
 

 

 

Boltiere, 10.08.2018 

 

 

 
AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO D’AZIONE 2018  

EX. D.LGS. 194/2005. PER IL TRATTO DI CORSO EUROPA  

IN COMUNE DI BOLTIERE 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

 

 

Con la presente ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 194/2005, 
    

A V V I S A  
 

che è stato depositato, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, il Piano d’azione 

del tratto di strada denominato Corso Europa, predisposto ai sensi del D. Lgs. 194/2005 

da ARPA LOMBARDIA Dipartimento provinciale di Milano; 
 

Tutti gli atti ed elaborati tecnico-progettuali che compongono Piano d’azione sono 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo: www.comune.boltiere.bg.it., - 

Sezione Amministrazione trasparente – Informazioni ambientali per un periodo 

continuativo di quarantacinque giorni decorrenti dal 13 AGOSTO. 
  

Per tutto il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prendere visione della 

suddetta documentazione. 
 

Durante il predetto periodo di deposito potranno essere presentate osservazioni da 

indirizzarsi al Sindaco in n. 2 esemplari in carta semplice, da far pervenire al Protocollo 

Generale del Comune di Boltiere entro e non oltre le ore 13,30 del 28 SETTEMBRE 

2018 o in alternativa tramite PEC all’indirizzo: comune.boltiere@postecert.it. 
 

Si rende noto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Ivan Aceti. 
 

Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito istituzionale del Comune è fatta 

pubblicità all’Albo Pretorio on line. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

           F.to Arch. Ivan Aceti 
 

 

C O M U N E  D I  B O L T I E R E  
Via Don Giulio Carminati 2 - 24040 BOLTIERE (BG) - Tel. 0354823736 - Fax 035806488 

http://www.comune.boltiere.bg.it/
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1 PREMESSA 

 

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005: “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione ed alla gestione del rumore ambientale” ha recepito nell’ordinamento italiano la 

Direttiva 2002/49/CE: “Determinazione e gestione del rumore ambientale”.  

La Direttiva nasce dalla necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche per il 

contenimento dell’inquinamento acustico, a fronte di un contesto europeo che lamenta l’assenza di 

dati affidabili e comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore. L’obiettivo della Direttiva è quindi 

quello di far sì che i livelli di inquinamento acustico siano rilevati, ordinati e presentati da tutti gli 

Stati secondo criteri confrontabili. Ciò presuppone l’uso di descrittori e metodi di determinazione 

armonizzati. I descrittori acustici specificati dalla Direttiva sono Lden per determinare il fastidio sulle 

24 ore e Lnight per determinare i disturbi del sonno nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 

06:00).  

I principali strumenti introdotti dalla Direttiva per raggiungere i propri obiettivi sono: 

 la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica 

delle principali sorgenti di rumore presenti sul territorio, da realizzarsi sulla base di metodi 

di determinazione comuni agli Stati membri;  

 l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai 

relativi effetti per garantire un processo democratico e condiviso di lotta al rumore; 

 l’attuazione di piani d’azione per evitare e/o ridurre il rumore ambientale nonché per 

preservare le zone silenziose. 

 

Il Comune di Boltiere, gestore di un asse stradale su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno, 

ha ottemperato al primo passo con la predisposizione della mappatura acustica per tale strada. La 

predisposizione della mappatura acustica è stata realizzata in piena coerenza con le indicazioni 

degli Allegati 4 e 6 del D.Lgs. 194/2005 e con le linee guida ministeriali ed europee.  

I risultati della mappatura sono stati inoltrati dal Comune di Boltiere a Regione Lombardia con nota 

prot. n.10345 del 11/09/2017.  

Il D.Lgs. 194/2005 definisce i piani di azione come i piani destinati a gestire i problemi di 

inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione (art. 2, c.1, 

lettera q). L’art. 4, c.3, lettera b) del decreto prevede che le società e gli enti gestori dei servizi 

pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura 

acustica, elaborino e trasmettano alla Regione competente i piani di azione e le sintesi di cui 

all'allegato 6, per gli assi stradali principali. 

Sulla base delle risultanze della mappatura acustica, il Comune di Boltiere ha quindi predisposto il 

Piano d’azione, descritto nella presente relazione, per il quinquennio che va dal 2018 al 2023.  



Pag. 2 di 30 
 

Con Determinazione Reg. Gen. N. 97 RIF. N. 20 del 08-03-2018, il Comune ha affidato ad ARPA 

Lombardia le attività di supporto tecnico per l’elaborazione del piano d’azione. 

La presente relazione e la relativa sintesi non tecnica sono pubblicate per la consultazione al 

pubblico per quarantacinque giorni sul sito web del Comune: http://www.comune.boltiere.bg.it/. 

Le osservazioni ricevute durante questa fase saranno riportate e commentate nella relazione finale 

e di esse sarà tenuto conto ai fini dell’elaborazione finale del Piano d’azione (art. 8 c.2 del D. Lgs. 

194/05).  

Il presente documento con i relativi allegati risponde a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005 e 

alle linee guida del MATTM.  

 

2 DESCRIZIONE DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI 

 

Il Comune di Boltiere gestisce tre tronconi distinti, per una lunghezza complessiva di circa 591 m, 

di corso Europa, strada che, secondo le definizioni del D.Lgs. n. 194/2005, è identificata come 

“asse stradale principale” con più di 3.000.000 di veicoli/anno. Per tale infrastruttura è stata 

realizzata nel 2017 la mappatura acustica.  

Corso Europa si sviluppa, come un unico asse, dall’intersezione con le strade provinciali Ex SS 

525 (del Brembo) e SP 184 a nord e la strada provinciale SP 122 (Francesca) a sud, interessando 

i territori (e la competenza) di quattro comuni: Osio Sotto, Boltiere, Verdellino e Ciserano (vedi 

Figura 1). Nella Figura 2 è evidenziata la posizione dei tratti stradali nel comune di Boltiere e in 

Tabella 1 sono riassunte le principali caratteristiche dell’infrastruttura. 
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Figura 1 –Corso Europa: sviluppo complessivo dell’asse nei Comuni di Osio Sotto, Boltiere, Verdellino e Ciserano 
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Figura 2 – Corso Europa: tratti di competenza del Comune di Boltiere 
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Tabella 1 - Strada gestita dal Comune di Boltiere su cui nel 2016 sono transitati più di 3000000 veicoli/anno. 

Denominazione 

(NationalRoadName) 

Codice 

identificativo 

univoco 

(UniqueRoadId) 

Transiti 

annui 

(Annual 

TrafficFlow) 

 

Transiti 

annui diurni 

 

Transiti 

annui 

serali 

 

Transiti 

annui 

notturni 

Larghezza 

carreggiata 

(m) 

Lunghezza 

(m) 

Tratto 

da a 

Corso Europa IT_a_rd0083001 10428571 8267302 755081 1406188 

7,5           

tratti a senso 

unico  

591 

Incrocio con SP 

Ex SS 525 a nord 

Confine con il Comune 

di Osio Sotto 

Incrocio con via 

S. Marco 

Incrocio con via 

Mantegna 

15          

tratto a 

doppio senso 

Incrocio con via 

Carminati 

Confine con il Comune 

di Verdellino 
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Per la caratterizzazione dell’area circostante la strada è possibile far riferimento alla carta della 

Copertura del Suolo Corine Land Cover (CLC 2012), secondo quanto indicato dalla Commissione 

Europea. Nella Tabella 2 è riportata la tipologia delle aree che si trovano entro una fascia di 500 m 

per lato dal tratto di corso Europa oggetto del piano d’azione, secondo le categorie utilizzate dal 

CLC 2012. L’ampiezza di 500 m scelta è tale da comprendere, come evidenziato dai risultati della 

mappatura acustica, tutta la zona interessata dal rumore dell’infrastruttura considerata. 

 

STRADA DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

(ha) 
Percentuale 

IT_a_rd0083001

Corso Europa 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 98,37443 50,32% 

1.2.1 Aree industriali o commerciali 0,69771 0,36% 

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue 96,42878 49,32% 

Tabella 2 - Caratterizzazione dell’area circostante i tratti di corso Europa gestiti dal Comune di Boltiere 
utilizzando le categorie di uso del suolo secondo la carta CLC_2012 

Come è possibile osservare in Figura 3, circa la metà del territorio a ridosso della strada è di uso 

urbano discontinuo, mentre per l’altra metà è destinata a coltivazioni. Solo una piccola percentuale 

dell’area è adibita ad uso industriale o commerciale.  

 

Figura 3 – Carta Corine Land Cover 2012 relativa al territorio circostante l’asse stradale principale 

 

Il territorio considerato appartiene per la maggior parte ai Comuni di Boltiere e Osio Sotto, ma 

vengono interessate anche aree dei comuni di Verdellino e, in piccola parte, di Ciserano.  
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Il numero di abitanti presenti nella fascia di 500 m dall’asse stradale di competenza del comune di 

Boltiere risulta essere pari a 4624 persone circa distribuite in 749 edifici.  

Per quanto riguarda i ricettori sensibili, prospiciente a Corso Europa si trova il Policlinico San 

Marco a Osio Sotto. In prossimità di Corso Europa, ma più distanti rispetto al tratto di competenza 

del comune di Boltiere, si trovano anche le scuole media e dell’infanzia di Zingonia nel comune di 

Verdellino e la Casa di cura Habilita in località Zingonia nel comune di Ciserano. 

A Verdellino, ad una distanza di circa 220 m da corso Europa, si trova anche un edificio che ospita 

il Centro diurno disabili, funzionante tutto l’anno.  

 

3 AUTORITÀ COMPETENTE 

 

L’autorità competente individuata dalla legge per la redazione del piano d’azione è il Comune di 

Boltiere, in qualità di gestore dell’infrastruttura stradale oggetto della mappatura acustica e del 

presente piano d’azione. Il Comune ha sede in Via Don Giulio Carminati 2, P.IVA 01005700164, 

telefono 035 806161 - Fax 035 806488 - PEC: comune.boltiere@postecert.it.  

Il referente in materia di Piani d’Azione e Mappature acustiche è il responsabile del Servizio 

Tecnico, Arch. Ivan Aceti, indirizzo e-mail: tecnico@comune.boltiere.bg.it. 

 

4 CONTESTO GIURIDICO 

 

Il contesto giuridico di riferimento è costituito dal Decreto Legislativo n. 194 del 2005: “Attuazione 

della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale” che 

ha recepito la Direttiva 2002/49/CE: “Determinazione e gestione del rumore ambientale”. I 

contenuti del Decreto devono comunque armonizzarsi con quanto definito dalla normativa 

nazionale già attualmente in vigore e cioè la Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi, con 

particolare riferimento al DPR n.142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447” e al DM 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” . 

Più precisamente, l’art. 4 del D.Lgs. 194/05 stabilisce che i piani d'azione debbano recepire i piani 

comunali di risanamento acustico previsti dalla L. 447/95 e i piani di contenimento e di 

abbattimento del rumore predisposti ai sensi del DM 29/11/2000 i cui obiettivi di risanamento sono 

programmati su un arco temporale di 15 anni, secondo un ordine di priorità che tenga conto del 

numero di persone esposte a valori di rumore superiori ai limiti e dell’entità del superamento. Il 

mailto:tecnico@comune.boltiere.bg.it
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piano d’azione, perciò, si collega e si coordina con i suddetti piani previsti dalla normativa italiana 

per quanto concerne gli interventi da realizzare e la relativa programmazione temporale. 

Il D. Lgs. 194/05 è stato modificato e integrato con il D. Lgs 42/2017 al fine di assicurare la 

completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la 

direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Come sarà descritto al Capitolo 7, nel presente piano l’indice di priorità degli interventi è stato 

valutato servendosi della formula indicata dall’Allegato 1 del DM 29/11/2000, utilizzando gli 

indicatori previsti dalla normativa nazionale in modo da potersi confrontare con i limiti vigenti. 

 

5 VALORI LIMITE IN VIGORE 

 

I descrittori acustici che devono essere utilizzati per la mappatura acustica secondo il D.Lgs. n. 

