disposizioni della normativa vigente.
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Figura 65 Protocollo Regione-SALT (2001): carta tematica regionale delle Autostrade A11 e A12 in
Regione Toscana di competenza SALT (fonte Regione Toscana, Servizio Cartografico Regionale).

Per facilitare la gestione dei dati raccolti durante le campagne di misura e l’individuazione delle situazioni critiche, in prossimità delle autostrade SALT (A11 e A12),
è stato realizzato un database georeferito dei dati acquisiti facente uso di cartografia digitale. La base cartografica usata è costituita da informazioni territoriali quali
confini comunali, orografia, idrografia, rete stradale, edifici (con indicazione della
destinazione d’uso) e infrastrutture ferroviarie.
A questa cartografia di base sono state sovrapposte una serie di informazioni utili
per la gestione dell’inquinamento acustico in ambito autostradale. Infatti sono stati
individuati:
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-

i punti in cui sono state effettuate misure brevi e misure a lungo termine, a cui
sono collegate le schede informative ed illustrative;
- fasce di differente ampiezza poste a ridosso dell’infrastruttura in cui sono stati
evidenziati gli edifici presenti che possono quindi costituire situazioni potenzialmente critiche;
- gli interventi di risanamento o di mitigazione del rumore esistenti, a cui sono collegate le relative schede descrittive ed illustrative;
- e tipologie di asfalto utilizzate di volta in volta nei vari tratti autostradali;
- i flussi di traffico di alcuni punti più significativi da un punto di vista acustico.
Sulla base di tali informazioni e del metodo di calcolo del D.M. Ambiente 29/11/2000,
sono state individuati gli indici di priorità dei possibili interventi. In Tabella 67 sono
indicati i siti così individuati. Come sopra detto i siti compresi nel tratto autostradale
interessato dal progetto della terza corsia non sono stati presi in considerazione nella fase successiva di scelta dei siti sui quali intervenire in anticipo sui tempi previsti
dal D.M. 29/11/2000. Il sito di Montignoso è stato incluso anche se ubicato nel tratto
della terza corsia in quanto oggetto di un precedente accordo tra comune e SALT.
Dalla fase successiva sono stati esclusi anche i punti ricadenti nei Comuni non in
regola, al momento della scelta delle priorità, in quanto non avevano approvato il
PCCA. Per sette dei siti in tabella: Podenzana, Località Boschetto; Montignoso Via
del Bravino; Lucca Via della Chiesa, Via Fregionaia e Corte Bel Tempo; Vecchiano, è
stato avviata/completata la progettazione delle opere di bonifica (nelle sue varie fasi)
e in alcuni casi si è arrivati alla effettiva realizzazione delle medesime opere.
Tabella 67 Protocollo Regione-SALT (2001): Siti prioritari individuati nell’ambito del protocollo.
III Corsia

si
si
si
si
si
si
si
si
si

si

Comune
Podenzana
Lucca
Lucca
Collesalvetti
Massa
Montignoso
Massa
Massa
Camaiore
Massa
Vecchiano
Massa
Massa
Massa
Lucca
Lucca
Seravezza
Viareggio
Massarosa

Sito

Unità Abitative

Nuclei Familiari

Via della Chiesa, 494
Via Fregionaia, 418
Via 8 Marzo, 53
Via Madonna del Leone
Via del Bravino
Via S. Leonardo
Via Bondano
Via del Merlino
Via S. Giuseppe Vecchio
Via Mazzini, 139
Via Ospedaletto
Via Volpina, 57
Via Bozzone, 105
Via di Poggio, Traversa I
Corte Bel Tempo
Via Emilia, 888
Via dei Gelsi, 2
Via di Chiavarino

10
6
31
11
14
30
27
7
16
4
25
10
6
7
4
1
4
1

16 + 62 studenti(**)
9 + 6 posti letto(*)
191
26
23
47
38
10
58
8
43
17
7
11
6
2
5
1

Note: In prima colonna son indicati con “si” i siti interessati da l progetto di ampliamento dell’autostrada A12 (costruzione III corsia)
(*)nel sito di Via Fregionaia, Comune di Lucca una casa di cura per cui i limiti notturni sono stati posti uguali a 40 dB(A):
(**)nel sito di S. Maria a Colle è presente una scuola elementare per cui i relativi limiti sono stati posti a 50 dB(A) (periodo diurno).
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Di seguito per il sito di Lucca, località Corte Bel Tempo, sono riportati a titolo di
esempio i risultati della progettazione acustica degli interventi di bonifica.
Il tratto di territorio valutato, lungo circa 400 m, è situato nel territorio del Comune
di Lucca ed è prospiciente Via Corte Bel Tempo in località Fagnano. Tale tratto individuato nell’ambito del protocollo è prospiciente la carreggiata direzione Viareggio
dell’Autostrada A11 di competenza SALT, nel tratto Lucca S. Donato - Massarosa. Il
rumore è stato comunque valutato su entrambi i lati del ramo autostradale in oggetto
fino ad una distanza di circa 100 m per lato dai bordi esterni dell’infrastruttura.
La Figura 66 mostra una foto aerea del sito in questione e in Figura 67 è rappresentato il modello tridimensionale dello stesso sito utilizzato per le analisi. In Tabella 68
sono indicate le caratteristiche dell’intervento ipotizzato.
Gli scenari analizzati (mappe orizzontali rappresentanti i livelli equivalenti di rumore a
4 m di altezza) per i periodi diurno e notturno rispettivamente, sono stati i seguenti:
1. scenario ante-operam, senza barriere: ottenuto imponendo i parametri di taratura
del modello specifici del sito e le condizioni di traffico di Tabella 69, derivati dalla
taratura del modello con i dati di traffico di misurazioni dirette effettuate con il supporto SALT, che sono le stesse per tutte le simulazioni (Figura 68 e Figura 69);
2. scenario post-operam con barriera installata (Figura 70 e Figura 71).
Figura 66 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, foto aerea del sito di
studio (fonte SALT).
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Figura 67 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, cartografia tridimensionale del sito.

Nota: vista dal casello di Brugnato verso il casello di S. Stefano Magra. Si nota la diversa altezza degli edifici che sono
in generale più alti della sede autostradale.

Per l’analisi dei risultati riportati occorre ricordare che l’area analizzata ricopre un
tratto prospiciente l’infrastruttura corrispondente alla fascia acustica A di pertinenza
autostradale e che si estende quindi fino a circa 100 m dal bordo esterno di questa.
In tale area i limiti di riferimento sono: 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per
quello notturno.
Tabella 68 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, caratteristiche dell’intervento.
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AUTOSTRADA

BARRIERA/TIPO

LUNGHEZZA
(m)

ALTEZZA
(m)

A11,
Lucca-Massarosa

1/assorbente

180

2,5

km
INIZIO

km
FINE

71+270 71+450

SUPERFICIE
BARRIERA
(m2)
450
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Tabella 69 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, parametri del modello
RLS-90 utilizzati per le simulazioni.
PARAMETRO

VALORE

Tipo di strada

Autostrada

Traffico medio giornaliero (TGM) .

24500 veicoli

Percentuale traffico notturn

12,5%

Percentuale mezzi pesanti (Giorno)

20%

Percentuale mezzi pesanti (Notte) .

29%

Assorbimento asfalto (addizionale)

4,0 dB

Numero carreggiate

2

Larghezza carreggiate

8m

Distanza banda di emissione

6m

Larghezza spartitraffico

1m

Velocità mezzi leggeri .

90 km/h

Velocità mezzi pesanti .

50 km/h

Presenza barriere

no

Eventuale presenza di un ponte .

si

Figura 68 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, ante-operam, periodo di
riferimento notturno (ore 22.00-06.00).
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Figura 69 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, ante-operam, periodo di
riferimento diurno (ore 06.00-22.00).

Figura 70 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, post-operam, periodo di
riferimento notturno (ore 22.00-06.00).
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Figura 71 Protocollo Regione-SALT (2001): Lucca, Corte Bel Tempo, post-operam,
periodo di riferimento diurno (ore 06.00-22.00).

7.3.3 Le opere realizzate o in progetto
La Tabella 70 mostra lo stato di attuazione degli interventi individuati nell’ambito del
protocollo con la Regione.
Per completezza in Tabella 71 sono elencati tutti i siti ove SALT è intervenuta nel
tempo a partire dal 2000, a seguito della prima convenzione con ARPAT del 1998,
e i relativi costi.
Va inoltre ricordato che nell’ambito della convenzione fra ARPAT e SALT (e quindi
del successivo Protocollo) e con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria
Civile dell’Università degli Studi di Pisa, è stato anche studiato un nuovo tipo di
asfalto formato da due strati drenanti diversi, allo scopo di garantire sia un maggior e più efficiente drenaggio, che un maggiore assorbimento acustico, un migliore
comfort acustico ed una minor emissione sonora associata al contatto ruota-asfalto.
La sperimentazione di tale pavimentazione è stata effettuata lungo un tratto di circa
2 km di autostrada A12 compreso fra i caselli di Pisa Nord e di Viareggio, in località
La Costanza. Questo risulta contiguo a due tratti di asfalto lunghi circa 2 km, aventi caratteristiche strutturali diverse: rispettivamente un monostrato drenante posato
contemporaneamente al doppio strato e un vecchio manto monostrato drenante.
Quest’ultimo è stato usato come confronto e riferimento per le misure atte a determinare il degrado acustico caratteristico. Sono state effettuate una serie di campagne
di misura ripetute ad intervalli di tempo regolari, nel periodo Dicembre 1999 – Dicembre 2002, al fine di valutare il degrado delle caratteristiche acustiche nel tempo
(e, contestualmente, altre caratteristiche, quali il drenaggio, a cura del Dipartimento
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di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Pisa). Nell’ambito di tali campagne
sono stati misurati: il decadimento spaziale acustico (ISO 14257 - DL2), il coefficiente di assorbimento acustico in situ (metodo ISO13472-1 “Adrienne”) e su campioni
specificamente prelevati (Tubo di Kundt), misure di rumore immesso a bordo-strada
a circa m 7.5 dall’infrastruttura e a m 1 di altezza, misure di comfort acustico, e di
parametri psicoacustici quali: “roughness”, “loudness” (secondo Zwicker, ISO 532)
e “prominence”.
Nel periodo Settembre 2000-Febbraio 2001 sono state effettuate analoghe misure di
rumorosità su altri tre tipi di drenanti usati abitualmente dalla società SALT nel tratto
Viareggio-Lucca del ramo autostradale SALT della A11. Complessivamente sono
state compiute 8 campagne di rilevamenti acustici atti a caratterizzare l’emissione
acustica specifica delle pavimentazioni sia utilizzate che sperimentali nei tratti autostradali di competenza della SALT p.a..
Tabella 70 Protocollo Regione-SALT (2001): quadro dello stato di realizzazione degli interventi di bonifica acustica sui siti prioritari riportati in Tabella 67.
InfraProprietario/
Tipologia
Stato
strut- Punto critico (1) Comune
Gestore
intervento attuazione
tura
Podenzana
A12
Località Boschetto
barriera
realizzato nel 2004
(MS)
realizzato nel 2004
in quanto parte di
Montignoso
A12
Via del Bravino
barriera
accordi precedenti al
(MS)
Protocollo tra comune e SALT (4)
SALT
(priorità 2005) ap(Protocollo
Via della Chiesa,
provato commissioA11
Lucca
(LU)
barriera
anno 2001) (2), (3)
494
ne edilizia prossima
gara di appalto
Via Fregionaia, 418
(priorità 2005) iniA11
(Residenza per
Lucca(LU) barriera
zio lavori settembre
disabili “I Tigli”)
2006
(priorità 2006) proVia di Poggio,
A11
Lucca (LU) barriera
getto in corso di reTraversa I
dazione.
(priorità 2006) proVia Mazzini,
Vecchiano
A12
barriera
getto in corso di reMigliarino
(PI)
dazione.
(priorità 2006) proA11
Corte Bel tempo
Lucca (LU) barriera
getto in corso di redazione.
(1) In tutti i casi è stata data priorità ai punti critici ubicati in comuni con piano di classificazione acustica approvato in via
definitiva (L.R. 89/98 art. 2, comma 3, come modificato dalla L.R. n. 67/2004).
(2) Dall’elenco delle priorità sono stati stralciati i punti interessati dal progetto di potenziamento a tre corsie della A12
sottoposto a pronuncia di compatibilità ambientale.
(3) Per i due interventi realizzati nell’ambito del protocollo SALT ha investito complessivamente € 1.100.000.
(4) L’efficacia dell’intervento è attualmente oggetto di verifica e integrazione.
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Tabella 71 Protocollo Regione-SALT (2001): elenco di tutti gli interventi di mitigazione eseguiti
da SALT dal 2000 e costi relativi.
Comune

Tipo

Lunghezza (m)

Costo (€)

Camaiore

New Jersey

1100

615.000

Carrara

Jersey

600

315.000

Carrara

Barriera riflettente

3990

1.138.500

Forte dei marmi

Barriera assorbente

1800

270.000

Lucca

Jersey

720.0

378.000

Massa

Barriera assorbente

2720

813.000

Massa

Barriera riflettente

1400

390.000

Jersey

960

504.000

Montignoso

Jersey

1080

567.000

Montignoso

Barriera riflettente

900

380.000

Montignoso_Forte dei Marmi

Barriera assorbente

300

90.000

Montignoso_Forte dei Marmi

Jersey

520

303.000

Massarosa

Montignoso_Forte dei Marmi

Barriera riflettente

810

256’.00

Pisa

Barriera assorbente

300

90.000

Pisa

Jersey

1700

1.020.000

Podenzana

Jersey

200

120.000

Barriera assorbente

800

210.000

Vecchiano_SanGiuliano

Jersey

300

180.000

Viareggio

Jersey

200

120.000

20400

7.760.000

San Giuliano

TOTALE

7.4 Il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Autocamionale della Cisa S.p.A.
Il 29 Dicembre 2003 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Autocamionale della Cisa per l’avvio, anche in questo caso, come per gli altri gestori di
infrastrutture di interesse regionale, degli interventi di risanamento acustico del tratto
dell’autostrada A15 di competenza. Con il secondo protocollo di RFI, questo è stato
l’ultimo, in ordine di tempo, degli accordi volontari ad essere formalizzato. A differenza, però, degli altri accordi, in questo, l’Autocamionale della Cisa si è impegnata
a rendere disponibili M€ 4 per la realizzazione degli interventi e gli studi acustici ad
essi necessari. Come per gli altri accordi ARPAT ha svolto, nell’ambito del protocollo,
un ruolo essenziale rendendo disponibili i dati degli interventi di controllo effettuati
e integrando gli stessi, nell’ambito di una specifica convenzione con Autocamionale
della Cisa, con altre campagne di misura per completare il quadro conoscitivo delle
situazioni critiche con superamento dei limiti fissati dal D.P.R. n. 142/2004 presenti
lungo il tratto autostradale considerato.
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7.4.1 L’infrastruttura interessata
In Figura 72 è riportata la carta tematica della Regione Toscana con evidenziato il
tracciato dell’Autostrada A15 di competenza dell’Autocamionale della Cisa, oggetto
del protocollo d’intesa.
7.4.2 Le priorità
Nell’ambito del protocollo ARPAT ha completato nel corso del 2006 il quadro conoscitivo delle situazioni critiche attraverso l’esecuzione di campagne di misura mirate
secondo i criteri già seguiti nell’ambito del protocollo Regione-SALT. Sono invece
in corso di esecuzione i conseguenti approfondimenti modellistici (studi acustici)
finalizzati alla individuazione delle priorità di intervento. In considerazione dei ritardi
che si stanno accumulando, ai risultati del protocollo si sovrapporrà la presentazione del piano di risanamento che Autocamionale della Cisa, come gli altri gestori di
infrastrutture stradali, deve presentare entro Giugno 2007.
7.4.3 Le opere realizzate o in progetto
Nella realtà, per quanto sopra, non si è arrivati ancora, nell’ambito del progetto, alla
individuazione di interventi prioritari e quindi a dare l’avvio alle relative progettazioni/realizzazione degli interventi.
La Commissione Tecnica, istituita nell’ambito del protocollo e comprendente oltre ad
ARPAT, Regione e Autocamionale della Cisa anche la Provincia di Massa-Carrara,
ha però preso atto di alcuni (n. 2) interventi che il gestore aveva già predisposto
nell’ambito di precedenti accordi con i Comuni di Aulla e Podenzana, verificandone
la correttezza progettuale.
Tabella 72 Protocollo Regione- Autocamionale della Cisa (2003): quadro dello stato di realizzazione degli interventi di bonifica acustica.
Proprietario
Gestore
Autocamionale
della Cisa
(protocollo anno 2003)(1)

InfraPunto
struttura critico

Comune

Tipologia
intervento

A15

Aulla (MS)

barriere

A15

Podenzana
(MS)

barriere

(1) per il periodo 1999-2009 Autocamionale della CISA prevede interventi per complessivi M€ 4.
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Stato
attuazione
In corso
di realizzazione
In corso
di realizzazione
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Figura 72 Protocollo Regione Autocamionale della Cisa (2003): carta tematica regionale dell’Autostrada A15 in Regione Toscana di competenza Autocamionale della Cisa (fonte Regione
Toscana, Servizio Cartografico Regionale).
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IL D.M. 29/11/2000 E I RELATIVI
PIANI DI BONIFICA ACUSTICA

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 “Criteri per
la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore”, più volte citato anche nei capitoli precedenti, il gestore di
una rete di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più Regioni, entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 5 agosto 2002), individua
le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati
relativi ai Comuni interessati e alla Regione. Entro i successivi 18 mesi (cioè entro il
5 febbraio 2004) lo stesso gestore presenta ai Comuni, alla Regione e al Ministero
dell’Ambiente il piano di contenimento e abbattimento del rumore in cui sono individuati gli interventi e le relative modalità di realizzazione, l’indicazione dei tempi di
esecuzione, dei costi previsti e il grado di priorità di ciascuno14. Analoga procedura
vale per le altre infrastrutture con l’eccezione degli aeroporti (di cui si dirà nel capitolo successivo). La trasmissione dei dati e la presentazione del piano conseguente
sono in questo ultimo caso limitate ai Comuni e alla Regione.
Gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro 15 anni
dalla data di espressione della Regione o dalla data di presentazione del piano qualora la Regione non abbia emanato provvedimenti che prevedano la procedura di
espressione per le infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, entro 5 anni
per tutte le altre infrastrutture.
Le attività di risanamento devono conseguire, all’interno delle rispettive fasce di
pertinenza, il rispetto dei valori limite stabiliti nel D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 per
quanto riguarda il rumore ferroviario (Tabella 73), e nel D.P.R. n. 142 del 30/03/2004
(Tabella 74) per il rumore generato dalle infrastrutture stradali, mentre all’esterno le
singole infrastrutture concorrono al raggiungimento dei limiti stabiliti dal PCCA.
Il rumore immesso nelle aree in cui si sovrappongono le fasce di pertinenza di più
infrastrutture di trasporto, non deve superare complessivamente il maggiore fra i
valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture (principio della “concorsualità”).
Fermo restando quanto stabilito nei due decreti sopra citati, viene infine stabilito un
criterio per l’individuazione dell’indice di priorità degli interventi di risanamento. Nel
caso delle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni dovranno essere
stabiliti ordini di priorità anche a livello regionale che possono essere modificati dalle
Regioni previa intesa con i Comuni interessati.

14 Nel caso delle infrastrutture stradali per effetto del ritardo nella emanazione del regolamento di attuazione della legge
quadro concernente le ampiezze delle fasce di rispetto e i valori dei relativi limiti, intervenuta solo con D.P.R. n. 142/2004,
i successivi due periodi di 18 mesi prendono avvio con la entrata in vigore di quest’ultimo e quindi dalla data del 6 Giugno
2004 data della sua pubblicazione.
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Il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza Unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni e provvede, sempre
d’intesa con la Conferenza unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli
oneri su base regionale.
In Tabella 75 è riportato l’elenco dei piani di risanamento ad oggi presentati in Regione ai sensi del decreto. Dall’esame della tabella si evince che attualmente la sola
RFI S.p.A. ha adempiuto interamente agli obblighi di legge. Autostrade per l’Italia
S.p.A., SAT p.a. e TRAIN Servizi per la Mobilità S.p.A. hanno presentato entro la
scadenza di giugno 2007 il piano degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore previsto dal Decreto, ma la relativa documentazione non è stata ancora
esaminata dalla Regione e quindi oggetto della prevista intesa tra Stato e Regione
per l’approvazione delle priorità di intervento. Regione Toscana, Provincia di Lucca,
SALT p.a. e Autocamionale della Cisa S.p.A. hanno invece trasmesso i dati relativi
alla sola fase conoscitiva. In tutti gli altri casi o non si hanno informazioni o alle comunicazioni pervenute non ha poi fatto seguito la presentazione del piano.
Nei paragrafi successivi vengono presentati e discussi i piani pervenuti di RFI, SALT
e Regione Toscana (per le strade regionali), i provvedimenti assunti dalla Regione e,
nel caso di RFI, lo stato di realizzazione degli interventi del piano stesso. Gli altri piani non sono analizzati in quanto la relativa istruttoria è in corso (note in Tabella 75).
8.1 Il piano di risanamento di R.F.I. S.p.A.
RFI S.p.A. ha presentato nell’Agosto 2002 la parte conoscitiva e, nel Febbraio 2004,
quella di individuazione delle priorità di intervento del piano di risanamento acustico
della rete ferroviaria di competenza che interessa il territorio toscano (Figura 60), in
ottemperanza alle scadenze del DM Ambiente 29/11/2000.
8.1.1 Fase conoscitiva
L’obiettivo della prima fase (fase conoscitiva) del piano è stato quello di stimare,
all’interno della fascia territoriale di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria in esercizio, le aree con livelli sonori superiori ai limiti di norma. I comuni toscani interessati
sono stati 96.
Tabella 73 DPR n. 459 del 18/11/1998: limiti di rumore ammessi per le infrastrutture ferroviarie esistenti.
FASCIA TERRITORIALE
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno)
Altri ricettori all’interno della fascia A (*)
Altri ricettori all’interno della fascia B (*)

DIURNO
(ore 6.00÷22.00)

NOTTURNO
(ore 22.00÷6.00)

50

40

70

60

65

55

(*) a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura. Tali fasce vengono suddivise in due parti: la prima, denominata fascia A, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di
m 100 per lato e la seconda, denominata fascia B, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150 per lato.
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Tabella 74 DPR n. 142 del 30/03/2004: limiti di rumore ammessi per le infrastrutture stradali
esistenti.
TIPO DI STRADA
(secondo codice
della strada)

SOTTOTIPI A FINI
ACUSTICI
(secondo Norme
CNR 1980
e direttive PUT)

A - autostrada

B - extraurbana
principale

C - extraurbana
secondaria

D - urbana
di scorrimento

Ca (strade a carreggiate separate e
tipo IV CNR 1980)
Cb (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie)
Da (strade a carreggiate separate e
interquartiere)
Db (tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m)
100
(fascia A)
150
(fascia B)
100
(fascia A)
150
(fascia B)
100
(fascia A)
150
(fascia B)
100
(fascia A)
50
(fascia B)

Scuole*, ospedali,
case di
cura e di riposo
Diurno
Notturno
dB(A)
dB(A)

Altri ricettori
Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

50

40

50

40

50

40

50

40

100

50

40

70

60

100

50

40

65

55

E - urbana
di quartiere

30

F - locale

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data
14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1,
lettera a), della legge n. 447 del 1995.

* per le scuole vale il solo limite diurno
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Tabella 75 D.M. Ambiente 29/11/2000: elenco dei gestori di servizi di trasporto pubblico o delle relative infrastrutture che hanno presentato alla Regione Toscana un piano di risanamento
o comunicazioni ad esso relative (stato al 30/06/2007).
GESTORE

PIANO DI RISANAMENTO

NOTE

PRIMA FASE:
CONOSCITIVA (*)

SECONDA FASE:
PRIORITà INTERVENTI

10/03/2005

-

Approvazione del piano di classificazione
acustica dell’intorno aeroportuale (vedi
capitolo 9).

ANAS Toscana

-

-

In corso di predisposizione (vedi anche
paragrafo 7.1).

ANAS Umbria

13/08/2002

-

Tratto in territorio Regione Toscana di
competenza.

ATAF, Firenze

-

-

Informativa sull’avvio della
predisposizione del piano in data
08/09/2004

21/08/2006

-

Convenzione con ARPAT per la fase
conoscitiva nell’ambito del protocollo
d’intesa Regione-Autocamionale della
Cisa.

-

13/06/2007

CLAP, Lucca

24/02/2004

-

Informativa.

LFI, Ferrovie regionali
Arezzo-Stia e ArezzoSinalunga

09/02/2004

-

Informativa.

Provincia di Lucca

27/12/2004

-

-

ADF S.p.A., Aeroporto
“A. Vespucci” di Firenze

Autocamionale
della Cisa S.p.A.
Autostrade per l’Italia
S.p.A.

Istruttoria in corso

Provincia di Pisa

08/11/2005

-

Sono stati trasmessi i primi risultati
concernenti:
(1)
l’individuazione delle tratte stradali
provinciali acusticamente omogenee;
(2)
lo studio acustico delle aree
adiacenti a tali tratte.

REGIONE TOSCANA,
Strade regionali

30/09/2002

-

Il quadro conoscitivo è stato completato
nel Giugno 2006.

RFI S.p.A.

08/08/2002

03/02/2004

SALT p.a.

16/03/2006

-

SAT Società Autostrada
Tirrenica p.a.

-

26/06/2007

SAT S.p.A., Aeroporto
“G. Galilei” di Pisa

-

-

TRAIN Servizi per la
mobilità S.p.A., Siena

-

11/06/2007

Con Delibere del C.R. 155/2004, .
112/2005 e 12/2006 la Regione ha
approvato l’elenco delle priorità di
intervento.
In corso di predisposizione (vedi anche
paragrafo 7.3).
Istruttoria in corso
Approvazione del piano di classificazione
acustica dell’intorno aeroportuale in corso
(vedi capitolo 9).
Informativa sulla tempistica delle attività
del piano e lo stanziamento per l’anno
2007 (1 M€). Istruttoria in corso

(*) Individuazione delle aree in cui si ha il superamento dei limiti stabiliti dalla vigente normativa per ciascuna tipologia
di infrastruttura.

Tale obiettivo è stato conseguito mediante l’applicazione di un modello di simulazione i cui dati di ingresso derivano dalle banche dati relative alla emissione acustica
delle diverse tipologie di treni, all’entità e composizione del traffico circolante e alla
caratterizzazione del territorio compreso nella fascia di pertinenza ferroviaria.
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Il modello di simulazione acustica
Il modello di simulazione implementato si fonda sul codice di calcolo della propagazione acustica proposto nella norma ISO 9613-2 “Attenuation of sound during
propagation outdoors. Part 2, General method of calculation” per la valutazione della
propagazione del suono in ambienti “aperti”.
Nel codice di calcolo in questione le sorgenti lineari, cui è assimilabile l’infrastruttura
ferroviaria, sono trattate come una sequenza di sorgenti puntiformi rappresentative di
tratti elementari di infrastruttura. È quindi necessario individuare i tratti omogenei per
emissione sonora, suddividerli in segmenti di lunghezza uniforme e localizzare nel loro
punto medio la sorgente acustica, caratterizzata mediante il prodotto della lunghezza del
segmento per la potenza acustica emessa per metro lineare d’infrastruttura. Nel caso
specifico tale potenza, in dB(A)/m, è stata espressa mediante spettri in bande d’ottava
e alla sorgente è stata attribuita la caratteristica di direttività propria del rumore ferroviario. Caratterizzata la sorgente di rumore, il modello calcola i livelli continui equivalenti
di pressione sonora ponderata “A” nei due periodi di riferimento diurno (6.00-22.00) e
notturno (22.00-6.00), su un reticolo di punti attorno alla infrastruttura ferroviaria compresi nella sua fascia di pertinenza e ad una altezza di riferimento rispetto alla quota del
terreno, altezza che, nel caso in questione, è stata posta pari a 4,00 metri.
Il livello di pressione sonora calcolato è dato dalla somma dei contributi di tutte le
sorgenti puntiformi in cui è stato scomposto il tratto di infrastruttura ferroviaria, tenendo conto dell’attenuazione della potenza acustica causata da fenomeni quali:
− divergenza geometrica;
− assorbimento atmosferico;
− effetto del terreno;
− diffrazione da ostacoli;
− riflessioni da ostacoli artificiali.
La campagna di rilievo strumentale dei livelli acustici
Per garantire la migliore aderenza possibile dei risultati del processo di simulazione
alla realtà, il modello implementato è stato verificato sulla base dei risultati di una
specifica campagna di misura attraverso la quale si è proceduto a:
1. determinare i dati di emissione acustica delle varie tipologie di treni (11 diverse
tipologie) espresse attraverso i livelli di potenza sonora per metro lineare di infrastruttura, normalizzati alla velocità di riferimento di 100 km/h e forniti in dB(A)/m
sia in termini globali che in spettri di bande d’ottava (Tabella 76);
2. analizzare le caratteristiche dei punti singolari dell’infrastruttura quali ponti in ferro, gallerie, deviatoi per i quali sono stati stimati gli eventuali incrementi da applicare alla potenza sonora emessa per metro lineare di infrastruttura;
3. caratterizzare acusticamente gli impianti ferroviari, quali scali merci, depositi, officine, etc., al fine della individuazione, localizzazione e della caratterizzazione
acustica delle sorgenti presenti, che possono differenziarsi anche sensibilmente
da quella del transito dei treni sulla rete infrastrutturale;
4. tarare e verificare il modello di calcolo.
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Tabella 76 Livelli globali e in bande d’ottava della potenza sonora emessa per metro lineare
di infrastruttura [Lw/m in dB(A)/m] da un treno alla velocità di 100 km/h.
classi
acustiche
di treni

codici
commerciali
dei treni

1 Aln 668
2 DIR/IR
3 E/EN
4 ETR450/460/480
5 ETR 500
6 IC
7 REG
8 REG-MET
9 MERCI
10 D445
11 Ale 724

trazione diesel
2,5,22,23,25
3,24
ETR450/460/480
ETR 500
6,7
0,1
TAF
8-18,21,26-28
trazione diesel
4

livelli
globali 63
Hz
62.7
30.0
66.3
33.4
70.1
37.0
61.5
28.4
62.5
29.7
66.9
33.3
64.4
33.5
60.2
28.4
75.6
40.2
69.6
35.5
66.5
35.3

Livelli in bande d’ottava
125 250 500 1
2
4
Hz
Hz
Hz
kHz kHz kHz
37.6 47.2 57.3 58.7 55.0 51.5
39.1 51.2 55.5 60.3 62.6 57.1
49.3 58.3 63.9 64.2 64.4 61.0
32.7 41.4 45.1 49.9 59.2 55.0
33.7 44.2 48.6 53.7 60.3 54.3
37.6 48.5 52.7 59.4 64.4 58.2
39.7 51.0 55.5 58.0 59.9 55.8
37.0 46.4 52.3 54.6 54.2 52.0
50.2 60.3 68.5 70.5 69.6 65.6
47.9 58.7 63.6 65.4 62.1 57.7
44.5 54.5 58.8 61.6 60.3 57.6

