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1. PREMESSA

Lo spirito generale delle azioni da intraprendere per il risanamento acustico del territorio

viene delineato nella Legge Quadro n. M7 del26 ottobre 1995.

In particolare Ia Legge fissa Ie condizioni per le qualí Ie Amministrazioni Comunali sono te-

nute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico.

La legge individua tali condizioni nel superamento dei limiti di "attenzione" (il livello di

nrmore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente à L.

447/1995 art. 2 comma l) e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dBA.

Il comma 5 del citato art. 2 della Legge Quadro si preoccupa di definire i prowedimenti per

la limitazione delle immissioni sonore allo scopo di conseguire gll obiettivi relativi a

a) tutela della salute e

b) conseguimento di un clima acustico ottimale per il confort delle persone.

Tali prowedimenti vengono specificati di natura amministrativ4 tecnica" costruttiva e ge-

stionale.

Nella lotta all'inquinamento acustico la legge riconosce, dunque, una importanza rilevante

non solo agli interventi di tipo "attivo" sulle sorgenti o di tipo "passivo" lungo le vie di trasmissione

e propagazione del rumore, ma soprattutto a strumeîti qudi i PLff (Piani Urbani del Traffico) e, più

in generale, ai piani urbanistici: quest'ottica è, piuttosto owiamente, intesa ad evitare che le Ammi-

nistrazioni Comunali si trovino a gestire un improbabile (se non impossibile) e certamente molto

oneroso prograrnma di risanamento che finirebbe per ridursi a una improponibile opera di compar-

timentazione acustica del territorio, con una inaccettabile segregazione delle aree oggetto di partico-

lare protezione (quali quelle scolastiche).
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2. I RILIEVI FONOMETRICI

Le misure sono state curate da un 'tecnico competente"', quale individuato e definito dal

cornrna 6 della Legge Quadro: "... figura probssionale idonea ad efiethrare le misurazioni, verificare

I'otemperanza aivalori definiti dalle vigenti nomrc, redigere i piani di risanamenh acustico, svolgere le relative

attività diconfollo".

E stato effettuato un notevole numero di misurazioni fonometriche allo scopo di caratteriz-

zare il territorio dal punto di vista acustico e fornire indicazioni sulla localizzanoîe di possibili zo-

ne acustiche'tritiche".

Le zone così individuate sono, di norma" oggetto di piani di risanamento acustico, tendenti a

riportare il livelli di rumore entro limiti compatibili con le condizioni di confort acustico ambienta-

le.

Le misure sono state localazate (v. cartografia allegata) prevalentemente in corrispondenza

delle sorgenti principali di rumore individuate sul tenitorio (traffico stradale, insediamenti produtti-

vi, ecc.) secondo un approccio sorgente+rientato, teso ad indMduare in modo separato, nel caso di

presenza contemporanea di piu sorgenti rumorose, il contributo fornito da ciascuna sorgente al livel-

lo di rumore globale.

Il relativamente elevato numero dei rilievi ha consentito una mappatura acustica effettiva

delle aree significative dell'intero territorio comunale, rendendo praticamente superfluo il ricorso a

modelli matematici di previsione del rumore, quasi sempre fonte di contestaeioni a causa di risultati

che sono generalmente considerai né coerenti né omogenei.

Per quanto attiene alle strade e al traffico veicolare, individuato nella maggior parte dei casi

quale sorgente principale, se non esclusiva di rumore, si è fatto ricorso a misure, mediate oltre che

nel tempo nello spazio, effethrando una doppia misur4 una puntuale, in un punto individuato quale

significativo dell'arteria, mediata sull'intero intervallo del tempo di misura, e un'altra in cui la me-

dia temporale viene dinamicamente'îistribuita" lungo l'intera lungfiezzadell'arteria viaria.

Occorre anche precisare che una strada (o un singolo tratto stradale) priva di immissioni la-

terali può essere considerata un'otubo di flusso"; da cio consegue che:

a) il contributo oggettivo delle sorgenti è identico in qualunque punto del tubo di flusso;

b) il livello rilevato dipende dallo stato della sede stradale e dal rilievo assunto dalle even-

tuali riflessioni di pareti che delimitino la sede stradale: a parità di flusso veicolare, una

strada strett4 delimitata sui due lati da case, con sede stradale in pavé, risulterà consi-

stentemente più rumorosa di una strada ben asfaltata e completamente aperta ai due lati.
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Come già anticipato nella RELAZIONE FONOMETRICA allegat4 si ribadisce, inoltre, che

per la natura del rumore riscontrato, statisticamente omogeneo e mediamente'tontinuo" per l'intera

durata del periodo di osservazione e di misurazione, si è scelto di limitare le misure al solo livello

continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo di misura TLl (La"qr).

Le misure fonometriche consentono di fare le seguenti piuttosto gravi considerazioni sinteti-

che:

l. I livelli di rumore riscontrati sono quasi ovunque di gran lunga superiori a quelli di asse-

gnazione delle aree previste nel piano di zonizzazrone acustica

2. Di particolare gravità appare tale superamento dei limiti nelle aree scolastiche

3. Tutta la zona urbanistica indicata come 'Tl" nel PRG è aflitta da una rumorosità che su-

pera la fatidica soglia dei 70 dB,\ di nonna riferibile alle aree acustiche di tipo prevalen-

temente o esclusivamente industriali! !



3. IDENTIFICAZIONE DELLE CAUSE

Le due cause alle quali si puo imputare generalmente la rumorosità ambientale sono:

a) il trafrco veicolare stradale e

b) le attività e gli impianti connessi ai processi produttivi.

Gli studi che da oltre 15 anni vengono condotti in Italia hanno messo in evidenza in maniera ine-

quivocabile come il traffico veicolare su gomma costituisca in assoluto la principale sorgente di ru-

more in ambito urbano.