194 del 19/08/2005 sono due: il livello giorno-sera-notte (Lden) e il livello notte (Lnight), espressi in 

dB(A). La Direttiva prevede che il livello giorno-sera-notte si ottenga dalla combinazione del livello 

giorno (Lday), livello sera (Levening) e livello notte (Lnight), secondo la seguente formula, che combina i 

tre livelli calcolati nel corso delle 24 ore, penalizzando i livelli sera e notte rispettivamente di 5 e 10 

dB(A): 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 × 𝑙𝑜𝑔10
1

24
(𝑛𝑑 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦
10 + 𝑛𝑒 ∗ 10

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 𝑛𝑛 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 ) 

dove, secondo la ripartizione delle 24 ore giornaliere adottata dall’Italia, valgono le seguenti 

definizioni: 

 Lday: è livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 

1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno; 

 Levening: è livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 

1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno, 

 Lnight: è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-

2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno; 

 nd: è il numero di ore del periodo diurno      (14 ore, dalle 06:00 alle 20:00); 

 ne: è il numero di ore del periodo serale      (2 ore, dalle 20:00 alle 22:00); 

 nn: è il numero di ore del periodo notturno   (8 ore, dalle 22:00 alle 06:00). 

 

La definizione dei valori limite in termini degli indicatori Lden e Lnight è demandata a specifici decreti 

(art. 5 del D.Lgs. 194/05 comma 2), che ad oggi non sono ancora stati emanati. Fino 

all’emanazione di tali decreti, il decreto legislativo stabilisce che siano utilizzati gli indicatori e i 

valori limite della normativa nazionale vigente (art. 5 comma 4).  
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L’indicatore individuato dalla normativa italiana è il LAeq, definito nel DM 16/03/98 come il valore del 

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (pA), di un suono costante che, nel 

corso di un periodo specificato T di riferimento, ha la medesima pressione quadratica media del 

suono variabile nel tempo e si calcola attraverso la formula seguente:  

 

 










 

T

A
TAeq dt

p

tp

tt
L

0

2

0

2

12

,

1
log10

   dB(A) 

 

dove: 

 t2 - t1 è l’intervallo di tempo per il quale viene calcolato il LAeq, che inizia all'istante t1 e 

termina all'istante t2; 

 pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in 

Pascal (Pa);  

 p0 = 20 μPa è la pressione sonora di riferimento. 

 

Per quanto riguarda i valori limite in termini di LAeq, la normativa nazionale di riferimento per le 

infrastrutture stradali è rappresentata dal DPR n.142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 

dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. Il DPR introduce il concetto di “fascia di pertinenza 

acustica” della strada (striscia di terreno per ciascun lato dell'infrastruttura), disciplinandone 

l’ampiezza secondo la tipologia di strada e indicando i valori limite (diurno (06:00 – 22:00) e 

notturno (22:00 – 06:00)) da applicare all’interno di esse.  

Si riportano di seguito in i valori limite di immissione e l’ampiezza delle fasce di pertinenza per le 

diverse tipologie di strade esistenti e assimilabili, individuati dalla tabella 2 allegata al citato DPR. 

 

Tipo di Strada 

(secondo il 

Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini 

acustici 

(secondo norme 

CNR 1980 e direttive 

PUT) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

Scuole
*
, Ospedali Case di 

Cura e di Riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

(06:00-22:00) 
(LAeq) 
dB(A) 

Notturno 

22:00-06:00) 

(LAeq) 
dB(A) 

Diurno 

(06:00-22:00) 
(LAeq) 
dB(A) 

Notturno 

22:00-06:00) 

(LAeq) 
dB(A) 

A - Autostrada  
100 (fascia A) 

 
150 (fascia B) 

50 40 
70 
 

65 

60 
 

55 

B – extraurbana 
principale 

 
100 (fascia A) 

 
150 (fascia B) 

50 40 
70 
 

65 

60 
 

55 
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Tipo di Strada 

(secondo il 

Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini 

acustici 

(secondo norme 

CNR 1980 e direttive 

PUT) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

Scuole
*
, Ospedali Case di 

Cura e di Riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

(06:00-22:00) 
(LAeq) 
dB(A) 

Notturno 

22:00-06:00) 

(LAeq) 
dB(A) 

Diurno 

(06:00-22:00) 
(LAeq) 
dB(A) 

Notturno 

22:00-06:00) 

(LAeq) 
dB(A) 

C – extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate 
separate e tipo IV 
CNR 1980) 

100 (fascia A) 
 

150 (fascia B) 
50 40 

70 
 

65 

60 
 

55 

Cb (tutte le altre 
strade 
extraurbane 
secondarie) 

100 (fascia A) 
 

50 (fascia B) 
50 40 

70 
 

65 

60 
 

55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate 
separate e 
interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db 
Tutte le altre 
strade urbane di 
scorrimento 

100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere 

 30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella 
C allegata al DPCM 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 
D - locale  30 

Tabella 3 - Limiti e fasce di pertinenza per le strade esistenti, da tabella 2 dell’allegato 1 al DPR n. 142 del 30  marzo 
2004. * per le scuole vale il solo limite diurno. 

 

Ai sensi del DPR142/2004 i due tratti più esterni di Corso Europa di competenza del Comune di 

Boltiere sono classificati in categoria C – strada extraurbana secondaria mentre quello centrale 

che si estende tra via San Marco e via Mantegna è di tipo D – urbana di scorrimento. Per i diversi 

tratti valgono, perciò, i limiti riportati in Tabella 4. 

 

Tabella 4 - Limiti definiti dal DPR 142/04 applicabili alla strada gestita dal Comune di Boltiere su cui nel 2016 sono 
transitati più di 3.000.000 di veicoli/anno. * per le scuole vale il solo limite diurno. 

 

All’esterno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si applicano, invece, i limiti – 

sempre in termini di LAeq - definiti nella Tabella C del DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori 

Denominazione asse 
stradale 

Tipo di 
strada 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

Limiti 
Ricettori sensibili (scuole*, 

ospedali, case di cura) 

Limiti 
Altri ricettori 

Diurno  

LAeq dB(A) 

Notturno 

LAeq dB(A) 

Diurno 

LAeq dB(A) 

Notturno 

LAeq dB(A) 

IT_a_rd0083001 

Corso Europa 

Cb 

100 m (fascia A) 
50 40 

70 60 

50 m (fascia B) 65 55 

Db 100 50 40 65 55 
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limite delle sorgenti sonore” in base alle classi acustiche definite per il territorio dalla 

Classificazione Acustica Comunale. 

Il DPCM definisce sei classi acustiche, con i relativi valori limite: 

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. 

I valori limite di immissione per le sei classi sono riportati in Tabella 5. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite diurno (LAeq) 
(06:00-22:00) 

Limite notturno (LAeq) 
(22:00-6:00) 

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 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 5 - Valori limite assoluti di immissione da tabella C del DPCM 14.11.97 

 
Nel caso di Boltiere, la classificazione acustica è stata approvata dal Comune con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2 dell’11/02/2015. 
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In particolare, le zone di territorio esterne alla fascia di pertinenza acustica (cioè oltre 150/250 m 

per lato dall’asse stradale) e per le quali si applicano perciò i limiti della classificazione acustica, 

sono visibili nella seguente figura dove sono riportati gli stralci delle zonizzazioni acustiche 

comunali dei territori che ricadono nell’area di indagine (entro una fascia di 500 m da Corso 

Europa). Oltre a quella del Comune di Boltiere sono quindi riportate le classificazioni acustiche 

approvate dai Comuni di Osio Sotto (DCC n. 49 del 08/11/2017) e dal Comune di Verdellino (DCC 

n. 39 del 31/10/2012). 

 

 

Figura 4 – Classificazione acustica comunale dell’area circostante il tratto di corso Europa gestito dal Comune di 
Boltiere 

In Figura 4 è possibile osservare che tali aree sono classificate principalmente in classe II, classe 

III e classe IV e si riscontra la presenza di recettori principalmente in aree classificate in classe II e 

III. 

 

6 SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA 

 

La mappatura acustica è stata predisposta, come stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 194/05, utilizzando i 

descrittori acustici Lden e Lnight, definiti nell’Allegato 1 del decreto stesso. 
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Il metodo di calcolo applicato è il modello ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-

LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, 

Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133», secondo 

l’implementazione del software commerciale CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), 

prodotto della ditta tedesca DataKustik. 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti dalla mappatura acustica per quanto riguarda la 

popolazione esposta, gli edifici e le superfici impattate nei diversi intervalli di rumore. I dati riportati 

presentano piccole differenze rispetto a quelli forniti nella consegna della mappatura 2017 poiché 

nel Piano d’azione, per alcuni edifici, sono state rettificate la destinazione d’uso e l’ingombro al 

suolo. 

Il metodo utilizzato per la stima della popolazione residente è descritto nell’appendice 1 della 

presente relazione.  

 

 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

50 – 55 76 0,362105 312 

55 - 60 40 0,124116 147 

60 - 65 15 0,052014 169 

65 - 70 2 0,021342 3 

70 - 75 0 0,011797 0 

> 75 0 0,003261 0 
Tabella 6 - Intera area d’indagine: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lden 

 

Fascia Lnight Edifici Popolazione 

dBA Numero edifici Numero abitanti 

40 - 45 164 1088 

45 - 50 48 198 

50 - 55 32 216 

55 - 60 2 3 

60 - 65 0 0 

65 - 70 0 0 

> 70 0 0 
Tabella 7 - Intera area d’indagine: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lnight 

 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 5688 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 0 0 0 0,00% 

55 - 60 0 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0 0,00% 

70 - 75 0 0 0 0,00% 
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Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 5688 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

> 75 0 0 0 0,00% 
Tabella 8 – Comune di Ciserano: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lden 

 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 5688 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 

40 - 45 0 0 0,00% 

45 - 50 0 0 0,00% 

50 - 55 0 0 0,00% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 
Tabella 9 - Comune di Ciserano: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lnight 

 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 7654 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 29 0,038822 101 1,32% 

55 - 60 7 0,013596 17 0,23% 

60 - 65 4 0,006654 60 0,78% 

65 - 70 0 0,002914 0 0,00% 

70 - 75 0 0,001241 0 0,00% 

> 75 0 0,000734 0 0,00% 
Tabella 10 – Comune di Verdellino: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lden 

 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 7654 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 

40 - 45 66 409 5,35% 

45 - 50 11 16 0,21% 

50 - 55 8 77 1,01% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 
Tabella 11 – Comune di Verdellino: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lnight 

 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km2 Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 5814 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 
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Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km2 Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 5814 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 

50 – 55 27 0,139420 103 1,78% 

55 - 60 9 0,057672 19 0,32% 

60 - 65 2 0,024029 2 0,04% 

65 - 70 2 0,016150 3 0,06% 

70 - 75 0 0,010173 0 0,00% 

> 75 0 0,002523 0 0,00% 
Tabella 12 – Comune di Boltiere: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lden 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 5814 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 

40 - 45 71 458 7,87% 

45 - 50 17 58 1,00% 

50 - 55 7 9 0,16% 

55 - 60 2 3 0,06% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 
Tabella 13 – Comune di Boltiere: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lnight 

 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 12080 abitanti - 

dato ISTAT 2011) 

50 – 55 20 0,183863 108 0,89% 

55 - 60 24 0,052849 110 0,91% 

60 - 65 9 0,021331 107 0,88% 

65 - 70 0 0,002278 0 0,00% 

70 - 75 0 0,000382 0 0,00% 

> 75 0 0,000004 0 0,00% 
Tabella 14 – Comune di Osio Sotto: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lden 

 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti 
(rispetto alla popolazione 

totale di 12080 abitanti - dato 
ISTAT 2011) 

40 - 45 27 221 1,83% 

45 - 50 20 124 1,03% 

50 - 55 17 130 1,07% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 
Tabella 15 - Comune di Osio Sotto: risultati della mappatura acustica per Corso Europa - Lnight 
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Per quanto riguarda l’esposizione al rumore dei ricettori sensibili, le elaborazioni modellistiche 

stimano, per il punto di maggiore esposizione, i seguenti livelli di rumore:  

Policlinico San Marco, Osio Sotto Lden = 56,4 dB     Lnight = 48,4 dB 

Scuola dell’infanzia di Zingonia, 

Via Gianni Rodari, Verdellino 
Lden = 41,8 dB     Lnight = 34,5 dB 

Scuola media di Zingonia, 

Via Gianni Rodari, Verdellino 
Lden = 39,3 dB     Lnight = 32,1 dB 

Casa di cura Habilita, 
Via Bologna, Ciserano 

Lden = 33,3 dB     Lnight = 26,1 dB 

Tabella 16 - Ricettori sensibili: livelli di rumore stimati dalle elaborazioni modellistiche 

Per il Centro diurno disabili le elaborazioni modellistiche stimano, per il punto di maggiore 

esposizione, un livello di Lden pari a 46,2 dB e un livello di Lnight pari a 38,9 dB. 