8
kHz
42.5
47.8
52.0
44.0
43.7
48.1
47.7
45.8
56.0
47.2
49.4

Va sottolineato che, in tutte le condizioni di applicazione, i risultati del modello impiegato per le valutazioni sono cautelativi. La sovrastima dei valori calcolati comporta,
quindi, una maggiore estensione delle aree d’interesse, con una conseguente sovrastima del numero complessivo di chilometri di infrastruttura da risanare. Questa
condizione, diretta conseguenza delle incertezze tipiche ed inevitabili di qualsiasi
procedura di simulazione e, come tale, insita nei corrispondenti modelli di calcolo,
possiede in ogni caso una connotazione ampiamente “garantista” verso le popolazioni potenzialmente esposte ad un eccesso di rumore ambientale di origine ferroviaria.
L’analisi del traffico ferroviario
La potenza acustica per metro lineare d’infrastruttura emessa dal traffico in ognuno
dei due periodi di riferimento diurno e notturno dipende:
− dalle potenze emesse dai singoli treni alla velocità di riferimento scelta (100 km/
h);
− dal numero di treni che circolano sul tratto di infrastruttura indagato per ognuna
delle tipologie richiamate;
− dalla velocità effettiva dei treni nel tratto indagato.
Dall’analisi dei dati di traffico giornaliero circolato a partire dal 1 gennaio 2000, è stato possibile individuare, a livello regionale, le 30 giornate di maggiore traffico, sulla
base delle quali è stato poi definito per tratti omogenei di rete, il “traffico di progetto”
nei due periodi di riferimento, dato dal numero medio dei treni circolati per ognuna
delle 11 tipologie considerate.
I dati a disposizione hanno altresì consentito di attribuire ad ognuna delle 11 tipologie di treni la velocità media di percorrenza del tratto analizzato, valutata come
media dei rapporti tra lo spazio percorso e il tempo impiegato da ogni singolo treno.
Questo dato, pur essendo quello di maggior dettaglio gestibile a livello informatico
sul complesso dell’intera rete ferroviaria, può introdurre un’approssimazione nella
stima dei livelli sonori immessi, per la considerevole variabilità puntuale della velocità di percorrenza della linea, dovuta alle caratteristiche dell’infrastruttura, dei treni e
soprattutto dei programmi di esercizio (fermate, rallentamenti, etc.). L’aver assunto
come traffico di progetto il traffico medio nei 30 giorni peggiori di due anni risponde
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all’esigenza di progettare con un ampio coefficiente di sicurezza, soprattutto con
riferimento allo scenario notturno influenzato considerevolmente dalle oscillazioni
del numero dei treni merci.
Il sistema informativo territoriale
Per quanto riguarda la base cartografica, RFI ha da tempo realizzato per le esigenze
di progettazione e manutenzione delle proprie infrastrutture una cartografia in scala
1:5000 del territorio attraversato. Tuttavia, essendo questa cartografia realizzata sulla base di riprese aerofotogrammetriche degli anni ’80 è stato necessario effettuare
una complessa attività di aggiornamento e completamento attraverso l’acquisizione
delle banche dati disponibili sul mercato, visto che le scadenze di legge non consentivano l’effettuazione di nuovi rilievi aerofotogrammetrici.
8.1.2 Fase di individuazione delle priorità e progetto di massima
L’obiettivo della seconda fase della redazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie gestite da RFI S.p.A è
stato di definire la pianificazione degli interventi necessari per il conseguimento del
rispetto dei limiti fissati nel DPR 459/98.
Oggetto dell’analisi sono stati i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di
riposo) presenti in entrambe le porzioni “A” e “B” della fascia di pertinenza ferroviaria
e gli altri ricettori localizzati nella sola parte “A”.
L’obiettivo è stato conseguito mediante l’applicazione dello stesso modello di simulazione sviluppato nell’ambito della fase conoscitiva di cui al paragrafo precedente,
opportunamente implementato con nuove procedure per il calcolo di tutti i parametri
necessari per definire gli interventi e la loro pianificazione.
L’individuazione delle “aree da risanare”
Le aree “A” da risanare, così come definite nell’allegato 1 del DM Ambiente 29/11/00,
costituiscono l’unità territoriale su cui dimensionare gli interventi di risanamento;
esse sono a loro volta suddividibili in aree “Ai” caratterizzate da una variabilità del
livello Li non superiore a 3 dB(A), essendo Li il livello continuo equivalente di pressione sonora in uno dei due periodi di riferimento, valutato nel punto di maggiore criticità della facciata più esposta di ogni edificio ricadente nell’area “Ai”. La procedura
automatica messa a punto da RFI per individuare le aree da risanare “A” può essere
sinteticamente descritta attraverso i seguenti passi:
− individuazione planimetrica di tutti gli edifici residenziali e di quelli sensibili totalmente o parzialmente compresi nella fascia di pertinenza ferroviaria in cui, nella
FASE 1, sono stati stimati livelli sonori generati dal traffico ferroviario superiori ai
limiti di norma, rispettivamente per il periodo diurno e per quello notturno;
− valutazione, nei punti di ricezione di ogni edificio posti in corrispondenza di ogni
piano della sua facciata più esposta, dei livelli continui equivalenti di pressione
sonora ponderata “A” nei due periodi di riferimento diurno (6.00-22.00) e notturno
(22.00-6.00) e determinazione dei relativi valori massimi;
− individuazione degli edifici con i valori massimi dei livelli sonori superiori ai limiti
di norma ed identificazione di ognuno di questi come area “Ai”;
− generazione delle aree “A” da risanare mediante accorpamento delle aree “Ai” sulla base di criteri di prossimità di tali aree e delle possibili tipologie di intervento di
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mitigazione da adottare. In particolare le aree “A” possono essere costituite da:
a) una sola area “Ai”, in questo caso indicata come “ricettore isolato”, quando
essa dista più di 200 metri da qualsiasi altra area “Ai”;
b) più aree “Ai” caratterizzate da una distanza fra di loro inferiore a 300 metri.
Calcolo degli ”Indici di Priorità”
Ad ogni area “A” individuata è stato associato un indice di priorità “P” d’intervento, da
valutare, secondo quanto indicato nell’allegato 1 del DM Ambiente 29/11/00, in base
alla seguente espressione: P = Σi(Li-L*i)
dove la sommatoria è estesa a tutte le aree “Ai” costituenti l’area da risanare, L*i è il
limite sonoro d’immissione per l’infrastruttura in corrispondenza dell’area “Ai” ed Ri
rappresenta:
− per gli ospedali, le case di cura e di riposo, il numero totale dei posti letto moltiplicato per il fattore 4;
− per le scuole, il numero totale degli alunni moltiplicato per il fattore 3;
− per gli altri ricettori, il prodotto della superficie “Ai” per l’indice statistico più aggiornato.
In merito a quest’ultimo punto è innanzitutto necessario specificare che le valutazioni sono state condotte utilizzando i dati ISTAT del censimento del 1991 a causa
della indisponibilità dei dati raccolti nel 2001. Inoltre, nel caso di tutti gli altri ricettori
non sensibili, assumendo come indice statistico il rapporto tra il numero dei residenti
nella sezione di censimento e la sua area, l’applicazione del criterio sopra esposto
conduce a risultati evidentemente non attendibili (per alcune aree da risanare “Ri”
risulta prossimo allo zero) e ciò a causa della rilevante incidenza, nella sezione di
censimento, delle porzioni territoriali non occupate da fabbricati. Tale circostanza
ha reso necessaria l’individuazione e la verifica di criteri alternativi tra cui è emerso
come il più affidabile quello basato sul dato ISTAT “abitazioni occupate di 1, 2, 3, 4,
5, 6 e più stanze” per sezione di censimento. Introducendo la seguente ipotesi sulla
superficie delle abitazioni:
− abitazione di 1 stanza: 40 mq;
− abitazione di 2 stanze: 60 mq;
− abitazione di 3 stanze: 90 mq;
− abitazione di 4 stanze: 110 mq;
− abitazione di 5 stanze: 130 mq;
− abitazione di 6 e più stanze: 150 mq;
si può ricavare per ogni sezione di censimento:
− la superficie complessiva delle abitazioni occupate;
− il rapporto tra la popolazione residente e la superficie complessiva delle abitazioni occupate;
e quindi per ogni “Ai”:
− l’area complessiva abitabile del fabbricato esposto (pari al prodotto tra la superficie in pianta del fabbricato ed il numero di piani);
− Ri, dato dal prodotto degli abitanti per metro quadrato di abitazione occupata nella
sezione di censimento, per l’area complessiva abitabile del fabbricato esposto.
La valutazione dell’indice di priorità così valutato, ha consentito di formulare, come
previsto dall’articolo 3 del DM Ambiente 29/11/00, le graduatorie degli interventi sia
a livello nazionale che regionale.
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Tipologie d’intervento
Nell’articolo 5 comma 3, del sopra citato DM Ambiente 29/11/00 si legge: “gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento devono essere effettuati secondo
la seguente scala di priorità:
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c) direttamente sul ricettore”.
Gli interventi sulla sorgente, nel caso del trasporto ferroviario in cui la sorgente sonora primaria si localizza nel contatto di rotolamento ruota-rotaia, possono riguardare
il materiale rotabile o l’infrastruttura. Le tipologie di intervento attuabili sul materiale
rotabile, oltre a quelle relative agli apparati motori ed ausiliari che seguono una naturale evoluzione tecnica, possono sostanzialmente consistere in:
− schermature degli organi di rotolamento;
− modifiche strutturali delle ruote o adozione di accorgimenti che ne modificano le
caratteristiche vibrazionali;
− adozione di sistemi frenanti, in particolare per i carri merci, che conservano maggiormente la regolarità della superficie di rotolamento delle ruote.
Nel caso dell’infrastruttura le possibilità d’intervento riguardano principalmente:
− il comportamento dinamico del sistema di armamento e dei binari;
− il mantenimento della regolarità della superficie di rotolamento;
− particolari soluzioni da adottare per i punti singolari come ad esempio i ponti in ferro.
Numerosi sono i progetti internazionali svolti e tuttora in corso sul tema degli interventi di riduzione dell’emissione acustica generata dal trasporto ferroviario (vedere
Appendice C), RFI ha ritenuto però che le soluzioni tecnologiche individuate fossero
ancora in fase di sperimentazione ed ingegnerizzazione e quindi non potessero essere prese in considerazione, almeno per il momento, nella definizione del piano di
risanamento acustico della rete ferroviaria.
Gli interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore sono
in genere costituiti da schermi acustici posti in fregio alle infrastrutture, comunemente indicati come “barriere antirumore” e che rappresentano attualmente la più diffusa
tipologia di intervento di mitigazione acustica adottata per le infrastrutture ferroviarie. La loro rilevante efficacia acustica, e la sostanziale semplicità delle tecnologie
realizzative, le rendono vincenti nel confronto con le altre tipologie di intervento e ne
favoriscono l’impiego su larga scala. Tuttavia, l’esigenza di adottarle in modo estensivo ha reso necessaria la ricerca di una soluzione standardizzata rispettosa di tutte
le esigenze di cui si deve tenere conto, spesso anche contrastanti e che riguardano
principalmente:
− la sicurezza e l’esercizio del trasporto e la manutenzione dell’infrastruttura;
− la massimizzazione dell’efficacia acustica e della durabilità delle opere;
− l’ottimizzazione dell’inserimento ambientale.
La definizione della posizione delle barriere è strettamente legata al fatto che, a
parità di dimensioni geometriche e di materiali utilizzati, la loro efficacia acustica è
tanto maggiore quanto più esse vengono localizzate in prossimità della sorgente
sonora. Si tratta quindi, innanzitutto, di definire quale sia la distanza minima ammissibile tra l’opera e il più vicino binario che garantisca il rispetto dei vincoli di sicurezza
dell’esercizio ferroviario, delle necessità di manutenzione dell’infrastruttura e delle
esigenze del trasporto, con particolare riferimento ai trasporti eccezionali.
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La scelta dei materiali è condizionata dalla necessità di conciliare le esigenze di
efficacia acustica, durabilità delle opere e inserimento ambientale. I materiali lapidei, come il calcestruzzo, forniscono una maggiore garanzia di durabilità, ma non
consentono di raggiungere i più elevati standard di efficacia acustica in termini di
caratteristiche di fonoassorbimento dell’onda sonora incidente; d’altra parte i materiali più tipicamente fonoassorbenti sono anche quelli più deteriorabili e quindi il loro
utilizzo è sconsigliabile nelle zone maggiormente esposte ad azioni meccaniche di
invecchiamento. In ogni caso sia i materiali lapidei che quelli fonoassorbenti, tipicamente contenuti in scatolari metallici, ostacolano la libera visuale del paesaggio sia
dal lato del viaggiatore che da quello dei ricettori e per questi ultimi possono anche
limitare la naturale illuminazione solare. L’inserimento ambientale è in effetti facilitato
dai materiali trasparenti, che, per contro, non hanno capacità di fonoassorbimento
dell’onda incidente che viene quindi riflessa sul lato opposto con una perdita dell’efficienza acustica globale dell’opera.
Sulla base di queste riflessioni, delle esperienze già maturate attraverso un’attività
di interventi prototipali realizzati in alcuni tratti di infrastruttura e dei risultati dei più
recenti progetti internazionali di settore, sono stati definiti il profilo geometrico, la
distribuzione dei materiali e la posizione della barriera antirumore standard per impieghi ferroviari. L’ulteriore ottimizzazione dell’inserimento ambientale è stata perseguita attraverso lo studio architettonico della struttura, che, nel rispetto dei parametri
definiti, può essere variamente modellata soprattutto con riferimento:
− alla base di supporto;
− al montante di sostegno dei pannelli trasparenti e fonoassorbenti superiori;
− all’eventuale rivestimento esterno della barriera.
Gli interventi diretti sui ricettori consistono generalmente nella messa in opera di
finestre fonoisolanti che, se del tipo autoventilante, assicurano, anche da chiuse,
il passaggio dell’aria per differenza di pressione tra ambiente esterno ed ambiente interno. Tale tipologia di intervento viene proposta dalla normativa come ultima
nella scala delle soluzioni possibili. Inoltre, all’articolo 5 comma 4 del DM Ambiente
29/11/00, nonché nell’articolo 5 comma 3 del DPR n. 459/98, si specifica di adottare
gli interventi diretti qualora, mediante quelli sulla sorgente o quelli lungo la via di propagazione tra la sorgente ed il ricettore, non sia tecnicamente conseguibile il rispetto
dei limiti di norma, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche
o di carattere ambientale.
In effetti, sebbene a prima vista gli interventi diretti sui ricettori possano apparire tecnicamente semplici ed economicamente vantaggiosi, la loro realizzazione pone due
evidenti problematiche. La prima, di natura tecnica, è relativa al fatto che l’intervento
diretto protegge gli ambienti abitativi ma non quelli esterni comunque fruibili dalla
popolazione. Quindi, dal punto di vista ambientale, essi possono considerarsi positivamente solo con riferimento alla tutela del paesaggio ma non certo a quella del
clima acustico. La seconda, di carattere gestionale, è connessa alla circostanza che
la protezione degli ambienti interni è garantita ovviamente solo con gli infissi chiusi
e ciò implica l’imposizione di una servitù sugli immobili per la cui applicazione, allo
stato attuale, non è definita alcuna procedura legislativa.
Per quanto detto, gli interventi diretti sui ricettori possono essere effettivamente considerati come una soluzione estrema alla quale il piano è ricorso solo nei seguenti
casi:
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− per i ricettori isolati come precedentemente definiti, cioè distanti più di 200 metri
da ogni altro ricettore;
− per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) localizzati all’interno di un area “A” da risanare comprensiva di altri ricettori. Tale scelta risponde
alla opportunità di non aggravare eccessivamente il dimensionamento delle barriere antirumore condizionandolo al rispetto dei limiti sonori estremamente severi
imposti per tale tipo di ricettori.
Criteri di pianificazione degli interventi
Ai sensi del DM Ambiente 29/11/00, gli obiettivi di risanamento devono essere conseguiti entro quindici anni dalla data di approvazione del piano (articolo 2, comma
b3). L’ordine di priorità degli interventi è stabilito dal valore numerico dell’indice di
priorità (articolo 3, comma 1). Per le infrastrutture di interesse nazionale, come tutte
quelle gestite da RFI S.p.A., devono essere stabiliti ordini di priorità anche a livello
regionale (articolo 3, comma 2).
Nel rispetto di tali indicazioni normative è stato valutato per ogni intervento il tempo
di esecuzione secondo la procedura di seguito esposta.
Tutti gli interventi sono stati ordinati in base all’indice di priorità; inoltre, secondo
quanto riportato al punto 4 dell’allegato 1 del DM Ambiente 29/11/00, a parità di indice di priorità è stato privilegiato l’intervento a cui corrisponde la massima sommatoria delle differenze tra i livelli sonori immessi in corrispondenza dei ricettori dell’area
“A” da risanare ed i relativi limiti di norma. Procedendo in tal modo ad ogni intervento
è stato possibile associare un numero progressivo di graduatoria nazionale (indicato
come NGN) ed un numero progressivo di graduatoria regionale (NGR).
Sommando i costi dei singoli interventi è stato valutato il costo complessivo per
l’attuazione dell’intero piano (budget complessivo) che, diviso uniformemente per
i 15 anni concessi per la fase realizzativa, ha fornito l’entità dei fondi da destinare
annualmente all’attività di risanamento (budget annuale).
Il tempo di esecuzione di ogni intervento è stato definito pianificando per ogni anno
un gruppo di interventi selezionati seguendo la graduatoria nazionale, ovviamente in ordine crescente, fino alla concorrenza di una spesa pari al budget annuale.
In questo modo è stato possibile attribuire ad ogni intervento l’anno di avvio della
fase realizzativa, che, in linea generale, avrà una durata variabile in base all’entità
dell’intervento, alle difficoltà realizzative che localmente verranno riscontrate e alla
tempistica delle fasi autorizzative, ma che mediamente è stato stimato da RFI dell’ordine di tre anni.
Il piano di risanamento presentato da RFI prevede in Regione Toscana 797 interventi, che interessano 72 Comuni. In totale sono state dimensionate 507 barriere
antirumore, per un’estensione complessiva di circa 319 km di opere e individuati
290 interventi diretti su ricettori isolati. Nella Tabella 77 è sinteticamente riportata
la distribuzione degli interventi divisi per le varie Province della Toscana. Nel caso
della Provincia di Prato i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio hanno comunicato
a RFI, dopo la presentazione del piano in Regione, il superamento dei limiti di legge
(contrariamente a quanto valutato da RFI) chiedendo la loro inclusione nel piano.
L’elenco completo dei comuni della Regione Toscana inclusi nel piano presentato
da RFI S.p.A. è riportato nell’Allegato 1 della Delibera del C.R. n. 155/2004 alla
quale si rimanda anche per i dettagli delle priorità di intervento per tutti i 15 anni del
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medesimo piano. I dati e le considerazioni relative riportati nel seguito si riferiscono
ai soli primi quattro anni del piano di RFI oggetto dell’Intesa tra Stato e Regioni del
01/07/2004.
8.1.3 I provvedimenti adottati
A seguito della intervenuta presentazione del piano di risanamento da parte di R.F.I.
e della Intesa tra Stato e Regioni di cui sopra, la Regione Toscana, con Deliberazione del C.R. n. 155 del 23/11/2004, ha approvato l’elenco delle priorità degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore per l’anno 2004. Con successive Delibere del C.R. n. 112 del 09/11/2005 e n. 12 del 15/02/2006 sono stati approvati gli
stralci relativi rispettivamente agli anni 2005 e 2006-2007 del medesimo piano.
Tabella 77 Piano di risanamento di RFI S.p.A: gli interventi di mitigazione acustica nelle Province della Toscana.
PROVINCIA

NUMERO
INTERVENTI

TIPOLOGIA
INTERVENTO

AREZZO

70

BARRIERA

AREZZO

58

DIRETTO

FIRENZE

108

BARRIERA

NUMERO
INTERVENTI

TIPOLOGIA
INTERVENTO

49

BARRIERA

24

DIRETTO

PISA

77

BARRIERA

PROVINCIA
MASSA-CARRARA
MASSA-CARRARA

FIRENZE

51

DIRETTO

PISA

35

DIRETTO

GROSSETO

67

BARRIERA

PISTOIA

3

DIRETTO

GROSSETO

42

DIRETTO

PISTOIA

2

BARRIERA

LIVORNO

77

BARRIERA

PRATO

8

DIRETTO

LIVORNO

43

DIRETTO

PRATO

6

BARRIERA

LUCCA

43

BARRIERA

SIENA

14

DIRETTO

LUCCA

12

DIRETTO

SIENA

8

BARRIERA

Nell’approvare il suddetto piano la Regione è intervenuta modificando, secondo
quanto previsto dallo DM 29/11/2000, l’ordine di priorità del piano medesimo sulla
base del seguente criterio guida: i Comuni con Piano Comunale di Classificazione
Acustica (PCCA) non approvato in via definitiva sono stati esclusi dall’elenco e sostituiti con Comuni in regola da questo punto di vista, questo in accordo con il disposto
della modifica all’art. 2 comma 3 della L.R. n. 89/98 introdotta con L.R. n. 67/2004.
In Tabella 78 per l’anno 2004, in Tabella 79 per l’anno 2005 e in Tabella 80 per gli
anni 2006 e 2007 sono riportati gli elenchi delle priorità di intervento stabiliti dalla
Regione Toscana.
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Tabella 78 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco delle priorità di intervento per l’anno
2004 approvato con Delibera del C.R. n. 155/2004.
COMUNE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

INDICE DI
PRIORITA’

COSTO
(€)

ANNO
(*)

FIRENZE

BARRIERA

60.314.000,44

7.513.000,00

1

FIRENZE

BARRIERA

52.522.000,28

9.096.000,00

1

ROSIGNANO M.O BARRIERA

35.809.000,85

8.866.000,00

2

PRATO

BARRIERA

31.861.000,80

5.191.000,00

2

PRATO

BARRIERA

4.128.000,27

1.876.000,00

2

ROSIGNANO M.O BARRIERA

391.000,88

648.000,00

2

CASCINA

BARRIERA

25.197.000,29

2.969.000,00

3

FIGLINE V.NO

BARRIERA

20.126.000,98

384.000,00

3

PRATO

BARRIERA

18.648.000,45

1.475.000,00

4

PRATO

BARRIERA

4.974.000,92

1.705.000,00

4

FIGLINE V.NO

BARRIERA

12.526.000,94

3.955.000,00

5

FIGLINE V.NO

BARRIERA

5.422.000,73

2.165.000,00

5

PISA

BARRIERA

4.981.000,05

2.335.000,00

8

PISA

BARRIERA

2.280.000,46

896.000,00

10

PISA

BARRIERA

2.204.000,38

1.203.000,00

10

FIGLINE V.NO

BARRIERA

1.262.000,68

617.000,00

11

FIGLINE V.NO

BARRIERA

621.000,73

522.000,00

13

REGGELLO

BARRIERA

126.000,44

593.000,00

15

PRATO

DIRETTO(*)

81.000,39

1.008.000,00

15

TOTALE REGIONE

NOTE
Accordo procedimentale AV
Accordo procedimentale AV
II° protocollo (Progetto
acustico)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
acustico)
II° protocollo
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
I° protocollo (Progetto
acustico)
I° protocollo (Progetto
acustico)
I° protocollo (Progetto
acustico)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)
II° protocollo (Progetto
completo)

53.017.000,00

(*) anno di priorità dell’intervento nel piano presentato da RFI S.p.A.
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Tabella 79 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco delle priorità di intervento per l’anno
2005 approvato con Delibera del C.R. n. 112/2005.
TIPOLOGIA
INTERVENTO

COMUNE

INDICE DI
PRIORITA’

COSTO
(€)

ANNO
(*)

80.203,87 6.725.000,00

NOTE

AREZZO

BARRIERA

AREZZO

BARRIERA

GROSSETO

BARRIERA

33.630,19 5.421.000,00

2

GROSSETO

BARRIERA

11.512,47 8.251.000,00

2

FIRENZE

BARRIERA

27.314,12 1.684.000,00

3

Accordo procedimentale AV

FIRENZE

BARRIERA

24.780,08 2.595.000,00

3

Accordo procedimentale AV

FIRENZE

BARRIERA

23.888,79 5.379.000,00

3

Accordo procedimentale AV

FIRENZE

BARRIERA

6.559,76 2.386.000,00

3

Accordo procedimentale AV

FIRENZE

BARRIERA

1.861,78

3

Accordo procedimentale AV

FIRENZE

BARRIERA

3

Accordo procedimentale AV

LUCCA

BARRIERA

2.947,35

1

339.000,00

1

394.000,00

842,92 1.352.000,00
25.691,32

TOTALE REGIONE

638.000,00

II protocollo (progetto
completo)
II protocollo (progetto
completo)

3

35.164.000,00

(*) anno di priorità dell’intervento nel piano presentato da RFI S.p.A:

Tabella 80 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco delle priorità di intervento per gli anni
2006 e 2007 approvato con Delibera del C.R. n. 12/2006.
COMUNE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

INDICE DI
PRIORITA’

COSTO
(€)

ANNO
(*)
7

I° protocollo (Progetto acustico)

BARRIERA

7.292,18

2.600.000,00

LIVORNO

BARRIERA

5.038,30

2.973.000,00

8

I° protocollo (Progetto acustico)

CHIUSI

BARRIERA

2.461,58

1.630.000,00

10

II° protocollo (Progetto completo)

LIVORNO

BARRIERA

2.724,85

1.530.000,00

10

I° protocollo (Progetto acustico)

LIVORNO

BARRIERA

1.834,05

1.948.000,00

11

I° protocollo (Progetto acustico)

FOLLONICA

BARRIERA

1.672,49

2.741.000,00

11

I° protocollo (Progetto acustico)

LIVORNO

BARRIERA

1.063,71

1.545.000,00

12

I° protocollo (Progetto acustico)

CHIUSI

BARRIERA

741,09

566.000,00

13

II° protocollo (Progetto completo)

CHIUSI

BARRIERA

607,52

298.000,00

13

II° protocollo (Progetto completo)

CHIUSI

BARRIERA

561,08

264.000,00

13

II° protocollo (Progetto completo)

LIVORNO

BARRIERA

387,88

453.000,00

13

I° protocollo (Progetto acustico)

CHIUSI

BARRIERA

342,09

203.000,00

14

II° protocollo (Progetto completo)

CHIUSI

BARRIERA

307,16

2.249.000,00

14

II° protocollo (Progetto completo)

LIVORNO

BARRIERA

120,29

386.000,00

15

I° protocollo (Progetto acustico)

LIVORNO

BARRIERA

33,79

201.000,00

15

I° protocollo (Progetto acustico)

TOTALE
REGIONE

102.367.000.000,00

(*) anno di priorità dell’intervento nel piano presentato da RFI S.p.A:
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In fase di approvazione del piano di RFI la Regione, nel prendere atto delle proposte
di intervento di RFI quasi esclusivamente basate, come visto nel paragrafo 8.1.2,
su interventi sulle vie di propagazione del rumore (barriere), ha indicato i seguenti
ulteriori criteri tecnici, già per altro enunciati nell’Allegato A dell’Intesa tra Stato e
Regioni, accettando di fatto un adeguamento ai limiti di legge per passi successivi:
1. deve essere evitato utilizzo di barriere di altezza superiore a 4,5 m, salvo motivate considerazioni tecniche a supporto di scelte diverse;
2. deve essere privilegiata l’individuazione di soluzioni alternative con sistemi di
mitigazione alla sorgente;
3. sono esclusi gli interventi diretti sul ricettore.
Tramite un specifica Convenzione, prevista dalla Delibera del C.R. n. 155/2004 la
Regione ha data incarico ad ARPAT di predisporre uno studio sulle soluzioni alternative di intervento diretto sulla sorgente di cui al punto 2) precedente.
All’interno di tale convenzione è stata effettuata da ARPAT una ricognizione a livello europeo delle possibili tecnologie per la mitigazione del rumore ferroviario alla sorgente ad oggi
già disponibili sul mercato. Tali soluzioni sono state presentate al workshop internazionale
RAILNOISE 2006 “Railway noise in urban areas: possible source noise reduction measures” tenutosi a Pisa il 9-10 novembre 2006 organizzato dalla Regione Toscana, ARPAT,
l’Associazione Italiana di Acustica (AIA), l’Associazione Francese di Acustica (SFA), la Comunità delle Ferrovie Europee (CER) e l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC).
8.1.4 Stato degli interventi
Di seguito viene fatto il punto sullo stato attuale dell’attività di risanamento acustico
in corso in Regione Toscana, sia per quanto riguarda le attività avviate prima della
definizione del Piano da parte di RFI (Protocolli d’Intesa Regione Toscana- RFI anno
2001 e anno 2003) sia per quelle avviate da RFI dopo l’approvazione del primo quadriennio del Piano stesso.
8.1.4.1 Attività avviate a seguito dei protocolli sottoscritti con RFI
Lo stato di avanzamento degli interventi pilota di risanamento acustico, avviati sulla
base degli accordi sottoscritti con RFI è la seguente:
Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ARPAT e RFI per la mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico ferroviario sulle linee che interessano il
territorio della Regione Toscana siglato in data 01 ottobre 2001.
L’accordo interessa i sotto elencati siti per una stima complessiva preliminare di
circa 13.600 m di tratte da risanare:
− Livorno (via del Littorale, Quercianella – via Puccini e Piazza del Fiore);
− San Vincenzo;
− Arezzo (scalo ferroviario e Indicatore);
− S.G.Valdarno;
− Pisa (via Campaldo);
− Follonica;
− Lucca (Scalo ferroviario via Corte Pulia);
− Torre del Lago.
I progetti acustici di Livorno (Littorale, Quercianella, Piazza del Fiore), San Vincenzo,
S.G.Valdarno, Pisa (via Campaldo), Follonica e Torre del Lago sono stati ultimati. Sono
stati ultimati, ma non ancora presentati agli enti per le approvazioni definitive, i progetti
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esecutivi di Livorno (Littorale) e Pisa (via Campaldo). In sintesi i progetti di risanamento
prevedono per Livorno: 1.600 m circa di barriere con costo stimato in M€ 3,01 circa e per
Pisa: 1.372 m circa di barriere con costo stimato in circa M€ 4,14. Le attività relative ai siti
di Arezzo (scalo ferroviario e Indicatore) e di Lucca (scalo ferroviario via Corte Pulia) non
sono state mai avviate. Le motivazioni sono state già discusse nel paragrafo 7.2.2.
Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e RFI al fine di promuovere la progettazione
e la realizzazione di interventi “pilota” siglato in data 29 dicembre 2003
Gli interventi interessano sette comuni: Figline V., Prato, Grosseto, Rosignano M.,
Chiusi, Reggello e Cascina.
Le progettazioni, curate dai Comuni stessi sono, al momento, nella seguente situazione:
Figline Valdarno: è stato ultimato il progetto esecutivo. Le opere di risanamento progettate,
che corrispondono ad interventi di Piano, comportano barriere di lunghezza complessiva
di 3.161 m (superficie 13.000 mq circa) il costo previsto è stato valutato in 7,63 milioni di
euro circa. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08/05/2006, ha
approvato una prima fase di risanamento con barriere di altezza massima di 5,5 m (superficie 9.300 mq). Il costo di questa fase è stato valutato in 6,92 milioni di euro circa.
Prato: è stato ultimato il progetto preliminare. La progettazione interessa 5 interventi di
piano di cui 4 nel primo quadriennio. Sono previsti complessivamente 3.200 m di barriere (superficie di 17.800 mq circa). Al momento è in corso la progettazione esecutiva.
Grosseto: è stato completato il progetto preliminare. La progettazione interessa due
interventi di Piano previsti nel primo quadriennio. Complessivamente le opere di mitigazione previste hanno lunghezza 3.600 m (superficie 14.700 mq circa).
Rosignano Marittimo: è stato completato il progetto preliminare. La progettazione
interessa un intervento previsto nel primo quadriennio del Piano. Complessivamente
le opere di mitigazione previste hanno lunghezza 4.300 m (superficie 17.000 mq).
Chiusi: è stato completato il progetto preliminare. La progettazione interessa interventi del Piano. Complessivamente le opere di mitigazione richieste hanno lunghezza 1245 m (superficie 6.900 mq circa). Il costo è stato stimato in 5,9 milioni di euro
circa. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n° 48 in data 24/02/2006,
ha approvato il progetto preliminare.
Reggello: è stato completato il progetto acustico. La progettazione interessa un intervento del Piano e prevede un intervento fronteggiante non previsto dal Piano. Sulla
base della documentazione prodotta dal Comune, e dei chiarimenti ricevuti in seguito,
RFI non ha ritenuto adeguatamente giustificata la necessità dell’intervento fronteggiante (che è però quello per il quale sono pervenuti gli esposti alla Regione).
Cascina: il comune pur incluso nel Protocollo non ha avviato alcuna attività di quelle
previste dal protocollo stesso.
Pertanto, eccetto Cascina, sono stati completati almeno i progetti acustici/preliminare di tutti gli interventi previsti dall’accordo e nel caso di Figline Valdarno è stato
completato e approvato il progetto esecutivo.
8.1.4.2 Attività relative agli interventi del piano approvati dalla Conferenza Unificata
Nella Tabella 81 sono elencati gli interventi di risanamento acustico previsti nel primo
quadriennio del Piano di risanamento acustico di RFI nella Regione Toscana (approvati dalla Conferenza Unificata in data 01/07/2004). Si tratta di 50 interventi (79,6 km
di barriere) stimati complessivamente in 188,9 milioni di euro.
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Nella Tabella 82 sono elencati gli interventi di risanamento le cui priorità non sono
state variate con le Deliberazioni di Consiglio Regionale della Toscana (n° 155 del
23/11/04, n° 112 del 09/11/05 e n° 12 del 15/02/06). Si tratta di 38 interventi (59,8 km
di barriere) stimati complessivamente in 140,6 milioni di euro.
Nella Tabella 83 sono elencati gli interventi di risanamento che sono stati anticipati
con le Deliberazioni di Consiglio Regionale della Toscana. Si tratta di 28 interventi
(20,3 km di barriere) stimati in 49,9 milioni di euro (26% dell’importo complessivo).
Nella Tabella 84 sono elencati gli interventi di risanamento che sono stati posticipati con le Deliberazioni di Consiglio Regionale della Toscana in quanto il Comune
interessato alla data del 31/12/2005 non aveva ancora approvato in via definitiva
il Piano Comunale di Classificazione Acustica. Si tratta di 12 interventi (19,9 km di
barriere) stimati in 48,2 milioni di euro.
Relativamente agli interventi approvati del Piano la cui priorità è stata confermata
dalla Regione (74 % dell’importo complessivo) la situazione è la seguente:
Firenze: gli interventi previsti in località Rovezzano (C.I. 048017041 e C.I. 048017067)
sono stati parzialmente realizzati. Per quelli previsti in località Romito sono state avviate le progettazioni inoltre, nell’ambito delle attività in corso per la sistemazione a
PRG della Stazione di S.M.N., è in corso la realizzazione dei lavori propedeutici e,
ove possibile, di alcune tratte di barriere.
Prato: i 4 interventi del primo quadriennio sono in progettazione nell’ambito del secondo Protocollo d’intesa Regione-RFI. Il comune approverà la realizzazione di una
prima fase limitando l’altezza massima delle barriere. Al momento è in corso la progettazione esecutiva.
Cascina: avviata la progettazione sia dei tre interventi previsti nel primo quadriennio
del piano e confermati dalla Regione che, per motivi di economia, del quarto codice
(C.I. 050008031) non confermato15.
Figline Valdarno: l’unico intervento del primo quadriennio del Piano RFI è stato affrontato unitariamente nelle progettazioni svolte nell’ambito del secondo Protocollo.
Grosseto e Rosignano Marittimo: RFI ha proposto ai rispettivi comuni, che hanno
accettato, di estendere le attività di progettazione, attualmente in corso nell’ambito
del secondo Protocollo, comprendendo interamente gli interventi di Piano.
Tabella 81 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco degli interventi di risanamento acustico
previsti nel primo quadriennio del Piano di risanamento acustico di RFI nella Regione Toscana.
COSTO INTERVENTO
STIMATO
NEL PIANO R.F.I.
(€/1000)

ANNO DI
INTERVENTO PROGRAMMATO NEL
PIANO R.F.I.