Consegue da ciò che a questo tipo di fonte di rumore deve principalmente fare riferimento qualun-

que piano di risanamento acustico, come d'altra parte viene confermato da un Rapporto CEE del

lgg4r, che riport4 tra l'altro, le percentuali di popolazione degli stati membri esposte a differenti

classi di livello sonoro prodotto dai vari sistemi di trasporto, secondo i dati sintetizzati nella tabella

di seguito riportata:

PAEsr cE: ESPoszroIYE AL RUMORE rlA TRArFrco su G0MMA
IN ORE DIURNE (LAeq + 06.00 - 2z.oo)

Esposizione diurna % popolazione esposta

<55d8 39,6

55-60dB 21,7

60-65d8 19,1

65-70dB 12,8

70 -75B, 5,5

> 758 1,3

I dati confermano che il traffico veicolare stradale e di gran lunga la sorgente di rumore più impor-

tante e diffirsa in quanto e quella che espone il maggior numero di individui alle classi di rumore piu

elevate.

Il monitoraggio delle fonti di rumore, quale fase preliminare del successivo risanamento acustico,

deve comprenderg pertanto, una analisi accurata sulla rete dei trasporti che includa:

a) I'informazione primaria costituita dal dato acustico fonometrico sui livelli di rumore

' INRETS - LEN *&udy rclúed to the pqarutbn of a commaniauian on afutue EC noise polÌcy,,. - Final Report:
Ottobre 1994, CEE DG )il Study Contract n. 843040 (93) 16 GJ
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b) una informazione, anche sommaria, dell'entità e la tipologia dei flussi veicolari interessanti

la struttura viaria tenitoriale

c) le caratteristiche (tipologiche e geometriche) delle difFerenti strade e la destinazione d'uso

dell'abitato limitrofo, attraversato o, più generalmente, interessato.

Le aree produttive, costituite, nel caso specifico, da realtà artigianali o di piccola industria

localizzate, rappresentano? per importanza, la seconda sorgente di rumore.

Una ampia messe di dati relativi a misurazioni condotte in varie città italiane ha messo in e-

videnza un risultato che e ampiamente confermato nel caso specifico del Comune di S. Maria La

Carità: la necessità di mitigazione comporta prowedimenti che riguardano in via assolutamente

preminente il traffico veicolare.

A tal proposito è utile ricordare che il rumore prodotto dai veicoli in movimento ha una molteplicità

di cause che possono complessivamente ascriversi a quattro ordini:

a) il sistema di propulsione (a benzin4 diesel, elettrico, ecc.)

b) Ie vibrazioni trarmesse alls struttura dal sistema propulsivo (variabili col tipo di ancorag-

gio, accoppiamento, silenziamento)

c) I'effetto del rollio (le vibrazioni trasmesse alla struttura dall'avanzamento del veicolo)

d) il rotolamento dei pneumatici sull'asfalto (con una rumorosità dipendente dal tipo di pneu-

matico e dalle condizioni del fondo stradale: tipico il caso del pavé di via Petraro o il cattivo

stato manutentivo, per buche e/o irregolarità diffilse, di alcune strade asfaltate)

L'effetto finale di tutte queste cause sul rumore dipende, poi, in misura decisiva dalla veloci-

tà del veicolo.

veicoli all'interno dell'abitato, ampiamente rilevato nel corso dei sopralluoghi e delle mizurazioni.
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4. IL RISANAMENTO ACUSTICO

Come chiarito dal comma 5 dell'art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995, il piano di risanamento

acustico si articola in prowedimenti di varia natura, di tipo amministrativo, normativo e regolamen-

tare, e da veri e propri interventi concreti, intesi a poúe in essere opere di mitigazione degli effetti

del rumore, sia "a valle", per la protezione dei soggetti'îceventi", sia " a monte", sulle stesse sor-

genti del disturbo acustico.

Il tecnico competente puo prospettare una molteplicità di soluzioni e di interventi, in relazione ai

quali fornisce informazioni e valutazioni preliminari relativamente a fauibilitò efiEcacia ed onerosi-

tà degli interventi prevedibili. E bene sottolineare, però, che il complesso dglle azioni in cui si arti-

cola un risanamento acustico costituisce atto squisitamente politico di una amministrazione "infor-

matt', che applicheri con l'autonomia che le compete, i propri criteri alla scelta delle misure che

meglio si adattano alla logica amministrativa perseguita.

Va infatti tenuto presente che il grado di compromissione di parecchie delle realtà urbane di pic-

coli o grandi centri presenta situazioni carattenzzate da un livello di esposizione al rumore per il

quale non apparc tecnicamente ragionevole neppure sp€rare, almeno nel breve terming in una signi-

ficativa mitigazione dei livelli di rumore, tale da rientrare almeno entro un quadro di conformità

normativa minima.

A conforto di quanto appena detto" mette conto riferire, infatti, che, secondo I'opinione corrente

degli esperti più qualificati, non esiste, tecnicamente, la soluzione al problema dell'inquinamento

acustico; non si può, cioè, ridurre il risanamento all'adozione di una singola azione che da sola sia

sufficiente a riportare i livelli di rumorosità ai valori definiti dagti standards o assunti nella fase pre-

liminare di zonizaàone acustica del territorio.

Per la complessità delle sinergie che promette di coinvolgere, in termini di competenze e artico-

lazioni amministrative, un Piano di Risanamento Acustico si prospetta come un progetto di tale ri-
levanza e di tale portata (pur nella scala relativa di ogni realtà comunale)da dovere necessariamente

interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione territoriale, quali le Varianti ai pRG, i
Piani particolareggiati, il PUT, accordi intercomunali, ecc.

In particolare, anche alla luce delle risultanze fonometriche effeuive, come si è già accennato,

I'interazione che, nel caso specifico appare certrrmente più rilevante e, sperabilmente efficace, è

proprio quella con il Piano Urbano del Traffico (pUT)

Il Piano Urbano del Traffico, in quanto strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobili-

tà per il soddisfacimento delle molteplici esigenze di spostamento e di fluidità del flusso veicolare"

deve articolarsi in prowedimenti che facciano propri i vincoli di mitigazione del rumore.
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Va ricordato, però, che porre mano al PUT non costituisce processo di semplice e/o rapida at-

tuabilità: l'esperienza diversificata di altri comuni italiani indica chiaramente che qualunque scelta

diversa da quella semplicistica di una generahzzata e, proprio per questo, poco proponibile

pedonalizzazione delle zone più rumorose, non offre affatto garanzie assolute di successo.