 

 

7 VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE, 
INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA 

MIGLIORARE 

 

I risultati della mappatura acustica hanno permesso di individuare la popolazione esposta ai livelli 

di rumore in termini di Lden e Lnight; i risultati di tali elaborazioni sono stati riepilogati nel precedente 

capitolo.  

I problemi e le situazioni da migliorare sono stati individuati utilizzando gli indicatori e i limiti della 

normativa nazionale (DPR 142/04 e DPCM 14/11/97). Utilizzando il modello di calcolo CadnaA, già 

citato, per ogni edificio residenziale e sensibile sono stati stimati i valori massimi di rumore in 

facciata all’edificio, in termini di livello continuo equivalente pesato A (LAeq) diurno e notturno e tali 

valori sono stati confrontati con i limiti vigenti definiti dal DPR 142/04, per gli edifici ricadenti 

all’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura stradale, e con i limiti di zona nel caso in cui 

gli edifici si trovino al di fuori di tali fasce.  

Per individuare i problemi e le situazioni da migliorare si è proceduto ad eseguire le elaborazioni 

modellistiche considerando come sorgente sonora l’intero asse di Corso Europa (vedi Figura 1 al 

fine di una più corretta determinazione dei livelli di rumore per quegli edifici che, trovandosi al 

confine tra due comuni limitrofi, risentono del rumore generato non solo dal tratto di Corso Europa 

di competenza del comune di Boltiere ma anche dai tratti di competenza degli altri comuni 

(Ciserano, Verdellino e Osio Sotto). Inoltre, per i ricettori che risentono del rumore generato da due 

o più infrastrutture (situazioni di “concorsualità”), sono stati applicati i limiti secondo le indicazioni 

degli Allegati del DM 29/11/2000 e del documento del Sistema Nazionale Protezione Ambiente – 

Atti del Consiglio SNPA - Consiglio Federale del 15 marzo 2016 “Doc 68: Proposta di revisione 
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normativa acustica”. Come infrastrutture concorsuali sono state considerate la linea ferroviaria 

Bergamo -Milano e le strade provinciali Ex SS 525 (del Brembo), SP 184 e SP 122 (Francesca).  

7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CRITICHE 

Le aree critiche sono state individuate aggregando gli edifici che presentano superamenti dei limiti 

normativi. Ogni area critica risulta dall’aggregazione degli edifici distanti meno di 70 m l’uno 

dall’altro. L’individuazione delle aree critiche è stata ulteriormente perfezionata manualmente, al 

fine di ottenere zone omogenee potenzialmente gestibili con gli stessi interventi. In Tabella 17 

sono elencate le aree critiche individuate, ciascuna delle quali è caratterizzata dai seguenti dati: 

 ID : è l’identificativo univoco dell’area critica; 

 Superamento medio diurno dell’area, calcolato sulla base dei superamenti massimi 

di ogni edificio; 

 Superamento medio notturno dell’area, calcolato sulla base dei superamenti 

massimi di ogni edificio; 

 Estensione dell’area critica; 

 Edifici residenziali con superamenti, interni all’area critica; 

 Edifici sensibili con superamenti, interni all’area critica; 

 N. di persone esposte a livelli di rumore superiore ai limiti comprensivo della 

popolazione residente, degli alunni e dei degenti 

 Comune in cui ricade l’area critica. 

 

ID 
Superamento 
medio diurno 
LAeq (dBA) 

Superamento 
medio notturno 

LAeq (dBA) 
Superficie [ha] N. edifici 

N. Edifici 
sensibili 

Persone 
esposte 

Comune 

1 12,15 15,73 3,2567 3 1 154 Ciserano 

2 0,10 3,51 4,1110 20 0 43 Verdellino 

3 -0,34 3,52 2,7748 5 0 24 Verdellino 

4 -3,75 1,85 0,6676 2 0 12 Boltiere 

5 -1,23 4,10 5,3494 28 0 104 Boltiere 

6 -1,43 1,50 3,0105 10 0 115 Osio Sotto 

7 -1,90 1,00 0,5077 1 0 2 Osio Sotto 

8 -1,51 2,42 3,5963 30 0 499 Verdellino 

9 -3,99 1,99 10,0599 75 0 328 Verdellino 

10 -2,91 2,41 12,8589 75 0 681 Boltiere 

11 -1,63 1,34 2,8030 7 0 97 Osio Sotto 

12 10,06 13,67 1,8940 0 1 316 Osio Sotto 

13 -2,89 3,11 3,5378 5 2 445 Verdellino 
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Tabella 17 - Caratterizzazione delle aree critiche. In grassetto le aree critiche influenzate dal tratto di competenza del 
Comune di Boltiere. 

 

Nell’allegato 1 alla presente relazione sono riportate le mappe con la localizzazione delle aree 

critiche e dei ricettori sensibili che presentano superamenti e le tabelle con ulteriori informazioni 

relative ad ogni area critica. Come si può osservare dalle mappe allegate, le aree critiche per le 

quali il contributo ai livelli di rumore del tratto di competenza del comune di Boltiere può essere 

considerato significativo sono le aree con ID = 5, 6, 7. Si osserva che le suddette aree risentono 

anche del rumore del tratto di competenza del comune di Osio Sotto. Per le restanti aree risulta 

prevalente il contributo dei tratti di Corso Europa di competenza di altri comuni. 

Il numero totale di residenti esposti ai livelli di rumore, derivanti dal traffico su tutto corso Europa 

(considerando anche i tratti di competenza dei comuni di Ciserano, Verdellino e Osio Sotto), 

superiori ai valori limite vigenti è pari a 2030 abitanti. Considerando, invece, solo le aree critiche 

per le quali il contributo del tratto di competenza del comune di Boltiere può essere considerato 

significativo (aree ID = 5, 6 e 7) il suddetto numero è pari a 221 abitanti. 

Per quanto riguarda i ricettori sensibili, nella seguente Tabella 18 sono riportati il numero di utenti 

della struttura (n. di studenti nel caso delle scuole) e il livello massimo di rumore, diurno e notturno, 

cui sono esposti. Per tutti i ricettori sensibili si osservano superamenti dei limiti, di entità 

significativa, come nel caso del Policlinico San Marco e della Casa di cura, o più modesta, come 

nel caso degli edifici scolastici. 

 

Strada 
(National
RoadNam

e) 

Codice 
identificativo 

univoco 
(UniqueRoadId) 

Struttura 

N° 
studenti/ 

posti 
letto 

Valore Max 
Diurno  

LAeq (dBA) 

Valore Max 
Notturno  

LAeq (dBA) 

Limite di 
immissione 

dBA 
ID Area 
critica 

diurno notturno 

Corso 
Europa 

 

IT_a_rd008300 

 

Policlinico San 
Marco, Osio Sotto 

316 64,3 57,5 50 40 12 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Zingonia, 
Verdellino 

122 51,7 47,7 50 40 13 

Scuola Media di 
Zingonia, 
Verdellino 

265 50,7 46,8 50 40 13 

Casa di cura 
Habilita, 
Ciserano 

87 68,8 62,2 47 (*) 37 (*) 1 

Tabella 18 - caratteristiche dei ricettori sensibili e livelli di rumore stimati 

 

Si sottolinea il fatto che, come già segnalato all’inizio del cap. 7, i livelli di rumore in Tabella 18 

sono stati stimati considerando l’intero tracciato di Corso Europa (pertanto anche i tratti non di 

competenza del comune di Boltiere). 
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L’individuazione delle aree critiche e la valutazione del numero di persone esposte è stata eseguita 

tenendo conto di eventuali mitigazioni acustiche che, nel caso dell’asse stradale considerato, non 

sono attualmente presenti.   

7.2 CALCOLO DELL’INDICE DI PRIORITÀ 

Una volta individuate le aree critiche, per ciascuna di esse è stato calcolato l’indice di priorità (IP), 

utilizzando la formula contenuta nel D.M. 29 novembre 2000. L’indice di priorità è un parametro 

che, combinando l’entità del superamento registrato e il numero di persone esposte al 

superamento stesso, è rappresentativo del grado di criticità registrato nell’area. 

L’allegato 1 del D.M. 29 novembre 2000 definisce l’indice di priorità degli interventi di risanamento 

all’interno di un’area A con la seguente espressione: 

IP =  Ri (Li -L*i)        (1) 

dove: 

Ri per ospedali, case di cura e di riposo = totalità posti letto*4; 

Ri per le scuole = totalità degli alunni*3; 

Ri per gli altri ricettori = superficie dell’area Ai*indice demografico statistico più aggiornato; 

Li livello continuo di pressione sonora nel periodo di riferimento, approssimato all’unità. Viene 

determinato attribuendo ad ogni singolo edificio nell’area Ai il valore valutato nel punto di maggiore 

criticità della facciata più esposta. Nell’espressione (1) si inserisce il valore centrale dell’intervallo 

di valori ottenuto per gli edifici nell’area Ai. 

L*i è il valore limite di immissione individuato per l’area Ai (limite di fascia dell’infrastruttura o limite 

di immissione stabilito dalla zonizzazione acustica comunale). 

Nel Piano d’azione qui presentato, al termine Ri per il caso di “altri ricettori” (tipicamente ricettori 

residenziali) è stato attribuito il valore della popolazione residente nell’area critica. 

Nella Tabella 19, per ciascuna area critica sono riportate le seguenti informazioni: 

 ID : l’identificativo univoco dell’area critica; 

 IP : Indice di Priorità, calcolato secondo la formula dell’Allegato 1 del DM 29/11/20001; 

 ORDINE di PRIORITÀ: ordine di priorità; 

 CONTRIBUTO ALLA CRITICITÀ TOTALE: contributo dell’area alla criticità totale 

 COMUNE: Comune in cui ricade l’area critica; 

 NOTE: note. 

 

ID IP 

ORDINE 
di 

PRIORITÀ 

Contributo 
alla criticità 

totale 
COMUNE NOTE 

12 22120,00 1 50,81% Osio Sotto Nell’area ricade il Policlinico San 

                                                
1 Come superamento è stato considerato il valore massimo tra il superamento diurno e quello notturno. 
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ID IP 

ORDINE 
di 

PRIORITÀ 

Contributo 
alla criticità 

totale 
COMUNE NOTE 

Marco di Osio Sotto 

1 8889,88 2 20,42% Ciserano 
Nell’area ricade la Casa di cura 
Habilita di Ciserano 

13 8277,68 3 19,01% Verdellino 
Nell’area ricadono la scuola media e 
dell'infanzia di Zingonia - Verdellino 

10 1646,97 4 3,78% Boltiere  

8 976,60 5 2,24% Verdellino  

9 619,81 6 1,42% Verdellino  

5 408,90 7 0,94% Boltiere  

6 204,87 8 0,47% Osio Sotto  

11 172,67 9 0,40% Osio Sotto  

2 148,77 10 0,34% Verdellino  

3 48,37 11 0,11% Verdellino  

4 21,64 12 0,05% Boltiere  

7 2,29 13 0,01% Osio Sotto  

CRITICITÀ 
TOTALE 

43538,45 
 

 
  

Tabella 19 - Indice di priorità delle aree critiche 

 

Nella Tabella 19 la criticità totale è stata ottenuta come somma degli Indici di Priorità delle singole 

aree critiche. Il Contributo alla criticità totale, invece, è stato calcolato come rapporto tra l’Indice di 

Priorità dell’area e la criticità totale. 

Dalla precedente tabella risulta evidente che le aree interessate dal tratto di competenza del 

comune di Boltiere (aree ID = 5, 6 e 7) danno un contributo modesto (1,42%) rispetto alla criticità 

complessiva registrata su tutto Corso Europa. 

7.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE 

Nei paragrafi precedenti sono state riassunte le situazioni di criticità presenti. 

Il risanamento delle aree di superamento costituisce l’oggetto principale delle azioni di mitigazione 

acustica previste dal piano d’azione. Conseguentemente, le azioni di miglioramento devono 

permettere la riduzione dei livelli di rumore presso i ricettori al fine di ridurre il numero di persone 

esposte e pervenire in prospettiva al rispetto dei limiti di legge vigenti. 

Gli interventi previsti dal presente piano d’azione sono volti, in particolare, ad ottenere un 

miglioramento acustico nelle aree critiche, individuate e caratterizzate nei precedenti paragrafi, 
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dove il contributo ai livelli di rumore del tratto di competenza del Comune di Boltiere può essere 

considerato più significativo, e pertanto le aree con ID = 5, 6 e 7.  

