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1. INTRODUZIONE 

Con determina n. 307 del 17/02/2014 il Comune di Pontassieve ha affidato alla società VIE EN.RO.SE. 
Ingegneria s.r.l. l’incarico per la preparazione della documentazione da inserire nel Piano Attuativo relativa 

a: conformità alla normativa in materia di acustica ambientale, valutazione previsionale del clima acustico 

dell’area, valutazione dell’impatto acustico dell’intervento, rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici 

e indicazioni per la progettazione della qualità acustica edilizia e architettonica; indicazioni progettuali per 

interventi di mitigazione e di miglioramento acustico. 

La presente relazione tecnica riguarda la valutazione previsionale del clima acustico e la valutazione 
dell’impatto acustico dell’intervento previsto dal Piano Attuativo per l’area “Borgo Verde”. 

A tal fine è stata predisposta una campagna di rilevazioni fonometriche ed effettuata una modellazione 
acustica dell’area e di produrre report tecnici relativi a: 

- Valutazione del Clima Acustico dell’area interessata dall’intervento (BORGO VERDE), secondo le 
specifiche della  Normativa Nazionale e Regionale, comprendente quanto previsto dalla DGRT 
788/99 e dagli altri disposti legislativi e normativi. 

- Valutazione dell’apporto concorsuale sui ricettori dei contributi delle sorgenti ferroviaria e stradale 
nella configurazione di progetto.  

- Verifica dell’inclusione dell’area nel Piano di Risanamento di RFI, ai sensi del D.M. 29-11-2000. 
Definizione di ipotesi progettuali per l’eventuale integrazione degli interventi di mitigazione già 
previsti da RFI per i ricettori esistenti. 

- Valutazione dell’impatto acustico dell’intervento sul territorio, considerando le sorgenti e i ricettori già 
esistenti e le modifiche prodotte dall’intervento stesso agli scenari di emissione e di immissione 
acustica. 

- Indicazioni per la valutazione e la mitigazione, in sede di progetto, dell’impatto acustico prodotto 
dalle sorgenti di tipo impiantistico che saranno scelte. 

Il presente Report di Sintesi riporta le conclusioni in riferimento allo scenario di studio. 

Il presente lavoro è stato svolto per VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l. dal seguente gruppo di lavoro: 

 Project manager: Dott. Ing. Sergio Luzzi, tecnico competente in acustica ambientale n.67 della Regione 
Toscana, esperto qualificato di livello 3 CICPND in Acustica Suono e Vibrazioni n. 150/ASV; 

 Direttore Tecnico: Dott. Ing. Francesco Borchi, tecnico competente in acustica ambientale n.38 della 
Provincia di Firenze; 

 Tecnico incaricato: Dott.ssa Arch. Rossella Natale, tecnico competente in acustica ambientale della 
Regione Campania. 

 Collaboratore: Dott. Ing. Andrea Falchi, tecnico competente in acustica ambientale n.120 della 
Provincia di Firenze; 

 Collaboratore: Dott.ssa Ing. Francesca Mitola. 
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2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 

 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento da rumore”. 

 D.P.C.M.  14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 1 
dicembre 1997). 

 D.P.R. 30 marzo 2004, n 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". 

 D.P.R. 18 novembre 1998 n.459 "Norme in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario". 

 D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore”. Norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la 
descrizione del rumore ambientale". 

 Disciplinare tecnico RFI “Barriere antirumore per impieghi ferroviari”, dicembre 1998 (aggiorn. ediz.91). 

 UNI ISO 9613-2: 2006 “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2: Metodo 
generale di calcolo” 
Metodo di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96; 

 Guide du Bruit des Trasports Terretres – Prevision des niveaux sonores”, 1980. 

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Di seguito si riportano i dati tecnici dei sistemi fonometrici e software impiegati. 