La valutazione di previsione dell'efficacia di un piano di risanamento acustico fondato soprattut-

to sul PUT si presenta, oltre tutto, poco confortante in relazione ad una caratteristica fisica del ru-

more e della sua percezione.

La relazione fra la diminuzione del flusso di traffico e il decremento del rumore non è, infatti,

lineare (con una diminuzione del rumore direttamente proporzionale al decremento del flusso veico-

lare) m4 purtroppo, è di tipo logaritmico. Ad un dimezzamento del flusso veicolare corrisponde una

mitigazione del rumore di soli 3 dB: in una zona fortemente rumoros4 con un livello di, poniamo,

70 dB si passerebbe non a 35 dB ma solo a 67 dB!

Occorre considerare, inoltre, che i beneficî derivanti da una diminuzione del flusso di traffico

potrebbero venire del tutto vanificati (se non peggro) da un conseguente prevedibile aumento della

velocità dei veicoli.

I beneficî acustici rischiano, perciò, di rizultare molto spesso modesti in relazione all'importanza

degli interventi attuati e degli investimenti richiesti.

Ai costi economici degli interventi sul traffico va aggiunta la necessità di considerare i cosiddet-

ti costi sociali.

Va ricordato, infatti, che la maggior parte degli interventi volti al risanamento acustico ambien-

tale non manca di avere dei riflessi, anche importanti, su aspetti diversificati della vita urbana.

Tali riflessi possono essere di natura architettonica o urbanistic4 quando derivano da interventi

che comportino modifiche fisiche zulle aree edificate, possono altresì essere di tipo sociale, quando

incidono sulle abitudini di vita o sui comportamenti individuali.

L'insieme di queste considerazioni di massima rimanda alla necessità di effettuare una valuta-

zione accurata degli 'bffetti collaterali" connessi alle opere di risanamento acustico, pur ricono-

scendo, anche, che, in non pochi casi, i cosiddeui effetti collaterali possono rivelarsi prowiden-

zialmente positivi.

La scelta delle soluzioni non può, comunque, essere dettata esclusivamente da valutazioni di na-

tura tecnico - acustica: occolTe che sia sempre presente agli amministratori la necessità di formulare

con chiarezza una valutazione tecnico - politica integrata, alla base dell"opera di coordinamento e
armotnzzazione degli interventi conl'azione di governo complessiva dell'amministrazione.
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4.I. PRIORITA DAGLI INTIRVENTI

Proprio le considerazioni fin qui svolte, relative a difficoltà e articolazione complessiva dei

prowedimenti di mitigazione del rumorg obbliga a procedere secondo una tabella di priorità che

privileg proprio le aree più degradate e,/o più "delicate", come quelle scolastiche, ove il requisito

della silenziosità, oltre ad essere prerequisito per una "ganerica" condizione di agevole vivibilità

ambientale, è essenziale alla fruizione stessa di specifici servizi.

Soprattutto per il risanamento del rumore derivante dal trafrco veicolare quale principale fonte

di inquinamento acustico appare ragionevole programmare gli interventi tenendo conto delle cate-

gorie principali di seguito descritte:

A. Closse di apqnrtenenza dell'area secondo Ia zonizzazione, in modo da bonificare per

prime proprio le zone che la zornzzaàone aveva destinato ad una tutela più severa

B. Ammontare del superamento dei limitifissaîi dal piano di zonizzazione.'vengono "curate"

per prime le zone dalla rumorosità incrementale piu marcata

C. Numero di persone eqnste all'eccesso di rumore e che beneficerebbero del risnamento

acustico, in modo da privilegiare gli interventi che interessano un numero elevato di per-

sone

D. Costi dell'intervento, privilegiando gli interventi che, a parità di beneficio, comportino i

costi minori: tipico il caso degli interventi a totale carico di privati, eventualmente re-

sponsabili delle immissioni acustiche inquinanti

E. Eficacia dell'intemenlo, in modo da privilegiare gli interventi che, a parità di costo, assi-

curano il beneficio maggiore in termini di riduzione dell'impatto di rumore sulla popola-

zione.

Anche se in alcune Regioni (ad esempio Liguria2 e Lazio3) si è proceduto trasformando le conside-

razioni appena faue in un criterio "a punteggio", dalle pretese vagamente'bggettive", non è possi-

bile ignorare le difficoltà derivanti dalle specificità della realtà locale e dagli orientamenti ammini-

strativi generali che ciascun governo locale è legittimato ad esprimere.

Fuo allora essere utile fare anche ricorso a criteri magari meno oggettivi ma più flessibili, consisten-

ti nel privilegiare:

2 guR ttGURtA Parte I,27{'7-Igg4. Anno D!V, r, L7: LegeRegionale o4{,7-tgg4 n. 3l,,Indirizzi per il conteni-
mento e Ia riduzione dell'inquinomento acastico", Allegato C (Art. 2) Criteri di Priorità dadottare nela stesura del na-
no Regionale annuale desli interventi per il risanamento dell'inouinamento acu$ià
3 nuR taztq 3046-1995, n. l8 - part€ prim4 Deliberazione della Giunta Regionale 1l-04-1995 n. 26g4,,Approva-
zione dell'atto di indirizzo e coordinatnento relativo alla redazione dei piani di risanamento acustico comunali,' - Alle-
gato 2 - Punteesio per I'attribuzione dglle priorità degli intqventi di risanamento asustico
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. le aree ove si sia manifestato uno stato di disagio particolare a causa di una speciale sensibi-

lità all'inquinamento acustico, con l'eventuale insorgere di tensioni sociali (petizioni popola-

ri, comitati ecologici o simili)

. le aree più degradate per gli aspetti sociali, ambientali elo urbanistici

' le aree già penahzzate da altre forme di inquinamento (ad es. chimico, polveri, ecc.)

' le indicazioni contenute nel PRG allo scopo di soddisfare le destinazioni d'uso delle aree

specifiche
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4.2. VARIE FORME DI INTERVENTO

4.2.1. Sur vor,unn Dr rRArrrco

Riduzioni dei volumi di traffco comportano benefici che, come si è già fatto notare prima, sono

penalizzati da una proporzionalità di tipo logaritmico: dimezzando il flusso la rumorosità decresce

di soli 3 dB.