Nei capitoli 9 e 10 saranno descritti in dettaglio gli interventi previsti e ne saranno valutati gli effetti.  

 

8 RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE 

 

L'informazione relativa ai piani di azione è dovuta sia ai sensi del D.Lgs. 194/05 sia in applicazione 

dallo specifico decreto 195/05 riguardante l’accesso al pubblico dei dati ambientali. 

Il metodo individuato per rendere accessibili le informazioni prevede la pubblicazione delle stesse 

per quarantacinque giorni sul sito web del Comune: http://www.comune.boltiere.bg.it/. 

Sullo stesso sito web sono indicate le modalità di invio di eventuali osservazioni o memorie da 

parte del pubblico.  

 

9 MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E PROGETTI IN PREVISIONE  

 

In generale sono disponibili molti e diversi tipi di misure antirumore e di risanamento acustico, 

misure che possono essere suddivise in tre grandi categorie: interventi sulla sorgente, interventi 

sul percorso di propagazione del rumore e interventi sul ricettore.  

Come anche indicato dalla normativa nazionale (D. Lgs. 194/2005 e DM 29 novembre 2000) e 

tecnica (UNI/TR 11327/2009), per quanto riguarda il rumore generato dal traffico veicolare, nella 

prima categoria di interventi rientrano, ad esempio, le misure di pianificazione del traffico, gli 

incentivi per l’uso dei mezzi pubblici, della viabilità ciclabile o di altri mezzi più silenziosi, la 

manutenzione del fondo stradale, la posa di pavimentazione antirumore. Nella seconda categoria 

rientrano l’installazione di barriere acustiche di vario genere e nella terza, da considerare solo in 

caso di impossibilità tecnica o economica delle prime due, l’installazione di serramenti fonoisolanti 

e di rivestimenti fonoassorbenti sugli edifici esposti. 

La scelta delle misure da adottare dipende dalle diverse situazioni da risanare, dall’entità del 

superamento, dagli eventuali vincoli territoriali e urbanistici esistenti, oltre che da considerazioni in 

termini di costi/benefici. 

Nelle aree urbane in particolare, alcuni tipi di interventi, quali la realizzazione di barriere, sono 

spesso impossibili, per mancanza di spazio, per vincoli urbanistici e/o per l’impatto architettonico di 

tali manufatti. In tali situazioni, diversi tipi di interventi in sinergia tra loro sono in genere necessari 

per operare il necessario risanamento acustico.  
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Nel caso del piano d’azione per il tratto di strada principale gestito dal Comune di Boltiere, il 

Comune prevede un intervento di riqualificazione della strada, che sarà condiviso con il Comune di 

Osio Sotto, che si prevede abbiano un effetto di riduzione dei livelli di rumore generati dal traffico 

veicolare. Di seguito sono descritti nel dettaglio tali interventi e ne è valutata l’efficacia. 

9.1 MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E INTERVENTI PIANIFICATI 

Sul tratto di corso Europa in corrispondenza del Policlinico San Marco, nel prossimo 

quinquennio è programmato un intervento, consistente in una nuova rotatoria, la cui 

realizzazione, da parte del Comune di Osio Sotto, interesserà anche parzialmente il territorio del 

comune di Boltiere. In corrispondenza di tale rotatoria, il Comune di Boltiere provvederà a 

installare apposita segnaletica per una limitazione della velocità di transito.  

Sul lungo termine, lungo l’intero corso Europa sono previsti, da parte dei diversi Gestori, 

interventi che introdurranno importanti modifiche sia al tracciato della strada sia al territorio 

circostante: il piano attuativo ARU01 a Ciserano e il piano attuativo AT16 a Osio Sotto. La 

situazione acustica potrà quindi essere modificata sensibilmente e sarà pertanto rivalutata nel 

tempo a seguito della realizzazione delle diverse opere previste.  

Poiché una più corretta determinazione dei livelli di rumore generati dal traffico su corso Europa 

richiede di considerare come sorgente sonora l’intero asse stradale, la cui gestione è suddivisa tra 

quattro diversi Comuni, si riepilogano brevemente anche gli interventi previsti dai piani d’azione dei 

Comuni di Osio Sotto, Verdellino e Ciserano per i tratti di corso Europa di rispettiva competenza. 

Osio Sotto: realizzazione di due rotatorie, con effetto di limitazione della velocità. 

Ciserano: riduzione della velocità massima consentita dagli attuali 60 km/h a 50 km/h e 

demolizione di sei edifici residenziali. 

Verdellino: riduzione della velocità massima consentita dagli attuali 60 km/h a 50 km/h sul tratto di 

competenza. 

 

9.2 STIMA DELLA RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA 

 

Per valutare gli effetti degli interventi specifici di miglioramento acustico previsti su Corso Europa 

per il prossimo quinquennio, si è proceduto a simulare la futura situazione acustica utilizzando il 

software CadnaA.  

Sono state quindi eseguite nuove elaborazioni modellistiche per valutare la situazione acustica 

nello scenario 2023. In particolare, si è proceduto al: 

- Calcolo dei livelli di Lden ed Lnight in facciata a 4 m di altezza come previsto dalla Direttiva. 

Da questo calcolo è possibile esportare da CadnaA lo shapefile dei centroidi degli edifici a 

ciascuno dei quali sono attribuiti i livelli di Lden e Lnight calcolati dal modello a 4 m sulla 

facciata più esposta. Questo tipo di elaborazioni modellistiche è stato eseguito per il tratto 

di Corso Europa di competenza del comune di Boltiere. 
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- Calcolo dei livelli di Leq diurno e notturno eseguito in facciata e per ogni piano dell’edificio. 

Da questo calcolo sono stati esportati i livelli di Leq diurno e notturno massimi per ciascun 

edificio. Come già riferito al cap. 7, pag. 16, questo tipo di elaborazioni modellistiche è stato 

eseguito considerando come sorgente sonora l’intero asse di Corso Europa, al fine di una 

più corretta individuazione delle situazioni di superamento dei limiti per quegli edifici che, 

trovandosi al confine tra due comuni limitrofi, risentono del rumore generato non solo dal 

tratto di Corso Europa di competenza del comune di Boltiere ma anche dai tratti di 

competenza degli altri comuni (Ciserano, Verdellino e Osio Sotto). 

Rispetto alla situazione descritta dalla mappatura acustica (scenario 2016), lo scenario previsto 

(scenario 2023) è stato così caratterizzato:  

1- È stata simulata la presenza di una rotatoria a cavallo tra il territorio del comune di Boltiere 

e quello di Osio Sotto. 

2- Poiché la rotatoria ha una funzione di moderare la velocità dei transiti, la velocità media di 

percorrenza è stata posta pari a 40 km/h per tutti i tipi di veicoli e per tutte le ore sui tratti 

afferenti alla rotatoria (di circa 60 m in ingresso e in uscita) e sulla rotatoria stessa; per gli 

altri tratti è stata mantenuta la velocità di 50 km/h prevista nella situazione attuale (scenario 

2016).  

3- Caratteristiche della carreggiata, volumi e composizione del traffico sono considerati 

invariati nello scenario 2023 rispetto a quello 2016.  

 

Lo scenario per il calcolo dei livelli di Leq è caratterizzato, oltre che dalle ipotesi sopra descritte, 

anche da quelle relative agli interventi previsti dagli altri Gestori: 

Ciserano: 

1- La velocità media di percorrenza, pari a 60 km/h nella situazione attuale (scenario 2016) è 

stata ridotta, per tutte le ore, a 50 km/h per tutti i tipi di veicoli sull’intero tratto stradale di 

competenza del Comune di Ciserano. 

2- I sei palazzi di prossima demolizione e i relativi attuali residenti sono stati esclusi dallo 

studio dello scenario 2023. 

Verdellino: 

1- La velocità media di percorrenza, pari a 60 km/h nella situazione attuale (scenario 2016) è 

stata ridotta, per tutte le ore, a 50 km/h per tutti i tipi di veicoli sull’intero tratto stradale di 

competenza del Comune di Verdellino. 

Osio Sotto: 

1- È stata simulata la presenza di due nuove rotatorie, la prima in corrispondenza di Viale dei 

Tigli, la seconda in prossimità del Policlinico San Marco, a cavallo tra il territorio del 

comune di Boltiere e quello di Osio Sotto. 

2- La velocità media di percorrenza è stata posta pari a 40 km/h per tutti i tipi di veicoli e per 

tutte le ore sui tratti afferenti alle rotatorie (di circa 60 m in ingresso e in uscita) e sulle 

rotatorie stesse.  
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In seguito all’attribuzione del valore dei descrittori acustici ai singoli edifici, è stato possibile 

ricavare una stima della popolazione esposta alle differenti classi di rumore di Lden (55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, >75 dB(A)) e Lnight (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A)) indicati dalla normativa 

europea.  

Si riportano di seguito i risultati ottenuti per quanto riguarda la popolazione esposta ai diversi 

intervalli di rumore, gli edifici e le superfici impattate nei diversi intervalli di rumore e il confronto 

con quanto ottenuto dalla mappatura acustica per la situazione attuale (scenario 2016).  

 

 

 

Corso Europa - IT_a_rd0083001 

Fascia Lden Scenario 2016 Scenario 2023 Differenza 

dB(A) Numero edifici 
Numero 
abitanti 

Numero edifici 
Numero 
abitanti 

N. edifici 
Numero 
abitanti 

Numero 
abitanti 

(%) 

50 - 55 76 312 68 249 -8 -63 -20,22% 

55 - 60 40 147 40 147 0 0 0,00% 

60 - 65 15 169 16 170 1 1 0,65% 

65 - 70 2 3 1 2 -1 -1 -32,60% 

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0,00% 
> 75 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Totale 133 631 125 568 -8 -63 -10,00% 
Tabella 20 – Effetti degli interventi previsti sul numero di residenti e di edifici esposti ai diversi livelli di rumore- Lden 

Corso Europa - IT_a_rd0083001 

Fascia 
Lnight 

Scenario 2016 Scenario 2023 Differenza 

dB(A) 
Numero edifici Numero 

abitanti 
Numero edifici Numero 

abitanti 
N. edifici  Numero 

abitanti 
Numero 
abitanti 

(%) 

40 - 45 164 1088 164 1042 0 -46 -4,19% 
45 - 50 48 198 41 155 -7 -43 -21,70% 
50 - 55 32 216 31 213 -1 -3 -1,59% 
55 - 60 2 3 2 3 0 0 0,00% 
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0,00% 
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Totale 246 1505 238 1413 -8 -138 -6,11% 
Tabella 21 - Effetti degli interventi previsti sul numero di residenti e di edifici esposti ai diversi livelli di rumore - Lnight 

Si osserva, per lo scenario 2023, una complessiva diminuzione della popolazione esposta a valori 

di Lden superiori a 50 dB(A) pari a -10% del totale. Per l’indicatore Lden si registra una riduzione 

significativa nella fascia 50-55 dB (-20,2%) mentre la riduzione, soprattutto in valori assoluti, è più 

contenuta o assente per le fasce maggiori di 55 dB. Per l’indicatore Lnight nello scenario 2023 si 

osserva una complessiva diminuzione della popolazione esposta a valori superiori a 40 dB pari a 

circa -6,11%; la riduzione più significativa riguarda la fascia 45-50 dB (-21,7%).  

Riguardo all’esposizione al rumore dei ricettori sensibili, in Tabella 22 sono messi a confronto i 

livelli degli indicatori Lden e Lnight stimati per il punto di massima esposizione dalle elaborazioni 

modellistiche nei due scenari, attuale (2016) e dopo gli interventi del Piano d’Azione (2023). 
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 Scenario 2016 Scenario 2023 

 Lden 
dBA 

Lnight 
dBA 

Lden 
dBA 

Lnight 
dBA 

Policlinico San Marco, Osio Sotto 56,4 48,4 56,3 48,1 

Scuola dell’infanzia di Zingonia, 
Via Gianni Rodari, Verdellino 

41,8 34,5 41,7 34,3 

Scuola media di Zingonia, 
Via Gianni Rodari, Verdellino 

39,3 32,1 39,5 32,2 

Casa di cura Habilita, 
Via Bologna, Ciserano 

33,3 26,1 33,6 26,3 

Tabella 22 - Ricettori sensibili: effetti degli interventi previsti livelli di rumore stimati dalle elaborazioni modellistiche; 
indicatori Lden e Lnight 

 

Per il Centro diurno disabili di Verdellino, le elaborazioni modellistiche stimano nello scenario 2023, 

per il punto di maggiore esposizione, un livello di Lden pari a 46,3 dBA e di Lnight pari a 39,1 dBA, 

valori da confrontarsi con gli analoghi 46,2 dBA e 38,9 dBA, rispettivamente, dello scenario 2016. 