AREZZO

339

1

378

945

AREZZO

6.725

1

2.166

18.595

FIRENZE

7.513

1

2.858

21.465

FIRENZE

9.096

1

3.369

19.863

MONTEVARCHI

906

1

545

2.589

MONTEVARCHI

10.161

1

4.319

28.810

SAN GIOVANNI VALDARNO

3.501

1

725

9.630

COMUNE

LUNGHEZZA
INTERVENTO
(m)

SUPERFICIE
(m2)

15 la non conferma dell’intervento deriva da un errore nel Piano di RFI che riporta l’intervento come intervento diretto sul
ricettore e non come intervento con barriere
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SAN GIOVANNI VALDARNO

6.069

1

2.386

16.875

GROSSETO

8.251

2

2.907

24.198

GROSSETO

5.421

2

2.160

17.800

PRATO

1.876

2

766

6.135

PRATO

5.191

2

2.499

16.165

ROSIGNANO MARITTIMO

648

2

356

1.850

ROSIGNANO MARITTIMO

8.866

2

3.727

26.983

CASCINA

2.969

3

1.828

8.484

CASCINA

282

3

322

805

FIGLINE VALDARNO

384

3

398

995

FIRENZE

2.386

3

1.073

7.593

FIRENZE

1.684

3

704

5.401

FIRENZE

2.595

3

810

4.993

FIRENZE

5.379

3

1.763

17.457

FIRENZE

394

3

379

1.127

FIRENZE

1.352

3

716

3.863

LUCCA

638

3

592

1.580

PONTEDERA

3.794

3

1.749

11.613

PONTEDERA

1.760

3

656

6.190

SAN VINCENZO

5.288

3

2.869

15.883

SESTO FIORENTINO

966

3

484

2.761

SESTO FIORENTINO

2.912

3

914

9.534

SESTO FIORENTINO

7.735

3

2.771

21.308

AREZZO

1.894

4

1.345

5.356

AREZZO

557

4

344

1.592

AREZZO

3.544

4

903

12.061

CASCINA

4.057

4

2.136

11.590

CASCINA

6.653

4

4.446

19.008

FIRENZE

1.750

4

488

6.428

FIRENZE

4.301

4

1.948

13.430

FOLLONICA

1.323

4

437

4.553

FOLLONICA

8.146

4

2.337

22.716

PIETRASANTA

3.906

4

1.419

10.821

PIETRASANTA

3.504

4

1.407

9.644

PIETRASANTA

8.085

4

4.086

25.756

PRATO

1.705

4

942

5.646

PRATO

1.475

4

739

4.907

SERAVEZZA

4.121

4

1.390

14.097

SERAVEZZA

4.968

4

1.445

17.079

VIAREGGIO

3.809

4

1.739

11.657

VIAREGGIO

613

4

426

1.751

VIAREGGIO

5.506

4

2.917

15.732

VIAREGGIO

3.865

4

TOTALE REGIONE

188.863

1.657

11.044

79.740

556.358

il d.m. 29/11/2000 e i relativi piani di bonifica acustica

Tabella 82 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco degli interventi di risanamento acustico
le cui priorità non sono state variate con le Delibere di C.R. n. 155 del 23/11/04, n. 112 del
09/11/05 e n. 12 del 15/02/06.
COMUNE
FIRENZE

COSTO INTERVENTO
ANNO
LUNGHEZZA SUPERFISTIMATO
DI INTERVENTO
INTERVENTO
CIE
NEL PIANO R.F.I.
PROGRAMMATO
(m)
(m2)
(€/1000)
NEL PIANO R.F.I.
7.513
1
2.858
21.465

FIRENZE

9.096

1

3.369

19.863

ROSIGNANO MARITTIMO

648

2

356

1.850

ROSIGNANO MARITTIMO

8.866

2

3.727

26.983

PRATO

1.876

2

766

6.135

PRATO

5.191

2

2.499

16.165

FIGLINE VALDARNO

384

3

398

995

CASCINA

2.969

3

1.828

8.484

PRATO

1.705

4

942

5.646

PRATO

1.475

4

739

4.907

AREZZO

339

1

378

945

AREZZO

6.725

1

2.166

18.595

GROSSETO

8.251

2

2.907

24.198

GROSSETO

5.421

2

2.160

17.800

LUCCA

638

3

592

1.580

FIRENZE

2.386

3

1.073

7.593

FIRENZE

1.684

3

704

5.401

FIRENZE

2.595

3

810

4.993

FIRENZE

5.379

3

1.763

17.457

FIRENZE

394

3

379

1.127
3.863

FIRENZE

1.352

3

716

MONTEVARCHI

906

1

545

2.589

MONTEVARCHI

10.161

1

4.319

28.810

SESTO FIORENTINO

966

3

484

2.761

SESTO FIORENTINO

2.912

3

914

9.534

SESTO FIORENTINO

7.735

3

2.771

21.308

SAN VINCENZO

5.288

3

2.869

15.883

PONTEDERA

3.794

3

1.749

11.613

PONTEDERA

1.760

3

656

6.190

FIRENZE

1.750

4

488

6.428

FIRENZE

4.301

4

1.948

13.430

CASCINA

4.057

4

2.136

11.590

CASCINA

6.653

4

4.446

19.008

AREZZO

1.894

4

1.345

5.356

AREZZO

557

4

344

1.592

AREZZO

3.544

4

903

12.061

FOLLONICA

1.323

4

437

4.553

FOLLONICA

8.146

4

TOTALE REGIONE

100.911

2.337

22.716

42.339

298.974

179

STATO DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO IN TOSCANA

Tabella 83 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco degli interventi di risanamento acustico
che sono stati anticipati con le Delibere di C.R. n. 155 del 23/11/04, n. 112 del 09/11/05 e n.
12 del 15/02/06.
COMUNE

180

COSTO INTERVENTO
ANNO
LUNGHEZZA SUPERFISTIMATO
DI INTERVENTO
INTERVENTO
CIE
NEL PIANO R.F.I.
PROGRAMMATO
(m)
(m2)
(€/1000)
NEL PIANO R.F.I.

FIGLINE VALDARNO

3.955

5

1.959

10.988

FIGLINE VALDARNO

2.165

PISA

2.335

5

887

6.185

8

1.072

6.672

PISA

896

10

588

2.560

PISA

1.203

10

359

3.438

FIGLINE VALDARNO

617

11

409

1.762

FIGLINE VALDARNO

522

13

310

1.490

REGGELLO

593

15

249

1.693

PRATO

1.008

15

126

1.928

SESTO FIORENTINO

2.544

5

1.255

7.268

SESTO FIORENTINO

2.727

5

852

7.790

LIVORNO

6.353

5

2.081

20.863

LIVORNO

5.409

5

1.790

18.552

SAN VINCENZO

2.600

7

979

8.589

LIVORNO

2.973

8

935

8.493

LIVORNO

1.530

10

747

4.371

CHIUSI

1.630

10

748

4.656

LIVORNO

1.948

11

598

5.566

FOLLONICA

2.741

11

909

9.028

LIVORNO

1.545

12

897

4.416

LIVORNO

453

13

478

1.295

CHIUSI

298

13

340

850

CHIUSI

566

13

238

1.618

CHIUSI

264

13

302

755

CHIUSI

203

14

232

580

CHIUSI

2.249

14

469

6.426

LIVORNO

386

15

230

1.104

LIVORNO

201

15

230

575

TOTALE REGIONE

49.914

20.269

149.511

il d.m. 29/11/2000 e i relativi piani di bonifica acustica

Tabella 84 Piano di risanamento di RFI S.p.A: elenco degli interventi di risanamento acustico
che sono stati posticipati con le Delibere di C.R. n. 155 del 23/11/04, n. 112 del 09/11/05 e n.
12 del 15/02/06.
COMUNE

COSTO INTERVENTO
ANNO
LUNGHEZZA SUPERFISTIMATO
DI INTERVENTO
INTERVENTO
CIE
NEL PIANO R.F.I.
PROGRAMMATO
(m)
(m2)
(€/1000)
NEL PIANO R.F.I.

SAN GIOVANNI VALDARNO

3.501

1

725

9.630

SAN GIOVANNI VALDARNO

6.069

1

2.386

16.875

CASCINA

282

3

322

805

PIETRASANTA

3.906

4

1.419

10.821

PIETRASANTA

3.504

4

1.407

9.644

PIETRASANTA

8.085

4

4.086

25.756

SERAVEZZA

4.121

4

1.390

14.097

SERAVEZZA

4.968

4

1.445

17.079

VIAREGGIO

3.809

4

1.739

11.657

VIAREGGIO

613

4

426

1.751

VIAREGGIO

5.506

4

2.917

15.732

VIAREGGIO

3.865

4

1.657

11.044

TOTALE REGIONE

Arezzo, Lucca e Montevarchi: RFI prevede di affidare le progettazioni entro il corrente anno 2006.
Follonica e San Vincenzo: considerata l’attività già svolta nell’ambito del primo Protocollo, RFI ha richiesto la disponibilità di ARPAT per la progettazione acustica completa degli interventi di Piano.
Sesto Fiorentino e Pontedera: le attività non sono ancora state avviate, in quanto
l’avvio degli interventi è previsto dal Piano a partire dal terzo anno.
Per quanto riguarda gli interventi la cui priorità non è stata confermata dalle Deliberazioni sopra citate risulta:
San Giovanni Valdarno16: considerata l’attività già svolta nell’ambito del primo Protocollo, RFI ha richiesto la disponibilità di ARPAT per la progettazione acustica completa degli interventi di Piano.
Cascina: è stata avviata la progettazione anche del quarto codice (C.I. 050008031)
inserendolo nella progettazione dei tre interventi previsti nel primo quadriennio del
Piano e confermati dalla Regione.
Pietrasanta17, Seravezza18, Viareggio19 : le attività non sono state avviate, in quanto
l’avvio degli interventi è previsto dal Piano a partire dal quarto anno.

16 Il comune di San Giovanni Valdarno ha approvato in via definitiva il Piano Comunale di Classificazione Acustica con
Del. n. 13 del 21/03/2006.
17 Il comune di Pietrasanta ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica con Del. n. 100 del 12/12/2005. La
Regione si è espressa sulla conformità del piano ai criteri di cui alla D.C.R. n. 77/2000, con D.G.R. n. 59 del 06/06/2006.
Il Comune non ha ancora provveduto ad approvare il piano in via definitiva.
18 Il comune non ha un piano approvato ai sensi della LR n. 89/98.
19 Il comune di Viareggio ha approvato in via definitiva il Piano Comunale di Classificazione Acustica con Del. n. 7 del
07/02/2006.
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8.2 Il piano di risanamento di S.A.L.T. p.a.
Con la finalità di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 142
del 30 Marzo 2004, SALT p.a. ha presentato alla Regione Toscana il quadro conoscitivo complessivo dello stato dell’inquinamento acustico lungo i tratti di competenza
delle Autostrade A11 e A12 (prima fase del piano di risanamento previsto dal primo
dei due decreti citati).
8.2.1 Fase conoscitiva
La base di dati utilizzata per la redazione del piano conoscitivo, oggetto della presente relazione, è costituita dalla cartografia CTR Regionale Toscana in scala 1:10.000
e dai dati di rumore acquisiti a partire dal 1999 da ARPAT a seguito delle convenzioni stipulate con SALT, integrata con i dati di flussi di traffico acquisiti in collaborazione con SALT stessa su tratti specifici delle infrastrutture da essa gestite. Dal
momento che la cartografia a disposizione non è stata aggiornata negli ultimi anni,
è stato necessario procedere ad una indagine ricognitiva sull’intero tratto toscano
delle autostrade A12 e A11 di competenza SALT. Durante tale indagine sono state
identificate:
1. le costruzioni realmente adibite ad uso abitativo;
2. le nuove abitazioni non presenti sulla cartografia a disposizione ma comunque in
costruzione o costruite prima dell’entrata in vigore del DPR 142/04 (Giugno 2004);
3. i nuclei familiari presenti.
Inoltre sono state effettuate misure brevi, quando possibile accoppiate e nelle due
fasce di pertinenza acustica A e B, per poter valutare la propagazione del suono, al
fine della taratura del modello e, soprattutto per identificare nuovi siti, oltre a quelli
già in passato individuati da ARPAT nell’ambito del protocollo d’intesa Regione-SALT
e già monitorati. Dai dati così ottenuti si è passati alla modellizzazione del territorio
tramite un opportuno modello di calcolo, con inserimento di tutte le informazioni raccolte durante le campagne ricognitive.
Per quanto riguarda la sorgente acustica (autostrade e tratti stradali gestiti da SALT)
sono stati considerati tratti di autostrada omogenei, dove per tratto omogeneo si
intende:
− tratta autostradale fra due caselli;
− traffico attraversante lo svincolo autostradale fino alla fine della pertinenza SALT;
− raccordo autostradale fra S.G.C. FI-PI-LI e Autostrada A12, compreso fra l’uscita
Pisa Centro e lo svincolo Pisa Ovest, oltre al raccordo per S. Piero a Grado;
− raccordo casello Livorno–S.S.1 “Aurelia”;
− raccordo casello Viareggio – A11 SALT – Viareggio.
Per ciascuno di questi tratti omogenei sono stati individuati i flussi di traffico massimi
basandosi su:
− rilievi effettuati da ARPAT negli anni precedenti;
− documenti SALT, sviluppati per la redazione del piano conoscitivo per il progetto
dell’ampliamento con costruzione della III corsia nel tratto fra Carrara e Viareggio;
− stime dirette in base alle misure in continua del rumore prodotto dalle infrastrutture, già utilizzate per le precedenti relazioni riguardanti le prime opere di mitigazione valutate.
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È stata ipotizzata una pavimentazione drenante ordinaria (con un coefficiente di assorbimento acustico stimato di 2.5 dB(A)) per tutti i tratti di strada indagati.
Inoltre sono state considerate le aree di servizio presenti sulla tratta: Versilia Est e
Ovest, nel tratto Viareggio-Versilia; Castagnolo Est e Ovest, nel tratto Pisa CentroLivorno; Quiesa nel tratto Lucca-Massarorosa, stimando per ognuna di esse i parametri di caratterizzazione acustica: numero di posti, movimenti orari diurni e notturni,
livello di emissione acustica a 25 m di distanza e 4 m dal suolo, tipologia dei mezzi.
Per ogni comune presente lungo il territorio interessato dalle infrastrutture SALT è
stata così calcolata una mappa acustica a 4 m di altezza (come previsto sia dal D.M.
Ambiente 16/03/98 che dal D.Lgs n. 194/05), in una fascia ampia almeno 300 m per
lato delle infrastrutture SALT. Inoltre sono stati calcolati i massimi valori in facciata,
per ogni piano e per ogni edificio identificato come abitato all’interno delle fasce di
pertinenza acustica A e B. I risultati delle modellizzazioni così compiute sono stati
immessi insieme con i dati calcolati per ciascun edificio abitativo presente nelle aree
prospicienti alle infrastrutture SALT in un sistema GIS. Tramite questo sono stati
quindi identificati, con procedure automatiche, tutte le aree contenenti edifici cui era
associabile un superamento dei limiti d’immissione previsti dal DPR n. 142/04.
Attraverso la procedura descritta e tramite le ricognizioni dirette sul territorio sono
stati identificati:
− 4 strutture sanitarie, di cui due non presentavano posti letto (2 nel Comune di
Lucca, una con 0 posti letto e l’altra con 6; 1 nel Comune di Viareggio, con 56
posti letto; 1 nel Comune di Massa con 0 posti letto);
− 5 strutture scolastiche (1 nel Comune di Lucca con 62 alunni; 1 nel Comune di Pisa
con 146 alunni; 3 nel Comune di Massa rispettivamente con 130, 84 e 0 alunni);
− 4534 edifici abitativi, corrispondenti a 10273 famiglie identificate (per semplicità
numerica si è attribuito il numero medio di 3 elementi per famiglia, non molto
dissimile dal valore statistico aggiornato di 2,54 ma sicuramente più comodo per
i calcoli, che ha portato a 30819 abitanti);
− 1556 edifici abitati in cui si è verificato il superamento dei limiti d’immissione
pertinenti, fra cui tutte le strutture sanitarie e scolastiche. In totale 3650 famiglie
(10950 abitanti stimati) sono soggette al superamento dei limiti;
− 200 siti con edifici superanti i limiti d’immissione previsti dal DPR 142/04, per un
estensione totale di oltre 40,8 km di strada interessata dai siti così identificati. Di
questi, 27 sono costituiti da edifici isolati (però in un caso tale edificio isolato è
una scuola, Comune di Pisa) e 8 formati da due edifici prossimi di cui solo in uno
si ha il superamento dei limiti d’immissione (ma in due casi si hanno strutture sanitarie: in un caso si ha una struttura sanitaria con 0 posti letto, Comune di Lucca,
mentre nell’altro vi è una struttura con 56 posti letto, Comune di Viareggio);
− un’area di particolare tutela ambientale in corrispondenza del Parco Regionale
di “Migliarino, San Rossore, Massacciuccoli” Tenuta di S. Rossore, parte nel comune di Pisa e parte nel Comune di S. Giuliano Terme, per tutto il tratto che si
estende dall’attraversamento del fiume Serchio fino all’attraversamento del fiume
Arno. Questa area è tutelata anche dalla classificazione acustica del territorio
degli stessi Comuni di Pisa e S. Giuliano Terme, aventi giurisdizione su detta
area, che la pongono subito all’esterno della fascia di pertinenza B, lato mare o
carreggiata direzione LI, in fascia acustica II (caratterizzata quindi dai limiti d’immissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno).
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In Tabella 85 sono riassunti i risultati riguardanti i superamenti dei limiti individuati tramite modellizzazione acustica suddivisi per Comune, ove per “Edifici totali” si
intende l’insieme edifici abitativi identificati nel corso dei sopralluoghi e degli edifici
sensibili presenti nel territorio coperto dalle fasce di pertinenza acustica A e B delle
infrastrutture SALT. Analogamente il termine “Abitanti totali” contiene la somma degli
abitanti stimati dal numero di famiglie censite e dei ricettori sensibili (posti letto per le
strutture sanitarie e alunni per le strutture scolastiche) individuati nelle stesse fasce.
È inoltre indicato il numero di siti individuato per ogni comune.
In Tabella 86 è riportata la statistica della popolazione esposta ai livelli di rumore corrispondenti al periodo notturno suddivisa in classi, così come indicato dal D.Lgs 194/05.
Tabella 85 Piano di risanamento di SALT p.a., fase conoscitiva: riepilogo delle situazioni con
superamento dei limiti di legge.
Abitanti
Abitanti Ricettori
con supero totali
sensibili

Comune
Podenzana

159

312

Carrara

2001

Massa

4006

Edifici
con supero

Edifici
totali

Edifici
sensibili

Numero
siti
4

0

8

32

0

3576

0

142

319

0

8

6520

214

526

898

4

33

Montignoso

621

1980

0

100

278

0

5

Forte dei Marmi

438

888

0

87

174

0

15

Seravezza

513

621

0

69

101

0

6

Pietrasanta

735

963

0

174

240

0

22

Camaiore

531

1077

0

111

215

0

22

Viareggio

959

2051

56

149

288

1

36

Vecchiano

87

186

0

11

25

0

4

S. Giuliano Terme.

120

222

0

19

41

0

6

Pisa

371

533

146

35

57

1

9

Collesalvetti

156

1140

0

12

80

0

2

Massarosa

42

51

0

11

14

0

11

Lucca

695

1160

68

102

182

3

17

TOTALE

11434

21280

484

1556

2944

9

200

Tabella 86 Piano di risanamento di SALT p.a., fase conoscitiva: percentuale di popolazione e
di edifici abitativi esposti ai livelli notturni di rumore prodotti dalle infrastrutture SALT secondo
le classi del D.Lgs. 194/05.
INTERVALLO LN
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dB(A)

Popolazione
esposta

Edifici
esposti

<55

43%

44%

55-59

42%

39%

60-64

12%

13%

65-69

3%

3%

70-74

1%

1%

>75

0%

0%

il d.m. 29/11/2000 e i relativi piani di bonifica acustica

8.2.2 Fase di individuazione delle priorità e progetto di massima
La fase di individuazione delle priorità è in pratica stata completata nell’ambito degli
studi acustici per la predisposizione del quadro conoscitivo. Mentre è in corso la
progettazione acustica di massima degli interventi di mitigazione.
8.2.3 I provvedimenti adottati
Al momento la Regione Toscana ha preso solo atto del quadro conoscitivo presentato dalla SALT p.a., in attesa della presentazione del piano di risanamento.
8.2.4 Stato degli interventi
Per lo stato degli interventi si veda il paragrafo 7.3.3. relativo agli interventi nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione e SALT che nella sostanza si riferiscono ad
alcuni dei siti critici individuati nell’ambito della fase conoscitiva del piano.
8.3 Il piano di risanamento della Regione Toscana
Conseguentemente all’approvazione da parte dello Stato delle nuove disposizioni
per il conferimento delle funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di viabilità
e al trasferimento delle strade ex ANAS alle Regioni, il 29 settembre 2001, a seguito
della firma dei verbali di consegna, sono state trasferite dallo Stato alla Regione e
alle Province toscane circa 2600 chilometri di strade (su circa 3500 Km di strade ex
ANAS), di cui 1450 Km circa alla Regione e 1150 Km circa alle Province. La ripartizione tra Regione e Province delle strade ex ANAS è avvenuta sulla base del Piano
di Indirizzo Territoriale (P.I.T.): sono state attribuite al demanio regionale, oltre alla
Strada di Grande Comunicazione (S.G.C.) Firenze-Pisa-Livorno, che rientra tra le
“grandi direttrici nazionali”, le strade classificate dal P.I.T. come “direttrici primarie” e
come “direttrici primarie di accesso all’ambito metropolitano”.
La Conferenza Regione Toscana-Province-ANCI del 23/11/2001 ha incaricato la Regione di assumere i compiti di ente gestore, attribuiti dalla legge 447/95 e successive
modificazioni ed integrazioni, in merito agli studi sull’inquinamento acustico .
Per ottemperare agli obblighi sanciti dal D.M. 29/11/2000, la Regione ha stipulato
con ARPAT una “Convenzione per il monitoraggio dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico autoveicolare sulle strade regionali e per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore”, approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1060 del 28/02/2002.
Va detto che la convenzione è stata inizialmente approvata nelle more della emanazione da parte dello Stato del regolamento di esecuzione della legge 447/95 che
doveva stabilire, tra le altre cose, i limiti di immissione delle infrastrutture stradali,
intervenuta solo nel corso del 2004 (DPR n. 142 del 30/03/2004).
Con la suddetta Convenzione la Regione ha incaricato ARPAT per lo svolgimento di attività di consulenza specialistica, per la definizione di un quadro conoscitivo sui livelli di inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare sulle strade regionali toscane e per la
definizione di un programma di interventi di risanamento ai sensi del D.M. 29/11/2000.
Nel febbraio 2005 è stata siglata una nuova Convenzione triennale tra Regione Toscana e ARPAT finalizzata al monitoraggio acustico del rumore prodotto dal traffico
autoveicolare sulle strade regionali e per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, a completamento delle attività svolte nella prima
convenzione triennale tra gli enti siglata nel febbraio 2002.
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Le attività principali previste dalle Convenzioni sono le seguenti:
− verificare, attraverso attività di monitoraggio, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;
− individuare le aree in cui, per effetto delle immissioni, si abbia il superamento dei
limiti previsti;
− fornire gli elementi utili a stabilire l’ordine di priorità degli interventi di risanamento
necessari lungo le strade regionali;
− predisporre una proposta di piano di contenimento e abbattimento del rumore,
secondo quanto stabilito dal D.M. 29/11/2000;
− fornire misurazioni utili a tarare un modello di previsione dei livelli sonori;
− suggerire e collaborare nella sperimentazione di interventi di risanamento anche
basati su tecniche innovative, quali, ad esempio, gli asfalti fonoassorbenti e gli
infissi ventilati.
8.3.1 Fase conoscitiva
Il 30 settembre 2002 il Settore Strade Regionali ha trasmesso al Presidente della
Giunta Regionale, a tutte le Province e Comuni interessati la relazione sulla prima
fase di monitoraggio dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico autoveicolare
sulle strade regionali, riportando un primo stralcio del quadro conoscitivo. Il quadro
conoscitivo è stato successivamente integrato e completato definitivamente nel Giugno 2006.
Inizialmente ARPAT ha analizzato con sopralluoghi, rilievi acustici e misure di flusso
di traffico, 71 siti in cui sono state svolte misure in continua di 48 h e 180 misure
al recettore di tipo spot che consentono la valutazione dell’esposizione in base alle
misure in continua.
Per ognuno dei siti monitorati è stata redatta una scheda illustrativa che, oltre ai
risultati delle misure in continua e delle misure spot effettuate, riporta l’indicazione
planimetrica del sito, la documentazione fotografica, i dati caratteristici del sito e i
dati tecnici della misura.
Nei siti rappresentativi di ogni tratto di strada è stato effettuato anche il rilievo del
flusso di traffico: mediante telecamera su un intervallo di 24 ore, o mediante conteggio manuale su intervalli di circa 20 minuti.
La scelta dei punti di misura e dei siti è stata eseguita in modo tale da avere indicazioni acustiche di tutte le strade regionali. A tale scopo è stata anche effettuata la
suddivisione georiferita dell’intera rete stradale in 71 tratte (Figura 73) aventi flussi
omogenei in base ai volumi di traffico rilevati da ARPAT, e le misure sono state orientate a dare un valore di inquinamento acustico per ognuno di questi tratti in modo da
avere una conoscenza completa del clima acustico prodotto dal traffico circolante
su tali strade.
Per la S.G.C. FI-PI-LI è stato predisposto un studio specifico, con modalità analoghe
(Figura 74). Inoltre, per completare la conoscenza sulla S.G.C. FI-PI-LI, che sicuramente è caratterizzata dal maggior numero di interventi di contenimento del rumore
già eseguiti dal precedente gestore dell’infrastruttura (ANAS), si è ritenuto opportuno
eseguire un rilevo georiferito delle barriere e delle chilometriche della S.G.C. FI-PI-LI
mediante sopralluoghi in sito e letture con GPS in modo da individuare la posizione
precisa di barriere acustiche e segnali chilometrici che sono poi state riportate sulla
cartografia mediante apposito GIS.
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Successivamente, al fine di verificare, effettivamente, l’efficacia delle barriere esistenti su tutto il tracciato della superstrada, sono state realizzate alcune misure brevi
utili a verificare, per confronto con misure in una postazione non oggetto di risanamento, l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di risanamento al ricettore mediante
la predisposizione dell’intervento di mitigazione del rumore. Sono stati, complessivamente, esaminati 57 siti oggetto di risanamento sui complessivi 78 interventi
presenti lungo la S.G.C. FI-PI-LI.
Le verifiche sono state svolte, nella quasi totalità dei casi, realizzando in contemporanea una misura spot in prossimità del ricettore o dei ricettori più esposti tra quelli che
beneficiano dell’intervento di risanamento analizzato e una misura spot localizzata
nel punto raggiungibile più vicino in cui non fossero presenti gli effetti dell’intervento
stesso o, in alternativa, in località appartenenti allo stesso tratto omogeneo. Il confronto dei due valori acquisiti in contemporanea ha consentito una prima valutazione
dell’efficacia della barriera minimizzando gli effetti dovuti alle variazioni di traffico e di
asfalti nel tratto indagato. I risultati di tali misure sono stati poi confrontati con il valore a lungo termine del tratto omogeneo di riferimento, rilevati durante le campagne
di misura in continua svolte dal 2002 al 2005, in modo da avere delle valutazioni sui
livelli diurni e notturni da confrontare con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
In totale, pertanto sono state svolte 72 misure di breve durata (spot) eseguite al
ricettore e quasi altrettante in contemporanea in prossimità della sorgente, per un
totale di 142 misure. Le misure di verifica degli interventi di risanamento effettuate
lungo la S.G.C. FI-PI-LI hanno messo in evidenza alcune situazioni che, pur essendo già oggetto di interventi di mitigazione, hanno necessità di ulteriori provvedimenti
perché i livelli di esposizione dei ricettori rientrino nei limiti normativi.
Inoltre come indicato nella seconda Convenzione stipulata tra Regione Toscana e
ARPAT, quest’ultima ha portato avanti uno studio di dettaglio su tutta la rete viaria di
competenza della Regione toscana, analizzando in via prioritaria la S.G.C. FI-PI-LI
e successivamente tutte gli altri tratti di competenza
Mediante l’uso di software dedicati e sulla base dei risultati delle campagne di misura precedentemente svolte sono state effettuate simulazioni su scala cartografica
1:10000 e stimati i valori di rumore sulle facciate più esposte, al fine di individuare i
siti più critici, e sulla base del confronto con i limiti normativi è stato possibile individuare i superamenti per ogni edificio indagato.
Tutte le strade regionali ad esclusione della S.G.C. FI-PI-LI sono state considerate
come strade di tipo “C” in base all’art. 2 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92
e negli attraversamenti di centri abitati con meno di 10000 abitanti, come strade di
tipo “D”.
La S.G.C. FI-PI-LI in quanto superstrada è stata invece classificata come strada di
tipo “B”.
Tale fase completata nel giugno 2006 rappresenta il risultato finale che la Regione
Toscana, in quanto gestore della rete di infrastrutture lineari, deve produrre secondo
il DM 29/11/00, individuando le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei
limiti previsti.

187

STATO DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO IN TOSCANA

Figura 73 Piano di risanamento strade regionali, fase conoscitiva: suddivisione in tratti omogenei della rete stradale regionale.
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Figura 74 Piano di risanamento strade regionali, fase conoscitiva: suddivisione in tratti omogenei della S.G.C. FI-PI-LI.

8.3.2 Fase di individuazione delle priorità e progetto di massima
Per la verifica delle attività connesse all’adeguamento normativo della rete stradale
regionale è stata istituita una Commissione Tecnica formata da rappresentanti di
Regione Toscana, ARPAT e Province. Tale Commissione ha avuto anche il compito
di individuare le priorità di intervento per il risanamento dell’inquinamento acustico
di siti particolarmente critici.
Tra il 2002 e la data attuale la Commissione Tecnica ha operato, prima in carenza di
un riferimento normativamente stabilito dei limiti di legge non essendo stato emanato il relativo regolamento, e successivamente nelle more della predisposizione del
piano di contenimento e abbattimento del rumore previsto dal DM 29/11/2000.
Alla consegna del quadro conoscitivo relativo alla prima fase e agli aggiornamenti di
questo intervenuti successivamente, la Commissione Tecnica ha analizzato i risultati
del monitoraggio e individuato situazioni ad elevata criticità, per i livelli di rumore
misurati che li caratterizzano (maggiori di 70 dB(A) di giorno e/o 60 dB(A) di notte),
sulle quali intervenire in via prioritaria senza aspettare l’approvazione a Giugno 2007
del piano completo degli interventi.
La Commissione Tecnica nell’individuare gli interventi prioritari ha proceduto, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 89/98, dando priorità a quelli ubicati in comuni con
piano di classificazione acustica approvato.
In Tabella 87 e Tabella 88 sono riportati, rispettivamente per gli anni 2004-2005 e
2006 gli interventi prioritari individuati e il loro stato di attuazione.
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Tabella 87 Piano di risanamento strade regionali, fase conoscitiva: elenco degli interventi
critici (priorità 2004-2005).
SRT

Prov.

Comune

Centro
abitato

Lunghezza
tratto
(m)

Costo
(€)

Tipo
intervento

Stato
progettazione

71

AR

CAPOLONA

CAPOLONA

352

352.200

Barriera

Progetto definitivo

71

AR

SUBBIANO

SUBBIANO

162

226.800

Barriera

Progetto definitivo

141.000

Asfalto
monostrato

Da iniziare

FI-PI-LI

PI

PISA

PISA

500

Tabella 88 Piano di risanamento strade regionali, fase conoscitiva: elenco degli interventi
critici (priorità 2006).
SRT Prov.

Comune

Centro abitato

Lunghezza
Costo
Tipo
Stato
tratto
(€)
intervento progettazione
(m)

325

PO

VAIANO

VAIANO

3000

450.000

Asfalto
monostrato

Da iniziare

2

FI

IMPRUNETA

TAVARNUZZE

1500

600.000

Asfalto
doppio strato

Da iniziare

435

PT

MASSA
E COZZILE

MARGINE COPERTA
TRAVERSAGNA

400

180.000

Asfalto
doppio strato

Da iniziare

65

FI

FIESOLE

PIAN DI SAN BARTOLO
TRESPIANO

750

320.000

Asfalto
doppio strato

Da iniziare

8.3.3 Provvedimenti adottati
I provvedimenti adottati dalla Regione sono al momento quelli descritti al paragrafo
precedente. Va detto che nell’ambito del progetto “Leopoldo” concernente la sicurezza sulla rete stradale regionale, la Regione Toscana ha attivato una convenzione
con l’Università di Pisa per lo studio di tipologie di asfalto fonoassorbente che assicurino una buona durabilità nel tempo delle prestazioni acustiche iniziali. Le prime
applicazioni di queste tipologie di asfalti interesseranno nell’immediato alcuni tratti
campione della viabilità regionale (vedi appendice G).
8.3.4 Stato degli interventi
Lo stato degli interventi fino ad ora individuati è indicato in Tabella 87 e in Tabella
88.
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Ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il D.M. Ambiente
31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” disciplina:
a) i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali;
b) le procedure per l’adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, per
la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e
per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
c) i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali
nonché quelli che regolano l’attività urbanistica nelle zone di rispetto.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) istituisce,
per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente
direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno
dei seguenti soggetti: Ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia e Comuni interessati;
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV), vettori aerei e società di gestione aeroportuale. La suddetta commissione, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell’intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C
All’interno di tali zone valgono i seguenti limiti:
- zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);
- zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
- zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).
Al di fuori delle zone A, B e C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
LVA è l’indice di valutazione del rumore aeroportuale ed è definito dalla seguente
l'indice di valutazione
del rumore aeroportuale ed è definito dalla seguente espressione:
espressione:

ª1 N
º
10 log « ¦ 10 LVAi / 10 » dB( A)
¬N j 1
¼
N è il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e L
LVA

in cui N è il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e LVAj è il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale (vedere l’Allegato B
del decreto per la sua definizione).
Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del fenomeno, deve essere ventuno, pari a tre settimane, ciascuna delle quali scelta nell’ambito dei seguenti periodi:
- 1° ottobre - 31 gennaio;
- 1° febbraio - 31 maggio;
- 1° giugno - 30 settembre.
La settimana di osservazione all’interno di ogni periodo, deve essere quella a maggior
numero di movimenti, secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure rilevati dai sistemi di monitoraggio installati. La misura del rumore, durante
ciascuna settimana di osservazione, dovrà essere effettuata di continuo nel tempo.
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Ai sensi del D.M. Ambiente 29/111/2000 entro diciotto mesi dall’individuazione dei
confini delle aree di rispetto il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato
il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni
competenti o alle autorità da esse indicate. Entro i successivi diciotto mesi, nel caso
di superamento dei valori limite, l’esercente presenta ai comuni interessati ed alla
Regione il piano di contenimento ed abbattimento del rumore previsto dallo stesso
decreto. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei
valori limite successivamente all’individuazione dei confini delle aree di rispetto, in
ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di
esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura aeroportuale.
Gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro 5 anni:
dalla data di espressione della Regione o in carenza dalla data di presentazione del
piano.
9.1 L’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa
La commissione aeroportuale dell’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa si è insediata nel corso del 2000. Come sua prima azione la commissione ha preso atto delle procedure
antirumore già adottate per l’aeroporto e ha dato incarico ad ARPAT di predisporre
il rilevamento in continuo dei livelli di rumore nell’intorno aeroportuale per la classificazione acustica dello stesso come previsto dal decreto sul rumore aeroportuale. A
tale scopo è stata stipulata tra ARPAT e SAT S.p.A. una apposita convenzione.
La natura di aeroporto militare aperto al traffico civile dell’aeroporto di Pisa ha determinato una serie di ritardi che hanno consentito ad ARPAT, solo a partire dal 2001 la
effettuazione di misure utilizzabili ai fine della valutazione dell’indice LVA.
A partire dal Dicembre 2005 è entrato in funzione il sistema di monitoraggio fisso
gestito dalla società di gestione dell’aeroporto, SAT S.p.A.20.
In Figura 75 sulla pianta dell’area aeroportuale è indicata la posizione delle postazioni di misura di ARPAT e quella delle stazioni fisse di monitoraggio.
In Tabella 89 è riportato l’andamento nel tempo presso le varie postazioni di misura
del valore dell’indice LVA.
Sulla base di tali dati ARPAT ha elaborato la proposta di classificazione dell’intorno
aeroportuale in Figura 76 e Figura 77 attualmente all’esame della commissione aeroportuale.