Occorre inoltre considerare che la scelta di privilegrare una certa arteria stradale con un prowe-

dimento di tutela limitativo del traffco veicolare non manca di avere come conseguenza un aumen-

to proporzionale del traffico nelle strade adiacenti che si sviluppano secondo una stessa direttrice,

con conseguenze facilmente immaginabili in termini di corrispondente incremento di rumorosità.

La riduzione del flusso veicolare fa diminuire, secondo la accennata legge logaritmica, il solo rumo-

re valutato come media temporale su periodo zufficientemente lungo: quello a periodo breve o me-

dio potrebbe non subire alcuna mitigazione, dipendente come è dal verificarsi del singolo evento,

costituito dal passaggio anche di un singolo veicolo in, poniamo,mez;z'oÍa.

Va tenuto presente che, oltretutto, in termini di effefio psicologico, il disturbo indotto da una ciclo-

motore particolarmente rumoroso è certamente più pronunciato se il suo passaggio non viene ma-

scherato da una rumorosità ambientale elevata e continua, come quello tipico riscontrabile in una

grande citta, ma rappresenta un episodio notevole ed evidente proprio per la sua sporadicità.

Nel caso di livelli di rumorosità rilevanti su base media - temporale a breve o brevissimo periodo,

l'attenzione va rivolt4 quindi, ai valori di picco più che a quelli medi, con prowedimenti di mitiga-
zione indirizzati alle caratteristiche proprie dei veicoli, per i quali occorre curare il rispetto della

conformità alle norme: stato di manutenzione, efficacia dei dispositivi di silenziamento, condotta di
guida, rispetto del divieto di segnalazione acustic4 rispetto dei limiti di velocità.
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4.2.2 SULLA TIPoLOGIA DI TRAFFICo

Il rumore prodotto dai veicoli in movimento ha una molteplicità di cause che possono com-

plessivamente ascriversi a quattro distinti ordini:

a) il sistema di propulsione (a benzina, diesel, elettrico, ecc.)

b) le vibrazioni tra.smesse alla struttura dol sistema propulsivo (variabili col tipo di ancorag-

gio, accoppiamento, silenziamento)

c) l'ffitto del rollio (le vibrazioni trasmesse alla struttura dall'avanzamento del veicolo)

d) il rotolamento dei pneumatici sull'asfalto (con una rumorosità dipendente dal tipo di pneu-

matico e dalle condizioni del fondo stradale)

L'effetto finale di tutte queste cause sul rumore dipendg poi, in misura decisiva dalla veloci-

tà del veicolo.

Ogni veicolo, in relazione alle sue caratteristiche meccaniche, strutturali, di vetustà e di stato

funzionale e manutentivo emette un livello di rumore che può essere anche sensibilmente superiore

a quello previsto come valore limite di accettazione in fase di omologazione.

Prescindendo dal certamente sempre utile svecchiamento del parco veicoli circolanti (la cui

portata esula dalle specifiche competenze comunali), una misura efficace per la riduzione del rumo-

re può essere, perciò, il controllo accurrto del rispetto delle specifrche di omologazione dei vei-

coli.

Quale esempio significativo della difficoltà di intervento sulle cause di rumorg merita ricor-

dare che le normative di omologazione degli ultimi 15 anni hanno imposto la riduzione dr 12 dB per

la rumorosità degli autobus, mantenendol4 comunque, di circa 10 dB superiore a quella ammessa

per le autovetture. Tale riduzione finisce per essere, tuttavia, ampiamente disattesa nel concreto

quotidiano a causa della elevata vita media di tali costosi veicoli.

La tipologia del traffco esercita un'influenza su due parametri entrambi fondamentali del

fenomeno rumore:

a) il livello

b) la composizione spettrale (owero "armonica'')

I veicoli di dimensioni maggiori e dal motore più grosso e potente, ad esempio, sono gene-

ralmente quelli più rumorosi: un piano di risanamento dowebbe allora prevedere un loro sistematico

allontanamento dalle aree maggiormente tutelate, almeno per la maggior parte della giornata, limi-

tando ad intervalli temporali definiti e ridotti la loro circolazione nelle aree sottoposte a maggiore

tutela.
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I vari tipi di veicoli presentano, inoltre, una sorta di'ldentità spettrald', derivante da molte-

plici peculiarità costruttive, dimensioni, tipo di propulsore, condizioni di efficienzq o altro.

Due esempi possono chiarire immediatamente I'importanza, della struttura spettrale del ru-

more emesso dai diversi veicoli.

Un ciclomotore dal motore esasperato e dalla marmitta manomessa produce una rumorosità

non solo elevata ma carattenzzata anche da uno spettro costituito per una buona percentuale da ar-

moniche a frequenza relativamente elevat4 cio che conferisce a questo tipo di nrmore il caratteristi-

co timbro acuto e penetrante che lo rende così fastidioso.

I cosiddetti mezÀ pesanti (camion e autobus), di converso, producono un rumore la cui di-

stribuzione spettrale si caratterizza per la spiccata preserìza di frequenze relativamente basse, fasti-

diose oltre che per se stesse anche per la capacità di provocare rumori'lndotti", per effetto di riso-

nanza su interi elementi strutturali, elementi di arredo o semplici oggetti.

Le misure di controllo sul parco veicoli circolanti può contribuire a individuare e scorag-

glare, eventualmente con prowedimenti sanzionatori, la circolazione di veicoli che presentano ca-

ratteristiche spettrali particolarmente "sgradevoli" a caus4 ad esempio, di evidenti manomissioni o

altre analoghe inottempeîanze alla vigente normativa relativa al silenziamento delle emissioni ru-
morose dei veicoli.
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4.2.3. Sur.r,l Vnr,ocmÀ DEL TRAFT'rco: STRADE a vlr,ocmÀ nmorr,L (^L 30 rctffi)

Già a metà degli anni '70, nonostante I'accertamento di un aumento dell'inquinamento at-

mosferico connesso all'uso più frequente di marce basse, si riscontro che l'adozione di un limite di

velocità a 30 km/tr portava ad una modificazione della stessa condotta di guida con la conseguente,

positiva diminuzione della intensità e della durata di accelerazioni e conseguenti decelerazioni e/o

frenate.