Per quanto riguarda il numero di persone sottoposte a livelli di rumore superiori ai valori limite 

vigenti, definiti in termini di LAeq diurno e notturno, nell’Allegato 2 alla presente relazione sono 

riportate le mappe con la localizzazione delle aree critiche e dei ricettori sensibili che presentano 

superamenti e le tabelle con ulteriori informazioni relative ad ogni area critica prevista per lo 

scenario 2023, successivamente alla realizzazione degli interventi da effettuarsi su tutto corso 

Europa.  

Per quanto riguarda il numero di persone sottoposte a livelli di rumore superiori ai valori limite 

vigenti, nello scenario 2023 la simulazione prevede, per tutto Corso Europa, un numero pari a 

1585 persone. Tale valore è da confrontare con quello riportato al par. 7.1 a pag. 18 per lo 

scenario 2016, pari a 2030 persone. Per tutto Corso Europa si prevede quindi una diminuzione del 

numero di persone esposte a superamento dei limiti pari a 445 persone (-22%). Considerando, 

invece, solo le aree critiche per le quali il contributo del tratto di competenza del comune di Boltiere 

può essere considerato significativo (aree ID = 5, 6 e 7) nello scenario 2023 il numero di persone 

sottoposte a livelli di rumore superiori ai valori limite vigenti numero è pari a 219, da confrontare 

con quello per lo scenario 2016, pari 221 abitanti. Si ha pertanto una diminuzione di 2 persone (-

1%). 

Sulla base dei livelli di rumore simulati per la situazione generata dagli interventi previsti su tutto 

Corso Europa è stato ricalcolato l’indice di priorità per tutte le aree critiche. Si ricorda che l’indice di 

priorità è rappresentativo del grado di criticità dell’area. Nella seguente tabella si confrontano gli 

indici di priorità attuali (v. Tabella 23) con quelli previsti per la situazione indotta dagli interventi dei 

piani d’azione dei comuni attraversati da Corso Europa (scenario 2023). 

Si osserva che la demolizione entro il 2019 dei sei edifici residenziali denominati Anna 1-2-3 e 

Athena 1-2-3 situati nelle vicinanze di Corso Europa prevista dal Piano d’Azione del comune di 

Ciserano ha generato una nuova area critica comprendente 3 edifici (vedi allegato 2). Nella 

situazione attuale questi edifici non risultano critici per l’effetto schermante che le Torri Athena 
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hanno rispetto al rumore di Corso Europa. Questa nuova area critica, tuttavia, è attribuibile al tratto 

di Corso Europa di competenza del comune di Ciserano. Si osserva inoltre che l’intervento previsto 

dal Piano d’azione dei comuni di Osio Sotto e Boltiere (realizzazione della rotonda in zona 

Policlinico e riduzione del limite di velocità) ha risolto la criticità dell’area n. 7 che non è più 

presente nello scenario 2023. 

 

 

 

 

 

ID Indice di priorità 
Superamento massimo 

diurno LAeq (dBA) 
Superamento massimo 

notturno LAeq (dBA) 
COMUNE 

 
Scenario 

2016 
Scenario 

2023 
Differenza 

Scenario 
2016 

Scenario 
2023 

Scenario 
2016 

Scenario 
2023 

 

1 8889,88 8352,00 -537,88 21,80 21,00 25,20 24,00 Ciserano 

2 148,77 98,24 -50,53 1,20 0,50 4,50 3,40 Verdellino 

3 48,37 24,77 -23,60 3,60 2,90 7,00 6,00 Verdellino 

4 21,64 8,53 -13,11 -3,70 -4,60 1,90 0,80 Boltiere 

5 408,90 293,52 -115,38 0,70 0,60 5,40 5,10 Boltiere 

6 204,87 215,27 10,39 0,30 0,50 3,20 3,40 Osio Sotto 

7 2,29 0,00 -2,29 -1,90 0 1,00 0 Osio Sotto 

8 976,60 673,13 -303,47 1,10 0,60 4,90 4,10 Verdellino 

9 619,81 273,07 -346,74 -1,60 -2,20 4,30 3,30 Verdellino 

10 1646,97 1096,18 -550,79 2,40 1,30 7,20 5,70 Boltiere 

11 172,67 160,05 -12,63 -0,60 -0,50 2,30 2,50 Osio Sotto 

12 22120,00 20856,00 -1264,00 14,30 13,60 17,50 16,50 Osio Sotto 

13 8277,68 6840,80 -1436,88 1,70 1,00 7,70 6,50 Verdellino 

14 0,00 3,10 3,10 0 -2,90 0 0,70 Ciserano 

TOTALE 43538,45 38894,66 -4643,81      

Tabella 23 - Caratterizzazione delle aree critiche prima e dopo gli interventi previsti dal piano d’azione 

 

Per il tratto di Corso Europa di competenza del Comune di Boltiere in entrambi gli scenari la 

criticità più elevata si registra per l’area ID=5 che comprende un’area residenziale esterna alle 

fasce di pertinenza di Corso Europa, classificata in classe II dalla zonizzazione comunale di 

Boltiere e perciò con limiti di immissione piuttosto restrittivi (55 dBA per il periodo diurno e 45 dBA 

per il periodo notturno). Il modesto incremento dell’indice di priorità che si registra nello scenario 

2023 per l’area critica ID=6 è attribuibile ad un piccolo incremento dei livelli di rumore (di circa 0,1 

dB) che il modello stima per gli edifici compresi in tale area e che rientra nella tolleranza del 

software di simulazione.  

I dati riportati in Tabella 23 evidenziano che complessivamente gli interventi previsti dai Piani 

d’azione dei vari gestori (Comune di Verdellino, Ciserano, Osio Sotto e Boltiere) riducono il livello 

di criticità per l’area interessata dal traffico di corso Europa. La riduzione complessiva del livello di 
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criticità si evidenzia in particolare per le aree critiche per le quali il contributo ai livelli di rumore del 

tratto di competenza del comune di Boltiere può essere considerato significativo (ID = 5, 6 e 7). 

Riguardo all’esposizione al rumore dei ricettori sensibili situati nelle vicinanze di corso Europa, in 

Tabella 24 sono riportati i livelli di rumore, in termini di LAeq, che le elaborazioni modellistiche 

stimano, per i punti di maggiore esposizione, per la situazione attuale (scenario 2016) e per la 

situazione dopo gli interventi (scenario 2023); come già riferito le elaborazioni modellistiche per gli 

indicatori LAeq, hanno considerato Corso Europa nel suo complesso e perciò anche i tratti di 

competenza e gli interventi dei Piani d’Azione dei comuni di Ciserano, Verdellino e Osio Sotto.  

 

 

 

 Scenario 2016 Scenario 2023 
Limiti di immissione 

dBA 

 
LAeq 

diurno 
dBA 

LAeq 
notturno 

dBA 

LAeq 
diurno 
dBA 

LAeq 
notturno 

dBA 
diurno notturno 

Policlinico San Marco, 
Osio Sotto 

64,3 57,5 63,6 56,5 50 40 

Scuola dell’infanzia di 
Zingonia, 
Via Gianni Rodari, 
Verdellino 

51,7 47,7 51,0 46,5 50 40 

Scuola media di 
Zingonia, 
Via Gianni Rodari, 
Verdellino 

50,7 46,8 50,0 45,6 50 40 

Casa di cura Habilita, 
Via Bologna, Ciserano 

68,8 62,2 68 61 47 (*) 37 (*) 

Tabella 24 - Ricettori sensibili: effetti degli interventi previsti livelli di rumore stimati dalle elaborazioni modellistiche; 
indicatori Leq diurno e Leq notturno 

(*) concorsualità con strada provinciale SP 122 

 

I risultati delle simulazioni mostrano che per i ricettori sensibili gli interventi del Piano d’Azione 

migliorano i livelli di rumore, anche se non si ottiene ancora il rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa. 

In conclusione, sulla base delle valutazioni presentate in questo capitolo è possibile stimare che gli 

effetti sul territorio degli interventi previsti da questo piano d’azione comporteranno, 

complessivamente, un miglioramento in termini di popolazione esposta al rumore. 

 

10   INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Costo stimato per la segnaletica nel comune di Boltiere in prossimità della nuova rotatoria: € 3.000. 
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11   DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI 

RISULTATI DEL PIANO D’AZIONE 

 

Una volta definiti gli interventi di mitigazione per il quinquennio corrente è importante individuare la 

procedura operativa che consenta di monitorare lo stato di attuazione del Piano e, una volta 

conclusi gli interventi, di valutarne l’effettiva efficacia.  

La valutazione dell’attuazione del piano consisterà nella realizzazione di misure fonometriche in 

corrispondenza delle situazioni critiche individuate in fase di mappatura al fine di valutare il clima 

acustico prima e dopo la realizzazione degli interventi.  
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APPENDICE 1 – METODO DI CALCOLO DELLA POPOLAZIONE 

 

I dati di popolazione residente sono stati ricavati dalle informazioni del Censimento della 

popolazione e delle abitazioni (ISTAT 2011) pubblicati e scaricabili dal sito dell’ISTAT. In 

particolare sono stati utilizzati: 

 lo shapefile contenente le perimetrazioni di tutte le sezioni di censimento; 

 il file con i risultati del Censimento 2011 relativi alla popolazione residente, a livello di 

sezione censuaria; 

Con le funzioni messe a disposizione dagli applicativi GIS, i due file sono stati collegati e ad ogni 

poligono-sezione presente nello shapefile delle sezioni di censimento sono stati associati i 

corrispondenti dati di popolazione residente del Comune di Sondrio. 

Per l’attribuzione della popolazione residente è stato utilizzato lo shapefile  degli edifici estratto dal 

database topografico di Regione Lombardia che contiene, tra le altre informazioni, il dato di 

superficie in pianta e altezza dell’edificio.  

Di seguito è descritta la procedura eseguita in ambiente GIS. 

 per ogni sezione di censimento, la popolazione residente è stata distribuita sugli edifici 

residenziali appartenenti alla sezione stessa; 

 per ogni sezione è stata calcolata la densità volumetrica di popolazione; 

 per ogni edificio la popolazione residente è stata calcolata moltiplicando la densità 

volumetrica x il volume dell’edificio.  
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1 PREMESSA 

Il presente Piano d’azione, che riguarda il quinquennio 2018-2023, è il primo piano d’azione redatto dal 

Comune di Boltiere ai sensi del D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 per la strada principale sotto la sua 

gestione, un tratto di corso Europa. È stilato sulla base dei risultati della mappatura acustica inoltrata a 

Regione Lombardia con nota prot. n.10345 del 11/09/2017, risultati che consentono di individuare le aree 

critiche dal punto di vista acustico e le situazioni da migliorare.  

2 DESCRIZIONE DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI 

Il Comune di Boltiere gestisce tre tronconi distinti, per una lunghezza complessiva di circa 591 m, di corso 

Europa che, secondo le definizioni del D.Lgs. n. 194/2005, è identificato come “asse stradale principale” con 

più di 3.000.000 di veicoli/anno, strada per la quale è stata realizzata nel 2017 la mappatura acustica per 

l’anno di riferimento 2016. Corso Europa si sviluppa, come un unico asse, dall’intersezione con le strade 

provinciali Ex SS 525 (del Brembo) e SP 184 a nord e la strada provinciale SP 122 (Francesca) a sud, 

interessando i territori (e la competenza) di 4 Comuni: Osio Sotto, Boltiere, Verdellino e Ciserano. Le 

caratteristiche del tratto stradale, basate sui dati di traffico censiti nel 2017 e rappresentativi anche del 2016 

sono riportate in Tabella 1. 

Denominazione 
(NationalRoadNa

me) 

Codice 
identificativo 

univoco 
(UniqueRoadId) 

 Transiti annui 
(Annual 

TrafficFlow) 

 
Transiti annui Larghezza 

carreggiata 
(m) 

Lunghezza 
(m) 

Tratto 

diurni serali notturni 
da a 

Corso Europa IT_a_rd0083001 10428571 8267302 755081 1406188 

7,5 

tratti a senso 
unico 

591 

Incrocio 

con SP Ex 

SS 525 a 

nord 

Confine con il 

Comune di 

Osio Sotto 

Incrocio 

con via S. 