20 Il sistema di monitoraggio, ai sensi del D.M. Ambiente del 20/05/99, non è stato ancora sottoposto al collaudo definitivo da parte di ARPAT per la verifica dell’affidabilità dell’associazione fra evento sonoro registrato con un volo civile, ma
sta comunque fornendo nuovi dati, che SAT ha consegnato ad ARPAT secondo le disposizioni di legge (art. 1, comma
7 del D.P.R. n. 476/99).
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Figura 75 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: posizione delle postazioni di misura ARPAT e SAT.

Nella figura sono riportate le seguenti informazioni:
- posizione delle due centraline di misura collocate in via Cariola per la valutazione del clima acustico ante e post operam
della barriera acustica a protezione del rumore prodotto dalla movimentazione e dallo stazionamento degli aerei a terra
sul piazzale dell’aerostazione;
- proiezione a terra delle rotte codificate da ENAV
- impronta a terra delle aree dell’intorno aeroportuale soggette a un rumore di indice LVA compreso fra 60 e 65 dB(A)
(Zona “A” azzurra), compreso fra 65 e 75 dB(A) (Zona “B” verde) e maggiore di 75 dB(A) (Zona “C” rossa) così come da
modellizzazione considerando anche il rumore a terra
impronta a terra dell’isofonica (azzurra) di valore 55 dB(A) del parametro LVA simulato tramite il programma INM considerando solo il rumore dovuto alle operazioni di volo
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Tabella 89 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: dati di LVA settimanale calcolati sia con misure ARPAT (fino a maggio 2004) sia dal sistema di monitoraggio SAT (dal Dicembre 2005), (fonte
ARPAT, Pisa).
Periodo

Aerei

Postazione
Coltano

Aerei

Postazione
Sant’Ermete

Aerei

Postazione
Piagge

Aerei

Postazione
Pisanova

Maggio 2001

399

66.8

53

57.9

49

49.0

51

51.0

Aerei

Postazione
V. Veneto

Agosto 2002

475

66.6

83

60.7

78

53.5

78

54.7

49

44.4

Gennaio 2003

411

68.2

92

57.8

87

53.3

90

53.0

54

46.8

LVA TOT

1285

67.2

228

59.0

214

52.4

219

53.0

Agosto 2002

475

66.6

83

60.7

78

53.5

78

54.7

49

44,4

Dicembre
2003

358

64.9

56

54.8

52

50.2

55

50.5

21

43.9

Maggio 2004

584

64.5

80

55.3

67

48.9

77

50.2

29

39.0

LVA TOT

1417

65.3

219

57.9

197

51.3

210

52.5

99

43.0

Dicembre 2005

59.8

51.2

51.9

45.4

36.0

Febbraio 2006

62.2

56.6

55.7

53.9

46.4

Agosto 2006

63.0

56.6

51.5

50.2

39.2

Settembre 2006

64.9

58.6

57.7

55.5

49.9

Figura 76 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: proposta di classificazione dell’intorno aeroportuale,
zona Nord (fonte ARPAT).
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Figura 77 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: proposta di classificazione dell’intorno aeroportuale,
zona Sud (fonte ARPAT).

Nell’ambito della convenzione con SAT S.p.A., ARPAT ha effettuato anche la valutazione del clima acustico nella zona abitativa situata vicino al piazzale dell’Aerostazione. Le abitazioni di Via Cariola-Via Carrareccia erano infatti soggette al rumore
prodotto da tutte le attività svolte con gli aerei fermi a terra, rumore che superava i
limiti di legge, ed era addirittura superiore a 75 dB(A) di Leq. ARPAT ha quindi fornito
le indicazioni tecniche per la progettazione e la realizzazione di una barriera acustica a protezione delle case più esposte. Dopo l’istallazione della barriera ARPAT
ha provveduto a verificare nuovamente il clima acustico, rilevando l’efficacia della
barriera che ha portato ad una riduzione di oltre 11 dB(A) dei livelli di rumore con
conseguente rientro nei limiti di legge. In Tabella 90 è indicato il confronto fra i valori
di LAeq diurno e notturno registrati nelle due campagne di misura (ante- e post-operam) per ogni giorno della settimana tipo e media sul tempo a lungo termine (LT) del
LAeq, e la media delle differenze fra i valori. La Figura 78 mostra l’andamento delle
curve isofoniche calcolate nelle due situazioni e la Figura 79 una immagine del manufatto installato.
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Tabella 90 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: confronto tra situazione ante- e post-operam in Via
Cariola-Via Carrareccia
GIORNO DELLA SETTIMANA
DATA

Novembre
2003
Agosto
2002

PERIODO

Media
sul
LT

Media delle
differenze
sul
LT

LUN MAR MER GIO VEN

SAB

DOM

notturno

56.3

46.8

58.2

50.1 54.0

50.3

52.4

54.0

11.9

diurno

64.8

66.9

63.3

64.5 64.8

62.0

62.7

64.4

11.1

notturno

68.7

64.2

69.9

58.2 58.9

59.3

58.8

65.2

diurno

75.3

75.8

75.5
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Figura 78 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: simulazione dell’impatto acustico, con e senza barriera,
con il ricettore posto a 1.70 m dal piano di campagna.

Figura 79 Aeroporto “G. Galilei” di Pisa: foto dell’intervento eseguito (fonte: SAT S.p.A.)
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9.2 L’Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze
La commissione è prevista dall’articolo 5 del D.M. Ambiente del 31/10/97, si è insediata presso l’aeroporto “A. Vespucci” di Firenze l’8 giugno 2000.
Negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, ARPAT, al fine di determinare i livelli di
valutazione del rumore aeroportuale (LVA), secondo le metodologie previste dalla
normativa , ha condotto delle campagne di monitoraggio in punti di misura vicini agli
abitati sulla verticale delle rotte seguite dagli aeromobili (Figura 80)21:
− postazione M1: presso l’argine del Fosso Macinante nel tratto compreso fra il
ponte della Pecora e via di Brozzi, sulla verticale della linea di volo, ad una distanza di 1350 m dalla testata della pista;
− postazione M3: presso l’abitato di Quaracchi, in corrispondenza dell’incrocio fra
via Domenico Michelacci e via Madonna del Terrazzo, in prossimità della verticale della linea di volo, ad una distanza di circa 1000m dalla testata della pista;
− postazione M5: situata in via della Treccia presso il civico 20. Essa si trova in
un parcheggio sul quale si affacciano alcune aziende e da cui sono visibili le
traiettorie di decollo e atterraggio in assenza di ostacoli. È fuori asse rispetto alla
verticale di atterraggio di circa 150 metri in direzione della virata prevista dalla
procedura antirumore.
Figura 80 Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze: posizione delle postazioni di misura ARPAT.

21 Anche per l’Aeroporto di Firenze, come per quello di Pisa, è stato installato un sistema di monitoraggio fisso

gestito dalla società di gestione dell’aeroporto. Il sistema non è però ancora completamente operativo.
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I dati di rumorosità misurati sono rappresentativi delle situazioni densamente abitate a più
alta esposizione: M1 descrive bene la situazione delle abitazioni di Quaracchi sotto la linea
di atterraggio, mentre M3 ed M5 sono indicativi della esposizione delle abitazioni di via
Ferrarin, Michelacci e via della Treccia, nelle loro porzioni più vicine alla linea di sorvolo.
Il 10 marzo 2005 è stata approvata dalla Commissione Antirumore dell’aeroporto di
Firenze (Figura 81), la zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale così come previsto dall’art. 6 del D.M. 31/10/97. La zonizzazione definisce, nell’intorno aeroportuale,
i confini delle zone A, B e C caratterizzate da limiti dell’indice LVA così differenziati:
1. Limiti diurni (6.00 - 23.00) di LVA:
− Esterno A: < 60 dB(A)
− Zona A: < 65 dB(A)
− Zona B: < 75 dB(A)
− Zona C: >75 dB(A)
2. Limiti notturni (23.00 - 6.00):
− sono vietati i voli, con deroghe per i voli postali ed in ritardo e qualora venga accertato un indice LVA (riferito al periodo notturno) inferiore a 60 dB(A) nella zona A.
In Figura 82 e Figura 83 è riepilogata l’evoluzione temporale degli LAeq diurni e notturni
e degli LVA per le due postazioni M1 ed M3 nel corso del 2005. È possibile notare il
basso scostamento tra i valori di LVA e di LAeq diurno, ad indicare che la rumorosità globale nei due siti è determinata in maniera preponderante dall’impatto dell’aer oporto.
Nel complesso, per i valori di LVA misurati nell’intero anno, è possibile constatare un
incremento dei livelli rilevati rispetto all’anno precedente con scarti massimi fra le misure del 2004 e quelle del 2005 pari a 1,2 dB in M3. L’incremento dell’indice di rumore
aeroportuale è da imputarsi sostanzialmente, oltre alla continuità dei voli notturni lungo
tutto l’arco dell’anno, all’aumento del traffico aereo registrato fra il 2004 ed il 2005.
Figura 81 Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze: piano di classificazione acustica dell’intorno
aeroportuale.
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Figura 82 Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, postazione M1: risultati campagna di misura 2005.

Figura 83 Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, postazione M3: risultati campagna di misura 2005.

Nel punto M1, rappresentativo delle zone esterne alla zonizzazione dell’intorno aeroportuale ancora impattate in modo significativo dal rumore provocato dai movimenti
aerei, si ha un superamento del limite, già osservato nel 2004, di quasi 2 dB (61,8
contro 60 dB(A)). I livelli di LVA osservati risultano compatibili con la zonizzazione
dell’intorno aeroportuale in M3, anche se il margine rispetto al limite di zona risulta
estremamente ridotto (64,5 contro 65 dB(A)).
Per comprendere le ragioni del superamento si è proceduto all’analisi della rumorosità di ogni singolo aeromobile, che costituisce l’altro parametro fondamentale nella
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valutazione dell’indice, ed evidenzia l’efficacia con cui sono state praticate le previste procedure antirumore. Poiché da tale analisi non sono emerse variazioni significative della rumorosità del singolo sorvolo per le diverse tipologie di aeroplano che
utilizza la pista, l’incremento registrato è da attribuire in parte all’aumento del traffico
ed in parte all’incremento dei voli notturni.
L’attuale situazione di esposizione della popolazione è quella riportata nel capitolo
5. A seguito dell’avvenuta approvazione del piano di classificazione acustica dell’intorno aeroportuale stanno decorrendo i termini per la presentazione da parte della
società di gestione dell’aeroporto del piano di risanamento di cui al D.M. Ambiente
29/11/2000.
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Ai fini della riduzione dell’esposizione umana al rumore, la protezione acustica nelle
costruzioni riveste senza dubbio un ruolo di primaria importanza.
Per molto tempo, e soprattutto a partire dagli anni del boom economico, nell’edilizia
italiana si sono sviluppate e consolidate tecniche costruttive che hanno quasi ignorato l’importanza dell’isolamento acustico delle abitazioni dai rumori esterni; al punto
che oggi chi abita in una casa moderna si è abituato a rinunciare alla quiete e vive
come “normale” il fastidio quotidiano di rumori e voci provenienti dall’abitazione adiacente piuttosto che dall’appartamento soprastante o dalla strada di fronte.
In realtà già da molti anni la normativa nazionale ha posto attenzione alla specifica
problematica. Infatti nel 1966 con la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1769
venivano emanati i “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie”. Pochi anni dopo il Ministro della Sanità, con l’art. 8 del D.M. 5 luglio
1975, stabiliva che: ”I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in
opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto
concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti”. Nello stesso
anno, col D.M. 18 dicembre 1975, nell’ambito più generale dei requisiti igienico sanitari degli edifici scolastici, venivano stabiliti valori di riferimento specifici per le caratteristiche acustiche delle nuove costruzioni di questo tipo. È solo venti anni più tardi,
però, che viene emanata la normativa organica di settore: la Legge 26 ottobre 1995
n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed i successivi decreti attuativi fra
cui il DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. In
questo ambito la Regione Toscana ha fatto la sua parte emanando dapprima la Legge
regionale 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e successivamente la Delibera della Giunta Regionale n. 788 del 13 luglio 1999.
Tuttavia, poiché le precedenti normative erano state abbondantemente disattese,
l’emanazione del DPCM 5/12/1997 “requisiti acustici passivi degli edifici” ha colto
impreparato il mondo dell’edilizia italiana. Si rende, quindi, necessaria una profonda revisione dei criteri e dei metodi costruttivi applicati fino ad oggi, generalmente
orientati a massimizzare le superfici edificabili in relazione agli indici di edificabilità,
che hanno trascurato l’utilizzo di tecniche edilizie adeguate per il rispetto dei requisiti
acustici. Oggi, insomma, a distanza di 40 anni dalle prime disposizioni in materia di
acustica edilizia, si riscontra ancora una scarsa applicazione concreta di tutto questo
apparato normativo. Il problema non è quindi quello di emanare nuove leggi, ma di
trovare strumenti che riducano drasticamente la distanza tra quanto la normativa
prescrive e la prassi corrente.
È da ritenere che tale distanza derivi soprattutto dalla carenza di prescrizioni operative e di regolamenti che individuino in maniera puntuale:
- le responsabilità dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’applicazione
delle norme;
- gli atti soggetti a formale verifica;
- le eventuali sanzioni.
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Questo genere di disposizioni trova normalmente la sua collocazione nei regolamenti degli enti locali che disciplinano le attività di autorizzazione e controllo. Nello
specifico, per i requisiti acustici degli edifici, si tratta di adeguare la disciplina comunale che regola la realizzazione degli immobili perché vi trovino concreta definizione
anche le attività relative al controllo dell’inquinamento acustico. Tale adeguamento
dei regolamenti comunali era peraltro già prescritto dalla legge 447/95 e doveva
essere realizzato entro la fine del 1996, tuttavia poche amministrazioni comunali
hanno effettuato una organica revisione delle loro norme di settore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Igiene Pubblica della Regione Toscana, in collaborazione con il Dipartimento Regionale delle Politiche Territoriali e Ambientali,
ha deciso di istituire un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di produrre le “Linee Guida
della Regione Toscana per l’applicazione del DPCM 5-12-1997”.
Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore Igiene Pubblica, è stato
costituito con personale esperto di problematiche di acustica dei Dipartimenti di Prevenzione di alcune Aziende USL, del Dipartimento Regionale delle Politiche Territoriali e Ambientali, e di ARPAT.22
Poiché quasi tutte le amministrazioni comunali hanno completato la classificazione
acustica del loro territorio (vedere capitolo 4), è stato ritenuto questo un momento propizio per accompagnare tale pianificazione urbanistica con una revisione del
regolamento edilizio ed urbanistico che disciplini in maniera organica l’inserimento
delle problematiche acustiche nei procedimenti che ordinariamente vengono trattati
dall’amministrazione comunale.
L’attività del gruppo è stata stimolata anche dalla conoscenza dei risultati non favorevoli di accertamenti sperimentali sui requisiti acustici passivi di edifici condominiali
di nuova realizzazione, effettuati in alcune realtà territoriali; fra questi spicca l’esperienza della Azienda USL 12 di Viareggio condotta nell’ambito di una convenzione
con il Comune di Viareggio per la verifica dei requisiti di abitabilità.
Le linee guida prodotte vogliono rappresentare uno schema di riferimento, sia concettuale che tecnico-metodologico, che orienti tutti gli addetti ai lavori ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge ai fini della tutela della popolazione
dall’inquinamento acustico. Inoltre vogliono fornire precise indicazioni per l’adeguamento dei regolamenti comunali e per la definizione di iter autorizzativi idonei a garantire la tutela dall’inquinamento acustico sia in edifici di nuova costruzione che in
quelli oggetto di ristrutturazione e bonifica, in rapporto alla loro destinazione d’uso.
Le linee guida sono state approvate dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 176 del 12/03/2007, come documento di studio al fine di attivare un processo
di concertazione con gli Enti Locali il più ampio possibile sui contenuti tecnici e procedurali in esse indicati.

22 Componenti del Gruppo di Lavoro: Emanuela Balocchini (Coordinatore, Dirigente Settore Igiene Pubblica, DG Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, RT), Cinzia Delucis (LSP, Dipartimento di Prevenzione Az. USL 2), Giorgio
Galassi (DG delle Politiche Territoriali e Ambientali, RT), Giorgio Garofalo (Dipartimento di Prevenzione, Az. USL 10),
Rosanna La Vecchia (Settore Igiene Pubblica, DG Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, RT), Bruna Manetti (DG
delle Politiche Territoriali e Ambientali, RT) , Paolo Petracchi (Dipartimento di Prevenzione, Az. USL 6), Stefano Pieroni
(Dipartimento di Prevenzione, Az. USL 12), Iole Pinto (LSP, Dipartimento di Prevenzione Az. USL 7), Andrea Poggi (Dipartimento ARPAT Firenze), Marco Vincentini (LSP, Dipartimento di Prevenzione Az. USL 2).
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10.1 Le linee guida regionali
Il documento consta essenzialmente di due parti.
La prima parte contiene le disposizioni da inserire nei regolamenti edilizi comunali
relativamente a: Impatto acustico, Clima acustico e Requisiti acustici passivi degli
ambienti abitativi; recependo quanto previsto dalle specifiche norme nazionali e regionali, e specificando, caso per caso, le opere e gli interventi interessati, la documentazione da produrre ed i compiti dell’amministrazione comunale. Vengono poi
indicate le modalità per la certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, e
fatto un richiamo agli aspetti sanzionatori e legali.
La seconda parte riporta, a scopo divulgativo, alcuni richiami delle principali questioni
tecniche rilevanti in materia di requisiti acustici dell’edilizia residenziale e scolastica,
per facilitare la comprensione delle tematiche che i regolamenti dovranno trattare.
Non si è voluto di proposito fornire, da parte della Regione Toscana, una manualistica di riferimento o algoritmi “ufficiali”, tenuto conto della disponibilità di norme UNI
di buona tecnica su tutta la materia da trattare, per evitare di cristallizzare nei regolamenti soluzioni soggette ad evolvere con il progresso tecnico. Citiamo le norme
UNI EN 12354, pubblicate in italiano nel 2002, che trattano in maniera dettagliata i
complessi passaggi per valutare le prestazioni di isolamento di un edificio una volta
note le caratteristiche dei suoi componenti. Ma, ancor più rilevante dal punto di vista
pratico, è la recente pubblicazione di un rapporto tecnico UNI destinato alla loro
applicazione in ambito italiano. Si tratta della norma UNI/TR 11175:2005 Acustica
in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni
acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. Tale rapporto tecnico fornisce modelli semplificati di calcolo e soluzioni tecniche costruttive
per una corretta qualificazione acustica di un edificio nel suo complesso. Le prestazioni acustiche di un edificio sono espresse in termini di isolamento, trasmissione
e assorbimento dei rumori nonché di livelli e potenze sonore. Il rapporto tecnico si
applica ad abitazioni costituite da appartamenti in edifici multipiano e ad ogni altra
situazione ad essi facilmente riconducibile. Tale documento costituisce a livello nazionale il più aggiornato supporto normativo per la valutazione e la progettazione
dei requisiti acustici degli edifici. Riteniamo che questo debba essere il riferimento
tecnico per le attività di verifica condotte, per conto delle amministrazioni comunali,
dai tecnici delle aziende sanitarie locali o di ARPAT. Pertanto si è ritenuto di evitare
di fornire riferimenti tecnici alternativi od ulteriori rispetto a quelli già disponibili nelle
norme UNI.
Ma anche l’accurata progettazione acustica dell’involucro edilizio secondo UNI/TR
11175 può non essere sufficiente, da sola, a garantire in opera il rispetto dei parametri previsti dalla normativa. Occorre infatti una posa in opera a regola d’arte, da parte
di personale esperto ed attento, condizione che talvolta non si manifesta nei cantieri
edili qualora venga a mancare la vigilanza sulle modalità operative ed il controllo dei
materiali da impiegare da parte dei soggetti preposti.
Inoltre, a distanza di un anno dall’emanazione della UNI/TR 11175:2005, non si
sono percepiti sensibili cambiamenti nelle modalità progettuali, né si è avuto un
incremento dell’attenzione per un problema così importante ed al tempo stesso così
trascurato. La conoscenza di tali norme tecniche è infatti per la maggior parte dei
tecnici limitata (solo ultimamente le carenze formative in materia si stanno colmando
a livello universitario). Le linee guida regionali si propongono pertanto come obietti203
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vo aggiunto anche quello di stimolare i progettisti e i direttori dei lavori ad occuparsi
della protezione acustica delle costruzioni.
A tale scopo, dopo alcuni cenni di acustica architettonica, le linee guida riportano indicazioni per una rapida valutazione dei parametri in fase progettuale, utilizzabili dal
personale preposto al controllo ma anche, come prima approssimazione, dai progettisti che comunque debbono elaborare il calcolo in conformità delle norme tecniche
sopra citate. Sono riportati inoltre alcuni accorgimenti per migliorare la protezione
acustica delle costruzioni, a partire da una scelta architettonica con un’adeguata
ubicazione dei locali in funzione della loro destinazione d’uso e dei materiali tali da
poter determinare il raggiungimento dei requisiti acustici di legge. Anche per quanto
concerne l’installazione degli impianti tecnologici delle costruzioni, sono riportati dei
casi, sempre a titolo di esempio, per sottolineare le condizioni acustiche possibili in
funzione delle diverse scelte e per dare un’idea dell’entità del problema da risolvere.
Nell’appendice delle linee guida sono riportate per esteso le norme di legge, i riferimenti delle norme tecniche e, per comodità, i dati tecnici relativi al fonoisolamento
ed al fonoassorbimento di vari materiali presenti sul mercato. Si ricorda comunque
che è necessario allegare sempre alla relazione tecnica i certificati acustici ottenibili
dai produttori dei materiali da costruzione, degli infissi, dei materiali isolanti e delle
apparecchiature degli impianti tecnologici.
Le linee guida, infine, integrano e completano, per quanto riguarda il clima acustico
e il benessere psicofisico nell’ambiente interno, le istruzioni tecniche “Linee guida
per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana ai
sensi dell’art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell’azione B.13 del PRAA 2004-2006”, approvate dalla Giunta Regionale della
Toscana con Delibera n. 322 del 28/02/2005.
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L’inquinamento acustico provocato dal traffico, dall’industria e dalle attività ricreative
costituisce uno dei principali problemi ambientali a livello locale nelle aree urbane.
In questo contesto la Regione Toscana si è attivata sia a livello di valutazione/monitoraggio dello stato dell’inquinamento acustico e della sua variazione nel tempo
(sono disponibili i dati di successive indagini sulla quasi totalità del territorio toscano
effettuate in maniera sistematica a partire dal 1987), sia a livello legislativo e regolamentare: L.R. n. 89/98 e regolamenti di attuazione .
Con l’approvazione del primo Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 20042006, la Regione ha individuato la riduzione della percentuale di popolazione esposta
a livelli elevati di inquinamento acustico quale obiettivo prioritario delle proprie politiche
ambientali e precisato il quadro progettuale secondo il quale procedere al raggiungimento di tale obiettivo, nonché degli obiettivi parziali alla sua base: classificazione
acustica del territorio da parte dei Comuni; piani di risanamento comunali (che ricomprendono anche quelli delle attività produttive e tengono conto di quelli delle infrastrutture dei trasporti); piani di risanamento delle infrastrutture dei trasporti.
Con il presente documento si è voluto fornire un quadro conoscitivo quanto più puntuale possibile, almeno nei diversi temi trattati, se non nel grado di dettaglio di ognuno, dello stato dell’inquinamento acustico in Regione Toscana e degli interventi che,
attraverso le azioni regolamentari e di indirizzo a livello regionale sono stati messi in
opera al fine della sua riduzione.
Più in particolare sono stati trattati e documentati:
1. il progressivo recepimento da parte delle amministrazioni comunali dei criteri ed
indirizzi per l’applicazione sul territorio delle disposizioni normative introdotte dalla legge quadro nazionale e dalla conseguente L.R. n. 89/98;
2. l’evoluzione da una logica esclusivamente di misura del fenomeno “inquinamento
acustico” ad una logica di valutazione del suo impatto sulla popolazione (o grado
di esposizione espresso in termini di percentuale di popolazione esposta). È,
del resto, questo il principio su cui si basa il concetto di “mappatura acustica”,
introdotto dalla direttiva comunitaria 2002/49/CE, recepita, a livello nazionale, dal
Decreto Legislativo n. 194/2005;
3. l’individuazione delle criticità presenti sul territorio regionale e la definizione delle
conseguenti priorità di intervento;
4. i risultati di alcuni interventi che hanno svolto la funzione di “intervento campione”, non solo a livello regionale ma anche nazionale.
Per quanto riguarda il primo punto, ormai quasi il 90% della popolazione e del territorio regionale23 appartengono a comuni che hanno provveduto ad approvare in
via definitiva la classificazione acustica del proprio territorio, rendendo in tal modo
pienamente applicabili gli obiettivi di tutela della vigente legislazione e, in prospetti23 Tale dato è in aumento di giorno in giorno e sono ormai pochi i comuni che non hanno effettivamente