Con un limite di velocità così basso, i conducenti, non potendo più anivare a velocità di 60-

70 km/tL non hanno bisogno di una fase di accelerazione relativamente lunga e passano prima a

marce che, come la III, comportano un regime di funzionamento del motore a numero di giri non

elevato.

Evidente il beneficio in termini di abbassamento del livello di rumore: la riduzione su cui si

può contare si è dimostrata anche piuttosto sensibile, attestandosi, nei casi più favorevoli a 5-6 dB

sui valori di picco e 3-4 dB sul livello equivalente (Leq).

L'unica controindicazione a questo rimedio è che esso risulta applicabile esclusivamente alle

strade effettivamente "locali" o, comunque, secondarie e richiedg inoltre, una qualche modifica

strutturale della strada con una sorta di riprogettazione dello spazio viario.

Il rallentamento sistematico del traflico locale e I'eliminazione del traflico dì tansito
hanno mostrato in molti paesi europei di esserg inoltre, strumenti efficaci per una globale riqualifi-
cazione degli spazi urbani. Se accompagnati da adeguati interventi complementari (come: la riorga-

nrzzanone della rete viaria "minore", una previsione di razionali e "gradevoli" percorsi pedonali e
ciclistici, o la creazione di parcheggi ben baricentrati e proporzionati), possono contribuire in misu-

ra significativa non solo alla riduzione del rumore ma a un globale miglioramento dell'arnbiente re-
sidenziale.

Occorre anche sottolineare che una bassa velocità di traffco contribuisce anche a una sem-

pre utile riduzione del numero di incidenti: secondo statistiche accreditate si è arrivati a riduzioni
anche superiori al2O%.

Tali prowedimenti risultano, certamente, di poco probabile attuabilità nelle aree del centro
abitato intorno a piazra Borrelli, quali via Petraro, per la evidente mancanza di spazi adeguati, ma

appaiono, invece, assolutamente consigliabili per le aree come quelle che il nuovo pRG destina a

futuro sviluppo residenziale, allo scopo di contenere la rumorosità entro i bassi livelli felicemente
registrati nell'attuale.
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Per concludere si puo aggiungere che le misure di riduzione del flusso veicolare o della ve-

locità limite non devono essere applicate necessariamente sull'intero arco delle 24 ore, ma possono

essere limitate a fasce orarie opportune (ad esempio, quelle coincidenti con I'orario scolastico), va-

riabili, inoltrg a seconda del periodo dell'anno e delle esigenze specifiche che dovessero manife-

starsi.
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4.2.4. Gr,r Asrll,rr n BlssL RuuonosrrÀ

Si tratta di asfalti speciali destinati a combattere le principali cause di rumorosità derivante dal

rotolamento dei pneumatici sul manto stradale, comunemente classificate nelle tre seguenti princi-

pali categorie.

A. shock derivanti dalla eccitazione di vibrazione di elementi del pneumatico durante il ro-

tolamento ad alta velocità, possono essere attribuiti ai microcolpi che la inegolarità della

superficie stradale imprime alla ruota (tanto minori quanto più la superficie stradale è li-

scia);

B. air oumoing: rumori ad alta frequenza vengono emessi per effetto delle due fasi di com-

pressione o depressione di un sottile strato di aria fra pneumatico e strada quando il

pneumatico si approssima alla strada o l'abbandona (tanto minori qurinto più la superficie

stradale è ruvida e "alveolata");

C. slio and stick: rumori dovuti a una sorta di effetto'îentosa" che si stabilisce quando il

pneumatico entra in contatto con la strada; durante il contatto con la strada il pneumatico

è sottoposto a una zuccessione di aderenze le cui rotture, in fase di distacco, contribuisco

no al rumore complessivo (diminuiscono con I'aumento della scabrosità del fondo strada-

le).

Per diminuire la rumorosità dovuta all'eventuale ristagno di acqua (una sorta di'\rater pu-

ming") oltre che per ragioni di sicurezza e t€nuta di strada, I'asfalto deve poi possedere efficaci

proprietà drenanti.

Laprogettaàone di un asfalto drenante fonoassorbente deve tener conto di caratteristiche a

volte contraddittorie: una macrotessitura del conglomerato, ad esempio, fa aumentare il rumore di

shock ma fa diminuire quello da "slip and stick'".

Gli asfalti di questa speciale tipologia sembrerebbero molto promettenti quale mez::o per la

riduzione del rumore: alcuni tipi hanno consentito, in occasione di prove sperimentali, riduzioni del

rumore piuttosto sensibili anche a velocità relativamente basse, al di sotto della soglia dei 50 km/tr

previsti come limite urbano.

L'effettiva utilizzabilità di questa soluzione quale contributo al risanamento acustico è, tut-
tavia, gravemente limitata da un inconveniente pressoché ineliminabile, consistente nella.'sporcabi-

lità" del manto stradale per effetto della progressiva penetrazione di materiale corpuscolare di varia

natura (polverg fango, piccoli detriti, ecc.) che finisce per intasare in maniera irreparabile le cavità
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dell'asfalto poroso: viene da cio pregiudicata fortemente la capacità fonoassorbente (ma meglio sa-

rebbe dire: di scarsa rumorosità) dell'asfalto.

Sia uno studio sperimentale condotto a Modenaa che uno simile condotto a Nantes (F)t han-

no concordato sul fatto che un manto di 4 - 5 cm di spessore, capace di assicurare una riduzione i-

niziale di 3 - 3.5 dBA rispetto a un asfalto tradizionale, dopo circa un anno vedeva annullarsi quasi

completamente tale prestazione, limitata ormai alla modesta riduzione di appena 0.5 - 0.7 dBA.

Un ripristino delle proprietà originarie di un tale tipo di asfalto è reso possibile solo con

l'uso di speciali macchine di lavaggio, di difficile reperibilità e dagli elevati costi di utilizzo.

Occorre infine considerare che una adozione più difrrsa di tali asfalti porosi in ambito urba-

no è limitata anche dalla elevatissima onerosità di installazione: un asfalto drenante costa fino a 4

volte di più di uno tradizionalel

Una soluzione al problema dell'intasamento è offerta dalla struttura cosiddetto a doppio stra-

to drenante: uno strato sottostante (spessore 3 - 4 cm) composto da aggregati grossolani (diametro

medio l1 - 16 mm) di natura calcare4 fa da supporto a uno strato superiore (1.5 - 2 cm) costituito

di inerti di granulometria più fine (diametro medio 4 - I mm), di natura basaltica.