SISTEMA DI MISURA n.1 

 FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE BRUEL & KJÆR  tipo 2250 s.n. 3004064 

conforme alle normative IEC 651 – EN 60651 classe 1 e IEC 804 – EN 60804 

analizzatore di frequenza in tempo reale con modulo BZ7210 

 MICROFONO DI PRECISIONE A CONDENSATORE PREPOLARIZZATO BRUEL & KJÆR  tipo 

4189 S.N. 2877086 

conforme alle normative EN61094-1/94 EN61094-2/93 EN61094-3/93 EN61094-4/95 IEC 651classe 1  

SISTEMA DI MISURA n.2 

 FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE BRUEL & KJÆR  tipo 2250 s.n. 3004065 

conforme alle normative IEC 651 – EN 60651 classe 1 e IEC 804 – EN 60804 

analizzatore di frequenza in tempo reale con modulo BZ7210 

 MICROFONO DI PRECISIONE A CONDENSATORE PREPOLARIZZATO BRUEL & KJÆR  tipo 

4189 S.N. 2876907 

conforme alle normative EN61094-1/94 EN61094-2/93 EN61094-3/93 EN61094-4/95 IEC 651classe 1  

CALIBRATORE 
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 CALIBRATORE ACUSTICO BRUEL & KJÆR  tipo 4231 S.N. 2713443 

classe 1 secondo la norma IEC 942:1988 

livello sonoro prodotto 94 dB a 1000 Hz 

Per la memorizzazione e l'elaborazione statistica dei dati si è fatto uso del Software dedicato: 

 Basic sound analysis software BRUEL & KJÆR  bz 7210 

Per la presentazione dei dati si è fatto uso deI Software dedicato: 

 Noise Evaluator BRUEL & KJÆR  7820 vers. 4.16.3 

Prima e dopo ogni ciclo di misure è stato effettuato il controllo di calibrazione. La differenza fra i livelli di 
calibrazione rilevati prima e dopo ogni ciclo di misure è risultata inferiore a 0.5 dB conformemente a quanto 
previsto dall’art. 2 comma 3 del D.M.16/3/1998. 

Tutte le misure sono state effettuate attenendosi alle procedure e alle modalità stabilite dal   
D.M.16 marzo 1998 e dai suoi allegati. Si sono seguite le regole della buona tecnica previste dalla Norma 
UNI 9884 per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente: 

 Trattandosi di misure in esterno, si sono rispettate le regole e le distanze previste dall’allegato B del 
D.M. 16-03-1998; 

 il tecnico incaricato della rilevazione e le persone  che hanno assistito ai rilievi si sono tenuti, durante la 
misura, a una distanza tale da non influenzarla; 

 il tempo di misura è stato scelto coerentemente con le esigenze della campagna di rilevazioni 
fonometriche; 

 tutte le misure si intendono eseguite in condizioni meteorologiche normali, ovvero in assenza di 
precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento nella postazione di misura inferiore a 5 m/s; per 
quanto concerne l'incertezza delle misure, si deve comunque tener conto di una tolleranza di ± 0.5 dB. 

Copia dei certificati di taratura degli strumenti che compongono i vari sistemi di misura sono riportati in 
allegato. 
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4. METODOLOGIA  

Valutazione Previsionale del Clima Acustico 

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico dell’area interessata dall’intervento (Borgo Verde) ha 
compreso la valutazione sia del contributo relativo al rumore ferroviario che al rumore stradale. 

In particolare, la procedura di simulazione dello scenario attuale ha previsto la costruzione di un modello 
acustico che è stato calibrato attraverso misure fonometriche. In particolare, sono state eseguite misure di 
caratterizzazione delle sorgenti di traffico stradale con rilievo su ricettore a bordo strada sulle 24 h e di traffico 
ferroviario con rilievo delle diverse tipologie di treno su due postazioni di misura in prossimità 
dell’infrastruttura. 