Marco 

Incrocio con 

via Mantegna 

15 

tratto a 
doppio senso 

Incrocio 

con via 

Carminati 

Confine con il 

Comune di 

Verdellino 

Tabella 1- Strada gestita dal Comune di Boltiere su cui nel 2016 sono transitati più di 3000000 veicoli/anno. 

Per la caratterizzazione dell’area circostante le infrastrutture si è fatto riferimento alla carta della Copertura 

del Suolo Corine Land Cover (CLC 2012), secondo quanto indicato della Commissione Europea. Nella 

Tabella 2 per ciascuna infrastruttura oggetto del Piano d’azione, è riportata la tipologia delle aree che si 

trovano entro una fascia di 500 m per lato dalla strada, secondo le categorie utilizzate dal CLC 2012. 

L’ampiezza scelta di 500 m comprende tutta la zona interessata dal rumore delle infrastrutture considerate.  

STRADA DESCRIZIONE SUPERFICIE (ha) Percentuale 

IT_a_rd0083001

Corso Europa 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 98,37443 50,32% 

1.2.1 Aree industriali o commerciali 0,69771 0,36% 

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue 96,42878 49,32% 

Tabella 2 - Caratterizzazione dell’area circostante il tratto di corso Europa gestito dal Comune di Boltiere 
utilizzando le categorie di uso del suolo secondo la carta CLC_2012 
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In tale fascia di territorio, che include tutti i quattro comuni attraversati da corso Europa, sono presenti circa 

4624 residenti distribuiti in 749 edifici. Nella zona sono anche localizzati alcuni ricettori sensibili: prospiciente 

a Corso Europa si trova il Policlinico San Marco a Osio Sotto e, più distanti rispetto al tratto di competenza 

del comune di Boltiere, si trovano le scuole media e dell’infanzia di Zingonia a Verdellino e la Casa di cura 

Habilita a Ciserano. A Verdellino, ad una distanza di circa 220 m da corso Europa, si trova anche un edificio 

che ospita il Centro diurno disabili, funzionante tutto l’anno.  

3 AUTORITÀ COMPETENTE 

L’autorità competente individuata dalla legge per la redazione del piano d’azione è il Comune di Boltiere, in 

qualità di gestore dell’infrastruttura stradale oggetto della mappatura acustica e del presente piano d’azione. 

Il Comune ha sede in Via Don Giulio Carminati 2, P.IVA 01005700164, telefono 035 806161 - Fax 035 

806488 - PEC: comune.boltiere@postecert.it.  

4 CONTESTO GIURIDICO 

Il contesto giuridico di riferimento è costituito dal Decreto Legislativo n. 194 del 2005 che ha recepito la 

Direttiva 2002/49/CE: “Determinazione e gestione del rumore ambientale”. Il D. Lgs. 194/05 è stato 

modificato e integrato con il D. Lgs 42/2017 per assicurare la completa armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE. 

Come sarà descritto al paragrafo 7.2, nel presente piano l’indice di priorità degli interventi è stato valutato 

utilizzando la formula indicata dall’Allegato 1 del DM 29/11/2000, utilizzando gli indicatori previsti dalla 

normativa nazionale in modo da potersi confrontare con i limiti vigenti in Italia. 

5 VALORI LIMITE IN VIGORE  

I descrittori acustici che devono essere utilizzati per la mappatura acustica secondo il D.Lgs. n. 194 del 

19/08/2005 sono il livello giorno-sera-notte (Lden) e il livello notte (Lnight), espressi in dB(A). La Direttiva 

2002/49/CE prevede che il livello giorno-sera-notte si ottenga dalla combinazione del livello giorno (Lday), 

livello sera (Levening) e livello notte (Lnight), secondo una formula che combina i tre livelli calcolati nel corso 

delle 24 ore, penalizzando i livelli sera e notte rispettivamente di 5 e 10 dB(A). La definizione dei valori limite 

in termini degli indicatori Lden ed Lnight è demandata a specifici decreti (art. 5 del D.Lgs. 194/05 comma 2), 

che ad oggi non sono ancora stati emanati. Fino all’emanazione di tali decreti, il decreto legislativo stabilisce 

che siano utilizzati gli indicatori ed i valori limite della normativa nazionale vigente (art. 5 comma 4). 

L’indicatore individuato dalla normativa italiana è il LAeq, definito nel DM 16/03/98 come il valore del livello 

continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (pA).  Per quanto riguarda i valori limite in termini di 

LAeq, la normativa nazionale di riferimento per le infrastrutture stradali è rappresentata dal DPR n.142 del 30 

marzo 2004 che introduce il concetto di “fascia di pertinenza acustica” della strada (striscia di terreno per 

ciascun lato dell'infrastruttura), disciplinandone l’ampiezza secondo la tipologia di strada e indicando i valori 

limite diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00) da applicare all’interno di esse. I valori limite di 

immissione e l’ampiezza della fascia di pertinenza per la strada principale gestita dal Comune di Verdellino 

sono riportati in Tabella 3. I limiti sono espressi in termini di LAeq.  

Denominazione asse 
stradale 

Tipo di 
strada 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

Limiti Ricettori sensibili (scuole*, 
ospedali, case di cura) 

Limiti 
Altri ricettori 
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Tabella 3 - Limiti definiti dal DPR 142/04 applicabili alla strada gestita dal Comune di Boltiere su cui nel 2016 sono 
transitati più di 3.000.000 di veicoli/anno. * per le scuole vale il solo limite diurno. 

All’esterno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto si applicano invece i limiti stabiliti, sempre 

in termini di LAeq, nella Tabella C del DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” in base alle classi acustiche definite per il territorio dalla Classificazione Acustica Comunale per i 

periodi diurno (tra le 6 e le 22) e notturno (tra le 22 e le 6). In Tabella 4 sono riportati i limiti stabiliti per le sei 

classi acustiche. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite diurno LAeq (dB(A)) 
(06:00-22:00) 

Limite notturno LAeq (dB(A)) 
(22:00-6:00) 

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 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 4 - Valori limite assoluti di immissione - LAeq in dB (A), da tabella C del DPCM 14.11.97 

Il Comune di Boltiere ha approvato la classificazione acustica con Deliberazione C.C. n. n. 2 dell’11/02/2015.  

6 SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA 

La mappatura acustica è stata redatta, come stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 194/05, utilizzando i descrittori 

acustici Lden e Lnight, definiti nell’Allegato 1 del decreto stesso. 

Il metodo di calcolo applicato è il modello ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-

CSTB)», citato nell'«Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 

mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133», secondo l’implementazione del software 

commerciale CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), prodotto della ditta tedesca DataKustik. 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati riguardanti la popolazione esposta, le abitazioni e le superfici 

impattate.  

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

50 – 55 76 0,362105 312 

55 - 60 40 0,124116 147 

60 - 65 15 0,052014 169 

65 - 70 2 0,021342 3 

70 - 75 0 0,011797 0 

> 75 0 0,003261 0 

Fascia Lnight Edifici Popolazione 

dBA Numero edifici Numero abitanti 

40 - 45 164 1088 

45 - 50 48 198 

50 - 55 32 216 

55 - 60 2 3 

60 - 65 0 0 

65 - 70 0 0 

Diurno  
LAeq dB(A) 

Notturno 
LAeq dB(A) 

Diurno 
LAeq dB(A) 

Notturno 
LAeq dB(A) 

IT_a_rd0083001 

Corso Europa 

Cb 

100 m (fascia A) 
50 40 

70 60 

50 m (fascia B) 65 55 

Db 100 50 40 65 55 
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> 70 0 0 

Tabella 5 - Intera area d’indagine: risultati della mappatura acustica per Corso Europa – Lden e Lnight 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 5688 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 0 0 0 0,00% 

55 - 60 0 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0 0,00% 

70 - 75 0 0 0 0,00% 

> 75 0 0 0 0,00% 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti (rispetto alla popolazione totale di 
5688 abitanti - dato ISTAT 2011) 

40 - 45 0 0 0,00% 

45 - 50 0 0 0,00% 

50 - 55 0 0 0,00% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 

Tabella 6 - Comune di Ciserano: risultati della mappatura acustica per Corso Europa -Lden e  Lnight 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 7654 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 29 0,038822 101 1,32% 

55 - 60 7 0,013596 17 0,23% 

60 - 65 4 0,006654 60 0,78% 

65 - 70 0 0,002914 0 0,00% 

70 - 75 0 0,001241 0 0,00% 

> 75 0 0,000734 0 0,00% 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti (rispetto alla popolazione totale di 
7654 abitanti - dato ISTAT 2011) 

40 - 45 66 409 5,35% 

45 - 50 11 16 0,21% 

50 - 55 8 77 1,01% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 

Tabella 7 – Comune di Verdellino: risultati della mappatura acustica per Corso Europa – Lden e Lnight 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 5814 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 27 0,139420 103 1,78% 

55 - 60 9 0,057672 19 0,32% 

60 - 65 2 0,024029 2 0,04% 

65 - 70 2 0,016150 3 0,06% 

70 - 75 0 0,010173 0 0,00% 

> 75 0 0,002523 0 0,00% 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 
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dBA Numero edifici Numero abitanti (rispetto alla popolazione totale di 
5814 abitanti - dato ISTAT 2011) 

40 - 45 71 458 7,87% 

45 - 50 17 58 1,00% 

50 - 55 7 9 0,16% 

55 - 60 2 3 0,06% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 

Tabella 8 – Comune di Boltiere: risultati della mappatura acustica per Corso Europa – Lden e Lnight 

Fascia Lden Edifici Superficie Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici km
2
 Numero abitanti 

(rispetto alla popolazione 
totale di 12080 abitanti - dato 

ISTAT 2011) 

50 – 55 20 0,183863 108 0,89% 

55 - 60 24 0,052849 110 0,91% 

60 - 65 9 0,021331 107 0,88% 

65 - 70 0 0,002278 0 0,00% 

70 - 75 0 0,000382 0 0,00% 

> 75 0 0,000004 0 0,00% 

Fascia Lnight Edifici Popolazione % popolazione esposta 

dBA Numero edifici Numero abitanti (rispetto alla popolazione totale di 
12080 abitanti - dato ISTAT 2011) 

40 - 45 27 221 1,83% 

45 - 50 20 124 1,03% 

50 - 55 17 130 1,07% 

55 - 60 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0,00% 

Tabella 9 - Comune di Osio Sotto: risultati della mappatura acustica per Corso Europa – Lden e Lnight 

Per quanto riguarda l’esposizione al rumore dei ricettori sensibili, le elaborazioni modellistiche stimano, per il 

punto di maggiore esposizione, i seguenti livelli acustici:  

Policlinico San Marco, Osio Sotto:        Lden = 56,4 dB(A)     Lnight = 48,4 dB(A) 

Scuola dell’infanzia di Zingonia, Via Gianni Rodari, Verdellino”:   Lden = 41,8 dB(A)     Lnight = 34,5 dB(A) 

Scuola media di Zingonia, Via Gianni Rodari, Verdellino:  Lden = 39,3 dB(A)     Lnight = 32,1 dB(A) 

Casa di cura Habilita, Via Bologna, Ciserano:     Lden = 33,3 dB(A)     Lnight = 26,1 dB(A) 

Centro diurno disabili di Verdellino:     Lden = 46,2 dB(A)     Lnight = 38,9 dB(A).     

7 VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE, INDIVIDUAZIONE DEI 

PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE 

I problemi e le situazioni da migliorare sono stati individuati utilizzando gli indicatori e i limiti della normativa 

nazionale (DPR 142/04 e DPCM 14/11/97). Utilizzando il modello di calcolo CadnaA, per ogni edificio 

residenziale e sensibile sono stati stimati i valori massimi di rumore in facciata all’edificio, in termini di LAeq 

diurno e notturno. Tali valori sono stati confrontati con i limiti vigenti: quelli del DPR 142/04 all’interno delle 

fasce di pertinenza delle strade e i limiti di zona all’esterno di tali fasce. Per individuare i problemi e le 

situazioni da migliorare si è proceduto ad eseguire le elaborazioni modellistiche considerando come 

sorgente sonora l’intero asse di corso Europa, al fine di una più corretta determinazione dei livelli di rumore 

per quegli edifici che, trovandosi al confine tra due comuni limitrofi, risentono del rumore generato non solo 

dal tratto di corso Europa di competenza del comune di Verdellino ma anche dai tratti di competenza degli 

altri Comuni (Ciserano, Boltiere e Osio Sotto). Per i ricettori che risentono del rumore generato da due o più 

infrastrutture (situazioni di “concorsualità”), vengono applicati i limiti secondo le indicazioni degli Allegati del 
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DM 29/11/2000 e del documento del Sistema Nazionale Protezione Ambiente – Atti del Consiglio SNPA - 

Consiglio Federale del 15 marzo 2016 “Doc 68: Proposta di revisione normativa acustica”. Come 

infrastrutture concorsuali sono state considerate la linea ferroviaria Bergamo -Milano e le strade provinciali 

Ex SS 525 (del Brembo), SP 184 e SP 122 (Francesca). 