avviato il processo di adeguamento alla norma regionale.
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va, quelli derivanti dalle norme di recepimento della direttiva 2002/49/CE. Si ricorda,
infatti, che solo attraverso l’espressione da parte dei comuni di limiti attribuiti a tutto
il territorio è possibile per i gestori delle infrastrutture di trasporto avere riferimenti
certi su cui dimensionare gli interventi di risanamento.
Almeno nel caso dei comuni con più di 50000 abitanti (secondo punto), sono stati
riportati gli esempi di Firenze e Pisa, il monitoraggio dell’inquinamento acustico è
sempre più uno strumento alla base della politica di intervento dell’amministrazione
pubblica per la individuazione delle aree critiche dal punto di vista acustico e la predisposizione degli eventuali/necessari interventi di mitigazione (terzo punto).
Le politiche regionali di supporto alle amministrazioni comunali attraverso il programma
regionale di intervento finanziario di cui all’art. 11 della L.R. n. 89/98 hanno agevolato
tale processo consentendo una prima valutazione dei risultati ottenuti (quarto punto).
Quella che emerge è, nel complesso, una situazione di crescente attenzione al fenomeno “inquinamento acustico” da parte di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti
ai diversi livelli, istituzionali e non, al suo controllo.
Nella relazione sono state considerate le maggiori sorgenti di rumore esistenti, che
interessano le principali aree urbane e i centri abitati, anche di minori dimensioni, per
effetto della rete delle infrastrutture dei trasporti che li attraversa, evidenziando per
ognuna le azioni dell’amministrazione regionale per avviare il progressivo adeguamento ai limiti di legge attraverso interventi di bonifica acustica mirati.
Quello mostrato è però solamente un primo, piccolo, passo verso la realizzazione di
una effettiva opera di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico.
Progettazione e realizzazione degli interventi da un lato devono accompagnarsi dall’altro con la verifica/collaudo dei risultati ottenuti (rispetto a quelli previsti a livello
progettuale), in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati
con la classificazione acustica del territorio con costi economicamente e ambientalmente sostenibili. Intervenire sulla via di propagazione del rumore tra sorgente e disturbato tramite la installazione di barriere, non è infatti sempre la via più economica
e di minore impatto ambientale o quella più accettabile da parte della popolazione
interessata. I risultati del convegno organizzato dalla Regione Toscana e da ARPAT,
in collaborazione con l’Associazione Italiana di Acustica, sulla mitigazione del rumore ferroviario alla sorgente del novembre 2006 rende atto delle esperienze in tal
senso compiute negli altri paesi europei.
I piani di risanamento comunali devono integrarsi con quelli dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, tra cui, per le strade comunali, i Comuni stessi, al fine di
una effettiva ed efficace risoluzione delle criticità presenti sul territorio. Sono ancora
troppo pochi i Comuni e, per le strade di competenza, le Province che si sono attivati
in questo senso. Anche i piani di risanamento dei gestori di reti stradali e ferroviarie
di interesse nazionale presenti sul territorio toscano non considerano la concorsualità di più sorgenti alla determinazione del clima acustico di una certa area e quindi
rischiano, se non adeguatamente finalizzati in fase di progettazione definitiva, di
veder limitata se non annullata la loro efficacia.
In prospettiva, il programma delle attività concordate con ARPAT nell’ambito di una
specifica convenzione in corso di realizzazione, dovrebbe consentire di creare le
basi per la concreta attuazione di quanto sopra attraverso:
− l’informatizzazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA), secondo modalità compatibili con le specifiche tecniche regionali definite dal Servi206
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zio Geografico Regionale, al fine di costituire un archivio cartografico dei PCCA di
tutto il territorio toscano che permetta di avere una visione completa della divisione in classi omogenee dal punto di vista acustico del medesimo territorio e permetta, altresì, di verificarne la corrispondenza con i criteri regionali; tale archivio
sarà funzionale ai compiti di controllo di ARPAT e alle esigenze conoscitive per
le competenze del governo del territorio e dell’ambiente proprie della Regione e
degli Enti Locali come definite dalla Legge Regionale n. 1/2005;
− la realizzazione di strumenti informatici in grado di: aiutare ad individuare le situazioni critiche di inquinamento acustico; verificare la possibilità di miglioramento
del clima acustico; essere utile ad orientare studi e controlli da parte degli enti
preposti; permettere la interscambiabilità e/o aggiornamento dei dati da parte del
Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
e a tale scopo:
− la verifica dei Piani Comunali di Risanamento Acustico (PCRA) in modo da monitorare l’efficacia degli interventi di risanamento acustico sul territorio regionale;
− la predisposizione di linee guida per la stesura dei PCRA da parte delle Amministrazioni comunali attraverso l’analisi della letteratura in materia e la descrizione
di interventi esemplificativi per la definizione di soluzioni innovative, quantificate,
laddove possibile, nei costi di massima in funzione della specifica realtà locale
propria della Regione Toscana e, in questo ambito, l’incremento delle capacità
di predizione e verifica dell’abbattimento acustico attraverso interventi diretti alla
sorgente (quali ad esempio, nel caso rumore stradale, l’impiego, anche in aree
urbane, di pavimentazioni fonoassorbenti), piuttosto che sulla via di propagazione sorgente-ricettore,
− la definizione delle modalità di raccordo dei piani (di classificazione e di risanamento) con gli strumenti urbanistici;
− la definizione di un catasto dell’inquinamento acustico che renda immediatamente accessibili e confrontabili i risultati delle misure georeferenziate attraverso
l’utilizzo di schede specifiche per il rilevamento acustico (esempi possibili di tali
schede sono riportate nel corpo del presente documento).
Da tale elencazione di obiettivi che si vuole raggiungere col contributo di ARPAT
emerge chiaramente quanto sia ancora il lavoro da fare soprattutto in termini di standardizzazione e quindi ripetibilità e possibilità di confronto dei risultati ottenuti nelle
misurazioni e nelle campagne di monitoraggio.
Si vorrebbe in prospettiva giungere ad una conoscenza ancora più dettagliata del
fenomeno, ma con la possibilità di gestire in maniera organica i risultati dell’attività
svolta dai vari attori coinvolti: dei limiti vigenti di inquinamento acustico in ogni punto
della Toscana, dei livelli effettivi esistenti e di quanta popolazione risulta esposta a
limiti superiori a quelli di legge per le sorgenti di rumore da trasporto, considerando
la situazione reale dei livelli di inquinamento presenti e ad esse correlati e andando,
infine, a stimare il livello di rumore nelle singole abitazioni e luoghi frequentati. È un
lavoro imponente che occorre fare e che deve andare di pari passo con gli interventi
di finanziamento del risanamento e con l’esecuzione dei lavori di risanamento stessi
sia da parte dei comuni che da parte dei gestori delle infrastrutture di trasporto.
Man mano che lo stato di conoscenza aumenterà risulteranno anche evidenti e documentate le limitazioni che i puri interventi di risanamento intesi come lavori di
installazione di barriere oppure interventi sulle sorgenti passive di rumore (asfal207
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ti) intrinsecamente hanno e quindi come certe situazioni di inquinamento possano
essere affrontate solo con interventi di più largo respiro quali politiche del traffico,
politiche urbanistiche o interventi sulle sorgenti attive di rumore stesse.
Per capire questo concetto basta riflettere sulla situazione di inquinamento acustico
nei centri urbani così come è illustrata nel capitolo 5 del presente documento. Prendendo in considerazione l’esempio di Firenze e di Pisa risulta, infatti, evidente come,
in particolare nel periodo notturno, ci siano larghe aree in cui non sono rispettati i
limiti di legge. Dall’analisi dei dati risulta anche che c’è un sostanziale mantenimento
nel tempo dei livelli di pressione dell’inquinamento acustico sulla popolazione, nonostante i cambiamenti nelle prestazioni acustiche del parco veicoli (pubblici e privati)
attualmente circolante.
Sempre di più appare evidente che il percorso che ci porta al risanamento acustico
dei centri urbani, passa attraverso la piena consapevolezza della necessità di un approccio “glocal” al problema inquinamento acustico. “Glocal” come “global” e “local”,
cioè capace di scelte di validità generale (agendo sulle norme di omologazione dei
pneumatici o dei veicoli ad esempio, ma anche con interventi sul materiale rotabile
piuttosto che su singoli punti dell’infrastruttura) e con azioni di livello locale, tipicamente di risanamento puntuale.
Un miglioramento sostanziale, oltre che con gli interventi specifici di risanamento lo
si potrà ottenere attraverso l’analisi approfondita della rete infrastrutturale dei trasporti dal punto di vista del suo impatto acustico. A questo proposito, l’affinamento in
corso a livello internazionale delle tecniche di misura e di calcolo del clima acustico
(progetti comunitari HARMONOISE e IMMAGINE), possono consentire il confronto,
in termini di mitigazione dell’inquinamento acustico, di scenari ipotizzabili a seguito
di interventi anche complessi su tale rete e sui servizi di trasporto pubblico che di
essa si avvalgono. Un esempio in tal senso è costituito dal progetto HEARTS al
quale ha partecipato il Comune di Firenze.
Altra linea di azione possibile per il miglioramento del clima acustico complessivo è
quello di intervenire sui ricettori cioè sugli edifici, fin dalla loro progettazione. A tale
proposito è necessario rendere sempre più cogente l’applicazione dei requisiti acustici passivi dei nuovi edifici e di quelli in ristrutturazione. La normativa nazionale con
specifico DPCM ha definito i requisiti acustici passivi degli edifici. Tuttavia la carenza di prescrizioni operative e di regolamenti che individuino in maniera puntuale le
responsabilità dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'applicazione delle
norme, la mancanza di un elenco degli atti soggetti a formale verifica e di eventuali sanzioni, hanno reso la normativa di scarsa applicazione. La Regione Toscana
ha cercato di sopperire a queste carenze tramite l’approvazione di specifiche linee
guida applicative. Il passo successivo sarà quello di intervenire in base alla legge
regionale dell’urbanistica in modo tale che le disposizioni sui requisiti acustici passivi
degli edifici vengano organicamente inserite nei regolamenti comunali.
Per concludere, se fino ad ora le politiche regionali in materia sono state rivolte a
creare a tutti i livelli, pubblici e privati, una sensibilità quanto più diffusa possibile
sulla rilevanza del fenomeno inquinamento acustico in termini di vivibilità delle aree
urbane, il passo successivo è quello di creare i presupposti per interventi sinergici in
tutti i settori concorrenti, dalla tutela della qualità dell’aria alla programmazione del
trasporto pubblico, al fine di incidere in modo più efficace e, ove possibile, a livello di
pianificazione sul suo controllo.
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L’applicazione, nel caso dell’agglomerato urbano costituito dal Comune di Firenze,
delle disposizioni sulla mappatura acustica e del territorio e la pianificazione degli
interventi di mitigazione previsti dalle disposizioni normative derivanti dalla direttiva
comunitaria 2002/49/CE, rappresenta un primo caso campione su cui misurare le
capacità dell’amministrazione pubblica ad operare efficacemente sui vari livelli coinvolti: pubblici e privati, delle infrastrutture come delle attività industriali e commerciali
con impatto acustico rilevante.
La diffusione di questi risultati alla popolazione, il suo coinvolgimento concreto per
misurare la capacità di chi amministra di fare la sua parte in questa lotta contro un
insidioso nemico della salute, la possibilità offerta da un unico indicatore europeo
dell’esposizione al rumore che faciliterà confronti tra città di diversi paesi e qualità
degli interventi adottati, sono nuovi strumenti di cui ora si dispone per misurare la
qualità degli interventi che via si realizzeranno.
Cruciale sarà sviluppare metodologie e procedure per la valutazione del disturbo
della popolazione, che consentano attraverso campagne mirate e raccolta di interviste e questionari di pervenire ad una oggettivazione della curva di correlazione tra
annoyance e livelli sonori (distinta per sorgenti), richiesta dalla nuova direttiva e di
cui ci sono vari esempi negli altri paesi, mentre in Italia solo alcuni esempi parziali
sono disponibili.
Compito della Regione Toscana dovrà essere quello di fornire gli strumenti necessari per agevolare questo processo al fine di un progressivo raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei livelli di inquinamento acustico fissati con i piani di comunali
di classificazione acustica, a partire dalle aree urbane più densamente abitate, da
quelle attraversate dai corridoi infrastrutturali esistenti e di nuova costruzione e da
quelle con realtà industriali importanti e radicate, che rappresentano i punti focali di
disagio della popolazione, per arrivare a coprire tutto il territorio regionale. Come
sopra detto la convenzione in corso con ARPAT va in questo senso, e i successivi
aggiornamenti del presente documento saranno dedicati proprio alla presentazione
dei risultati ottenuti in tale ambito.
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Nel seguito sono trattati in forma divulgativa, riprendendoli dal “Vademecum du bruit
routier urbain” della Città di Bruxelles, alcuni elementi di acustica ambientale necessari per una migliore comprensione dei dati contenuti nel corpo della relazione
principale. Ovviamente la trattazione non vuole e non è completamente esaustiva
della materia e per una più approfondita conoscenza della stessa si rimanda ai testi
specificatamente ad essa dedicati.
Si fa inoltre presente che non sono state approfondite le correlazioni tra i temi trattati, ad un livello del tutto generale, e le vigente legislazione italiana se non per cenni
e dove strettamente necessario.
A.0 Introduzione
Prima di tutto, è importante evidenziare la differenza tra “suono” e “rumore”. Un suono è un fenomeno puramente fisico percepito dall’orecchio. Un rumore da parte sua
è un suono al quale si associa un giudizio negativo. Il rumore è dunque un suono
indesiderabile. Tutti siamo ogni giorno sottoposti a vari rumori.
Fra i suoni che si percepiscono nel corso di una giornata alcuni possono rivelarsi
utili (la parola e la suoneria del telefono), altri piacevoli (il canto di un uccello), altri
invece possono essere fastidiosi (il passaggio di un aereo) o addirittura aggressivi
(una sirena d’allarme) e sono allora interpretati come manifestazione di rumore.
La grande maggioranza dei rumori deriva da attività umane. D’altra parte se un rumore può essere molto disturbante, l’assenza completa di suono può essere ugualmente affliggente e deprimente. Il silenzio assoluto non esiste in natura. Il suono
rassicura poiché ci segnala che c’è vita. Non si dice forse “un silenzio di morte”?
Il rumore ci circonda e ci accompagna nella maggior parte delle nostre attività ma cosa ne
sappiamo veramente? A questo riguardo ci possiamo porre una moltitudine di domande:
- Cosa è un suono e come si propaga?
- Come è generato il rumore di un’automobile che passa in strada?
- Perché il rumore di un’automobile è diverso dalle abbaiate di un cane?
- Come il rumore di una strada ci giunge all’orecchio?
- Perché il rumore di un motorino è più disturbante del rumore di un autocarro?
- Come proteggersi efficacemente del rumore del traffico?
Nei paragrafi seguenti si cercherà di rispondere a queste domande.
A.1 Il suono e la sua propagazione
L’espressione “questa musica mi fa vibrare” non è priva di verità. Infatti, il suono è
prodotto dalla vibrazione dell’aria nel vero e proprio senso del termine. Per esserne
convinti basta avvicinare la mano ad un grande altoparlante per sentire lo spostamento dell’aria e le vibrazioni che esso trasmette. Perché un suono sia udito, l’aria,
o più esattamente le particelle che la compongono, devono dunque vibrare.
Ma da dove provengono i rumori che sentiamo e come viaggiano della loro fonte al
nostro orecchio?
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Un rumore ha per origine un evento che si produce per un intervallo di tempo (durata) ben definita e in un luogo ben preciso. Ad esempio, il rumore del martello
sull’incudine ha per origine l’impatto delle due masse metalliche ed ha una durata
molto breve.
La propagazione di un suono può essere paragonata con i movimenti osservati sulla
superficie dell’acqua quando si getta una pietra in uno stagno calmo: un’ondulazione si forma immediatamente alla superficie, attorno al punto d’impatto della pietra.
Questa ondulazione è seguita da una serie di altre ondulazioni che formano una
successione di cerchi. Il colpo di martello di cui sopra è comparabile al getto della
pietra. Effettivamente, le particelle che si mettono a vibrare alla sorgente trasmettono il loro movimento alle loro vicine che, a loro volta, fanno la stessa cosa ed in tutte
le direzioni. Ed il suono arriva in questo modo fino al nostro orecchio.
A.2 L’udito
La propagazione
L’aria nella quale i suoni si propagano è un mezzo elastico. Grazie a questa elasticità, una molecola d’aria che vibra può trasmettere la sua energia a tutte le sue
vicine ed in tutte le direzioni. Nello spazio, la propagazione del rumore può essere
rappresentata da un’onda. L’onda è una compressione seguita da una decompressione delle particelle d’aria su una distanza data. Questo fenomeno è rappresentato
in Figura A.1. Nella parte superiore della figura, non c’è nessun suono. Le particelle
d’aria sono a “riposo”. Nella parte inferiore della figura, un suono è prodotto e le particelle trasmettono le loro vibrazioni sempre più vicino. La velocità di propagazione
del suono nell’aria è costante ed ha un valore di 340 m/s, cioè oltre 1.000 km/h. Il
suono può anche propagarsi nell’acqua o in un solido. Nell’acqua, la sua velocità di
propagazione è di 1425 m/s. Per i solidi, ciò dipende dalla loro struttura e dalla loro
composizione. Di solito, la velocità del suono aumenta con la densità del mezzo
attraversato:
V suono in un solido > V suono in un liquido > V suono in un gas
Il gioco di bambino che consiste nel costruire un telefono con due lattine per conserva collegate da una fune è un esempio di propagazione del suono (vibrazioni) in un
solido (la fune).
Figura A.1 La propagazione del suono: schema di principio.
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Come tutti sanno, è l’orecchio che ci permette di intendere i suoni (Figura A.2). La
parte esterna visibile dell’orecchio è chiamata il padiglione. Questo ultimo è prolungato dal condotto uditivo, specie di tubo che arriva al timpano simile alla membrana
dell’altoparlante. A fine corsa, tre ossicini toccano la coclea, organo che contiene le
cellule cigliate. Le vibrazioni delle particelle d’aria sono trasmesse dal timpano fino
alle cellule cigliate attraverso gli ossicini e la coclea. Alla fine, sono le cellule cigliate
che reagiscono alle vibrazioni dei vari suoni e che le convertono in segnali nervosi.
Il nervo uditivo trasmette allora questi segnali fino al cervello.
L’orecchio
L’orecchio è distinto in tre parti: l’orecchio esterno composto dal padiglione, dal condotto uditivo e dal timpano; l’orecchio medio che comprende i tre ossicini e la tromba
di eustachio; l’orecchio interno che contiene la coclea, il nervo uditivo ed i tre canali
semicircolari. La coclea è un piccolo organo sotto forma di lumaca. Contiene cellule
nervose chiamate cellule cigliate. Queste sono sensibili alle vibrazioni. La catena di
ossicini si compone di tre ossicini che trasmettono le vibrazioni: il martello, l’incudine
e la staffa. I tre canali semicircolari sono disposti nei tre piani dello spazio (X, Y, Z) e
servono all’equilibrio dell’individuo.
Molti fattori influenzano la concezione che abbiamo del suono. Così, un suono può
sembrare più o meno disturbante in funzione dell’età, della storia individuale e del
contesto. Ad esempio, alcune persone qualificheranno la musica “techno” come assordante ed incoerente mentre altri, generalmente più giovani, ne saranno attratti.
Allo stesso modo sentire il rumore di passi sulla strada mentre anche noi camminiamo non ci disturba, ma questo stesso suono, nel silenzio della notte, può diventare
un rumore insopportabile se si cerca di dormire. Le caratteristiche fisiche (tipologia)
delle sorgenti di rumore, vedi oltre, influenzano anche esse la nostra risposta al rumore da esse prodotto.
A.3 Caratteristiche fisiche di un suono
Le caratteristiche fisiche che caratterizzano un suono sono tre: l’ampiezza, la frequenza e la durata.
La pressione “p” di un suono e la sua ampiezza
Il suono è quantificato da una grandezza fisica chiamata “pressione”. La pressione
è proporzionale alla quantità d’energia contenuta in un certo volume di materia. Nel
caso dell’acustica, l’energia considerata è quella delle particelle d’aria che vibrano
attorno alla loro posizione di equilibrio. Un suono può essere definito come qualsiasi
variazione di pressione attorno alla pressione che regna di solito nell’aria, suscettibile di essere individuata dall’orecchio umano. Questa variazione di pressione è
definita “pressione acustica” e indicata con il simbolo “p”. L’unità di misura della
pressione è il Pascal (Pa). L’ampiezza di un suono rappresenta la sua variazione
di pressione massima. Il campo uditivo umano, cioè le variazioni di pressione che
l’orecchio percepisce, si estende da circa 20 µPa (20 milionesimi di Pascal), che
corrisponde alla “soglia di udibilità”, ad alcune centinaia di Pascal, che corrisponde
alla “soglia del dolore”. Il rapporto tra queste due soglie è di oltre di 5 milioni.
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Figura A.2 Il sistema uditivo.

A.3.1 L’ampiezza
Se si sfiora appena la corda più spessa di una chitarra essa non vibra quasi e si
intende un suono molto debole. Invece, se la si sollecita più energicamente le sue
vibrazioni sono molto più grandi ed il suono diventa più forte. La differenza di volume
tra vari suoni può dunque spiegarsi con il modo in cui vibrano particelle d’aria. Queste vibrazioni possono essere molto grandi o molto piccole. La loro dimensione è ciò
che si chiama l’ampiezza di un suono. Più le vibrazioni sono grandi, più l’ampiezza
è grande e più il volume è forte.
Perché usare il decibel per misurare l’ampiezza di un suono? Tra l’ampiezza massima udibile da parte dell’uomo chiamata soglia del dolore, e l’ampiezza minima chiamata soglia d’udibilità, esiste un fattore pari a cinque milioni. Cioè la particella con
più energia può saltare cinque milioni di volte più in alto della particella con meno
energia. L’orecchio può dunque essere comparato ad una bilancia che può pesare
pesi compresi tra 1 grammo e 5 tonnellate.
Queste differenze di dimensione sono difficili da trattare con una scala tradizionale,
detta “lineare”. Per risolvere questo problema si utilizza una scala detta logaritmica
(in decibel, dB) che ha il vantaggio di estendere i valori piccoli e di comprimere quelli
grandi. Una gamma di variazione in ampiezza da 0 a 5.000.000 corrisponde ad una
gamma di variazione del livello sonoro in decibel da 0 a 134 dB. I livelli sonori ai quali
l’orecchio è sensibile si dispiegano da 20 dB (livello dal quale si inizia a percepire il
rumore, chiamato “soglia d’udibilità”) a 120 dB (“soglia di dolore”).
Quando due automobili passano allo stesso tempo nella via, il livello sonoro in decibel raddoppia? La risposta è no. È importante tenere presente che l’aritmetica dei
decibel non è quella che abbiamo l’abitudine di praticare, in quanto obbediscono
ad una scala logaritmica. Quando pertanto due sorgenti generano lo stesso livello
sonoro in un punto, basta aggiungere 3 decibel a questo per ottenere il livello sonoro
totale, risultante dalla somma dei due.
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Il decibel
Una scala logaritmica risulta utile per esprimere e comparare facilmente diverse
ampiezze sonore. Si parla allora di livello di pressione acustica, che si denota con
il simbolo Lp e si definisce come dieci volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra il
quadrato della pressione acustica p ed il quadrato della pressione acustica di riferimento p0 corrispondente alla soglia di udibilità:
Lp = 10 log (p/p0)2
Dato che p e p0 sono entrambi espressi in Pascal (Pa), il livello di pressione sonora
Lp è una grandezza adimensionale. Esso viene tuttavia caratterizzato dall’unità di
misura chiamata “decibel” (dB).
Quando un autocarro ed un’automobile passano allo stesso tempo, si intende soltanto il rumore dell’autocarro. Il rumore generato dall’autocarro copre e dunque “maschera” il rumore prodotto dall’automobile. È lo stesso per l’autoradio il cui suono
è mascherato dal rumore del motore. Più si viaggia a velocità elevata, più occorre
aumentare il volume dell’autoradio per conservare una comprensione sufficiente dei
messaggi ed un ascolto soddisfacente della musica. Non si riesce più a distinguere
la sorgente sonora più debole. Si parla di “effetto di mascheramento” quando la differenza dei livelli sonori delle due fonti è, nel punto di ascolto, più grande o uguale
a 10 dB. In questo caso, il livello sonoro totale, risultante dall’aggiunta dei 2 suoni, è
uguale al livello sonoro generato dalla fonte più rumorosa.
Un rumore è detto che “emerge” quando il suo livello acustico è significativamente
più elevato di quello del rumore di fondo ambientale. Ad esempio, le abbaiate di un
cane in piena notte è un rumore che emerge.
Somma di suoni
Un modo semplice di somma di due livelli sonori Lp consiste nel sommare al livello
sonoro causato dalla sorgente più rumorosa un valore compreso tra 0 e 3 dB; questo
valore dipende dalla differenza tra i due livelli acustici in gioco. Il grafico in Figura
A.3 permette di eseguire tale somma. Partendo dal valore della differenze tra i livelli
sonori delle due sorgenti riportato in ascissa dal grafico si estrae il valore in ordinata
corrispondente che rappresenta il valore da aggiungere al livello acustico più elevato. Così, se due sorgenti sonore generano in un punto rispettivamente 60 dB e 64
dB quando agiscono ciascuna da sola, il livello sonoro risultante dal funzionamento
simultaneo delle due sorgenti è allora di 65,4 dB (64 + 1,4 dB).
Figura A.3 Grafico per la somma dei livelli sonori di due sorgenti.
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A.3.2 La frequenza
Un suono è acuto o grave in funzione della rapidità alla quale vibrano le particelle di
aria. Quando si tocca la corda più spessa di una chitarra e facendola vibrare su tutta
la sua lunghezza, essa oscilla “lentamente” e produce un suono grave. Invece, se la si
blocca su una piccola parte della propria lunghezza, essa vibra rapidamente e produce
un suono più acuto. In conclusione, se le particelle vibrano lentamente (corda su tutta
la sua lunghezza), il suono è percepito come grave. Per contro, se vibrano rapidamente (piccolo pezzo della corda), si sente un suono acuto. Un’alta frequenza genera un
suono acuto come ad esempio il fischio di un televisore. Al contrario, una frequenza
bassa produce un suono grave come il rumore del tuono. Gli esseri viventi non hanno
tutti la stessa sensibilità alle diverse frequenze. Così, il pipistrello percepisce ed emette suoni a frequenza molto alta, chiamati ultrasuoni, che l’orecchio umano non può
sentire. Un cane sente alcuni suoni che non sono udibili da un orecchio umano.
La frequenza
La frequenza è la grandezza che caratterizza il ritmo delle oscillazioni delle molecole
d’aria. Più queste vibrano rapidamente, più la frequenza del suono è elevata. La
frequenza è espressa in Hertz (Hz). Una frequenza di 1 Hz caratterizza un ritmo di
una oscillazione per secondo. La gamma di frequenze udibili da parte dell’uomo si
estende di 20 Hz a 20.000 Hz. al di sotto di 20 Hz, siamo in presenza di infrasuoni e
oltre 20.000 Hz, si tratta di ultrasuoni. L’orecchio umano è soprattutto sensibile alle
frequenze medie comprese tra 500 e 2.000 Hz. I suoni puri, composti da una sola
frequenza, sono rari nella natura. I suoni sono generalmente composti da un insieme di frequenze. Possono tuttavia essere scomposti in una serie di suoni puri, cosa
che permette di identificarli. La conoscenza del livello acustico per ogni frequenza
definisce ciò che si chiama lo “spettro in frequenza” di un suono (Figura A.4). Questo ultimo può essere diviso in molte “bande di frequenza”. Una banda di frequenza
raccoglie un insieme di frequenze in un valore centrale.
Figura A.4 Spettro continuo in frequenza di un suono e spettro per bande di frequenza dello
stesso suono.

Per uno stesso volume sonoro, un suono acuto sarà meglio inteso di un suono grave. Ad esempio, il rumore del motore di un motorino male regolato è difficilmente tollerabile mentre il rumore, dello stesso volume sonoro, emesso dal motore di un’automobile, non causa la stessa sensazione di disturbo. Questa differenza di sensazione
si spiega con il fatto che l’orecchio funziona come un filtro che lascia passare più
facilmente alcune frequenze che altre. Si può comparare il filtro dell’orecchio ad
un setaccio che lascia passare soltanto le piccole pietre e conserva le più grandi.
L’orecchio, lascia passare più facilmente i suoni acuti che quelli gravi.
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Questa differenza di sensibilità deve essere presa in considerazione in occasione
delle misure acustiche. Pertanto, un filtro di frequenza è applicato ai risultati delle misure di un fonometro per ottenere un’immagine più fedele possibile della percezione
uditiva dell’uomo. Quando questo filtro, detto di ponderazione “A”, viene utilizzato, il
livello sonoro misurato è espresso in dB (A).
La ponderazione “A”
La ponderazione “A” di un suono è la modifica del livello sonoro, espresso in decibel,
che si realizza tramite un filtro di ponderazione chiamato “A”. Essa consiste nell’applicazione, ad ogni banda di frequenza considerata un fattore correttivo al livello di
pressione acustica espresso in decibel per ottenere uno spettro in frequenza che
si avvicina alla sensibilità reale dell’orecchio umano. Si ottengono allora, per ogni
banda di frequenza, livelli di pressione acustica espressi in decibel A (dB(A)). In
Figura A.5 è stato applicato il filtro di ponderazione A alle bande di frequenza dello
spettro riportato in Figura A.4. Si constata che il filtro diminuisce il livello sonoro nelle
frequenze basse e lo aumenta leggermente nelle alte frequenze.
A.3.3 La durata
L’ultimo parametro che caratterizza un suono è la sua durata. Così, si distinguono tre
tipi di suoni in funzione della loro durata. I suoni possono essere continui. È il caso di
un suono di una fontana o di una cascata. I suoni come quelli generati dal passaggio
successivo di treni sono chiamati “suoni intermittenti”. Infine, i suoni d’impatto o di
detonazione (colpo di cannone ad esempio) sono chiamati “suoni impulsivi” e sono
caratterizzati da una durata molto breve.
Figura A.5 Spettro in frequenza di un suono e spettro ponderato “A” dello stesso suono.

Il livello acustico equivalente
Il livello acustico equivalente (ponderato A), viene indicato con il simbolo LAeq,T, e
rappresenta il livello sonoro (ponderato A) avente lo stesso contenuto energetico del
rumore fluttuante realmente osservato nel corso del periodo di misura T. L’attuale
normativa italiana indica valori del livello acustico equivalente da non superare in
funzione del tipo di zona (residenziale, industriale, urbana, rurale, ecc..) sottoposta
al rumore in questione. Questi valori differiscono secondo il periodo considerato e
sono generalmente più rigorosi durante la notte, per tenere conto del disturbo degli
individui potenzialmente più grande quando il rumore rischia di perturbare il sonno
e quindi il loro riposo.
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A.4 Caratterizzazione oggettiva di un suono
In ciò che precede, abbiamo visto che il modo di percepire un suono dipende dalle
sue caratteristiche fisiche ma in misura uguale anche dalla storia, dalla età e dal
contesto.
Ma come tenere conto del fastidio prodotto da alcuni rumori?
Per valutare il fastidio prodotto da un rumore, si impiegano degli indicatori. Gli indicatori di rumore sono grandezze fisiche che permettono di descrivere il rumore
nell’ambiente correlandolo ad uno specifico effetto nocivo. Esistono numerosi indicatori e sono più o meno adatti secondo il tipo di sorgente sonora. I valori di questi
indicatori permettono di quantificare il grado di disturbo e confrontarlo con i limiti
fissati dalla vigente legislazione.
Tra i vari indicatori il livello acustico equivalente, indicato con LAeq,T, permette di valutare la quantità di rumore ricevuta durante una durata di tempo determinata T
(un’ora, un giorno, una settimana, ecc.). Esso tiene conto dell’ampiezza del suono
durante la misura e lo riporta ad un valore costante e si ottiene facendo una “media”
dei livelli di rumore percepiti durante il periodo considerato. L’indicatore LAeq,T smorza i picchi d’ampiezza di breve durata osservati durante il periodo di misura. Molte
informazioni sono dunque attenuate.
In Figura A.6 è riportato come esempio l’andamento nel tempo del rumore misurato
in una camera tra le ore 7,00 e le ore 8,00: l’asse orizzontale dà il tempo in ore e
l’asse verticale il livello acustico misurato in dB (A).
Gli eventi graficati si svolgono nel modo seguente: 1) La finestra è chiusa; la camera
è silenziosa; 2) alle 7,00, l’osservatore apre la finestra e sente il rumore della circolazione sulla strada su cui si affaccia la finestra; 3) alle 7,30, un aereo passa ed il suo
rumore si aggiunge a quello della circolazione. Il livello sonoro è massimo; 4) tra le
7,30 e 8,00, non ci sono più aerei e resta soltanto il rumore delle automobili; 5) alle
8,00, l’osservatore chiude la finestra e fa nuovamente silenzio nella camera.
In Figura A.6 sono riportati anche i valori degli indicatori di livello di rumore equivalente LAeq,T (sopra descritto), LA1 e LA99. Gli indicatori LA1 e LA99, detti anche indicatori
statistici, corrispondono a livelli sonori raggiunti o superati durante rispettivamente
l’1 e il 99% del tempo di misura T (in questo caso un’ora). L’indice LA99 in particolare
caratterizza i momenti più silenziosi nel periodo di misura e rappresenta dunque il
rumore di fondo.
Al contrario, l’indice LA1 caratterizza i livelli sonori più rumorosi del periodo di misure.
Questo indice rappresenta spesso rumori di breve periodo ed impulsivi. Gli indicatori
LA99 e LA1 completano l’informazione fornita dall’indice LAeq,T.
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Figura A.6 Andamento temporale di una misura di rumore corrispondenti valori di livello equivalente LAeq,T, LA1 e LA99.

Segnaliamo anche l’esistenza di altri due indici: l’indice LAmax che corrisponde a livello sonoro che non è mai superato durante il periodo d’attesa e per contro l’indice
LAmin che rappresenta il livello sonoro che è sempre superato.
Esistono infine anche indicatori che permettono di quantificare il disturbo globale
percepito nel lungo periodo.
Gli indicatori globali di disturbo nel lungo periodo
Gli indicatori globali di disturbo dell’attuale normativa italiana sono quelli introdotti
da Decreto Legislativo n. 194/2005: Lden e Lnight., per la cui definizione si rimanda al
testo del decreto.
A.5 Attenuazione del rumore
Si possono differenziare tre zone di rumore diverse: una zona di emissione, una
zona di propagazione ed una zona di immissione. La zona di emissione (sorgente)
corrisponde al posto dove è emesso il rumore. La zona di immissione corrisponde
alla zona dove si trova la persona che è sottoposta al rumore (ricettore). La zona di
propagazione si trova tra le due zone precedenti.
L’attenuatore del rumore più ovvio è la distanza che separa la zona di emissione
dalla zona di immissione. Va da sé che più ci si allontana dalla sorgente di disturbo
minore sarà il disagio che la stessa sorgente produrrà su di noi. La distanza dalla
sorgente è dunque un primo fattore di attenuazione del rumore.
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La presenza di ostacoli tra la fonte e l’osservatore è un altro fattore di attenuazione. È ovvio che se una parete separa sorgente e ricettore, il rumore che percepisce l’osservatore
è, nella maggior parte dei casi, meno elevato che se la parete non fosse presente. Per
contro, la presenza della parete può produrre in corrispondenza della sorgente un aumento della pressione sonora a causa della “riflessione sonora” delle onde che incidono
sulla parete. Solo una parte di queste viene infatti assorbita per effetto dell’”assorbimento
sonoro” del materiale della parete mentre l’altra parte viene riflessa o lasciata passare per
“trasmissione sonora”. L’onda sonora può anche “contornare” l’ostacolo sul suo percorso
causato dalla parete e si parla in questo caso di “diffrazione sonora”.
La distanza come attenuatore del rumore
L’attenuazione del rumore con la distanza dipende dal tipo di sorgente sonora.
Sorgente puntuale: se le dimensioni della sorgente sono piccole rispetto alla distanza che
la separa dall’osservatore, questa può essere assimilata ad un punto. Si parla allora di “sorgente puntuale”. Per una sorgente puntuale vicino al suolo, l’energia si propaga in modo
semisferico. Il livello di pressione acustica Lp definito diminuisce di 6 dB quando si raddoppia la distanza. Così, se un macchinario rumoroso genera a 10 m un livello acustico di 70
dB (A), questo a 20 metri sarà di 64 dB (A). Inoltre occorre allontanarsi di 160 metri per
percepire un livello acustico di 46 dB (A). Occorre insistere sul fatto che questa norma di attenuazione del rumore tiene conto soltanto della distanza. Gli altri fattori che intervengono,
come la presenza di ostacoli, la presenza del suolo, ecc., non sono stati considerati.
Sorgente lineare: una sorgente lineare tipica è quella del traffico stradale. Essa è composta da molte sorgenti puntuali che emettono rumore allo stesso tempo. L’insieme di
queste sorgenti puntuali sulla strada da luogo ad una sorgente che può esser assimilata
a una “sorgente lineare”. In questo caso, l’energia acustica che proviene dalla sorgente
non si propaga più in modo semisferico ma in modo semicilindrico. Il livello di pressione
acustica Lp diminuisce di 3 dB quando si raddoppia la distanza. Così, se a 10 m, il rumore generato da una strada, è, come nel caso precedente, di 70 dB (A), lo stesso sarà di
67 dB (A) a 20 metri. Secondo lo stesso principio occorre allontanarsi di 160 metri dalla
sorgente per essere sottoposti ad un livello di 58 dB (A) mentre nel caso di una sorgente
puntuale, la stessa attenuazione si osserva a 40 m soltanto dalla sorgente.
Altro attenuatore “naturale” di rumore è il suolo. Infatti, una parte dell’onda sonora
derivata dalla sorgente arriva sul suolo che assorbe una parte dell’onda mentre l’altra è riflessa verso il ricettore. Un suolo in calcestruzzo assorbe meno il rumore di un
suolo coperto d’erba. È da osservare che, contrariamente alle credenze, l’attenuazione del rumore con la vegetazione (fila di alberi, ecc.) è trascurabile.
Ma non sono soltanto la barriere ed il suolo che assorbono le onde sonore. Anche
l’aria ha un suo effetto che è tanto più importante quanto più ci si allontana dalla
sorgente di rumore.
Infine le condizioni meteorologiche (vento e temperatura) il cui effetto è realmente significativo soltanto quando la distanza tra la sorgente e l’osservatore è grande (un centinaio
di metri) costituiscono un ultimo fattore di attenuazione del rumore. Differenze di più di
20 dB possono emergere secondo le condizioni meteorologiche. Il fatto di sentire un’autostrada più forte quando il vento viene da una certa parte è un esempio dell’influenza
delle condizioni meteorologiche sulla propagazione del suono. Al contrario, nelle stesse
condizioni meteorologiche ma dell’altro lato dell’autostrada, il rumore sarà meno forte.
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Di seguito viene riportato l’indice del quadro normativo di riferimento a livello nazionale e
regionale.
Normativa statale:
D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo”.
D.P.C.M. 18 settembre1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante”.
D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.
D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”.
D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), e
dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico””.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica
e lo sviluppo”, art. 60
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario”.
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”, art. 4.
D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.
D.M. Ambiente 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”.
D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”, Capo IV “Imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili”.
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D.M. Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre
1995, n. 447”.
D..M. Ambiente 23 novembre 2001 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento
e abbattimento del rumore”.
Comunicato relativo all’istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di
cui all’art. 4, comma 6, ed all’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”.
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447”.
Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.
Testo Coordinato del Decreto-Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Ripubblicazione del testo
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative
note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23
settembre 2005)”.
Normativa regionale:
Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12,
comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98”.
Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2, della L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento
acustico””.
Delibera G.R. n. 398 del 28/03/2000, “Modifica e integrazione della Deliberazione 13/7/99,
n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e
della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n.
89/98””.
Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. n. 104/13316/10-03 a firma del Coordinatore del
Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R.
n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico””. Circolare applicativa.
Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)” Testo Coordinato.
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C.0 Premessa
Nel seguito sono riportati, riprendendoli da un documento del WG 5 “Abatement”
della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea del 2002 e da altre
pubblicazioni in materia derivate da progetti finanziati dalla stessa Commissione,
conclusi (ad esempio, il Progetto HARMONOISE) o in corso (Progetto IMAGINE),
e riportate in Bibliografia, alcuni indirizzi generali/linee guida per la predisposizione,
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati e a supporto degli stessi, dei piani
di intervento per il risanamento acustico previsti dalla vigente legislazione. Tali indirizzi integrano e, in alcuni casi, specificano ulteriormente dal punto di vista tecnico/applicativo gli indirizzi a suo tempo emanati dalla Regione Toscana con Delibera
del Consiglio Regionale n. 77 del 22/02/2000 e la successiva circolare applicativa
del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali del
04/04/2000 che si riporta come Allegato C.0 alla presente Appendice, che comunque rimangono il riferimento ufficiale del governo regionale della Toscana in materia
di metodi di risanamento acustico.
Si sottolinea che alcuni dei metodi presentati hanno già trovano applicazione negli
interventi di risanamento presentati nel corpo del documento principale di cui l’attuale costituisce un’appendice tecnica.
Nel caso del rumore ferroviario è in corso di completamento un specifica convenzione tra Regione e ARPAT rivolta alla individuazione dei possibili interventi alla sorgente. Nell’ambito di tale convenzione è stato organizzato, nel Novembre del 2006,
con la collaborazione dell’Associazione Italiana di Acustica (AIA), dell’Unione Internazionale dei Gestori di Reti Ferroviarie (UIC), della corrispondente organizzazione
a livello europeo (CER) e della Società Francese di Acustica (SFA) , un convegno
internazionale mirato ai possibili interventi sulla sorgente per la riduzione del rumore
ferroviario.
C.1 Introduzione
Il punto di partenza naturale per la riduzione dell’inquinamento acustico ambientale
è la riduzione del rumore alla sorgente. La necessità di applicare misure secondarie,
quali ad esempio la progettazione delle strade o la destinazione d’uso del territorio,
dipende spesso da quanto efficaci siano stati gli interventi diretti sulle sorgenti come
pure sul loro numero. In questo processo il costo degli interventi è di solito uno dei
fattori più rilevanti. Del resto, se gli interventi di controllo del rumore sono tempestivi
anche il loro costo si riduce fino, in alcuni casi, ad azzerarsi mentre intervenendo in
una fase successiva, in particolare nel caso degli interventi secondari di cui sopra, il
costo stesso può diventare rilevante e, generalmente, riversarsi, sulla intera comunità piuttosto che sul soggetto che produce il rumore.
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Ci sono molti approcci per la mitigazione del rumore alla sorgente. Il più ovvio è
quello di intervenire sui mezzi (ad esempio i veicoli a motore o i treni) che lo producono, attraverso un miglioramento costruttivo degli stessi nel tempo anche se occorre comunque considerare l’evoluzione sempre nel tempo del numero di tali mezzi e
il contesto ambientale in cui operano (per esempio, le condizioni e la tipologia del
manto stradale di una strada sulla quale, per il rumore stradale, i veicoli a motore
circolano). Il controllo alla sorgente si può inoltre estendere alle condizioni operative
di utilizzo dei mezzi (ad esempio, allo stile di guida dei veicoli o alle procedure di
volo degli aeroplani).
È convinzione generale che nell’ottica delle azioni di controllo del rumore da parte della
pubblica amministrazione gli interventi diretti sulla sorgente siano quelli di gran lunga
preferibili. Tuttavia, azioni addizionali che tendono a limitare la diffusione del rumore o
che prendono in considerazione la destinazione d’uso del territorio in prossimità delle
maggiori sorgenti di rumore possono essere comunque necessarie e quindi accettabili
al fine del controllo del rumore. Altri approcci possono essere inoltre gli interventi diretti a
migliorare l’efficienza acustica degli edifici esposti (esistenti o di nuova costruzione).
A questo riguardo la legislazione italiana, che attualmente fa capo al Decreto del
Ministro dell’Ambiente del 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle
società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, è molto
esplicita, laddove all’art. 5, comma 3 indica che “Gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di
priorità: a) direttamente sulla sorgente rumorosa; b) lungo la via di propagazione del
rumore dalla sorgente al ricettore; c) direttamente sul ricettore”.
C.2 Riduzione del rumore alla sorgente
C.2.1 Traffico stradale
C.2.1.1 Fattori esterni del rumore stradale
I più importanti fattori di generazione del rumore di un veicolo a motore sono rappresentati da:
1. il sistema di propulsione (che comprende motore e trasmissione) e
2. l’interazione ruota/strada (anche chiamato rumore di rotolamento).
L’importanza relativa di questi meccanismi dipende dal tipo di autoveicolo (mezzi
leggeri, tipicamente autoveicoli e mezzi pesanti) e dalle condizioni di guida (velocità
del mezzo). Il rumore di rotolamento è legato in forma logaritmica alla velocità e ad
ogni raddoppio della velocità si ha un incremento di circa 12 dB del livello di rumore
massimo emesso. Al contrario il rumore del sistema di propulsione è solo in maniera
limitata influenzato dalla velocità. Di conseguenza, per ogni categoria di veicoli c’è
una velocità (“cross over speed”) al di sopra del quale il rumore di rotolamento può
diventare predominante sugli altri rumori (Figura C.1).
Il rumore di rotolamento dà un contributo trascurabile al rumore totale dei veicoli
pesanti a bassa velocità, ma oltre 30 km/h per un’automobile e 40 km/h per i veicoli
pesanti, il rumore di rotolamento diventa una parte significativa del rumore totale.
Sopra i 50 km/h il rumore di rotolamento è la sorgente dominante per le automobili e
sopra i 70 km/h per i veicoli pesanti.
Poiché il “range” delle velocità del traffico urbano è sparso sopra e sotto la velocità di
“cross over”, è ovvio che sia il rumore del sistema di trazione che il rumore di rotola230
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mento debbano esser ridotti per migliorare il clima acustico. Sulle autostrade nessuna riduzione del rumore è possibile se non riducendo il rumore pneumatico-strada.
Attualmente, con le nuove generazioni di veicoli, il rumore pneumatico-strada gioca
un ruolo sempre più importante anche nel traffico urbano. È stato infatti accertato
che esso è una parte importante del rumore totale anche nei test di accelerazione
dei nuovi veicoli.
C’è da dire infine che gli attuali limiti di emissione dei veicoli a motore in vigore in Europa, (Tabella C.1), derivano da test in condizioni standard che enfatizzano il rumore
del sistema di trazione in condizioni di accelerazione. L’evoluzione di tali limiti si è
dimostrata quindi del tutto inefficace, o non completamente efficace, nella riduzione
del rumore alla sorgente nel suo complesso in ogni situazione di utilizzo dei mezzi.
Figura C.1 Livelli sonori per tipologia di veicolo (pesante o leggero).