Inoltre, è stata valutato lo scenario di progetto (ovvero con intervento edilizio così come previsto dal Piano 
Attuativo) intesa nelle seguenti configurazioni di sorgenti acustiche: 

1. traffico ferroviario attuale in assenza di interventi sull’infrastruttura ferroviaria +Traffico stradale di 
progetto (riduzione della velocità con attraversamenti pedonali rialzati); 

2. traffico ferroviario attuale con interventi previsti da RFI ai sensi del D.M. 29-11-2000 (intervento C.I. 
048033022: copertura totale della sorgente ferroviaria) previsto da RFI + Traffico stradale di progetto 
(riduzione della velocità a seguito della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati); 

3. traffico ferroviario attuale con interventi diversi da quanto previsto da RFI (barriera antirumore h=5m) + 
Traffico stradale di progetto (riduzione della velocità a seguito della realizzazione degli attraversamenti 
pedonali rialzati). 

Lo scenario di traffico ferroviario attuale è stato determinato sulla base dei rilievi effettuati dalla società 
scrivente. Tale contributo è quindi indicativo ed utile in una valutazione degli interventi insieme ad RFI. 
Nell’ottica di una valutazione di dettaglio del contributo ferroviario e degli interventi effettivamente necessari, 
tale scenario dovrebbe essere utilmente sostituito dallo scenario di traffico ferroviario di progetto di RFI con 
contestuale aggiornamento della caratterizzazione acustica dei treni. 

Valutazione di Impatto Acustico 

La valutazione dell’impatto acustico dell’intervento di progetto in questa fase ha considerato i seguenti 
elementi: il traffico indotto dalle nuove lottizzazioni, il contributo di riflessione dato dagli edifici di progetto su 
eventuali edifici sull’altro lato dell’infrastruttura ferroviaria, il rumore prodotto dagli impianti annessi agli edifici 
di progetto. 

Sia in riferimento alle valutazioni previsionali di clima che di impatto acustico, vengono quindi definite le 
necessarie indicazioni e prescrizioni da considerare per l’intervento (Borgo Verde) per la mitigazione, in sede 
di progetto, del clima e dell’impatto acustico.  
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5. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERESSE 

Il Piano Attuativo relativo all’area  di “Borgo Verde” prevede un intervento edilizio con la realizzazione di 6 
nuovi edifici a diversa destinazione d’uso ( gli edifici in azzurro nella figura 1 hanno destinazione 
commerciale, mentre gli edifici in marrone chiaro hanno destinazione commerciale al piano terra e 
residenziale agli altri piani) e la risistemazione della via Aretina con attraversamenti pedonali rialzati. 

Figura 1- Piano Attuativo – interventi “Borgo Verde” 

 

5.1 Valori limite 

L’intervento di progetto è impattato dal rumore prodotto da infrastrutture stradale e ferroviaria. La sorgente di 
traffico stradale è rappresentata dalla via Aretina, nel tratto di pertinenza comunale, mentre l’infrastruttura 
ferroviaria è costituita dalla linea lenta Firenze-Roma. 

Rumore stradale 

Le disposizioni da seguire per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento del rumore derivante dal 
traffico stradale sono indicate dal D.P.R. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 
1995, n. 447". Il decreto definisce, in base alla tipologia di strada secondo Codice della Strada, l’estensione 
di una particolare area limitrofa all’infrastruttura, denominata fascia di pertinenza, all’interno della quale i limiti 
di riferimento vengono stabiliti dallo stesso decreto. 

Di seguito viene riportata la tabella dei limiti allegata al D.P.R. 142/2004 relativa alle “strade esistenti e 
assimilabili”. 
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Figura 2 - Ampiezza delle fasce di pertinenza e limiti di immissione relativi ad infrastrutture stradali esistenti 
e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti). 