7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CRITICHE  

Le aree critiche sono state individuate aggregando gli edifici che presentano superamenti dei limiti normativi. 

Ogni area critica risulta dall’aggregazione degli edifici distanti meno di 70 m l’uno dall’altro. In Tabella 10 

sono elencate le aree critiche individuate e i dati che le caratterizzano. 

ID 
Superamento medio 
diurno LAeq (dBA) 

Superamento medio 
notturno LAeq (dBA) 

Superficie [ha] N. edifici 
N. Edifici 
sensibili 

Persone 
esposte 

Comune 

1 12,15 15,73 3,2567 3 1 154 Ciserano 

2 0,10 3,51 4,1110 20 0 43 Verdellino 

3 -0,34 3,52 2,7748 5 0 24 Verdellino 

4 -3,75 1,85 0,6676 2 0 12 Boltiere 

5 -1,23 4,10 5,3494 28 0 104 Boltiere 

6 -1,43 1,50 3,0105 10 0 115 Osio Sotto 

7 -1,90 1,00 0,5077 1 0 2 Osio Sotto 

8 -1,51 2,42 3,5963 30 0 499 Verdellino 

9 -3,99 1,99 10,0599 75 0 328 Verdellino 

10 -2,91 2,41 12,8589 75 0 681 Boltiere 

11 -1,63 1,34 2,8030 7 0 97 Osio Sotto 

12 10,06 13,67 1,8940 0 1 316 Osio Sotto 

13 -2,89 3,11 3,5378 5 2 445 Verdellino 

Tabella 10 - Caratterizzazione delle aree critiche. 

Il numero totale di residenti esposti ai livelli di rumore, derivanti dal traffico su tutto corso Europa, superiori ai 

valori limite vigenti è pari a 2030 abitanti. Considerando, invece, solo le aree critiche per le quali il contributo 

del tratto di competenza del comune di Boltiere può essere considerato significativo (aree ID = 5, 6 e 7) il 

suddetto numero è pari a 221 abitanti. Per i ricettori sensibili che presentano superamenti ai sensi del DPR 

142/04, in Tabella 11 sono riportati il numero di utenti e il livello massimo di rumore, diurno e notturno, cui 

sono esposti.  

Strada 
(NationalR
oadName) 

Codice identificativo 
univoco 

(UniqueRoadId) 
Struttura 

N° studenti/ 
posti letto 

Valore Max 
Diurno  

LAeq (dBA) 

Valore Max 
Notturno  

LAeq (dBA) 

Limite di immissione 
dBA ID Area 

critica 
diurno notturno 

Corso 
Europa 

 

IT_a_rd0083001 

 

Policlinico San Marco, 
Osio Sotto 

316 64,3 57,5 50 40 12 

Scuola dell’Infanzia di 
Zingonia, Verdellino 

122 51,7 47,7 50 40 13 

Scuola Media di Zingonia, 
Verdellino 

265 50,7 46,8 50 40 13 

Casa di cura Habilita, 
Ciserano 

87 68,8 62,2 47 (*) 37 (*) 1 

Tabella 11 - Caratteristiche dei ricettori sensibili e livelli di rumore stimati. (*) concorsualità con strada provinciale SP 122 

L’individuazione delle aree critiche e la valutazione del numero di persone esposte è stata eseguita tenendo 

conto di eventuali mitigazioni acustiche che, nel caso dei tre assi considerati, non sono attualmente presenti.   

Le mappe con la localizzazione delle aree critiche e dei ricettori sensibili che presentano superamenti e le 

tabelle con ulteriori informazioni relative ad ogni area critica sono riportate nell’Allegato 1 al presente 

documento. 
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7.2 CALCOLO DELL’INDICE DI PRIORITÀ 

Una volta individuate le aree critiche, per ciascuna di esse è stato calcolato l’indice di priorità (IP), utilizzando 

la formula contenuta nel D.M. 29 novembre 2000. L’indice di priorità è un parametro che, combinando l’entità 

del superamento registrato e il numero di persone esposte al superamento stesso, è rappresentativo del 

grado di criticità registrato nell’area. 

Nella Tabella 12 sono elencate le aree critiche individuate e i rispettivi indici di priorità. 

ID_Area IP ORDINE di PRIORITÀ Contributo alla criticità totale COMUNE 

12 22120,00 1 50,81% Osio Sotto 

1 8889,88 2 20,42% Ciserano 

13 8277,68 3 19,01% Verdellino 

10 1646,97 4 3,78% Boltiere 

8 976,60 5 2,24% Verdellino 

9 619,81 6 1,42% Verdellino 

5 408,90 7 0,94% Boltiere 

6 204,87 8 0,47% Osio Sotto 

11 172,67 9 0,40% Osio Sotto 

2 148,77 10 0,34% Verdellino 

3 48,37 11 0,11% Verdellino 

4 21,64 12 0,05% Boltiere 

7 2,29 13 0,01% Osio Sotto 

CRITICITÀ TOTALE 43538,45    

Tabella 12 - Indice di priorità delle aree critiche.  

Dalla tabella risulta evidente che le aree interessate dal tratto di competenza del Comune di Boltiere (aree ID 

= 5, 6 e 7) danno un contributo modesto (1,42%) rispetto alla criticità complessiva registrata su tutto corso 

Europa. 

7.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE 

Le azioni di miglioramento devono permettere la riduzione dei livelli di rumore presso i ricettori al fine di 

ridurre il numero di persone esposte e pervenire in prospettiva al rispetto dei limiti di legge vigenti. 

Gli interventi previsti dal presente piano d’azione sono volti, in particolare, ad ottenere un miglioramento 

acustico nelle aree critiche, individuate e caratterizzate nei precedenti paragrafi, dove il contributo ai livelli di 

rumore del tratto di competenza del Comune di Boltiere può essere considerato più significativo, e pertanto 

le aree con ID = 5, 6 e 7.  

8 RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE 

L'informazione relativa ai piani di azione è dovuta sia ai sensi del D.Lgs. 194/05 sia in applicazione dallo 

specifico decreto 195/05 riguardante l’accesso al pubblico dei dati ambientali. 

Il metodo individuato per rendere accessibili le informazioni prevede la pubblicazione delle stesse per 

quarantacinque giorni sul sito web del Comune: http://www.comune.boltiere.bg.it/. 

Sullo stesso sito web sono indicate le modalità di invio di eventuali osservazioni o memorie da parte del 

pubblico.  
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9 MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E PROGETTI IN PREVISIONE 

Sul tratto di corso Europa in corrispondenza del Policlinico San Marco, nel prossimo quinquennio è 

programmato un intervento, consistente in una nuova rotatoria, la cui realizzazione, da parte del Comune di 

Osio Sotto, interesserà anche parzialmente il territorio del comune di Boltiere. In corrispondenza di tale 

rotatoria, il Comune di Boltiere provvederà a installare apposita segnaletica per una limitazione della velocità 

di transito.  

Sul lungo termine, lungo l’intero corso Europa sono previsti, da parte dei diversi Gestori, interventi che 

introdurranno importanti modifiche sia al tracciato della strada sia al territorio circostante: il piano attuativo 

ARU01 a Ciserano e il piano attuativo AT16 a Osio Sotto. La situazione acustica potrà quindi essere 

modificata sensibilmente e sarà pertanto rivalutata nel tempo a seguito della realizzazione delle diverse 

opere previste. 

Poiché una più corretta determinazione dei livelli di rumore generati dal traffico su corso Europa richiede di 

considerare come sorgente sonora l’intero asse stradale, la cui gestione è suddivisa tra quattro diversi 

Comuni, si riepilogano brevemente anche gli interventi previsti dai piani d’azione dei Comuni di Osio 

Sotto, Ciserano e Verdellino per i tratti di corso Europa di rispettiva competenza. 

Osio Sotto: realizzazione di due rotatorie, con effetto di limitazione della velocità. 

Ciserano: riduzione della velocità massima consentita dagli attuali 60 km/h a 50 km/h e demolizione di sei 

edifici residenziali. 

Verdellino: riduzione della velocità massima consentita dagli attuali 60 km/h a 50 km/h sul tratto di 

competenza. 

9.1 STIMA DELLA RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA 

Gli effetti degli interventi specifici previsti su corso Europa (scenario 2023) sono stati simulati utilizzando il 

software CadnaA. Tale scenario è stato caratterizzato, rispetto alla situazione descritta dalla mappatura 

acustica (scenario 2016), come descritto di seguito:  

1- È stata simulata la presenza di una rotatoria a cavallo tra il territorio del comune di Boltiere e quello di 

Osio Sotto. 

2- Poiché la rotatoria ha una funzione di moderare la velocità dei transiti, la velocità media di percorrenza 

è stata posta pari a 40 km/h per tutti i tipi di veicoli e per tutte le ore sui tratti afferenti alla rotatoria (di 

circa 60 m in ingresso e in uscita) e sulla rotatoria stessa; per gli altri tratti è stata mantenuta la velocità 

di 50 km/h prevista nella situazione attuale (scenario 2016).  

3- Caratteristiche della carreggiata, volumi e composizione del traffico sono considerati invariati nello 

scenario 2023 rispetto a quello 2016.  

Tramite le nuove elaborazioni modellistiche, eseguite per valutare la situazione acustica nello scenario 2023, 

sono stati calcolati: (1) per il tratto di corso Europa di competenza del Comune Boltiere, i livelli di Lden ed 

Lnight in facciata a 4 m di altezza, per assegnare ad ogni edificio i livelli ottenuti per la facciata più esposta; 

(2) per l’intero asse di corso Europa, i livelli di LAeq diurno e notturno in facciata e per ogni piano 

dell’edificio, da cui sono stati esportati i livelli di LAeq diurno e notturno massimi per ciascun edificio. 

In seguito all’attribuzione del valore dei descrittori acustici ai singoli edifici, è stato possibile ricavare una 

stima della popolazione esposta alle differenti classi di rumore di Lden (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 

dB(A)) e Lnight (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A)) indicati dalla normativa europea.  
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I risultati ottenuti e il confronto con quanto valutato con la mappatura acustica per la situazione attuale 

(scenario 2016) sono riportati nelle tabelle di seguito.  

Corso Europa - IT_a_rd0083001 

Fascia Lden Scenario 2016 Scenario 2023 Differenza 

dB(A) N. edifici N. abitanti N. edifici N. abitanti N. edifici  N. abitanti N. abitanti (%) 

50 - 55 76 312 68 249 -8 -63 -20,22% 

55 - 60 40 147 40 147 0 0 0,00% 

60 - 65 15 169 16 170 1 1 0,65% 

65 - 70 2 3 1 2 -1 -1 -32,60% 

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0,00% 
> 75 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Totale 133 631 125 568 -8 -63 -10,00% 
Tabella 13 – Effetti degli interventi previsti sul numero di residenti e di edifici esposti ai diversi livelli di rumore- Lden 

Corso Europa - IT_a_rd0083001 

Fascia Lnight Scenario 2016 Scenario 2023 Differenza 

dB(A) N. edifici N. abitanti Numero edifici N.abitanti N. edifici N. abitanti N. abitanti (%) 

40 - 45 164 1088 164 1042 0 -46 -4,19% 

45 - 50 48 198 41 155 -7 -43 -21,70% 

50 - 55 32 216 31 213 -1 -3 -1,59% 

55 - 60 2 3 2 3 0 0 0,00% 

60 - 65 0 0 0 0 0 0 0,00% 

65 - 70 0 0 0 0 0 0 0,00% 

> 70 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Totale 246 1505 238 1413 -8 -138 -6,11% 

Tabella 14 - Effetti degli interventi previsti sul numero di residenti e di edifici esposti ai diversi livelli di rumore - Lnight 

Si osserva, per lo scenario 2023, una complessiva diminuzione della popolazione esposta a valori di Lden 

superiori a 50 dB(A) pari a -10% del totale e di Lnight superiori a 40 dB pari a -6,11%; in questo caso, la 

riduzione più significativa riguarda la fascia 45-50 dB (-21,7%). 

In Tabella 15 si riportano i risultati ottenuti per i punti di massima esposizione dei ricettori sensibili.  