Tabella C.1 Evoluzione nel tempo dei limiti di emissione europei per categoria di veicoli a
motore, LAFmax (dB).
CATEGORIA DEL VEICOLO

1972

1982

1988/1990

1995/1996

Automobile

82

80

77

74

Bus urbano

89

82

80

78

Autocarro

91

88

84

80

Tuttavia, gli enti gestori dei servizi pubblici acquistando i propri mezzi possono richiedere prestazioni specifiche più restrittive in un’ottica di contributo alla riduzione
dell’impatto acustico nel suo complesso24.
24 È la logica su cui si basano le disposizioni del DM Ambiente 29/11/2000 laddove auspica il coordinamento delle azioni
di risanamento dei vari soggetti interessati/coinvolti alla determinazione del clima acustico in una certa area. La stessa
logica guida della direttiva comunitaria 2002/49/CE e del Decreto Legislativo n. 194/2005 quando si parla di mappe
acustiche strategiche per le are urbane e di piani di bonifica su di queste basati.
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Lo sviluppo di asfalti stradali porosi a struttura aperta (Figura C.2) permette da qualche anno di intervenire anche sul componente strada del sistema pneumatico-strada. Questo tipo di asfalti, peraltro, permette di ridurre anche una parte del rumore
del sistema di trazione.
Gli asfalti porosi possono ridurre il rumore totale emesso da un veicolo a motore di 2-3
dB in condizioni ottimali. Fino a 5 dB possono essere raggiunti sulle autostrade e per
particolari tipi di asfalto i cosiddetti asfalti fonoassorbenti a doppio strato. Queste riduzioni sembrano potersi applicare a diverse condizioni di traffico, non solo alle alte velocità.
Il problema in questo caso è legato alla durata nel tempo delle prestazioni iniziali dell’asfalto. L’intasamento dei fori e l’alto costo della pulizia necessari nel tempo è un altro
dei problemi nell’utilizzo di questo sistema di riduzione del rumore alla sorgente.
In Toscana, nell’ambito del protocollo d’intesa Regione-SALT (vedi capitolo 7), è
stata sviluppata da ARPAT una notevole esperienza di verifica nel tempo delle prestazioni degli asfalti. ARPAT ha anche partecipato alla qualifica di asfalti con caratteristiche fonoassorbenti per impieghi urbani nel Comune di Firenze.
Figura C.2 Tipica struttura di un asfalto poroso con caratteristiche fonoassorbenti.

C.2.1.2 Effetto delle condizioni operative sul rumore stradale
I fattori più importanti nella generazione di rumore da un flusso di veicoli sono, oltre
la velocità, il volume e la proporzione tra veicoli leggeri e veicoli commerciali pesanti.
Un altro fattore importante è il tipo di flusso di traffico: scorrevole o fermo come in
presenza di semafori e incroci.
Le tecniche di controllo più semplice del rumore derivante dai flussi di traffico comprendono il suo spostamento attraverso l’adozione di limitazioni di accesso sia in
termini di tipologia di veicolo (per esempio divieti o itinerari preferenziali per i mezzi
pesanti) che di ora del giorno (per esempio, divieti di accesso notturno ad alcune
aree della città). I metodi di controllo che si occupano del volume di traffico e della
proporzione di veicoli pesanti costituiscono il primo passo nelle azioni delle autorità
locali per la riduzione del rumore. Le misure che interessano la velocità e la scorrevolezza del traffico costituiscono invece il passo successivo.
Nelle Figure C3, C4 e C5 sono riportati i risultati ottenibili con alcune di tali misure di
controllo del traffico.
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Figura C.3 Effetto della riduzione del volume di traffico: dimezzando il traffico si ottiene una
riduzione del rumore di 3 dB; per avere una dimezzamento soggettiva del rumore (- 10 dB) il
traffico deve essere ridotto del 90%.

Figura C.4 Effetto della velocità sul rumore del traffico stradale considerando come parametro la proporzione di veicoli pesanti.
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Figura C.5 Effetto della uniformità del flusso di traffico considerando come parametro la non
uniformità.

C.2.2 Traffico ferroviario
Il peso relativo delle varie sorgenti di rumore ferroviario dipende in modo rilevante
dalla velocità di percorrenza del materiale rotabile, in particolare (Figura C.6):
• il rumore generato da motori e sistemi di raffreddamento è dominate per velocità
fino a 60 km/h circa;
• il rumore di rotolamento dovuto all’interazione ruota/rotaia è preponderante fino
a velocità intorno a 250-300 km/h;
• il rumore aerodinamico è prevalente per velocità superiori a circa 300 km/h.
Tra i vari meccanismi responsabili della generazione di vibrazioni alle medio/alte
velocità, irradiate nell’ambiente come rumore, si possono evidenziare i seguenti:
1. l’impatto della ruota sui giunti della rotaia (meccanismo assente nel caso di rotaie
saldate in modo continuo con riduzione del rumore che può arrivare a 3-5 dB(A));
2. l’impatto delle flange della ruota contro la rotaia;
3. i movimenti dovuti alle irregolarità superficiali della ruota e della rotaia: corrugamenti
della rotaia, appiattimenti della ruota come pure, a una scala più ridotta, la rugosità
dell’una o dell’altra, che possono causare aumenti del rumore fino a 10-20 dB(A);
4. contatti ripetuti tra flange della ruota e rotaia che producono ondulazioni di questa
ultima (fenomeno chiamato con termine anglosassone ”squealing”): tale fenomeno si presenta in curva e può essere evitato con raggi di curvatura sufficientemente ampi;
5. vibrazioni delle strutture di supporto.
Le forze che si generano nel punto di contatto tra ruota e rotaia mettono in vibrazione la ruota, la rotaia e le traversine facendo sì che si irradi rumore nell’ambiente
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circostante. Le forze che si generano nel punto di contatto, dipendono dalla rugosità
delle superfici della ruota e della rotaia. La rugosità della ruota dipende in gran parte
dal tipo di freni montati: il materiale rotabile con freni a ceppo in ghisa da origine ad
un incremento di circa 10 dB(A) rispetto al materiale rotabile con freni a disco.
Le soluzioni generalmente adottate o pianificate per la riduzione e mitigazione del
rumore ferroviario si orientano verso l’impiego di barriere acustiche e finestre fonoisolanti che mirano a risolvere il problema localmente piuttosto che in un ottica di
ottimizzazione delle globalità dell’infrastruttura.
Recenti studi e in particolare il progetto europeo STAIRRS (Strategies and Tools to
Assess and Implement noise Reducing measures for Railway Systems), mostrano
come le scelte economicamente più vantaggiose in termini di costi/benefici siano invece quelle che prediligano interventi alla sorgente (Oertli, The STAIRRS project, work
package 1: A cost-effectiveness analysis of railway noise reduction on a European
scale, Journal of Sound and Vibration 267 (2003) 431–437) come illustrato in Figura
C.7 dove si riportano i risultati dello studio non considerando gli interventi al ricettore.
Figura C.6 Livello di rumore in dB(A) emesso dal materiale rotabile in funzione della velocità
del treno (tratto da “Position Paper on the European strategies and priorities for railway noise
abatement”, WG Railway Noise of the European Commission, Version 19403”.

Secondo lo studio STAIRRS, la maggior efficacia a livello europeo, si ottiene combinando la sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con quelli in materiale composito,
ruote ottimizzate, assorbitori accordati applicati alla rotaia e barriere antirumore non
più alte di 2 m: tale soluzione protegge il 95% circa della popolazione. I maggiori
vantaggi in termini di costi/benefici si ottengono riadattando il sistema frenante dei
carri merci: a fronte di un investimento di circa 2-3 bilioni di euro si ottiene un indice
di beneficio pari a 75-100 (beneficio = riduzione del rumore ottenuto x numero di
persone beneficiate), mentre il beneficio dell’impiego di barriere acustiche alte 2 m si
attesta su un valore di 150 a fronte di una spesa quantificata in 55 bilioni di euro.
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Figura C.7 Costi/benefici delle differenti azioni per la riduzione del rumore ferroviario (“Risanamento acustico del trasporto merci su ferrovia - Stato dell’arte”, UIC-CER luglio 2006).

Nota: In ordinata è riportata la diminuzione del numero di persone esposte a livelli Lden superiori a 60 dB(A) a seguito
dei possibili interventi. Il gruppo a sinistra (miglioramento del materiale rotabile per il trasporto merci) comprende gli
interventi su carri merci con la sostituzione dei ceppi in ghisa con suole K. Al centro sono raggruppati gli interventi che
prevedono anche l’installazione di smorzatori alla rotaia. Nel gruppo a destra sono riportati gli interventi in aggiunta
all’installazione delle barriere con altezza 2 m.

Di seguito sono presentati i metodi di mitigazione del rumore ferroviario con interventi alla sorgente attualmente noti e, in alcuni casi, già da tempo disponibili in
commercio, considerati validi dai diversi studi europei e che non compromettano gli
standard di sicurezza e qualità delle ferrovie. I possibili metodi sono presentati suddividendoli tra quelli adottabili lato binario e quelli lato treno (estratto dall’Allegato 3
della Delibera del C.R. n. 155/2004).
A tale proposito va sottolineato che, come, per studiare l’efficacia delle barriere antirumore bisogna considerare molteplici parametri (altezza edifici, altezza del terreno,
riflessioni sugli edifici, riflessioni su altre strutture, presenza di più binari, diversa
tipologia dei treni in transito), anche per l’efficacia dei metodi di intervento sulla
sorgente bisogna valutare la specifica situazione (tipo di binario e tipologia dei treni
in transito), per cui i valori indicati nel seguito dell’efficacia delle diverse tipologie
di intervento (espressi in funzione della differenza tra il livello sonoro di un singolo
evento, SEL, misurata tra la situazione non mitigata e quella mitigata, con l’ausilio
del solo metodo descritto), sono del tutto indicativi (l’errore con il quale sono forniti i
dati è sempre, comunque, contenuto al di sotto di ±2 dB sul SEL).
C.2.2.1 Misure di riduzione applicabili al binario
Molatura acustica
Metodo: è risaputo che la causa più importante del rumore ferroviario, tra 30 e 250 km/h
è il rumore da rotolamento. Questo consiste nella vibrazione delle superfici del binario e
delle ruote dei treni, che emettono pertanto rumore. La vibrazione è eccitata dal corrugamento superficiale della rotaia e della superficie di rotolamento del cerchione della ruota,
pertanto una riduzione di tale corrugamento significa un immediato beneficio in termini
di riduzione del rumore. La molatura (Figura C.8) è una pratica già da diverse decine di
anni adottata per altri scopi (manutenzione ordinaria del binario), e pertanto le ferrovie
hanno, già da anni, rapporti stabili con fornitori in grado di effettuare la molatura. Inoltre,
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non è mai stata avviata una analisi metodica del corrugamento sulle linee italiane, parametro questo fondamentale per stabilire il livello di rumore emesso dai diversi tratti di
uno stesso binario e per stabilire l’influenza della molatura.
Effetto: in funzione del tipo di treni transitanti e dello stato attuale della superficie di
rotolamento, si possono avere riduzioni sino a 7-8 dB(A) sul livello equivalente.
Costi stimati: 4.6 Euro /binario m /anno
Traversine bi-blocco
Metodo: l’adozione di traversine in c.a.p. bi-blocco (Figura C.9) anziché traversine in
c.a.p. monoblocco o in legno permettono un abbattimento del rumore in quanto migliori
sono le proprietà dal punto di vista dell’energia meccanica dispersa, poiché sono ridotti i
modi di vibrare propri e poiché la superficie radiante è ridotta. Numerosi sono i produttori
di traversine in c.a.p. presenti in ogni stato europeo, in quanto questo è uno degli elementi più comuni e semplici da realizzare nel campo dell’armamento ferroviario.
Figura C.8 Macchina molatrice al lavoro.

Figura C.9 Esempio di traversine in c.a.p. bi-blocco su linea tradizionale.
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Effetto: sino a 2 dB(A) sul livello equivalente in funzione del tipo di armamento precedente e della velocità dei treni, che modificano lo spettro di eccitazione nello specifico sito.
Costi: non indagati in questo studio, si assumono confrontabili con quelli di traverse
tradizionali, visto che i materiali utilizzati e le tecniche di realizzazione sono identiche.
Smorzatori di vibrazione della rotaia
Metodo: la vibrazione della rotaia rappresenta una delle due superfici che, nel sistema treno-binario emette più rumore, quantomeno tra i 40 ed i 200 km/h. L’altra
superficie è la ruota. La vibrazione della rotaia può essere contenuta utilizzando dei
risuonatori meccanici accoppiati al fungo della rotaia, di semplice montaggio, che
riducono la vibrazione della stessa (Figura C.10). Tali prodotti sono già commercializzati da tempo e in Francia sono stati omologati.
Effetto: efficace al di sopra dei 40-50 km/h, varia in funzione di parametri propri del
sistema come la rigidezza della suola della rotaia e lo spettro somma energetica
degli spettri di ruota e rotaia. Il suo effetto sul livello equivalente può essere da 1
dB(A) a 4 dB(A).
Costi stimati: circa 187.5 Euro /binario m.
Suola della rotaia
Metodo: analogamente a quanto può fare lo smorzatore di cui sopra, la suola della
rotaia gioca un ruolo fondamentale nel rumore ferroviario: può smorzare la vibrazione per dissipazione energetica interna, può trasferire la vibrazione al sottosistema
(e dunque sempre smorzare la vibrazione della rotaia), e può influire sulla crescita
o sulla riduzione del corrugamento della rotaia. Nel caso delle suole della rotaia vi
sono diversi fornitori, e sono disponibili molteplici prodotti, ma è noto un solo produttore che abbia sviluppato un prodotto acusticamente migliorato.
Figura C.10 Esempio di smorzatore di vibrazione per la rotaia.

Effetto: efficace al di sopra dei 30 km/h, varia in funzione di parametri propri del
sistema come la rigidezza della suola precedente e lo spettro, somma energetica
degli spettri di ruota e rotaia. Il suo effetto sul livello equivalente può essere da 0
dB(A) a 3 dB(A).
Costi: non indagati in questo studio, ma non si discostano da quelli di una suola
standard.
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Rotaie in piattaforma resiliente per ponti
Metodo: poiché il rumore dei ponti ferroviari è dominato dalla vibrazione della struttura
del ponte al passaggio del treno, e poiché la vibrazione si genera all’interfaccia ruotarotaia, si adottano rotaie speciali interamente immerse in materiale resiliente (Figura
C.11) che isolano meccanicamente il sistema ruota-rotaia dal ponte in acciaio. Inoltre
si possono adottare delle piastre metalliche con materiale resiliente attaccate al ponte
che smorzano la vibrazione delle superfici metalliche del ponte stesso.
Effetto: per velocità convenzionali l’effetto può anche superare i 10 dB(A).
Costi: non indagati in questo studio.
Figura C.11 Esempio di sezione di binario in piattaforma resiliente.

C.2.2.2 Misure di riduzione applicabili al treno
Sostituzione dei ceppi dei freni per treni merci
Metodo: i treni frenati a ceppo su ruota hanno un corrugamento della superficie di
rotolamento superiore a quello dei treni frenati a disco. Tuttavia sono state sviluppate soluzioni in grado di mantenere il più possibile il sistema frenante a ceppi invariato, ma, grazie alla sostituzione dei soli ceppi o dei ceppi e delle ruote, ottenere
la riduzione del corrugamento sino a circa 7 dB(A). Alcuni nuovi ceppi in materiale
sinterizzato anziché in ghisa sono stati omologati e sono ora disponibili in alcune
versioni. Trenitalia Cargo aveva già nel 2001 terminato la valutazione economica
dell’intervento su base europea.
Effetto: efficace al di sopra dei 30 km/h, l’effetto è in genere alto, e varia tra 5 e 10
dB(A) di livello equivalente. Da notare che, essendo il traffico ferroviario notturno
costituito soprattutto dai treni merci, l’impatto è notevole in quanto le maggiori penalizzazioni in termini di rumore si hanno proprio la notte.
Costi stimati: variabili in funzione del tipo di ruota e carro, l’intervento (sostituzione
di impianto e de ceppi) tra € 3000 ed € 6700 per carro. Nei casi in cui sia necessario
sostituire anche le ruote i costi variano tra € 5410 ed € 9993 a carro.
Smorzatori di vibrazione delle ruote
Metodo: come già osservato, la ruota rappresenta una delle due sorgenti dominanti
del rumore ferroviario. Smorzando la vibrazione della stessa si riduce l’emissione
239

STATO DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO IN TOSCANA

di rumore da questa proveniente. Attualmente vi sono sia prodotti commerciali che
prototipi: alcuni tra i produttori forniscono anche diversi tipi di ruote smorzate (Figura
C.12), in funzione del loro utilizzo.
Effetto:efficace al di sopra dei 40-50 km/h, varia in funzione di parametri propri del
sistema come la rigidezza della suola della rotaia e lo spettro somma energetica degli spettri di ruota e rotaia. Il suo effetto sul livello equivalente può essere da 1 dB(A)
a 4 dB(A). Può essere notevolmente maggiore se ci si trova in presenza di “squeal
nose”, rumore generato da un cattivo accoppiamento tra ruota e rotaia o da contatto
con il bordino della ruota.
Costi: non indagati in questo studio.
Figura C.12 Sezione di ruota ferroviaria - Esempio di ruota smorzata.

Riprofilatura delle ruote
Metodo: la riprofilatura delle ruote consiste nella tornitura del cerchione sino a che
questo presenta una sufficiente regolarità del profilo. Ciò avviene per mezzo di torni
appositi. Le imprese ferroviarie stesse hanno dei torni per la riprofilatura delle ruote,
nonché le aziende produttrici di sale montate (coppia di ruote ed assale).
Effetto: nel caso di ruote frenanti a disco l’effetto può essere migliorativo o peggiorativo, in quanto tali ruote presentano generalmente corrugamento già basso, e
l’effetto della riprofilatura deve essere ponderato. Se si tratta di ruote frenate a ceppi
su cerchione, invece, il corrugamento risulta notevole e l’effetto della riprofilatura
può variare tra 5 e 7 dB(A) di livello equivalente, per velocità al di sopra dei 30 km/h.
Da notare che, essendo il traffico ferroviario notturno costituito soprattutto dai treni
merci, l’impatto è notevole se si tratta della riprofilatura di carri merci, in quanto le
maggiori penalizzazioni in termini di rumore si hanno proprio la notte.
Costi:non indagati in questo studio.
C.2.3 Traffico aeroportuale
Nell’ultimo decennio il rumore di origine aeroportuale ha avuto una sempre maggiore attenzione a seguito dell’incremento di impiego dell’aeroplano come mezzo di
trasporto. In concomitanza, sono state studiate e si sono di conseguenza sviluppate
le possibili metodologie per il suo contenimento e mitigazione. Tali metodologie consistono sostanzialmente in:
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1. sviluppo di aeroplani più silenziosi;
2. introduzione di procedure di regolamentazione e controllo delle operazioni degli
aeroplani in prossimità degli aeroporti.
Ovviamente anche il volume del traffico aereo (come per gli altri mezzi di trasporto) influisce sui livelli di inquinamento acustico, per cui aumenti dello stesso possono di fatto
rendere inefficaci le soluzioni eventualmente adottate al fine di una riduzione del rumore.
Le attuali emissioni di rumore di un aeroplano sono più basse di almeno 10 dB(A)
rispetto a quelle di 20 anni fa a seguito del loro adeguamento ai limiti fissati dal Capitolo 3 dell’Annesso 16 dell’accordo internazionale formalizzato nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale per l’Aviazione Civile (ICAO), ormai più di 25 anni fa.
La Comunità Europea e quindi lo Stato italiano sono intervenuti al riguardo con specifiche indicazioni regolamentari l cui descrizione va al di la dello scopo del presente
lavoro. Nel seguito verranno pertanto presi in considerazione solamente le metodologie afferenti al punto 2) di cui sopra.
C.2.3.1 Operazioni di volo
Il rumore di un aeroplano dipende dal modo in cui le operazioni di volo si svolgono e
quindi, da un lato, dalle procedure di decollo e atterraggio adottate e, dall’altro dalle
operazioni a terra che le precedono o le seguono.
Entrambi i maggiori aeroporti toscani (Pisa e Firenze) hanno adottato specifiche
procedure antirumore.
Restrizioni di atterraggio decollo
Il rumore di un aeroplano durante il decollo è molto alto in quanto la potenza dei
motori è al massimo. Se aree di tipo residenziale o aree anche più sensibili (scuole
o ospedali) si trovano in prossimità della linea di decollo e, quando l’aeroplano le
sorvola non è ancora sufficientemente salito, è necessario che vengano adottate
speciali procedure di controllo del rumore, quali ad esempio la riduzione della potenza una volta che il medesimo aeroplano abbia raggiunto una quota sicura e quindi la
salita possa continuare in modo più graduale (cambio dell’angolo di salita).
Al di sotto della linea di atterraggio il rumore emesso dall’aeroplano non è meno
impattante che in fase di decollo. Anche in questo caso l’angolo di discesa influisce
sul livello di rumore prodotto.
Assegnazione di tracce di volo di minor impatto
La traccia di volo (“flight tracks”) di un aeroplano è la proiezione al suolo del percorso dell’aeroplano. Ai fini dell’abbattimento del rumore il diverso posizionamento delle tracce di
volo permette di evitare che le operazioni di volo interessino aree sensibili (ad esempio,
densamente abitate) del territorio. Ove questo è impossibile per la particolare posizione
dell’aeroporto una distribuzione delle tracce che interessi in modo uguale aree diverse contribuisce ad alleggerire l’impatto su ciascuna pur rimanendo l’impatto globale lo stesso.
Restrizioni in base alle ore del giorno (o della notte)
In tale modo vengono limitate le ore di piena operatività di un aeroporto e/o individuate quelle (ad esempio il periodo notturno che per la legislazione italiana va dalle
ore 23,00 alle ore 6,00) in cui l’aeroporto è completamente non operativo (salvo,
sempre nel caso della legislazione italiana, le emergenza o i voli per fini sanitari).
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Monitoraggio del rumore aeroportuale
La disponibilità, ancora solo parziale per i due maggiori aeroporti toscani, di un sistema di monitoraggio in continuo delle operazione di volo, è il mezzo indispensabile
per la verifica del rispetto delle restrizioni operative di cui sopra.
C.2.3.2 Operazioni a terra e gestione del traffico
Le sorgenti di rumore a terra comprendono: le prove motori e il riscaldamento degli stessi prima di iniziare la cosiddetta fase di “taxing” ovvero di movimento a terra dell’aeroplano (prima del decollo, per raggiungere la testa pista per la partenza o, dopo l’atterraggio,
per la raggiungere l’area di parcheggio), e il rumore durante il periodo di parcheggio.
Nel caso delle prove e del riscaldamento motori il controllo del rumore consiste generalmente nella individuazione di aree opportunamente attrezzate (schermate) e/o
nella opportuna orientazione degli aeroplani.
Analogamente, per gli altri tipi di rumore, le aree di parcheggio devono essere il più
distante possibile da aree sensibili dell’intorno aeroportuale o essere adeguatamente schermate.
Altri metodi di controllo del rumore a terra includono:
1. la limitazione del numero di operazioni (“slots”) per singola compagnia aerea in
un determinato periodo di tempo;
2. la limitazione del numero complessivo di voli o di passeggeri (ovvero della cosiddetta “capacità” dell’aeroporto) in indeterminato periodo di tempo;
3. lo spostamento delle soglie di atterraggio e decollo e quindi della posizione a terra degli
aeroplani subito prima del decollo o subito dopo l’atterraggio (lo spostamento di tali
soglie influisce anche sul rumore nelle fasi di decollo e atterraggio vere e proprie).
In tutti i casi per il controllo del rumore aeroportuale è importante la corretta informazione sulle procedure in vigore in un determinato aeroporto di tutti i soggetti interessati.
C.2.4 Rumore industriale
Il rumore industriale è generato da una larga e differenziata tipologia di sorgenti, di
conseguenza non è possibile individuare se non in modo del tutto indicativo i possibili interventi alla sorgente stessa.
Una del tutto indicativa lista di sistemi di controllo include in questo caso:
- silenziatori /smorzatori nel caso di macchine rotanti o dei tubi da e per queste;
- incapsulamenti, schermature o anche edifici separati;
- miglioramento dell’isolamento degli edifici;
- utilizzo di macchinari più silenziosi a parità di prestazioni.
C.3 Riduzione del rumore con interventi sulla via di propagazione
Il controllo del rumore alla sorgente è il principale metodo di intervento per un efficace riduzione del rumore ma, ove necessario, occorre intervenire anche in altri
modi, limitandone la diffusione una volta che l’emissione sia avvenuta. Nel caso, ad
esempio, del rumore stradale, questo può essere ottenuto con la progettazione della
strada, la gestione dei flussi di traffico e la istallazione di barriere. Un altro metodo
è la pianificazione dell’utilizzo del territorio in prossimità delle maggiori infrastrutture
dei trasporti (strade, ferrovie e aeroporti) o delle aree industriali.
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C.3.1 Pianificazione dell’utilizzo del territorio
Nel caso dell’Italia l’attuale legislazione regola in modo preciso e dettagliato gli obiettivi di qualità e di risanamento (ove necessario) per un corretto utilizzo del territorio
ai fini del mantenimento o del raggiungimento di un clima acustico sostenibile nel
breve, medio e lungo termine. La classificazione acustica del territorio da un lato e
i limiti all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti fissano infatti non solo i livelli di rumore globalmente accettabili ma anche i valori di emissione
delle singole sorgenti di rumore. L’adeguamento in corso ai nuovi indicatori introdotti
dalla Direttiva comunitaria 2002/49/CE non cambia nella sostanza questo quadro
normativo che è riconfermato dal Decreto legislativo n. 194/2005.
C.3.2 Barriere
L’utilizzo di barriere è uno dei metodi più semplici di intervento sulla via di propagazione
del rumore. Il requisito più importante di una barriera è quello di essere sufficientemente alta e lunga in modo da interdire la visuale tra sorgente (ad esempio infrastruttura
stradale) e ricettore (casa di civile abitazione) interessato. L’effetto quando la distanza
tra sorgente e ricettore è breve può essere rilevante ma diminuisce con l’aumentare di
questa. In alcuni casi per grandi distanze sorgente-ricettore la presenza della barriera
può diventare addirittura controproducente (ad esempio nel caso in cui la sorgente sia
ubicata più in basso rispetto al ricettore e la barriera non sia sufficientemente alta).
Senza entrare nel merito dei materiali con cui le barriere possono essere e sono
realizzate va detto che, attualmente, è stata raggiunta a livello tecnico una grande
esperienza nella loro progettazione: disegno, valutazione delle prestazioni e localizzazione ottimale. Le informazioni tecniche sulle prestazioni acustiche della maggior
parte delle barriere è nella maggior parte dei casi sufficiente per consentire una
corretta analisi costi-benefici. Le barriere possono avere infatti anche effetti negativi
quali, ad esempio, nel caso di una strada: l’impatto sul paesaggio, l’interdizione della
visuale, la difficoltà di attraversamento, ecc..
Le barriere con requisiti acustici che vanno al di là della semplice riflessione, possono essere raggruppate come sinteticamente indicato in Tabella C.2.
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Tabella C.2 Elenco descrittivo delle varie tipologie di barriere disponibili.
N.

TIPO

CARATTERISTICHE

1

Barriere che includono per una parte significativa della loro superficie rivolta verso la sorgente
Barriere assorbenti elementi che assorbono il suono e quindi riducono la componente riflessa del suono stesso
che contribuisce al livello globale del rumore.

2

Barriere sagomate

3

Barriere doppie

4

Barriere profilate
longitudinalmente

5

Barriere angolate

6

Barriere dispersive

7

Cumuli di materiale di riporto (terra
o altro)

8

Barriere vegetali

9

Tunnel

Barriere la cui sezione superiore è sagomata in modo tale da attenuare l’effetto di diffrazione del suono al bordo della medesime
barriere
Due barriere parallele lungo lo stesso lato
dell’infrastruttura stradale il cui effetto è analogo a quello di cui sopra
Barriere la cui altezza varia regolarmente in
lunghezza che sono progettate per creare
una interferenza distruttiva del rumore al di là
delle medesime barriere
Barriere che ad una certa altezza presentano
angoli con la verticale tali da riflettere il rumore verso la sorgente allontanandolo dalle
aree da esse protette.
Barriere con superfici sagomate in modo da
riflettere il rumore e allontanarlo dai ricettori
interessati.
Si comportano come le barriere assorbenti e
possono essere utilizzati insieme a un qualsiasi tipo di barriera di cui sopra.

NOTE
Di uso comune. Sono relativamente costose
in confronto con barriere puramente riflettenti. Le loro prestazioni devono essere determinate sulla base di specifici test a piena scala
nelle situazioni pratiche di installazione.
Costi più alti rispetto al tipo 1 e quindi il loro
impiego deve essere attentamente valutato rispetto ai benefici ottenibili. Lo stesso discorse vale per tutte le barriere con
estremità /superfici laterali sagomante.
Sono usate di rado anche se i modelli teorici ne hanno evidenziato le caratteristiche
potenziali.
Come per tipo 2

Come per tipo 2

Come per tipo 2
Richiedono la disponibilità di ampi spazi
laterali in cui localizzarle

Attrattive per il loro ridotto impatto estetico.
Barriere realizzate interamente o in parte con
Anche in questo caso lo spazio di installaessenze vegetali impiantate su cumuli di terzione richiesto è maggiore che per le barreno sostenuti in modo artificiale.
riere del tipo 1.
Barriere che ricoprono interamente la sorgen- Costi elevati ma che possono essere giute. Possono avere conformazioni diverse: a stificati dagli altrettanto elevati gradi di abgriglia , ecc.
battimento raggiungibili.