TIPO DI STRADA 
(secondo 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 
dB(A) 

notturno 
dB(A 

diurno 
dB(A) 

notturno 
dB(A 

A - autostrada 
 

100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

 
150 

(fascia B) 
65 55 

B - extraurbana 
principale 

 
100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

 
150 

(fascia B) 
65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate separate 

e tipo IV CNR 1980) 

100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

Cb 
(tutte le altre strade 

extraurbane secondarie) 

100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

50 
(fascia B) 

65 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 D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme 
alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista 

dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. F - locale  30 

* per le scuole vale solo il limite diurno 
 

Nel caso specifico, via Aretina, nel tratto di interesse di pertinenza comunale, è di tipologia locale “F”. La 
fascia di pertinenza risulta pari a 30 m e gli edifici di progetto ricadono tutti all’interno di tale fascia. Per la 
tipologia di strada “F” i limiti all’interno della fascia devono essere definiti a partire dalla zonizzazione acustica 
comunale in riferimento alla Tab.C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Nel caso specifico, valgono 
quindi i limiti della classe IV associata a tutti gli edifici di progetto, ovvero 65 dB(A) nel periodo di riferimento 
diurno e 55 dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

Rumore ferroviario 

Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria, secondo quanto previsto dal D.P.R. 459/1998 “Norme in 
materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”, analogamente al rumore stradale, sono previste 
fasce di pertinenza (fascia A fino a 100 m di distanza dal binario più esterno, fascia B da 100 a 250 m dal 
binario più esterno) con specifici limiti per il rumore prodotto dall’infrastruttura.  

Nel caso specifico, l’intervento di progetto ricade in fascia A con i seguenti limiti imposti: 70 dB(A) nel periodo 
di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

Rumore stradale + ferroviario 

Dato che l’intervento di progetto appartiene alle fasce di pertinenza di entrambe le infrastrutture, in base a 
quanto previsto nel D.M. 29-11-2000, il limite associato alla somma dei due contributi corrisponde a quello 
massimo fra quelli delle fasce che si sovrappongono, ovvero 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 
dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

Nella valutazione degli scenari effettuata successivamente è stato fatto riferimento ai valori limite legati alla 
sovrapposizione dei contributi del rumore stradale e ferroviario. 
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5.2 Interventi previsti da RFI 

L’area di interesse ricade nella fascia A di pertinenza della rete ferroviaria, ove RFI ha previsto interventi di 
contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del D.M. 29-11-2000. 

In particolare, per l’area in esame è previsto l’intervento C.I. 048033022 (vedi figura 3) e nel dettaglio per 
l’area di “Borgo Verde” è previsto il tipologico: BA75ACT(vedi figura 4), che identifica una copertura totale 
della sorgente ferroviaria (vedi figura 6 ). 

Figura 3: Interventi previsti da RFI. In giallo è evidenziata l’area di interesse dell’intervento “Borgo Verde” 
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Figura 4: Scheda intervento C.I. 048033022 di RFI 
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Figura 5: Scheda intervento C.I. 048033017 di RFI 
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Figura 6: Tipologico BA75ACT dell’intervento C.I. 048033022 per il tratto dell’area in esame – Disciplinare 
tecnico RFI: abaco delle barriere 
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Figura 7: Tipologico BA50A08 dell’ intervento C.I. 048033017 – Disciplinare tecnico RFI: abaco delle barriere 

 

Per quanto riguarda gli interventi previsti da RFI si rilevano i seguenti elementi di interesse: 

- la previsione di una copertura totale per la lunghezza di 611 m (scheda intervento C.I. 048033022- RFI 
riportata in figura 4); 

- la previsione di una barriera sull’altro lato della ferrovia  (scheda intervento C.I. 048033017- RFI riportata 
in figura 5) – tale intervento è ovviamente inutile se viene realizzata la copertura totale; 

- nella scheda dell’ intervento C.I. 048033022 è identificato un ricettore sensibile in tabella (figura 4) e non 
in planimetria (figura 3). 
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6. ANALISI DELLO SCENARIO DI IMMISSIONE: CENSIMENTO DEI RICETTORI 

Al fine della valutazione previsionale di clima acustico e di impatto acustico dell’intervento previsto dal Piano 
Attuativo per l’area di “Borgo Verde” si è proceduto, concordemente a quanto effettuato da RFI, ad una 
verifica puntuale dei 32 ricettori (lato Borgo Verde) e 8 ricettori (area di fronte all’area di Borgo Verde) situati 
all’interno della prima fascia di pertinenza ferroviaria (100 metri a partire dalla mezzeria dei binari esterni e 
per ciascun lato dell’infrastruttura), individuati fra quelli con massima prossimità alla linea ferroviaria sorgente 
e interessati dagli interventi C.I. 048033022 e C.I. 048033017 di RFI. 