 Scenario 2016 Scenario 2023 

 Lden (dBA) Lnight (dBA) Lden (dBA) Lnight (dBA) 

Policlinico San Marco, Osio Sotto 56,4 48,4 56,3 48,1 

Scuola dell’infanzia di Zingonia, 
Via Gianni Rodari, Verdellino 

41,8 34,5 41,7 34,3 

Scuola media di Zingonia, 
Via Gianni Rodari, Verdellino 

39,3 32,1 39,5 32,2 

Casa di cura Habilita, Via Bologna, Ciserano 33,3 26,1 33,6 26,3 

Tabella 15 - Ricettori sensibili: effetti degli interventi previsti livelli di rumore stimati dalle elaborazioni modellistiche; 
indicatori Lden e Lnight 

Per entrambi gli indicatori si osserva una diminuzione dei livelli di rumore di circa 1 dB.  

Per quanto riguarda il numero di persone sottoposte a livelli di rumore superiori ai valori limite vigenti, nello 

scenario 2023 la simulazione prevede, per tutto corso Europa, un numero pari a 1585 persone, con una 

diminuzione di 445 persone (-22%) rispetto ai 2030 esposti nello scenario 2016. Considerando, invece, solo 

le aree critiche per le quali il contributo del tratto di competenza del comune di Boltiere può essere 

considerato significativo (aree ID = 5, 6 e 7), si prevede nello scenario 2023 numero di persone pari a 219 e 

per lo scenario 2016 pari 221 abitanti, con una diminuzione di 2 persone (-1%). Nell’Allegato 2 sono riportate 

le mappe e la tabella relative alle aree critiche e ai ricettori sensibili che presentano superamenti per lo 

scenario 2023, successivamente alla realizzazione degli interventi da effettuarsi su tutto corso Europa. Si 

osserva che l’intervento previsto dal Piano d’azione dei comuni di Osio Sotto e Boltiere ha risolto la criticità 

dell’area n. 7 che non è più presente nello scenario 2023. 
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Gli indici di priorità, ricalcolati sulla base dei livelli di rumore previsti per la situazione generata dagli interventi 

qui valutati, sono riportati nella seguente tabella e confrontati con quelli attuali.  

ID Indice di priorità 
Superamento massimo diurno 

LAeq (dBA) 
Superamento massimo notturno 

LAeq (dBA) 
COMUNE 

 
Scenario 

2016 
Scenario 

2023 
Scenario 

2016 
Scenario 

2023 
Scenario 

2016 
Scenario 

2023 
 

1 8889,88 8352,00 21,80 21,00 25,20 24,00 Ciserano 

2 148,77 98,24 1,20 0,50 4,50 3,40 Verdellino 

3 48,37 24,77 3,60 2,90 7,00 6,00 Verdellino 

4 21,64 8,53 -3,70 -4,60 1,90 0,80 Boltiere 

5 408,90 293,52 0,70 0,60 5,40 5,10 Boltiere 

6 204,87 215,27 0,30 0,50 3,20 3,40 Osio Sotto 

7 2,29 0,00 -1,90 0 1,00 0 Osio Sotto 

8 976,60 673,13 1,10 0,60 4,90 4,10 Verdellino 

9 619,81 273,07 -1,60 -2,20 4,30 3,30 Verdellino 

10 1646,97 1096,18 2,40 1,30 7,20 5,70 Boltiere 

11 172,67 160,05 -0,60 -0,50 2,30 2,50 Osio Sotto 

12 22120,00 20856,00 14,30 13,60 17,50 16,50 Osio Sotto 

13 8277,68 6840,80 1,70 1,00 7,70 6,50 Verdellino 

14 0,00 3,10 0 -2,90 0 0,70 Ciserano 

TOTALE 43538,45 38894,66      

Tabella 16 - Caratterizzazione delle aree critiche prima e dopo gli interventi previsti dal piano d’azione 

Per il tratto di Corso Europa di competenza del Comune di Boltiere in entrambi gli scenari la criticità più 

elevata si registra per l’area ID=5 che comprende un’area residenziale esterna alle fasce di pertinenza di 

Corso Europa, classificata in classe II dalla zonizzazione comunale di Boltiere e perciò con limiti di 

immissione piuttosto restrittivi (55 dBA per il periodo diurno e 45 dBA per il periodo notturno).  

I dati riportati in Tabella 16 evidenziano che, complessivamente, gli interventi previsti dal piano di azione 

migliorano i livelli di rumore, anche se non si ottiene ancora il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. La 

riduzione complessiva del livello di criticità si evidenzia in particolare per le aree critiche per le quali il 

contributo ai livelli di rumore del tratto di competenza del comune di Boltiere può essere considerato 

significativo (ID = 5, 6 e 7). 

In conclusione, si stima che gli effetti sul territorio degli interventi previsti da questo piano d’azione 

comporteranno, complessivamente, un miglioramento in termini di popolazione esposta al rumore. 

10   INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Costo stimato per la segnaletica nel comune di Boltiere in prossimità della nuova rotatoria: € 3.000. 

11   DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL 

PIANO D’AZIONE 

La valutazione dell’attuazione del piano consisterà nella realizzazione di misure fonometriche in 

corrispondenza delle situazioni critiche individuate in fase di mappatura al fine di valutare il clima acustico 

prima e dopo la realizzazione degli interventi.  

12   ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

Allegato 1 - Aree critiche corso Europa: situazione attuale 

Allegato 2 – Aree critiche corso Europa: situazione dopo la realizzazione dei piani d‘azione 



 

Policlinico San Marco – Osio Sotto 

Scuola media e dell’infanzia  

di Zingonia - Verdellino 

Casa di cura Habilita - Ciserano 



 

Policlinico San Marco – Osio Sotto 



 

 

Identificativo 

Area critica 

Numero 

di edifici 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

minimo) 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

massimo) 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

medio) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

minimo) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

massimo) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

medio) 

Superamento 

del limite 

DIURNO 

(valore 

minimo) 

Superament

o del limite 

DIURNO 

(valore 

massimo) 

Superament

o del limite 

DIURNO 

(valore 

medio) 

Superamento 

del limite 

NOTTURNO 

(valore 

minimo) 

Superament

o del limite 

NOTTURNO 

(valore 

massimo) 

Superamento 

del limite 

NOTTURNO 

(valore medio) 

INDICE DI 

PRIORITA' 
COMUNE NOTE 

10 75 49,40 57,40 52,09 45,10 52,20 47,41 -5,60 2,40 -2,91 0,10 7,20 2,41 1646,97 BOLTIERE  

5 28 52,00 55,70 53,77 47,30 50,40 49,10 -3,00 0,70 -1,23 2,30 5,40 4,10 408,90 BOLTIERE  

4 2 51,20 51,30 51,25 46,80 46,90 46,85 -3,80 -3,70 -3,75 1,80 1,90 1,85 21,64 BOLTIERE  

1 12 57,40 68,80 64,90 51,40 62,20 58,48 -2,20 21,80 12,15 1,20 25,20 15,73 8889,88 CISERANO 

vi ricade la Casa di 

cura Habilita in località 

Zingonia di Ciserano 

12 10 52,40 64,30 60,06 47,40 57,50 53,67 2,40 14,30 10,06 7,40 17,50 13,67 22120,00 OSIO SOTTO 

vi ricade il Policlinico 

San Marco di Osio 

Sotto 

6 10 68,10 70,30 68,57 61,00 63,20 61,50 -1,90 0,30 -1,43 1,00 3,20 1,50 204,87 OSIO SOTTO  

11 7 67,70 69,40 68,37 60,70 62,30 61,34 -2,30 -0,60 -1,63 0,70 2,30 1,34 172,67 OSIO SOTTO  

7 1 68,10 68,10 68,10 61,00 61,00 61,00 -1,90 -1,90 -1,90 1,00 1,00 1,00 2,29 OSIO SOTTO  

13 15 40,40 51,70 48,78 36,10 47,70 44,77 -9,60 1,70 -2,89 -3,90 7,70 3,11 8277,68 VERDELLINO 

vi ricadono la scuola 

media e dell'infanzia 

di Zingonia - 

Verdellino 

8 30 49,80 56,10 53,49 45,10 49,90 47,42 -5,20 1,10 -1,51 0,10 4,90 2,42 976,60 VERDELLINO  

9 75 49,10 53,40 51,01 45,10 49,30 46,99 -5,90 -1,60 -3,99 0,10 4,30 1,99 619,81 VERDELLINO  

2 20 67,10 71,20 70,10 60,70 64,50 63,51 -2,90 1,20 0,10 0,70 4,50 3,51 148,77 VERDELLINO  

3 5 61,10 68,60 65,66 55,80 62,00 59,52 -3,90 3,60 -0,34 0,80 7,00 3,52 48,37 VERDELLINO  



 

Policlinico San Marco – Osio Sotto 

Scuola media e dell’infanzia  

di Zingonia - Verdellino 

Casa di cura Habilita - Ciserano 



 

Policlinico San Marco – Osio Sotto 



 

 

 

 

Identificativo 

Area critica 

Numero 

di edifici 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

minimo) 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

massimo) 

Livello di 

rumore 

DIURNO 

(valore 

medio) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

minimo) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

massimo) 

Livello di 

rumore 

NOTTURNO 

(valore 

medio) 

Superamento 

del limite 

DIURNO 

(valore 

minimo) 

Superament

o del limite 

DIURNO 

(valore 

massimo) 

Superament

o del limite 

DIURNO 

(valore 

medio) 

Superamento 

del limite 

NOTTURNO 

(valore 

minimo) 

Superament

o del limite 

NOTTURNO 

(valore 

massimo) 

Superamento 

del limite 

NOTTURNO 

(valore medio) 

INDICE DI 

PRIORITA' 
COMUNE NOTE 

10 58 49,40 56,30 51,95 45,00 50,70 47,05 -5,60 1,30 -3,05 0,00 5,70 2,05 1096,18 BOLTIERE  

5 28 51,40 55,60 53,02 46,00 50,10 47,92 -3,60 0,60 -1,98 1,00 5,10 2,92 293,52 BOLTIERE  

4 2 50,40 50,40 50,40 45,70 45,80 45,75 -4,60 -4,60 -4,60 0,70 0,80 0,75 8,53 BOLTIERE  

1 9 57,20 68,00 63,39 51,30 61,00 56,58 10,20 21,00 16,39 14,30 24,00 19,58 8352,00 CISERANO 

vi ricade la Casa di 

cura Habilita in località 

Zingonia di Ciserano 

14 3 58,00 59,10 58,73 52,20 52,70 52,43 -4,00 -2,90 -3,27 0,20 0,70 0,43 3,10 CISERANO  

12 10 52,00 63,60 59,50 46,80 56,50 52,90 2,00 13,60 9,50 6,80 16,50 12,90 20856,00 OSIO SOTTO 

vi ricade il Policlinico 

San Marco di Osio 

Sotto 

6 10 68,10 70,50 68,63 61,00 63,40 61,58 -1,90 0,50 -1,37 1,00 3,40 1,58 215,27 OSIO SOTTO  

11 4 67,80 69,50 68,65 60,50 62,50 61,50 -2,20 -0,50 -1,35 0,50 2,50 1,50 160,05 OSIO SOTTO  

13 11 40,10 51,00 47,92 35,40 46,50 43,45 -9,90 1,00 -2,54 -4,60 6,50 3,00 6840,80 VERDELLINO 

vi ricadono la scuola 

media e dell'infanzia 

di Zingonia - 

Verdellino 

8 28 50,50 55,60 53,55 46,00 49,10 47,14 -4,50 0,60 -1,45 1,00 4,10 2,14 673,13 VERDELLINO  

9 63 49,40 52,80 50,59 45,10 48,30 46,12 -5,60 -2,20 -4,41 0,10 3,30 1,12 273,07 VERDELLINO  

2 19 67,50 70,50 69,54 60,40 63,40 62,48 -2,50 0,50 -0,46 0,40 3,40 2,48 98,24 VERDELLINO  

3 3 67,90 67,90 67,90 61,00 61,00 61,00 -2,10 2,90 1,23 1,00 6,00 4,33 24,77 VERDELLINO  



BOLTIERE

CISERANO

VERDELLINO

OSIO SOTTO

9

10

5

2

8

1

6

3

13

11

12

4

7

Legenda
Aree_critiche

Comuni

edifici
Residenziale
Ricettore sensibile (scuola, ospedale)
altro

Edifici_con_superamenti

Corso_Europa
Boltiere
Ciserano
Osio Sotto
Verdellino