Graae a una cosiddetta funzione di 'îltro", la maggior parte delle particelle destinate a pro-

vocare l'intasamento, è trattenuta dallo strato superiore, con un netto miglioramento dell'effetto au-

topulente dei veicoli.

Un ulteriore vantaggio del doppio strato è che, in caso di manutenzione e rifacimento del

manto, si dowà prowedere solo a quello superiore più sottile.

Una relativamente recente (seconda metà degli anni '90) esperienza condotta a Firenze ha

perrnesso di valutare per l'asfalto drenante a doppio strato un costo indicativo di circa 1l0mila lire a

metro quadrato, comprensivo degli oneri di rifacimento del manto stradale.

o D. Bertoni. A. Franchini, M. lvdagnoni:"Studi sul comportarnento acustico di asfalti particolari in ambiente urbano".
Rapporto inerno per il Comune di Mo&na
'M. G. Pipien: *Chuasses peu brqtantes: problematique géneral'. Ard Eurosymposium <The mitigation of traffc
noise in urban areau, Nantes, Àtfaggio 1992,2aedizione.
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4.2.5. Bmnrnnn Anrnumonn

Pur essendo il più noto dei rimedi contro il rumore, ampiamente adottato nel caso di autostrade,

reti stradali importanti e ferrovie, la stessa natura delle baniere rende il loro impiego nelle aree ur-

bane possibile solo in casi estremamente limitati.

Di struttura e aspetto estremamente diversificate, le varie barriere antirumore hanno in comune

il principio sul quale si basa la loro efficacia: esse proteggono dal rumore le sole zone che riescono

a "schermare" rispetto alla sorgente. Adottando un modello che possiamo assumere, in prima, gros-

solana approssimazione, di tipo 'Vsivo", gli edifici possono essere considerati protetti dal rumore

se risultano "in ombra" rispetto alla sorgente del disturbo, come, ad esempio, il flusso dei veicoli.

Le barriere dowebbero avere? perciò, vn'altezza proporzionale agli edifici da proteggere, tenuto

conto della loro "proiezione" in direzione di questi

Efficacia di schermatura delle
BARRMRE ACUSTICHE

Considerazioni di acustica di base applicate al semplice schema grafico proposto indicano in

maniera immediata che I'efficacia della protezione offerta dalle barriere dipende approssimativa-

mente da:

a) altezz4 spessore e consistenza (densita) della barriera

b) distanza degli edifici da proteggere: tanto migliore quanto più sono distanti dalla barriera,

c) consistenza e natura del terreno, per gli aspetti relativi alle caratteristiche di assorbimento e

riflessione,

anche se va, comunque, tenuto presente che un'onda acustica non si propaga in linea retta come

un'onda luminosa: nella zona retrostante lo schermo acustico la combinazione fra onda trasmessa,

attenuata e diftatta (che aggira I'ostacolo) può condurre a condi"ioni particolarmente sfavorevoli
capaci di vanificare in misura anche significativa i benefici della barriera.

Generiche controindicazioni ad un uso indiscriminato delle barriere di rumore sono:

l. il costo generalmente piuttosto elevato (dell'ordine anche di alcuni milioni per metro li-
neare)
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2. modifica della accessibilità pedonale o, più generalmente, veicolare delle aree protette da

barriere, con la conseguente necessità di prevedere complessi sistemi di varchi che non at-

tenuino l'efficacia della barriera

3. impatto visivo notevole" fino alla assoluta inaccettabilità dal punto di vista della salva-

guardia paesaggistica.

Le barriere antirumore si confermano come un rimedio destinato quasi esclusivamente alle

aree extraurbane per la protezione acustica di aree abitate prossime a grandi arterie stradali o ferro-

viarie.

In ambito urbano possono, però, essere adottate quale "extrema ratio", sempre che gli spazi

disponibili lo consentano (si veda" in proposito, il solito esempio di viaPetraro...), nei seguenti ca-

si:

o protezione di aree particolarmente protette a prevalente o esclusiva fruizione pedonale (com-

plessi scolastici, parchi e giardini pubblici)

o protezione di aree di particolare pregio destinate allo svolgimento di attività all'aperto

r protezione di piste ciclabili

I risultati che si puo sperare di ottenere con le barriere migliori hanno un limite pratico in at-

tenuazioni che non superano in alcun caso i 15 - 20 dB, che è, comunque, un bel risultato dawero.

In realtà, nella maggior parte dei casi effettivi il guadagno di silenziosità dal punto di vista del ricet-

tore si agglraintorno a3 - 4 dB o 7 - l0 dB, a seconda del verificarsi di una serie di circostanze. re-

lative a

o posizione e altezza dell'edificio da schermare

o ampiezza,e natura di eventuali zuperfici riflettenti posteriormente all'edificio

Costituiscono un approccio al problema della schermatura estremamente apprez-zato perché

tiene in debito conto I'impatto visivo e paesaggistico.

Non diversamente dalle barriere "artificialf', le cosiddette fasce veeetdi pure (siepi, fasce

boschive, alberate, ecc) esplicano la loro azione mediante:

a)assorbimento dell'energia acustica e

b) deviazione dell'onda sonora ad opera del fogliame

Anche la capacità di schermafura delle barriere vegetali e, quindi, funzione della consistenza

(densità) della vegetazione impiegata (dipendente dalle specie vegetali impiegate) e dello spessore

della barriera.
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Ai vantasgi evidenti di tali barriere (soprattutto in termini di impatto visivo, di accettabilità

da parte degli abitanti e di proficuo contributo al sempre insufficiente verde urbano) si contrappon-

gono gli svantaggr legati alla necessità di disporre di spazi ampi (almeno 2-3 metri di spessore), li-

mitata efficacia rispetto alle barriere "artificiali" e costi di manutenzione non trascurabili.