Per la progettazione degli interventi con barriere vengono utilizzati, come visto nei
capitoli 7 e 8, dei programmi di calcolo che consentono di ottimizzarne le caratteristiche geometriche e la scelta dei relativi materiali attraverso specifiche simulazioni.
Va infine sottolineato che, nel caso di una infrastruttura, sistemi quali: il passaggio in
trincea, l’affiancamento di edifici non sensibili, o la combinazione di queste soluzioni
con le barriere, costituiscono metodi di intervento alternativi alle semplici barriere
attraverso i quali possono essere raggiunti (specialmente in fase di pianificazione di
nuove infrastrutture) risultati a costi più contenuti e di efficacia maggiore.
C.4 Conclusioni
Per concludere in Tabella C.3 e Tabella C.4 sono riassunti in forma sintetica, per gli
interventi sulla sorgente e quelli sulla via di propagazione del rumore di cui ai paragrafi precedenti, gli effetti in termini di abbattimento del rumore ottenibili (ove noti )
per tipologia di sorgente.
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Tabella C.3 Sommario degli interventi alla sorgente.
EFFETTO GENERALE
dB(A)

SORGENTE/TIPO DI INTERVENTO

EFFETTO LOCALE
dB(A)

Traffico stradale:
Sistema di trazione

0-3-5

Pneumatici

0-7

Asfalti fonoassorbenti

0-2

0-5-10

Gestione del traffico:
- volume, spostamento, bypass
- restrizioni (tempo, zona)

0-5
0-15

Riduzione della velocità, del flusso:
- limiti di velocità
- monitoraggio della velocità
- restrizioni del traffico
- flusso ottimale, accessibilità, onda verde
- progetto incroci
- allineamento
- comportamento del guidatore

0-2

0-2-4

0-3

0-3
0-2
0-2
0-2
0-5

0-3

0-6

Traffico ferroviario:
Sistema di propulsione
Interazione ruota-rotaia
Traffico aereo:
Sistema di propulsione
Sistemi di controllo in volo:
- restrizioni di atterraggio/decollo
- monitoraggio del rumore
- percorsi antirumore
- restrizioni per periodo del giorno
- limiti decollo/atterraggio

0-?
0-?
0-?

0-?

Operazioni a terra, gestione del traffico:
? = variabile a seconda della specifica applicazione

Tabella C.4 Sommario degli interventi sul percorso di propagazione.
SORGENTE/TIPO DI INTERVENTO

EFFETTO GENERALE
dB(A)

EFFETTO LOCALE
dB(A)

Pianificazione e gestione dell’uso del suolo
Localizzazione delle sorgenti di rumore e separazione
spaziale dai ricettori:
- traffico stradale e ferroviario
0-2
- traffico aereo

0-6
0-?

Zonizzazione acustica

0-10

Schermatura del rumore
Barriere

0-15

Strade in trincea

0-5

Uso di edifici come barriere

0-20

Combinazione di barriere e edifici

0-20

Tunnel

0-30

Vegetazione

0-2

0-1

? = variabile a seconda della specifica applicazione
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Allegato C.0 Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma
del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
Oggetto: Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 89/98 “Norme in materia
di inquinamento acustico”. Circolare applicativa.
Ai Sig. Sindaci
dei Comuni della Toscana
e p. c.
Ai Presidenti
delle Amministrazioni Provinciali
della Toscana
Al Direttore Generale
dell’ARPAT
Ai Presidenti
delle Aziende U.S.L.
della Toscana
Con propria Deliberazione 22/02/2000, n. 77, pubblicata sul BURT n. 12, parte II del
22/03/2000, il Consiglio Regionale ha definito, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 2 della L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”:
i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di
classificazione acustica disciplinati dall’art. 4 della L.R. n. 89/98 e del relativo quadro
conoscitivo;
i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali
di cui alla lett. a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
mobile, ovvero all’aperto;
le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso
comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento
a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico
ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica
prevista dall’art. 4 della L.R. n. 89/98, valori inferiori a quelli determinati dal DPCM
14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della L. 447/95 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”;
i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di
cui all’art. 8 della L.R. n. 89/98;
i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica
del territorio;
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specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.
Unitamente alla Deliberazione della Giunta Regionale 13/07/99, n. 788 “Definizione
dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n.
89/98”, pubblicata sul BURT n. 12 BIS dell’11/8/99, e alle disposizioni già contenute
nella L.R. n. 89/98, la suddetta Deliberazione completa il quadro regolamentare in
materia di inquinamento acustico sul territorio regionale previsto dalla L. 26/10/95,
n. 447.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 89/98 i Comuni entro 12 mesi dalla
pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di cui in oggetto, devono
provvedere all’approvazione, con la procedura prevista dall’art. 5 della stessa legge,
così come ulteriormente specificato al punto 9 della Parte 1 della stessa Deliberazione, del piano comunale di classificazione acustica, in base al quale il territorio
comunale viene suddiviso nelle zone acusticamente omogenee stabilite dal DPCM
14 /11/97.
I Comuni che abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo
quanto previsto dal DPCM 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, sono tenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 8
della legge regionale, a darne comunicazione immediata alla Giunta Regionale e,
qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale, sono tenuti al suo adeguamento entro 24 mesi dalla
pubblicazione della medesima Deliberazione.
Si sottolinea, inoltre, che, entro 12 mesi, dall’approvazione del piano comunale di
classificazione acustica ovvero dal superamento dei livelli di attenzione delle singole
zone in esso individuate, ricorre l’obbligo che il Comune approvi uno specifico piano
di risanamento acustico, con le modalità stabilite dall’art. 8 della Legge regionale.
A tale scopo, a integrazione dei criteri generali per la predisposizione dei piani di
risanamento comunali contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale, di cui
trattasi, si riportano nell’allegato 1, parte integrante della presente circolare, alcuni
esempi di soluzioni tecniche ed organizzative tra le più diffuse che possono essere
adottate per il contenimento dei livelli di rumore ambientale, in accordo con quanto
previsto, in proposito, dall’art. 2, comma 5 della L. n. 447/95.
Tali esempi, come evidenziato in premessa dello stesso allegato, si limitano alla
segnalazione di alcuni degli interventi possibili, rimandando per gli aspetti tecnici più
specifici degli stessi alle pubblicazioni specialistiche in materia.

A19/GG/..

248

IL COORDINATORE
Dott. Roberto Forzieri

appendice c: inventario dei metodi per il risanamento acustico

ALLEGATO 1
TECNICHE E STRATEGIE PER IL RISANAMENTO ACUSTICO
1. Premessa
Vengono, nel seguito, prese in esame alcune soluzioni tecniche ed organizzative
che possono essere adottate, nell’ambito del piano comunale di risanamento acustico, per il contenimento dei livelli di rumore ambientale.
Lo scopo è quello di segnalare alcuni tra i più diffusi interventi di risanamento tra
quelli possibili, tenendo presente, comunque, che la messa in atto di opere di mitigazione del rumore ambientale è pratica relativamente recente e, di conseguenza,
non tutte le esperienze indicate possono essere considerate consolidate.
Molti degli interventi di seguito elencati attengono all’assetto della mobilità e possono trovare un’organizzazione coerente nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico, da
redigersi ai sensi del DLgs. 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
2. Interventi sui volumi di traffico e/o sulla percentuale dei mezzi pesanti
Le variazioni nei flussi o nella loro composizione comportano modifiche nei livelli
di pressione sonora misurati. In teoria, a parità degli altri parametri, si hanno le seguenti riduzioni di livello di rumore misurato riducendo il traffico:
riduzione del 50%

3 dB

“

75%

6 dB

“

90%

10 dB

La riduzione della quantità di veicoli che transitano nell’unità di tempo se non è associata a coerenti interventi sugli altri parametri, soprattutto sulla velocità, può produrre
effetti inferiori alle attese a causa dell’aumento di rumorosità dei singoli veicoli in
condizioni di traffico più scorrevole.
Effetti significativi possono aversi anche se, a parità di volume di traffico, viene ridotta la percentuale dei mezzi pesanti. Questi infatti hanno una rumorosità circa
una decina di volte superiore a quella dei veicoli leggeri, così che dove la quota di
pesanti raggiunge il 10% del traffico totale tali mezzi divengono responsabili di circa
la metà della rumorosità.
Interventi per la riduzione del volume di traffico possono essere calibrati in base alle
esigenze di maggiore o minore protezione dal rumore, nelle diverse fasce orarie
all’interno delle 24 ore, delle aree e degli edifici posti in prossimità al tratto stradale
in esame. Gli interventi possono essere adeguatamente “calibrati” in base alle particolarità dell’area prossima all’infrastruttura stradale interessata. Una scuola, un parco, un’area residenziale possono avere priorità di mitigazione del rumore che sono
diverse nelle diverse fasce orarie.
La chiusura o la limitazione a singole tipologie di veicoli può avere effetti di riduzione
del rumore misurato.
In sintesi, si possono attuare bonifiche acustiche del rumore da traffico in ambito
urbano con misure che possono essere applicate nelle 24 ore, oppure in fasce orarie ben determinate dei periodi di riferimento, tramite la riduzione del flusso totale
accompagnato da:
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-

riduzione della percentuale o eliminazione dei veicoli pesanti;
regolarità di marcia e rispetto dei limiti di velocità;
eliminazione del contributo al rumore causato dai veicoli manomessi o più rumorosi.

3. Concentrazione del traffico di attraversamento su arterie principali
Con questo tipo di soluzione si punta a concentrare il traffico su arterie principali e
quindi ottenere una diversa ripartizione del traffico nello spazio.
In generale è preferibile fare aumentare il traffico delle arterie principali a tutto vantaggio del traffico locale. Concentrare il traffico sulle arterie principali facilita la realizzazione di interventi di bonifica. Si hanno anche notevoli vantaggi dal punto di vista
delle emissioni nocive in atmosfera.
Occorre fare attenzione, però, ad evitare fenomeni di congestione del traffico.
Concentrare il traffico di attraversamento su arterie principali rende possibile la riorganizzazione delle strade aumentando quelle locali più compatibili con le diverse
funzioni urbane.
Le strade locali sono quelle nelle quali è assente la circolazione veicolare di attraversamento e tutto il traffico ha origine o destinazione nella strada stessa. Senza
opportuni provvedimenti di regolazione del traffico le strade di questo tipo, vengono
spesso invase da traffico di attraversamento che le sceglie come alternative a percorsi più congestionati. L’attribuzione delle caratteristiche di “locale” ad una strada
le conferisce naturalmente livelli sonori molto inferiori a quelli tipici delle altre strade
urbane (dell’ordine di 5-7 dB in meno) con particolari vantaggi soprattutto nelle ore
serali e notturne. In area urbana la sistematica conversione ad urbane delle strade
che possono assumere questa caratteristica è probabilmente l’intervento di risanamento acustico più efficace ed immediato.
4. Creazione di zone a 30 km/h
Il rumore prodotto da un veicolo in movimento ha molteplici sorgenti. Rallentare i
veicoli porta alla riduzione del numero di picchi di rumore, nonché del livello di questi picchi, poiché vengono ridotte le irregolarità legate alle variazioni di velocità dei
veicoli.
In generale, gli studi effettuati hanno indicato che si possono raggiungere riduzioni
sensibili dei livelli di picco di 5-6 dBA e di 3-4 dBA sul livello equivalente (Leq).
Come controindicazione, si osserva che tale limitazione della velocità è applicabile
solo in strade realmente “locali” e richiede, inoltre, una riprogettazione dello spazio viario. Infatti, l’obiettivo della riduzione della velocità si ottiene riorganizzando la
struttura architettonica della strada.
Il rallentamento della circolazione locale andrebbe accompagnato ad una sistemazione di dettaglio della rete viaria e dei percorsi pedonali e ciclistici, oltre che dei parcheggi. Agendo in tal modo si ottiene anche una riduzione significativa degli incidenti
ed un aumento della fruibilità della strada come spazio sociale.
5. Uso delle rotatorie al posto degli incroci con semaforo
Questo tipo di provvedimento, introdotto per facilitare la scorrevolezza dei flussi di
traffico, può dar luogo anche a riduzioni dei livelli sonori prodotti dal traffico stesso
dell’ordine di 1-4 dB(A).
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Il guadagno acustico è la conseguenza, del fatto che (quando l’intervento è correttamente progettato) si aumenta la regolarità della flusso senza incrementare la
velocità.
6. Insonorizzazione della flotta degli autobus pubblici
Gli autobus rivestono un ruolo importantissimo nel determinare la rumorosità delle
città. A causa della loro elevata rumorosità in rapporto a quella di un’autovettura media. Si stima, per buona parte degli autobus oggi in circolazione, che tale rapporto
oscilla tra 30:1 e 100:1 al variare delle condizioni di traffico.
La lunga vita media di questi veicoli fa si che molta parte delle flotte pubbliche non
abbia beneficiato della riduzione dei livelli di rumorosità imposta negli anni dalle
normative sull’omologazione dei veicoli, inoltre la scarsa pressione commerciale sui
costruttori relativamente alla rumorosità di questi veicoli fa si che normalmente vengano offerti prodotti non molto ottimizzati relativamente a questo aspetto.
Così l’intervento in questo settore si può articolare in due diverse azioni:
introdurre, da parte delle aziende di trasporto pubblico, la valutazione della rumorosità degli autobus come un criterio importante per la scelta e l’acquisto dei nuovi
veicoli; attivando, eventualmente, rapporti specifici con le aziende costruttrici per il
conseguimento di forniture con prestazioni particolarmente ottimizzate dal punto di
vista acustico;
attivare un intervento di modifica della flotta esistente secondo progetti di trasformazione messi a punto e verificati su prototipi.
7. Sostituzione degli autobus a motore diesel con filobus
La circolazione degli autobus a motore diesel lungo strade urbane a traffico limitato,
quali quelle del centro storico dove il trasporto pubblico costituisce una componente
importante del traffico veicolare complessivo, comporta in genere un aumento non
trascurabile del livello di rumorosità ambientale che può risultare superiore ai limiti
massimi consentiti, anche per effetto delle particolari conformazioni geometriche dei
centri storici, caratterizzati da strade strette con cortine edilizie continue ai lati.
In via del tutto indicativa si può affermare che la completa sostituzione degli autobus
diesel con filobus in una zona di centro urbano a traffico limitato può, portare ad una
riduzione del livello di rumore ambientale tra i 2 e i 6 dB(A).
Questo tipo di intervento è molto costoso: il rapporto dei costi tra filobus e autobus
è, infatti, di circa 3 a 1.
8. Uso di barriere antirumore artificiali
Le barriere antirumore sono forse il più conosciuto dei rimedi contro l’inquinamento
acustico ed il loro impiego è molto diffuso per contenere la rumorosità di ferrovie, autostrade e viabilità importanti in aree extraurbane. Per la loro natura trovano invece
possibilità di applicazione molto limitate in area urbana.
In ogni caso occorre tenere presente che l’efficacia di una barriera è limitata ai soli
edifici in ombra rispetto alla sorgente: ciò significa in pratica che l’efficacia delle barriere è limitata a quelle abitazioni alle quali lo schermo toglie la vista degli autoveicoli
in transito. Di norma, l’altezza di una barriera antirumore è dell’ordine dei 2 ÷ 4 m ed
in alcune realizzazioni più estreme può raggiungere i 5 ÷ 6 m, pertanto in tutte le strade costeggiate da abitazioni non è possibile prevedere soluzioni efficaci oltre il primo
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piano. La protezione di edifici più alti, ma prossimi alle linee di traffico, specialmente
per carreggiate molto larghe, richiederebbe la realizzazione di imponenti tunnel afoni (barriere più tetto a baffles fonoisolanti-fonoassorbenti) di costo elevatissimo e di
dubbia tollerabilità architettonica e paesaggistica, mentre in situazioni extraurbane
con edifici posti su un solo lato della strada è possibile ricorrere a semi-gallerie artificiali simili ai ripari antivalanghe utilizzati nella viabilità di alta montagna.
Nell’adozione di questi provvedimenti nell’ambito della strategia complessiva per la
riduzione dell’inquinamento acustico, vanno tenute presenti alcune controindicazioni
che ne sconsigliano l’adozione indiscriminata:
il costo elevato; infatti, l’installazione di una barriera antirumore prevede spese dell’ordine del milione di lire per metro lineare di barriera;
la modifica della accessibilità pedonale o ciclabile degli spazi: solo con accorgimenti
opportuni è possibile prevedere alcuni varchi delimitati all’interno di una barriera
senza pregiudicarne l’efficacia;
l’impatto paesaggistico.
In ambito extraurbano le barriere sono una soluzione in quei casi in cui la morfologia
del terreno e l’altezza degli edifici consentono un buon mascheramento di importanti
arterie di traffico. Risultano particolarmente efficaci quindi nei casi in cui strade o
ferrovie corrono in rilevato o in viadotti (in quest’ultimo caso però possono sorgere serie limitazioni alla loro applicabilità: per esempio, insufficiente resistenza delle
strutture al maggior carico derivante dalla spinta del vento).
In linea generale è sensato ipotizzare l’utilizzo di barriere in ambito urbano limitatamente ai seguenti scopi:
protezione di aree a fruizione pedonale (parchi pubblici, spazi giochi, zone pedonali);
protezione di aree di particolare pregio, di aree destinate allo svolgimento di attività
all’aperto;
protezione di piste ciclabili;
protezione di abitazioni terra-tetto collocate arretrate rispetto alla sede stradale;
mitigazione dell’inquinamento prodotto da tratti autostradali o circonvallazioni periferiche, viadotti e cavalcavia, previa verifica di collocazione opportuna rispetto alle
abitazioni disturbate.
L’effetto di barriera acustica può essere ottenuto con qualunque tipo di ostacolo solido di massa adeguata, comprese dune in terra opportunamente piantumate o veri e
propri “biomuri” o muri vegetati; pertanto le soluzioni dal punto di vista architettonico
e strutturale sono molteplici. Quindi la progettazione di interventi di protezione dal
rumore mediante barriere dovrà prendere in esame gli effetti urbanistici e paesaggistici scegliendo opportunamente la soluzione più adeguata tra la moltitudine di
quelle disponibili.
Le barriere devono essere certificate da enti anche appartenenti ad altre nazioni con
le quali sia in vigore un accordo di reciprocità: le prove di certificazione dell’indice del
potere fonoisolante RW devono essere eseguite secondo la norma ISO/DIS 140-3 e
successive modificazioni; l’indice di assorbimento acustico αS deve essere certificato secondo la norma ISO 354/85 e successive modificazioni: la curva in frequenza
dell’indice di assorbimento acustico αS deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
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Frequenza (Hz)

Coefficiente αS

125

0,20

250

0,50

500

0,65

1000

0,80

2000

0,75

4000

0,50

9. Uso di barriere vegetali
La capacità di assorbimento di una barriera vegetale è funzione di vari fattori, come il
tipo di specie botanica utilizzato (piante o arbusti), loro eventuali combinazioni (solo
piante, solo arbusti o combinazione tra di esse), lunghezza e spessore adottati; fattori importanti sono anche la morfologia del terreno ospitante e il corpo stradale (a
raso, in trincea ecc..).
I principali vantaggi di questi sistemi polifunzionali sono:
riduzione dell’emissione sonora;
depurazione chimica dell’atmosfera;
emissione di vapore acqueo e conseguente regolazione igrotermica dell’ambiente;
azione drenante del terreno e protezione del suolo dai fenomeni meteorici eccessivi;
ottimo inserimento ambientale;
ottima accettabilità dell’opera da parte delle popolazioni;
miglioramento sostanziale del paesaggio e della qualità estetica dei luoghi soprattutto nel caso di fasce alberate.
Il solo svantaggio delle barriere vegetali consiste nel ridotto campo di applicazione,
specie in una realtà territoriale e abitativa come quella del nostro Paese. Per godere
appieno dei vantaggi di una fascia vegetale occorre che la stessa abbia uno spessore di almeno 5-10 mt.
9.1 Efficacia
Per avere una efficacia significativa delle barriere vegetali è necessario poter piantumare una striscia di terreno di alcune decine di metri di larghezza: nei confronti del
rumore da traffico stradale l’efficacia si stima dell’ordine di 0.5 dB per ogni 10 m di
larghezza a patto che si tratti di vegetazione molto fitta.
10 Schermatura mediante edifici
L’utilizzo degli edifici come barriere si fonda sulla possibilità di orientare sul lato esposto di questi le funzioni meno sensibili al rumore come vani tecnici, servizi, attività
produttive o commerciali: anche se la normativa non distingue, per l’applicazione dei
valori limite, la natura dell’insediamento, indubbiamente la qualità della situazione,
espressa anche con gli indici di priorità sopra indicati, si modifica significativamente.
La creazione di una cortina continua di edifici garantisce livelli sonori anche 20 dB
più bassi sul lato opposto alla sorgente. Piani di riorganizzazione degli spazi e delle
funzioni, secondo la logica precedentemente indicata in aree già totalmente o parzialmente edificate, benché non modifichino necessariamente i livelli sonori a bordo
strada possono comunque essere assunti come piani di risanamento acustico.
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11. Uso di pavimentazioni antirumore
Al crescere della velocità dei veicoli su strada aumenta la componente del rumore
dovuta al rotolamento e, pertanto, tenuto conto delle progressive restrizioni imposte
dalle norme comunitarie sul livello sonoro emesso dagli autoveicoli (75 dB(A )per le
auto e 80 per i mezzi pesanti), che imporranno alle industrie produttrici di ridurre il
rumore di origine meccanica prodotto dai veicoli, ci si deve attendere un sostanziale
aumento del contributo del rotolamento (contatto pneumatico - sede stradale) sul
livello globale emesso dai veicoli in circolazione.
Diverrà dunque sempre più importante la sperimentazione di asfalti le cui caratteristiche permettano di ridurre quanto più possibile la generazione di rumore dovuto al
rotolamento.
L’ottimizzazione di un manto stradale per contenere l’emissione di rumore deve considerare necessità contraddittorie e per certi aspetti in contrapposizione.
È in corso una notevole attività di sperimentazione (soprattutto all’estero) che ha già
prodotto numerose tipologie di pavimentazioni silenziose adeguatamente verificate
con diverse caratteristiche in termini di efficacia acustica, durata, sicurezza, resistenza
agli agenti atmosferici, ogni giorno la varietà delle soluzioni disponibili si allarga e cresce la conoscenza sugli effetti a lungo termine dell’impiego di tali pavimentazioni.
Il risanamento acustico di strade ad elevata velocità di scorrimento può essere conseguito in via ordinaria con pavimentazioni silenziose, facendo una attenta valutazioni delle alternative disponibili.
Su strade a bassa velocità di percorrenza ed in generale in ambito urbano non vi
sono al momento soluzioni di provata efficacia che abbiano dimostrato di mantenere
a lungo le loro caratteristiche anche se alcune delle tecnologie impiegate sembrano
dare risultati promettenti.
Pertanto l’impiego di asfalti silenziosi in tali ambiti deve quindi essere considerato a
carattere sperimentale.
Le caratteristiche di assorbimento acustico delle pavimentazioni antirumore possono essere verificate:
in laboratorio, applicando il metodo ad onde stazionarie (tubo di Kundt) in condizioni
di incidenza normale su carote prelevate in sito dopo il 15° giorno dalla stesa del
conglomerato.
in sito applicando il metodo dell’impulso riflesso con una incidenza radente di 30° in
accordo con le norme ISO 11819-1 e 2; ISO 13472-1 e 2 per misure in sito.
12. Interventi diretti sui ricettori
Ove attraverso gli interventi di cui ai paragrafi precedenti non sia tecnicamente conseguibile il rispetto dei limiti di legge, ovvero qualora in base a valutazioni di ordine
tecnico, economico o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere
ad interventi diretti sui ricettori, l’obiettivo di risanamento essere conseguito attraverso l’utilizzo di interventi diretti sui ricettori quali:
- finestre fonoisolanti;
- interventi sulle facciate degli edifici.
12.1 Uso di finestre fonoisolanti
L’indice di isolamento acustico di una finestra deve essere determinato secondo le modalità previste dalle norme ISO 140/3-95, 140/4-78,717/1-82 e successivi aggiornamenti.
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Le finestre fonoisolanti possono essere del tipo autoventilante, onde consentire, anche se chiuse, il passaggio dell’aria per differenza di pressione fra ambiente esterno
ed ambiente interno, attraverso un aeratore avente sezione e profilo a labirinto ed
avente pareti interne ricoperte di materiale fonoassorbente.
12.2 Interventi sulle facciate degli edifici
Le pareti delle facciate devono essere dimensionate sulla base dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, allegato A, e sulla base dei dati di progetto.
Per tipologia di destinazione d’uso dell’edificio interessato, deve essere verificata la
condizione che l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata sia maggiore o uguale a quello stabilito nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, allegato A, tabella B.
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APPENDICE D: Health Effects and Risk
of Transport Systems: il progetto HEARTS
e la valutazione dei livelli di esposizione
al rumore da traffico stradale a Firenze

D.0 Premessa
Una pianificazione strategica della rete dei trasporti cittadina non può non considerare
una valutazione globale degli impatti e dei fattori di rischio relativi all’inquinamento
atmosferico, acustico e alla sicurezza dei trasporti stessi. Il progetto HEARTS (Health
effects and risk of transport systems), finanziato dalla Comunità Europea all’interno
del V Programma Quadro e conclusosi nell’ottobre 2005 ha visto la partecipazione
del Dipartimento ARPAT di Firenze per la valutazione delle possibili azioni per la
riduzione delle emissioni generate da traffico stradale nel Comune di Firenze.
D.1 Il Progetto HEARTS
Il progetto HEARTS ha interessato circa il 50% dell’intera rete viaria del Comune di
Firenze confrontando la situazione attuale (al 2003) con gli sviluppo futuri che, entro
il 2010, vedranno:
− la realizzazione di tre nuove linee tranviarie;
− parcheggi nei pressi dei terminal dei tram;
− l’uso della rete ferroviaria per il trasporto cittadino;
− un nuovo assetto della rete dei bus;
− una nuova strada di collegamento tra Prato e Campi Bisenzio;
− una nuovo collegamento con l’uscita dell’autostrada A1 di Firenze Certosa;
− una nuova circonvallazione a nord della città;
− il potenziamento dell’autostrada A1 con la costruzione di una terza corsia per
senso di marcia.
In Figura D.1 si riporta la rete di trasporti prevista per il 2010 (in rosso) e l’attuale
situazione (2003).
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Figura D.1 Comune di Firenze, Progetto HEARTS: le infrastrutture di trasporto previste per il 2010
(in rosso) e la situazione attuale (2003).

All’interno del progetto di ricerca sono stati valutati i due scenari stimando l’effetto
dell’ammodernamento del parco macchine in relazione al piano di sviluppo della
città sulle emissioni in atmosfera e i livelli di rumore.
La modellizzazione del traffico mostra una diminuzione del 14,6% del volume di
trasporto privato e dell’1,6% di quello pubblico (Tabella D.1).
Tabella D.1 Comune di Firenze, Progetto HEARTS: gli scenari analizzati.
SCENARIO

VOLUME DI TRASPORTO PRIVATO
[veicoli km]

Anno 2003

396435

VOLUME DI TRASPORTO
PUBBLICO
[veicoli km]
4359

Anno 2010

338409

4290

VARIAZIONE
Variazione (%)

-14,6

-1,6

Lo studio condotto dal Dipartimento ARPAT di Firenze nell’ambito del Progetto
HEARTS, riguardo l’esposizione al rumore stradale, mirava a stimare l’evoluzione
della popolazione esposta e i relativi livelli di rumore tra il 2003 e il 2010.
Il metodo e i descrittori impiegati (Lden e Lnight) sono stati quelli indicati dalla Comunità
Europea con la Direttiva 2002/49/EC “Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
Nei limiti del modello impiegato e dell’accuratezza dei dati di ingresso (Casini D.,
Moran L., Poggi A., Verdolini T. “Accuratezza dei livelli sonori stimati a Firenze
mediante un modello acustico di tipo deterministico”, Atti del Terzo Convegno
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Nazionale Controllo Ambientale degli Agenti Fisici: dal Monitoraggio alle Azioni di
Risanamento e Bonifica, Biella 7-9 giugno 2006), l’indagine ha permesso di stimare
i livelli di esposizione al rumore del 56% della popolazione fiorentina nello scenario
relativo al 2003 e del 51% nello scenario che tiene conto dello sviluppo della rete
infrastrutturale previsto per il 2010.
D.2 Sintesi dei risultati
Nelle Figure D.2 e D.3 si riportano le percentuali di popolazione esposta in funzione
dei livelli Lden e Lnight stimati considerando i due differenti scenari.
Figura D.2 Comune di Firenze, Progetto HEARTS: livelli di rumore Lden stimati in facciata e relativa percentuale della popolazione esposta nei due scenari analizzati (2003 e 2010).

Figura D.3 Comune di Firenze, Progetto HEARTS: livelli di rumore Lnight stimati in facciata e
relativa percentuale della popolazione esposta nei due scenari analizzati (2003 e 2010).
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Dall’analisi dei due scenari relativi all’esposizione giornaliera si evidenzia una
diminuzione della percentuale di popolazione esposta ai livelli più elevati di rumore,
con un conseguente aumento delle percentuali di popolazione esposta ai livelli
inferiori a 70 dB. Per quanto riguarda i livelli Lnight si nota un aumento della percentuale
di popolazione che si colloca nell’intervallo tra 55 e 65 dB e un leggero incremento
della popolazione esposta ai livelli più elevati.
Per un confronto tra i due scenari è comunque necessario considerare che lo studio
valuta i livelli di rumore e l’esposizione della sola popolazione residente lungo gli assi
principali della viabilità tralasciando la restante parte (circa la metà) dei residenti.
Lo studio ha stimato anche gli effetti sulla salute di queste esposizioni. Sulla base
delle relazioni dose-risposta, accreditate dalla Commissione europea: nel 2003, il
38% della popolazione residente lungo la viabilità principale risulta generalmente
disturbata (annoyed), il 19% seriamente disturbata (highly annoyed), mentre il 21%
della popolazione adulta è potenzialmente soggetta a disturbi del sonno (sleep
disturbed) e il 10% a disturbi del sonno più gravi (highly disturbed).
All’interno del progetto è stato inoltre valutato l’isolamento di facciata al rumore da traffico
stradale su 16 edifici residenziali; in Figura D.4 sono presentati i risultati ottenuti.
Figura D.4 Comune di Firenze, Progetto HEARTS: indice di isolamento di facciata (Dw) misurato in 16 siti lungo la viabilità principale.