Tale attività è stata effettuata mediante sopralluoghi ed analisi comparata dei dati riportati in cartografia. 

A ogni ricettore è stato attribuito un codice ID, corrispondente ai punti di simulazione acustica per ciascun 
edificio. La planimetria dei ricettori con identificazione dei codici ID è riportata in allegato 2. 

I punti-ricettore sono identificati con i seguenti ID: 

- Rx: dove R rappresenta l’edificio dello scenario attuale e x il suo codice identificativo; 

- Sx: dove P rappresenta dello scenario attuale di destinazione d’uso scolastica e x il suo codice 
identificativo; 

- Px : dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato ferrovia) e x il suo codice identificativo; 

- Psx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato strada) e x il suo codice identificativo; 

- PAx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato sinistro fronte ferrovia) e x il suo codice identificativo; 

- PBx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato destro fronte ferrovia) e x il suo codice identificativo 

7. COSTRUZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE ACUSTICA 

Per le simulazioni acustiche è stato impiegato il package software CadnaA versione 3.7.124, in cui è stato 
implementato il metodo di calcolo francese “NMPB-Routes-96” per il rumore stradale e gli standard previsti 
dalla norma ISO 9613-2 per il rumore ferroviario. 

CadnaA consente di determinare la propagazione acustica in campo esterno prendendo in considerazione 
numerosi parametri e fattori legati: 

 alla localizzazione, forma ed altezza degli edifici; 

 alla topografia dell’area di indagine; 

 alle caratteristiche fonoassorbenti del terreno; 

 alla tipologia costruttiva del tracciato stradale e/o ferroviario; 

 alla presenza di eventuali ostacoli schermanti; 

 alle caratteristiche acustiche della sorgente; 

 alla distanza di propagazione; 

 al numero di riflessioni; 

 alla eventuale dimensione ed alla tipologia delle barriere antirumore. 

La procedura di costruzione del modello prevede: 
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 la realizzazione di un’apposita cartografia di base in formato digitale (3D), realizzata partendo dalla 
CTR della Regione Toscana, scala nominale 1:2.000, disponibile a livello informatizzato nei formati .dxf 
o .dwg; 

 l’inserimento di tutti gli edifici presenti nello scenario, con particolare riferimento all’altezza fuori terra 
degli edifici sottoposti a censimento dei ricettori; 

 l’inserimento nel modello dei punti-ricettore a ciascun piano fuori terra di tutti gli edifici censiti nello 
scenario di immissione, alla distanza fissa di 1 m dalla facciata prospiciente all’infrastruttura ferrovia 
e stradale. 

Per quanto riguarda le impostazioni acustiche e di calcolo sono state adottate le seguenti specifiche: 

 la scelta della distanza di propagazione: nel modello si è usato il valore di 2000 m, scelto anche in 
considerazione della ampiezza dell’area di analisi; 

 la scelta del numero di riflessioni pari a 2; 

 fattore suolo pari a 0.5; 

 coefficiente di riflessione di facciata pari a 0.2; 

 occorrenza di condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono pari a: 50% nel periodo 

diurno (6.00 – 20.00) e 100% nel periodo notturno (22.00 – 6.00). 

Per quanto riguarda i dati di input da inserire nella sorgente acustica stradale in oggetto, sono stati utilizzati 

direttamente i flussi di traffico conteggiati con sistema radar nell’arco delle 24 h. 