Gli schermi vegetali a struttum mista sono costituiti da manufatti di vari natura dotati di

solo rivestimento vegetale. Tentativo di rendere accettabile uno schermo antirumore con un aspetto

simile alle barriere vegetali pure, presentano un'efficacia certamente maggiore, dipendente dai ma-

teriali impiegati e dal tipo di accoppiamento con il verde, inteso a ottenere il massimo risultato

dall'azione combinata dei due contributi strutturali.

A titolo esemplificativo si riportano i valori tipici di riduzione del rumore per alcune tipiche

barriere vegetali.

TABELLA l: Attenuazione offerta da fasce vegetali6

TIFO dclla

FASCIA

VEGETATA

CORFO

STRADALE

I'ISTANZA

MICROFlONO

SORGINTE

Leq ATTENUAZIONE

Al-cqSENZA

BARRIENA

coN
BANRIENA

Siepe
(h=1.5 m)

+
Conifere

(spess. = 6 m)

ALTO
RILEVATO

10m 61.6 dB(A) se.o dB(A) 2.6 dB(A)

20m 62.s dB(A) 6r.5 dB(A) 1.5 dB(Al
40m s8.5 dB(A) 58.3 dB(A) 0.2 dB(A)

Siepe
(h:1.5 m)

T

Conifere
lsoess. = 9 m)

ALTO
RILEVATO

l0 60.6 dB(A) s7.sdB(A) 2.6 dB(A)

20 61.6 dB(A) 58.6 dB(A) 3.0 dB(A)
N ss.e dB(A) 51.4 dB(A) 4.5 dB(A)

TABELLA 2: Attenuazione offerta da muri vegetaliT

TIPTO del
MURO

VNGETALE

CORPIO
STRADALE

I}ISTANZA
wIICROF1ONO
soncENTs

Leq ATTnNUAZIOÀIE
ALeqSENZA

BARRIERA
SNNZA

BARRIERA
Struthra a

gatbia

(h= 3 m)

A raso

1.5 m 75.3 dB(A) 67.0 dB(A) 8.3 dB(A)

6.5 m 72.6 dB(A) 6s.3 dB(A) 7.3 dB(A)

Struttura

Composita

(h= 3 m)

Basso rilevato

6.0 m 67.4 dB(A) 6o.e dB(A) 6.5 dB(A)

8.5 m 67.3 dB(A) 6r.3 dB(A) 6.0dB(A)

6 Da: P. Battistoni, F. Ventura E. Fiorentino: *Prospettive 
o/ferte della protezione vegetale antintmore,,,AUTO-

STRADE, 1, pp. 35 - 49, 1990
' S. Curcunrto, A De [€o, D. De Tadfu, F. Giuliani, M. Guccione:"Le Barriere Verdi - per Ia iduzione
dell'inquinamento acastico nel ispetto dell'ombientd'. Rapporto tecnico interno ANPA, KÍl2lg7 - AMB - ACUS
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5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Da quanto detto fin qui dowebbe essere chiaro che non risulta proponibile un vero e proprio

piano di specifici e puntuali interventi strutturali correttivi se non in casi estremamente limitati.

La panoramica fin qui offert4 frutto, comunque, di una selezione riferibile alle peculiarità del

Comune in esame, dowebbe servire quale guida alla scelta "politica" ed economica dei prowedi-

menti effettivi.

Tra i pochissimi casi concreti nei quali si puo esprimere I'indicazione di una specifica azione di

risanamento si possono riferire quelli di seguito indicati

A) Azienda attigua alla scuola media E. Borrelli:

Il rumore che questa attività industriale irradia in direzione del complesso scolastico può essere

mitigato con le seguenti misure specifiche:

' prowedendo di appositi dispositivi le macchine operatrici non silenziate e che, allo stato at-

tuale, emettono rumori di lamiere che sbattono;

' sostituire la recinzione sul lato Sud, costituita da una semplice cancellata in ferro con una

barriera acustica più efficiente per consistenza (ad esempio in muratura) ed altez.za (almeno

3 metri)

B) Via Petraro:

Il rumore dipende quasi esclusivamente dal traffico e dalle condizioni in cui si wolge. Ci si

riferisce, in particolare, al rumorosissimo pavé, che, ove non ostino considerazioni di altra natura

(estetic4 storica" o altra) dowebbe essere sostituito con un manto stradale in asfalto.

Le basse velocità dei veicoli consentono di escludere la necessità di adottare asfalti speciali

a bassa rumorositàr, rendendosi necessario limitare essenzialmente la rumorosità da shock, con

I'aggiunta di una modesta capacità drenante.

C) Scuole isolate e plessi scolastici:

Si consigliano le accennate limitazioni del traffico accoppiate a un controllo della velocità e della

rumorosità specifica dei veicoli circolanti, con I'esclusione del traffico di transito, soprattutto se pe-

sante.
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6. SVILUPPO URBANISTICO E ADEGUAMENTI DELLA

ZONIALA;LIONE

L'attuazione delle previsioni di sviluppo urbanistico contenute nel PRG comporta per diver-

se aree del territorio comunale una apprezzabile alterazione del livello di rumorosità attuale, nel

senso di un generalizzato innalzamento dei livelli attualmente misurati; esemplari i casi di via Pon'

ticelli (aI centro della zona destinata a nuovi insediamenti abitativi) e di via Nocerelle (entro la zona

destinata ad ospitare nuovi insediamenti produttivi): entrambe le zone si sono caratteizzate come

tra le meno rumorose del comung con 44.5 (!!) e 56 dB,\ rispettivamente!

In corrispondenza del progressivo eventuale adeguamento al nuovo PRG, saranno da preve-

dere ulteriori campagne di rilievi fonometrici per la periodic4 puntuale verifica del rispetto dei vin-

coli acustici previsti dalla zrlnizzaaone acustica adottat4 in vista di ulteriori prowedimenti di risa-

namento acustico.