È evidente lo scarso indice di isolamento di facciata offerto al rumore da traffico
stradale nei siti monitorati in relazione al limite di 40 dB stabilito dalla normativa
italiana .
D.3 Bibliografia
1. Hearts Final Report http://www.euro.who.int/document/E88772.pdf
2. Casini D., Moran L., Poggi A., Verdolini T.: Accuratezza dei livelli sonori stimati
a Firenze mediante un modello acustico di tipo deterministico”, Atti del Terzo
Convegno Nazionale Controllo Ambientale degli Agenti Fisici: dal Monitoraggio
alle Azioni di Risanamento e Bonifica, Biella 7-9 giugno 2006
3. Direttiva 2002/49/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
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nei modelli previsionali di rumore in ambito urbano”, in Atti del 32 Congresso
Nazionale AIA, Ancona, 2005.
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APPENDICE E: La mappatura acustica
del traffico stradale a Pisa

E. Premessa
La Direttiva Europea sul Rumore Ambientale 2002/49/CE (END), recepita nel sistema
legislativo italiano con il D. Lgs. 194 del 19/8/2005, inquadra in un nuovo contesto
gli obblighi derivanti dalla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 e dai successivi
decreti applicativi, che prevedono la stesura di un Piano Comunale di Risanamento
Acustico una volta completato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).
La 2002/49/CE introduce, infatti, due nuovi strumenti urbanistici, destinati a gestire
(a scadenze prefissate, la prima il 30/06/2007) i problemi d’inquinamento acustico:
le mappature acustiche e i piani di azione.
I piani di azione partono dai risultati delle mappature acustiche, con la duplice finalità
di risanare, ove necessario (in particolare, allorché i livelli d’esposizione possono
avere effetti nocivi per la salute umana), e di preservare la qualità ambientale dal
punto di vista acustico, nelle zone ove essa è già ottimale (aree quiete).
Una mappatura acustica, intesa relativamente a ciascun tipo di sorgente (rumore
stradale, aeroportuale, ferroviario e industriale) è invece una fotografia acustica
del territorio, da confrontarsi con gli obbiettivi di qualità e i limiti fissati sul territorio
(mappe di confronto). Per un Comune, una mappatura acustica è programmatica:
essa confronta la situazione attuale con le intenzioni di cui il PCCA è espressione,
permettendo una veloce individuazione delle aree critiche. In tal senso, una
mappatura appare simile, come obbiettivi, al Clima Acustico, già presente nella
realtà normativa italiana e realizzato a Pisa.
Una mappatura, però, è molto di più: essa copre tutto il territorio e tutta la popolazione
(mentre il Clima Acustico è principalmente orientato alle aree più inquinate),
permettendo così una veloce individuazione delle aree critiche e, di conseguenza,
un più efficace Piano di Risanamento. Nello specifico di Pisa, la relazione di Clima
Acustico del 2006 copre il 25% della popolazione.
Una mappatura è anche e soprattutto uno strumento per informare i cittadini del
numero delle persone esposte ai vari livelli di inquinamento acustico, spingendo gli
stessi ad avere consapevolezza dei problemi e dei rischi a cui sono esposti. In tal
senso la sua utilità esula dalla prospettiva del Risanamento.
A questo va aggiunto che, per unificare le metodologie su scala europea, la Direttiva
ha introdotto l’uso di Lden e Lnight come descrittori acustici da sostituire o affiancare
a LAeq, giorno (relativo al periodo 06:00 – 22:00) e LAeq, notte (relativo al periodo
22:00 – 06:00), finora validi per la normativa italiana e definiti dal Decreto Ministero
dell’Ambiente del 16/3/1998; sono quindi necessarie nuove tecniche per determinare
il livelli di esposizione della popolazione, che però permettono un confronto su scala
europea.
In tale contesto il Comune di Pisa, nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico
finanziato dalla regione Toscana e pur non avendone l’obbligo se non forse dopo il
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2012 (seconda scadenza per le mappature, secondo la END, per gli agglomerati con
più di 100,000 abitanti), ha deciso di redigere da subito una mappatura del rumore
dovuto al traffico urbano (notoriamente la sorgente più complessa), seguendo le
nuove metodologie.
Il progetto ha coinvolto il Dipartimento ARPAT di Pisa e l’Istituto per i Processi
Chimico-Fisici del CNR (IPCF) e si è svolto parallelamente alla prima fase del Piano
di Risanamento; la mappatura è stata presentata al pubblico il 27/04/2007 in un clima
di confronto con le esperienze di altre città europee (erano stati invitati i responsabili
di simili progetti nelle città di Londra e Parigi). Al momento della sua presentazione
al pubblico, questa mappatura era la prima in Italia a rispondere alle richieste del
D.Lgs. 194 del 19/8/2005.
La mappatura di Pisa è stata redatta seguendo la Good Practice Guide del WG-AEN
(Working Group on the Assessment of Environmental Noise), attualmente alla versione
2 (GPG2, nel seguito), propone una raccolta di suggerimenti su scala europea,
classificati in termini di costo e complessità, per realizzare le mappature acustiche.
Per ciascuna soluzione adottata, la GPG2 propone una stima dell’incertezza sulla
mappatura conseguente, in modo da permettere, da un lato di valutare l’efficacia di
ciascuna tecnica, dall’altro di porre a confronto le varie metodologie.
Inoltre, la partecipazione di ARPAT al progetto IMAGINE e alle attività del Centro
Tematico Agenti Fisici (CTN-AGF) di APAT ha permesso di arricchire le metodologie
riportate nella GPG2 di ulteriori informazioni, facendo di essa probabilmente il primo
documento, su scala europea, a raccogliere le diverse esperienze.
Naturalmente, tanto maggiore è la precisione dei dati in ingresso al modello, tanto
migliore può essere l’accuratezza della mappatura finale. Le soluzioni adottate
rappresentano alla fine un compromesso tra due diverse esigenze: da un lato,
la richiesta della END di avere classi separate di esposizione per la popolazione
di ampiezza pari a 5 dB; dall’altro, l’esigenza del Comune, o più in generale
dell’Amministrazione competente, di mantenere i costi di realizzazione e verifica
della mappatura contenuti. Proprio la stima dell’incertezza nella GPG2 permette di
scegliere, di volta in volta, la soluzione più adatta in termini di costo/efficacia per
ottenere gli obbiettivi della mappatura.
E.1 Qualche cenno alla metodologia seguita
Tra le fonti principali di incertezza, nel determinare l’emissione dovuta al traffico
urbano con il metodo francese NMPB (metodo ad interim suggerito dalla END in
attesa di un metodo unificato a livello europeo), troviamo la determinazione dei flussi
di traffico. Secondo la GPG2, infatti, è possibile quantificare quanto la conoscenza
dei flussi di traffico influisca guardando alla precisione con cui è noto il dato in
ingresso. Effettuare una classificazione delle strade specifica per il territorio in esame, partendo da misure di traffico in strade campione, dovrebbe permettere di
ridurre l’incertezza della mappatura rispetto all’utilizzo dei valori di default (riportati
nella GPG2) da 4 dB a 2 dB. Secondo la GPG2, un’ulteriore riduzione dell’incertezza
a 1 dB si dovrebbe ottenere utilizzando un modello di traffico.
In una prima fase, quindi, è stata redatta la classificazione funzionale delle strade
come segue:
− per le strade in cui erano disponibili dei flussi misurati (da Regione, Provincia,
Comune o ARPAT), questi sono stati utilizzati come dati d’ingresso al modello;
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− alle strade ove non era disponibile una misura è stato assegnato il valor medio
della classe corrispondente, riportato in Tabella E.1 (arrotondato all’unità 5
successiva).
Quanto detto vuol dire che il flusso di 40 mezzi leggeri e 25 motorini, relativo alle
ZTL, è il valore medio tra tutte le strade appartenenti alla ZTL in cui era disponibile
una misura. Questo valore medio è stato assegnato a tutte le strade appartenenti
alle ZTL che non avevano un proprio valore di flusso di traffico. Alle strade ove era
disponibile una misura “vera”, invece, si è scelto di assegnare il valore corrispondente
a quest’ultima, invece del valore medio della classe (in modo da favorire il confronto
con le misure). In questo modo, infatti, è possibile verificare immediatamente se il
flusso misurato riesce a determinare il livello di rumore effettivamente presente.
Tabella E.1 Progetto di Mappatura acustica di Pisa: classificazione delle strade utilizzata.

Il fattore correttivo per i valori notturni è stato ottenuto con una metodologia simile,
tenendo presente gli studi di ARPAT per il Comune di Firenze e quelli del CTNAGF su scala nazionale. I valori in Tabella E.1 sono stati infine integrati con le
informazioni sui tragitti e la frequenza degli autobus, considerati come unici mezzi
pesanti in ambito urbano.
Assegnati i flussi di traffico a ciascuna strada, si pone il problema di verificare
l’emissione acustica dei veicoli: il modello NMPB prevede solo due tipi di veicoli
(leggero e pesante), basandosi su un parco macchine consono relativo al caso
francese, ma probabilmente obsoleto alla luce delle nuove normative sulle emissioni
di rumore dei veicoli. Un’ulteriore mancanza del modello NMPB, segnalata da altri
Paesi, ma sicuramente cruciale nel caso italiano, è la mancanza dei mezzi a due
ruote nel modello. Per tenere conto di queste mancanze (note) è stato necessario:
− trasformare i flussi della tabella E.1 in “flussi equivalenti”, pesando i valori numerici
con fattori che tenessero conto della “reale” emissione acustica, prima di inserirli
nel modello di calcolo;
− effettuare delle campagne di misura specifiche per stimare il peso acustico dei
mezzi a due ruote.
I flussi così ottenuti sono stati inseriti nell’algoritmo di calcolo per la propagazione,
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che è stata effettuata in condizioni conservative. I livelli sono stati assegnati ai singoli
edifici seguendo le indicazioni della GPG2, dei lavori di APAT e di quanto discusso
nell’ambito del progetto IMAGINE.
E.2 Risultati
La Figura E.1 riporta visivamente i risultati della mappatura del traffico su una
parte del territorio pisano. Le due cartine evidenziano come le abitazioni vicino alle
strade principali siano quelle più soggette al rumore, sia di giorno che di notte. Più
interessanti, in termini di risanamento sono i risultati in Figura E.2 ove i valori della
Figura E.1 sono stati confrontati con i limiti sanciti dal PCCA e dal DPR n. 142 del
30/3/2004 (limiti per le infrastrutture stradali esistenti). Il confronto evidenzia come il
caso notturno sia più compromesso, soprattutto nella parte est della città.
Figura E.1 Risultati della mappatura acustica della sorgente traffico per Pisa: lo stesso territorio è visualizzato nel caso diurno e in quello notturno. Il nord è in alto in queste cartine.

Figura E.2 Risultati del confronto tra la mappatura acustica e i limiti: lo stesso territorio è visualizzato nel caso diurno e in quello notturno. Il nord è in alto in queste cartine.
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I risultati del confronto, in termini numerici, dicono che il 18% della popolazione è
esposta a valori superiori a quelli limite nel caso diurno, mentre il 14% di essa si
trova in situazioni da indagare meglio (cioè entro 1 dB(A) dal limite, come si vede
in Figura E.3). Nel caso notturno, riportato in Figura E.4, tali percentuali cambiano
rispettivamente nel 36% (esposta ad un superamento) e nel 16% (da indagare).
Figura E.3 Confronto tra i valori della mappatura e gli opportuni valori limite nel caso diurno:
le differenze “valori calcolati- valori limite” sono riportate in dB(A).

Figura E.4 Confronto tra i valori della mappatura e gli opportuni valori limite nel caso diurno
le differenze “valori calcolati- valori limite” sono riportate in dB(A).

Vale la pena notare che la relazione di Clima Acustico segnalava il 66% della
popolazione sopra i limiti nel caso diurno e l’80% nel caso notturno: percentuali relative
a siti particolarmente “critici” che quindi vanno estese con cautela a tutto il territorio.
Nella relazione finale, presentata nel gennaio 2007, i dati di esposizione sono stati
aggregati per Circoscrizione, al fine di facilitare l’individuazione delle aree ove
intervenire e favorire la diffusione dei dati alla popolazione (ai sensi della 2002/49/CE).
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Sempre nell’ottica di informazione alla popolazione e di diffusione dei risultati, l’utilizzo
di quantità comuni su scala europea ha permesso il confronto con altre realtà su una
scala più ampia. La Figura E.5 mostra come la situazione di esposizione per Pisa
appaia migliore rispetto a quella della vicina Firenze e molto simile alla media europea:
20% di esposizione per livelli superiori a 65 dB (diurno) / 55 dB (notturno).
Figura E.5 Confronto tra i valori di esposizione di Pisa e quelli di altre realtà europee. I valori
della città di Parigi (**) sono relativi solo alle strade principali.

E.3 Analisi dei risultati in termini di costo/efficacia
Questo tipo di analisi è stata effettuata nell’ottica di fornire alla popolazione pisana
un quadro completo e trasparente del lavoro effettuato. Per far questo, i risultati
del modello sono stati confrontati con oltre cento rilievi fonometrici, georeferenziati,
eseguiti sull’intero territorio del Comune di Pisa, nell’ambito di una Convenzione
biennale in corso stipulata da ARPAT con il Comune per la redazione della relazione
biennale sul clima acustico (vedi paragrafo 5.2.2 e Appendice F) e del Piano di
Risanamento acustico. Tali misure sono state eseguite ed opportunamente elaborate
al fine di ottenere un’adeguata rappresentazione della sorgente traffico veicolare,
distinguendo per le diverse tipologie di strade considerate.
L’accordo con le misure è generalmente buono: i valori diurni sono quasi tutti entro
una fascia di 5 dB da quelli misurati, mentre i valori notturni sono più dispersi rispetto
alle misure. In entrambi i casi, almeno l’80% delle misure si trova entro 4.6 dB dai
valori teorici del modello (95% nel caso diurno). La minore accuratezza nel caso
notturno, con una certa sovrastima delle misure, è probabilmente dovuta al fatto
che, essendo i flussi di traffico più bassi, si stava lavorando nei limiti di validità del
modello NMPB utilizzato per il calcolo.
Vale la pena notare che lo stesso valore (4.6 dB) corrisponde all’incertezza attesa,
sommando tutti i contributi riportati nella GPG2, ma relativamente al 95% di confidenza.
Questo vuol dire che, nell’ambito delle approssimazioni effettuate e secondo quanto
riportato dalla GPG2, difficilmente sarebbe stato possibile ottenere risultati migliori
senza aumentare notevolmente i costi. Nell’ottica di ridurre l’incertezza, esistono
però margini di miglioramento.
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Per questa ultima considerazione è stato sviluppato per Pisa un modello del traffico di
tipo statico, poi utilizzato come input al software usato per calcolare i livelli acustici. Il
tipo di modello utilizzato, elaborato con TransCAD, fornisce una fotografia dei flussi
e delle velocità medie relativa all’ora di punta, costruita partendo da un modello di
domanda-offerta fornito dal Comune (Figura E.6).
Come tutti i modelli di questo tipo fa uso, però, di forti semplificazioni:
• in molti casi il traffico viene assegnato ad un’area, al cui interno le strade non
sono assolutamente distinte;
• le strade sono spesso solo dei connettori tra zone, per cui la precisione con cui
esse si riportano sul territorio non è determinante, con conseguenti imprecisioni
sui livelli acustici calcolati in facciata;
• esistono aree completamente trascurate dal modello di domanda offerta, come
quelle del litorale;
• il modello fornisce i risultati in termini di “mezzi leggeri equivalenti”, stabilendo per
i mezzi pesanti un fattore di occupazione stradale che però è diverso da quel-lo
che distingue, acusticamente, un autobus da un autoveicolo.
Si può concludere che i modelli di traffico come questo sono in grado di fornire i dati
di input necessari alla stesura di una mappatura acustica (ovvero flussi e velocità),
ma anche che necessitano di una rielaborazione delle informazioni tutt’altro che
semplice.
Figura E.6 Un esempio delle strade considerate (su cui si riportano i flussi) e di quelle trascurate (in grigio) nel modello di traffico del centro di Pisa. Le aree sono rappresentate da centri
di aggregazione, legati al resto della rete da linee tratteggiate.

Una volta rielaborate, anche in modo semplice, le informazioni del modello replicano
(entro gli errori) quelle della classificazione, con il vantaggio di essere indipendenti da
misure di traffico vere e proprie e, almeno in teoria, capaci di adattarsi all’evoluzione
della città e ad eventuali variazioni del Piano Urbano del Traffico (PUT), anche
durante la fase di risanamento. Misure di risanamento che agiscano su tutta la rete
stradale sono infatti facilmente descrivibili con un modello di traffico di questo tipo.
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APPENDICE F: Comune di Pisa: la valutazione
della popolazione esposta attraverso i risultati
di uno studio socio-acustico

F.0 Premessa
Il rumore ambientale ha solitamente un impatto significativo sulla qualità di vita della
popolazione ad esso esposta. Viene spesso indicato come causa di irritabilità, carenze
di sonno, stanchezza, mal di testa. Inoltre, è esperienza comune come anche le più
semplici attività quotidiane vengano inficiate da eventi rumorosi incontrollati e come il
rumore interferisca negativamente con la naturale performance dei bisogni fisiologici più
elementari come il sonno, la comunicazione, la ricerca di riposo o di concentrazione.
É ormai indubbio come la percezione del disturbo provocato dall’esposizione a rumore può fungere da efficace indicatore sanitario-ambientale della stessa rilevanza
di una quantificazione del fenomeno fisico disturbante. Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi studi aventi come scopo il design di relazioni
dose-effetto tra l’esposizione a rumore ed il malcontento sociale, ma anche fra essa
ed il rate di prevalenza del fenomeno di noise annoyance.
Il disturbo generalizzato dovuto al rumore, (tecnicamente chiamato noise annoyance), è
l’effetto sulla salute della popolazione più evidente ed immediato, nonostante esso effettivamente copra solo una piccola parte della totalità delle potenziali reazioni avverse al
rumore, che potenzialmente possono condurre anche all’insorgenza di malattie importanti
a lungo termine. Tuttavia, la rapidità nella manifestazione e le molteplici forme di sua esternalizzazione, che si esplicano anche in atteggiamenti sociali e comportamentali che vanno
oltre la semplice dichiarazione del disturbo, rendono il noise annoyance più facilmente
analizzabile. Sue espressioni possono ritrovarsi in cambiamenti nelle più comuni azioni
quotidiane come la chiusura delle finestre, la riluttanza nell’utilizzo dei balconi, l’innalzamento del volume di radio e televisione, ma anche in aggressività, scortesia, demotivazione, scarsa partecipazione sociale, depressione. Spesso il rumore ambientale non è la
sola causa generatrice di questi effetti, tuttavia se concomitante con altre, in organismi già
fragili, può far scaturire uno stato di irritabilità persistente e può essere effetto non specifico
di aggravamento di una patologia esistente o latente. L‘esposizione al rumore può essere
associata anche ad una serie di orientamenti sociali della popolazione in generale come il
frequente cambiamento di abitazione, la crescita nel consumo di medicine, l’innalzamento
del numero di incidenti domestici, dalle chiare ripercussioni finanziarie.
La Direttiva Europea sulla gestione del rumore ambientale 2002/49/CE enfatizza il
ruolo del noise annoyance nella popolazione come vero e proprio effetto avverso e,
pertanto, matematicamente relazionabile all’esposizione a rumore. Negli articoli 6 e
11, la Direttiva afferma chiaramente che “[…] Harmful effects may be assessed by
means of dose-effect relationships […]”. La stesura di questo tipo di relazioni può
condurre ad un più profondo controllo dei livelli di esposizione, proprio alla luce della
conoscenza quantitativa degli effetti dannosi sulla salute e, ovviamente, ad una progressive riduzione delle emissioni rumorose.
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Al fine di illustrare i fenomeni di correlazione fra esposizione al rumore ed effetti avversi
sulla salute, da anni si svolgono, in vari paesi occidentali, indagini socio-acustiche che
hanno permesso di determinare specifiche curve dose-effetto che sono spesso state
recepite nei più documenti ufficiali sul tema preparati per la Commissione Europea.
In Italia, tali studi sono stati finora saltuari, numericamente poco significativi, non
standardizzati. A fronte di questo, recentemente si è stretta un’importante collaborazione fra ARPAT ed il Comune di Pisa ai fini dello svolgimento di uno studio socioacustico sulla valutazione dell’esposizione al rumore ambientale.
F.1 Lo studio socio-acustico nel Comune di Pisa
Lo studio socio-acustico nel Comune di Pisa ha riguardato 2200 famiglie residenti
in un quartiere, quasi esclusivamente residenziale, a nord del territorio comunale,
interessato da sorgenti di rumore viario, quali strade di attraversamento, di interquartiere e locali. Lo studio ha avuto lo scopo di stabilire una relazione inferenziale fra l’esposizione a rumore da traffico viario e la reazione personale e cosciente
di disturbo generalizzato che essa comporta nell’esposto, tecnicamente chiamata
“self-reported annoyance”.
L’indagine ha riguardato un insieme elaborato di analisi acustiche, dalla simulazione
tramite modellistica di scenari di inquinamento acustico diurno e notturno sul sito
di campionamento alla misura fonometrica di sorgenti viarie, in particolari tempi di
osservazione e con opportuna strumentazione.
Particolare attenzione nella fase di “noise mapping” è stata dedicata alla reale collocazione del ricettore, sia in termini di quota della sua abitazione sul livello di campagna, sia di “front side or rear” riferendosi all’orientamento della proprietà rispetto
della sorgente di traffico ad esso più vicina. Tramite l’interrogazione dell’esposto
sulla collocazione dei vani all’interno dell’unità abitativa ed il tempo di loro frequentazione, l’indice acustico di valutazione dell’esposizione a rumore complessivo sulle
24 ore (Lden. secondo le disposizioni della Direttiva Europea 2002/49/CE) è stato
calcolato, correggendo i risultati delle simulazioni di propagazione sonora, in modo
più realistico e completo (Figura F.1).
Figura F.1 Comune di Pisa: Noise Mapping relativo all’esposizione al solo rumore da traffico
stradale, alla quota di 4 m, per il periodo di riferimento notturno.
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La valutazione dell’esposizione diurna e notturna complessiva e media a cui ogni soggetto in indagine risulta sottoposto e della grandezza dipendente, l’annoyance, hanno
riguardato l’analisi statistica delle risposte autovalutative ottenute dalla compilazione
di un questionario mirato, consegnato ad ognuno dei nuclei familiari sotto indagine.
Il disturbo causato dall’esposizione al rumore è stato valutato mediante il giudizio
della “gravità di disturbo”, espresso su di una scala a 11 categorie (da 0 a 10; 0
l’assenza di disturbo, 10 l’intollerabilità), poi traslato su di una scala percentuale,
conformemente ai metodi seguiti dalla più autorevoli ricerche epidemiologiche sull’esposizione a rumore ad oggi raccolte.
Allo scopo di comprendere chiaramente i risultati del survey, il questionario è stato suddiviso in sezioni in cui le domande avevano attinenza con uno dei seguenti
spunti d’analisi:
− valutazione delle sorgenti di rumore in considerazione del loro annoyance;
− valutazione della gravità, in una valutazione soggettiva, dell’impatto del rumore
sulla salute: quali sono gli effetti sintomatici;
− valutazione della percentuale di popolazione campionata che fa uso di rimedi
contro il rumore ambientale (tappi antirumore, chiusura di porte e finestre, uso
di medicinali, spostamento di stanza, fuga in aree di quiete) e percentuale di
popolazione che ha deciso di intervenire attivamente a favore di un isolamento
acustico della casa (finestre a doppi vetri…);
− valutazione della percentuale di popolazione che risulta seriamente disturbata
dal rumore in relazione alla sensibilità individuale ad esso.
La trattazione statistica dei dati raccolti è avvenuta tramite regressione logistica multipla e sono state valutate le relazioni di dipendenza dell’annoyance dalle principali
caratteristiche socio-demografiche ed attitudinali del rispondente, introdotte come covariate nel modello, nonché le importanti e standardizzabili dipendenze causali dell’annoyance dal valore dell’ indice acustico di esposizione, suo fattore determinante.
La Figura F.2 mostra, a titolo esemplificativo, le dipendenze statisticamente significative dell’annoyance diurno dalle principali variabili indagate.
Figura F.2 Comune di Pisa: Rappresentazione schematica dei rapporti intercausali fra l’annoyance diurno e le principali variabili socio-demografiche o attitudinali, secondo i risultati della
trattazione dei dati relativi a tutto il campione statistico (HA indica l’high annoyance).

271

STATO DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO IN TOSCANA

F.2 Risultati
Se è vero che la reazione individuale dell’esposto alla percezione del suono e, quindi, il suo giudizio come indesiderato e disturbante, è fortemente dipendente dal contesto d’esposizione, in cui la persona ha vissuto e vive, come mostra la chiara ed
attesa dipendenza da Lden, è altrettanto vero che alcuni soggetti, indipendentemente
dalla rumorosità oggettiva a cui sono sottoposti, hanno una specifica sensibilità a rumore: sono, dunque, inevitabilmente più suscettibili ai suoi effetti di altri. In particolare, le persone più adulte, di sesso femminile e con un più elevato livello d’istruzione,
sembrano essere più propense all’espressione di tutta quella gamma di sensazioni
sgradevoli, che vengono raccolte dal termine annoyance.
In Figura F.3, sono confrontati gli andamenti d’annoyance, in diurno e notturno, derivati dalla trattazione dei dati del noise survey di Pisa. Mentre la manifestazione
dell’effetto in diurno è contenuta in circa una decina di punti percentuale dai 50 ai 70
dB, l’annoyance notturno presenta una crescita monotonica di funzione superiore al
grado primo mostrando dunque un effetto più evidente e potenzialmente preoccupante.
Elaborata la probabilità di insorgenza di high annoyance (HA) relativa ad un particolare livello di esposizione, è stato possibile analizzare il fenomeno dell’high annoyance, (disturbo grave, spesso cronico e patologizzabile), ed applicare le formule di
calcolo relative alla valutazione della percentuale di popolazione seriamente disturbata da rumore viario suggerite da WHO. Dagli esiti dell’elaborazione essa risulta
stimabile, nella popolazione campionata, nel 19.8%. Ciò risulta in buon accordo con
le conoscenze di letteratura, riguardanti noise surveys svolti in Germania, in Olanda
e nei Paesi Scandinavi, dai quali emerge che tali percentuali sono generalmente
comprese fra il 17% ed 22%. Di questo sottocampione di persone hightly annoyed
il 61% è esposto a più di 65 dB di Lden, indicando dunque come il rumore da traffico
stradale sia la prima sorgente di disturbo in ambiente urbano, affermazione tra l’altro
confermata dai cittadini stessi che interrogati su quale sorgente rumorosa vorrebbero eliminare indicano proprio il traffico viario nel 69% dei casi.
I risultati dell’indagine socio-acustica hanno inoltre presentato notevoli spunti di riflessione che, sulla base di considerazioni ora in parte solo qualitative, possono essere oggetto di ulteriori indagini sul fenomeno dell’annoyance. Ad esempio, emerge
in più valutazioni come un’importante fonte di annoyance sia quella del rumore da vicinato, non di molto inferiore, in termini di disturbo, al rumore da traffico, e purtroppo
molto spesso dimenticata dalle valutazioni scientifiche e anche dai contesti d’analisi
voluti dalla Direttiva Europea stessa.
Altre considerazioni sono state tratte sugli effetti sanitari racchiusi nel termine generico dell’annoyance, quali il disturbo del sonno, la comparsa di mal di testa, disturbi
gastrici e stanchezza persistenti. Queste manifestazioni potrebbero essere oggetto
di curve dose-effetto specifiche.
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Figura F.3 Comune di Pisa: Confronto fra le curve di annoyance ottenute, in diurno e notturno,
e le corrispondenti curve di Miedema per rumore da traffico stradale in diurno (curva blu) ed
in notturno (curva arancio).

Interessanti sono anche le rivelate forti dipendenze del fenomeno dell’annoyance
dalla sensibilità individuale al rumore. I risultati del noise survey hanno infatti mostrato come circa il 54% delle persone seriamente disturbate dal rumore siano effettivamente ad esso altamente sensibili. Esistono, quindi, gruppi di persone con
caratteristiche riconducibili a gruppi “acusticamente vulnerabili” numericamente molto significativi, ovvero a persone con stato psico-fisiologico facilmente alterabile,
a causa dell’esposizione sonora. Per essi il rumore contribuisce ad accentuare lo
stress o le patologie psichiche latenti. Essi dovrebbero, dunque, godere di forme
di protezione aggiuntive dal rumore ambientale e la loro numerosità potrebbe comportare un abbassamento dei livelli di attenzione che comportano progettazione di
interventi di mitigazione ed abbattimento del rumore.
Il quadro degli effetti sanitari del rumore è dunque molto articolato ed ancora piuttosto inesplorato. Necessita inevitabilmente di un arricchimento di informazioni raccolte sul campo, che prendano in considerazione le percezioni ed i giudizi dell’esposto,
proprio per indagare le eventuali soglie d’insorgenza e le evoluzioni temporali specifiche dei più comprovati effetti avversi.
É auspicabile pertanto che, nel nostro Paese, vengano svolti nuovi studi del genere,
sia per incrementare il dato statistico, attraverso altre indagini in città campione rappresentative della realtà espositiva italiana, sia per permettere una vera operazione
di confronto di risultati omogenei a livello comunitario, raccolti alla luce delle nuove
disposizioni della Direttiva Europea sulla gestione del rumore ambientale.
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APPENDICE G: Il progetto Leopoldo

G.0 Premessa
Nell’ambito della politica ambientale ad ampio spettro della Regione Toscana lo
studio delle infrastrutture stradali come sorgenti di rumore rappresenta un aspetto
strategico determinante per il controllo e la limitazione dell’inquinamento acustico. In
questo contesto si inserisce l’esigenza di determinare le caratteristiche prestazionali
delle pavimentazioni stradali, oltreché sul piano della sicurezza e della durabilità,
anche in relazione alle proprietà di fonoassorbimento, nell’obiettivo di abbattere contemporaneamente i fenomeni di generazione e di propagazione del rumore garantendo un sistema di trasporto comunque efficiente e sicuro.
Il Progetto “Leopoldo”, che vede la partecipazione di ARPAT, di un raggruppamento costituito dalla Regione Toscana e dalle dieci Province nonché del Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, è finalizzato alla “predisposizione delle
Linee Guida per la progettazione ed il controllo delle pavimentazioni stradali per la
viabilità ordinaria”. Gli obiettivi sono la caratterizzazione prestazionale dei materiali
impiegati nella realizzazione delle infrastrutture stradali e la verifica dei modelli di
propagazione dei disturbi sonori e vibrazionali derivanti dall’azione del traffico veicolare in ambito regionale.
Il ruolo di ARPAT è quello di gestire, nell’articolarsi delle varie fasi, la parte del progetto dedicata alle misure acustiche e vibrazionali di alcuni siti, selezionati come
rappresentativi della viabilità ordinaria, e di svolgere le necessarie elaborazioni modellistiche. Confronti tra l’ante-operam (fotografia della situazione attuale) e il postoperam (verifica e controllo periodico degli interventi progettati) consentono alla Sezione Vie e Trasporti del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa di
ottimizzare i manti stradali oggetto di studio.
G.1 Articolazione del progetto e descrizione fasi
Il Progetto “Leopoldo” prevede un’articolazione in varie fasi, alcune cronologicamente sovrapponibili, che interessano in prima istanza (fase Ia) la scelta di dieci
siti sperimentali (uno per ciascuna provincia). Tali siti sono rappresentati da tratti di
lunghezza assegnata, aventi determinate caratteristiche orografiche, geometriche,
costruttive e di viabilità; sei dei quali da utilizzare come siti di studio per la stesa e la
verifica delle nuove pavimentazioni. Nella Tabella G.1 è riportato l’elenco dei dieci
siti in oggetto, in cui si distinguono i rimanenti quattro siti di riferimento funzionali alla
sola determinazione delle condizioni attuali di esercizio.
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Tabella G.1 Progetto “Leopoldo”: elenco e localizzazione dei dieci siti sperimentali selezionati
nella fase Ia.
DENOMINAZIONE
DELLA STRADA

PROGRESSIVA

AREZZO

SRT 71 Umbro Casentinese

dal km 157+085 al km 156+685 Loc. Capolona

FIRENZE

SRT 302 Brisighellese
Ravennate

dal km 27+421 al km 27+742

Loc. Faltona

LUCCA

SRT 439 Sarzanese Val d’Era

PROVINCIA

LOCALITÀ

SITI DI STUDIO

dal km 22+582 al km 23+082

Loc. Maggiano

MASSA CARRARA SRT 445 della Garfagnana

dal km 63+345 al km 63+551

Loc. Codiponte

PISA

SRT 439 Sarzanese Val d’Era

dal km 79+031 al km 79+531

Loc. La Sterza

PISTOIA

SRT 66 Pistoiese

dal km 53+799 al km 54+539

Loc. Le Piastre

SITI DI RIFERIMENTO
GROSSETO

SRT 439 Sarzanese Val d’Era

dal km 165+978 al km 166+178 Loc. Valpiana

LIVORNO

SRT 206 Pisana Livornese

dal km 1+800 al km 2+000

Loc. Malandrone

PRATO

SRT 325 Val di Setta
e Val di Bisenzio

dal km 54+180 al km 54+385

Loc. S. Quirico

SIENA

SRT 2 Cassia

dal km 157+550 al km 157+750 Loc. Pian dei Pini

Nella fase successiva, denominata Ib, i dieci siti sono stati caratterizzati da uno
studio preliminare delle condizioni della pavimentazione, con un’analisi sia delle caratteristiche strutturali che acustiche del manto stradale in essere. È stato inoltre
predisposto un archivio informatico organizzato per sito, accessibile al link http://
www2.ing.unipi.it/leopoldo/, dal quale si possono visualizzare i risultati relativi alle
campagne di misura effettuate. Durante tale fase sono state implementate sia le
tecniche sperimentali già consolidate nella letteratura scientifica che quelle attualmente in fase sviluppo; in particolare, si segnala la messa a punto della tecnica CPX
(“Close Proximity Index”), già introdotta nel disegno di norma ISO/CD 11819-2:2000
[3], che fornisce la possibilità di indagare le prestazioni acustiche della pavimentazione direttamente attraverso postazioni microfoniche a bordo di un veicolo test
[12]. Nella Tabella G.2 sono dettagliate e riassunte le tipologie di misurazione svolte,
con il relativo numero. Inoltre, durante tale fase sono stati messi a punto i protocolli
operativi e di analisi dei dati, allo scopo di standardizzare quanto più possibile le procedure di prova e coordinare le risorse ARPAT in affiancamento a quelle dei partner
del progetto (Figure G.1 e G.2).
L’enorme mole di dati ottenuta nella fase di caratterizzazione preliminare è stata
analizzata allo scopo di verificare l’applicabilità dei modelli internazionali [7,9] (vedasi anche progetto “HARMONOISE”, Harmonised Accurate and Reliable Methods
for the EU Directive on the Assessment and Management Of Environmental Noise,
finanziato dalla Comunità Europea sul programma IST, contratto IST-2000-28419,
[2]); i risultati delle analisi svolte (un esempio è riportato in Figura G.3), sono illustrati
in relazioni dedicate e presentati, sotto forma di articoli scientifici, nell’ambito di congressi nazionali e internazionali [11,12,13].
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Le fasi successive, programmate per gli anni 2007 e seguenti, hanno lo scopo di
effettuare il monitoraggio dell’evoluzione nel tempo delle caratteristiche funzionali
indagate per i siti dove verranno stese pavimentazioni test, considerando che tali
caratteristiche funzionali subiscono un degrado per l’azione combinata del traffico e
delle condizioni ambientali, che segue leggi ad oggi di difficile individuazione. Inoltre
sarà possibile realizzare modelli relativi all’evoluzione prestazionale dei manti di prova impiegati, al fine di verificarne l’applicabilità per contesti di viabilità regionali con
risultati estendibili in ambito nazionale [11].
Tabella G.2 Progetto “Leopoldo”: descrizione e riepilogo misure effettuate nella fase Ib.
Tecnica di
misura

Descrizione

Normativa riferimento

N. misure
effettuate

SPB

Misurazione dell’influenza delle
superfici stradali su rumore da
1.
traffico reale, mediante metodo Pass- 2.
By Statistico, con analisi spettrale

CPX

Misurazione dell’influenza delle
superfici stradali su rumore da
traffico reale, mediante metodo di
Close Proximity

ISO/CD 11819-2:2000 [3]

150 x 15 bande

Adrienne

Misurazione del coefficiente di
assorbimento acustico della
pavimentazione con metodo ad
incidenza normale

ISO 13472–1 [4]

600 x 13 bande

DL2

Determinazione del decadimento
spaziale medio acustico

UNI EN ISO 14257 [5]

30 x 10 bande

FWD e Misure
vibrazion
in condizioni
di Pass-By

Misure dei livelli di vibrazionali prodotti
dal traffico mediante l’impiego di
1.
un sistema di accelerometri posti
2.
a diverse distanze dal centro della
corsia di indagine [6],[10]

Tubo di impedenza
o di Kundt

Misure di tipo invasivo (attraverso
carotaggi) per la determinazione del
coefficiente di assorbimento acustico
mediante tubo di impedenza

UNI EN ISO 11819-1:2004 [1];
HAR11TR-020301-SP10 [2]

ISO 9916
ISO 9614

ISO 10534-2 [8]

4000 x 26 bande

8000 x 20 bande

20 x 13 bande

Figura G.1 Progetto “Leopoldo”: particolare del set-up sperimentale sul veicolo test utilizzato
per la tecnica “CPX” finalizzata alla valutazione delle prestazioni acustiche del manto stradale
nell’interazione ruota-pavimentazione.
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Figura G..2 Progetto “Leopoldo”: Set-up sperimentali per misure tipo (a) “Adrienne” per la
misura del coefficiente di assorbimento acustico della pavimentazione, (b) ”DL2” per la misura
del decadimento acustico con la distanza, (c) “SPB” per la valutazione statistica del rumore
generato dai passaggi veicolari.

Figura G.3 Progetto “Leopoldo”: un esempio di risultati ottenuti. Analisi delle relazioni tra velocità dei veicoli passanti e rumore propagato a bordo strada [13].
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