Napoli, 16 gennaio 2001

IL TECMCO COMPETENTE:
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UADRO NORMATTVO DI

LncrsuzroNn Nlztonar,n

Desreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I marzo l99l
Limiti massimi di esposizione al nrmore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Legge 26 ottobre 1995 N. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l8 settembre 1997

Determinazione &i requisiti &lle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997

Determinazione &i requisiti acustiqi passivi &gli difici

Decreto 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione &ll'inquinamento acustico

Decreto del Presidente del Consiglio dei l\finistri 3l marzo 1998

Dcreto sul tecnico competente

Lncrsr,l,zroNE Rrcrox^lr,n

AREA GEIìERAI.n, DI cooRDINAMENTo, TUTELA DELL'atvBfEffi, DISINeUNAMENTo, pRorEZroNE crvtr:. SBrronE,

TUTELADELL'Atr BElrtE. Linee guida per lazonuzazione acustica &l territorio in attuazione dell'art. 2 del DPCM I

marzo 1991 (con Allegato) B. U. R n. 11 ùe122-2-1996

Delibera N. 8758 della Giunta Regione Campania del 29 dicembre 1995

AnEa cENERAtl, DI cooRDINAMENTo EcoL.ocIA, TUTELA DErr'eMBEt-{rE, DISTNeUINAMENTo, pRoTEZIoNE crvILE.

SBrronr rurnt-a onLL'AMBIENTE. Delibera N. 6131 del 20 ottobre 1995. Approvazione &lle linee guida pr la zo-

rizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del DPCM I marzo 1991. B. U. R n. ll ùel22-2-1996

'

N.613l
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DeliberaN. 415l della Giunta Regione Campania del 9luglio 1999

AREA GE}TERAE DI cooRDINAMENTo EcoI,oGTAs TUTET-A DEII'AÀ,BEN'TE, DISINQUINAMENTO, PROTMIONE CIVILE -

sET'roRE TUTELADELL'AI\,GEI{IE, DIsINeI-INAMENTo -I*99e26.10.1995, art. 2, commi 6 -7: aptovazione deter-

minazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per

I'esercizio detta professione di Tecnico Competente in acustica ambientale (con allegati). B. U. R n 55 del 23-E-

1999

*
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- APPENDICE Bi 

-

SINTESI dEIIE INDICAZIONI E CLASSIFICAZIONI DETTATE DALLA
DELIBERA N. 6131 della GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

UTA DEL 20 OTTOBRE 1995)

2.2) Cartografradi scala non superiore a l:10.000
per le aree urbanizzate scala l:5.000

ZONA TIPOLOGIA COLORE RETINO
I Protetta VERDE PIJNTI

il hevalentemente residenziale GIALLO LINEE VERTICALI

III Di tipo misto ARANICIONE LINEE ORIZZONTALI

IV Intensa attivita umana ROSSO CROCETTE

V Prevalentemente indtstriale VIOLA LINEE INCLINATE

VI Esclusivamente inùrstriale BLU NESSI,JN TRATTEGGIO

2.3) Evitare al possibile le microsuddivisioni del territorio

2. )Evitareaccostamento di zone acustiche con diferenza di rumore sup. a 5 dB: altrimenti

. includere le fasce di rispetto nella zona piu rumorosa

o coordinare con comuni limitrofi

4) METODOLOGIA GENERALE
{. IndMduazione prioritaria alle zone estreme (più rumorose, V e VI, e meno rumorose, I)

2. Prevalenti i criteri di
o Fruizione del tenitorio
o Destinazione del piano regolatore

5) INDIVIDI]AZIONE DELLE CLASSI
5 l) cLASSE f

CLASSE
I

PARTICOLAR.
MENTE

PROTETTE

(rif all. B,tab. I,
D.P.C.M. I marzo

le9l)

DESTINAZTONE AREE ESCLUSIONI
I-a uso ospedaliero
r-b uso scolastico inserite in abitazioni o uffici

I-c parco o aree verdi oiccole aree verdi di quartiere

aree di verde sportivo
ove la quiete sonica non è rilevante per

la fruizione

Parchi nazionali o regionali Parti edificate

Riserve naturali

Zone di interesse storico-archeologico (ove necessario in relazione alle esigenze loca-
li)

ove la quiete sonica sia rilevante per la loro fnrizione

ARM COLORE RENNO
I-a Verde chiaro Diversa

densità dei
punti

I-b Verde medio
I-c Verde scuro
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SIVs.2)

s.3) LASSI : II (prevalentemente residenziale), Itr (misto), IV (intensa attività umana)

a

CLASSE I)escrizione
(rif. all. B, tab. I, D.P.C.M. I marzo 1991)

V Area con insediamenti di tipo industriale e Dresenza di abitazroru

VI Area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, con Ia so-

la oresenza delle residenze del oersonale di custodia

I}ESCRTZIONE URBANNTICA DENSITA ABMATIVA
Villini fino a 3 piani fuori terra BASSA
Prevalenza di palazzine fino a 4 piani e asico MEDIA
Prevalenza di edifici di tipo intensivo di ohre 5 piani ALTA

COEFFICIENTI
DENSTTA NULLA BASSA MEDIA ALTA

DI POPOLAZÍONE 0 1 2 3

DI ESERCIZI COMMERCIALI
E DI I'FFICI

0 I 2 3

ATTTVTTA ARTTGTANALI 0 I 2 J

DI VOLIJME DI TRAFFICO 0 I 2 J

SOMMA DEI COEFFICIENTI ZONA ACUSTICA
| -4 tr
5-8 m
9-12 IV

CONDIZIONE I}ELLE AREE ZONA
Presenza di piccole industrie IV
Rurali cxln. utiúiz.z.aziore di maochine agticole operatrici ru
Con afrività zootecniche o di trasformazione IV-V.VI
Con prese*r"a quasi esclusiva di terziario o commerciali (= elevata attività umana) ma
poco abitate

IV

Destinate a spettacoli tenrporanei o mobili ma quasi disabttate TV
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a

a

CLASSTTTCAZIONE DELLE STRADE
TRAIIFICO veicoli/ora CLASSE

Scarso
(Skade locali prevalentenrente situate
in zone residenziali)

<50 il

Medio
(Strade di quartiere e utilizaùe per
servire il teszuto urbano)

50 - 500 III

Intenso
(Strade primari€ e di scsnim€nto, i
tronchi terminali o passanti di auto-
strade, le tangenziali" le strade di gran-
de comunicazione, specie se con scarsa
integrazione con il tessuto urbano at-
traversato)

> 500 ry

Lazonaviene hmitata dalla superficie degli edifici prospicienti

Diversamente viene considerata estesa entro 30 m dal cielio della strada
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