Sono state inoltre adottate le seguenti ipotesi relative alla modellazione della sorgente specifica: 

 si considera un’unica linea sorgente posta al centro della carreggiata;  

 la tipologia del flusso di traffico viene assegnata come “fluido continuo”; 

 per quanto riguarda la pendenza del tracciato, questa viene considerata direttamente dal software sulla 
base della pendenza effettiva dei singoli tratti della linea sorgente; 

 per quanto riguarda la superficie stradale, sono state acquisiti i dati relativi alla tipologia di asfalto: dal 
momento che nel tratto in questione è presente asfalto di tipo tradizionale, è stata considerata la 
correzione pari 0 dB relativa alla condizione di “asfalto liscio”. 

Per quanto riguarda i dati di input da inserire nella sorgente acustica ferroviaria in oggetto, sono stati 
utilizzati i dati di caratterizzazione delle varie tipologie di convoglio acquisiti durante una giornata tipo, nel 
periodo di riferimento diurno, per un numero di 30 convogli di tipo “regionale”, 5 convogli di tipologia “merci” e 
1 convoglio di tipo intercity. 

Sono state inoltre adottate le seguenti ipotesi relative alla modellazione della sorgente specifica: 

 si considera una linea sorgente per ogni asse di binario di transito;  

 la sorgente specifica è stata modellata come sorgente lineare definita in termini di numero e tipologia di 
convogli, transitanti nel periodo di riferimento diurno e notturno su ciascun binario, assegnando a 
ciascun tipo di treno, per ogni tratto omogeneo in cui è stata suddivisa la linea, il valore di potenza 
sonora emessa, in frequenza in bande d’ottava; 
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 per quanto riguarda la pendenza del tracciato, questa viene considerata direttamente dal software sulla 
base della pendenza effettiva dei singoli tratti della linea sorgente; 

 per quanto riguarda la superficie ferroviaria è stato assegnato un piano totalmente riflettente in 
corrispondenza di tutta l’area occupata dai binari.  

8. CONTRIBUTO DEL RUMORE FERROVIARIO 

8.1 Caratterizzazione della sorgente ferroviaria 

La procedura di caratterizzazione della sorgente ferroviaria ha previsto: 

 la rilevazione dei dati di traffico ferroviario in una postazione all’interno dell’area di intervento di “Borgo 
Verde” lungo il tratto di linea considerato, mediante rilevazione continua presenziata;  

 la raccolta dagli orari di servizio RFI, che forniscono il numero del treno secondo la codifica RFI, 
l’elenco dei transiti previsti, reali e il ritardo o l’anticipo rispetto all’orario di transito previsto, nonché 
eventuali note relative al passaggio dei convogli di una giornata tipica feriale; 

 la definizione dei livelli di emissione dei diversi tipi di convoglio a partire da rilievi strumentali nelle 
postazioni PA in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria (in campo libero, alla distanza di 7,5 m dall'asse 
del binario più vicino e ad un'altezza di 1,2 m dal piano del ferro) e contemporaneamente nella 
postazioni PB, posta in asse a PA (in campo libero, alla distanza di 25 m dall'asse del binario più vicino 
e ad un'altezza di 4 m dal piano del ferro). 
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Tabella 1 - Descrizione delle postazione di misura per il rumore ferroviario 

ID postazione di 

misura 
Descrizione Documentazione fotografica 

PA 

Postazione di misura in campo libero, 
nell’area di intervento di “Borgo 
Verde”, alla distanza di 7,5 m dall'asse 
del binario più vicino e ad un'altezza di 
1,2 m dal piano del ferro 

 

PB 

Postazione di misura in campo libero, 
nell’area di intervento di “Borgo 
Verde”, alla distanza di 25 m dall'asse 
del binario più vicino e ad un'altezza di 
4 m dal piano del ferro 

 

 

I dati relativi ai convogli censiti sono stati così elaborati al fine della calibrazione del modello di 

simulazione acustica: 

- calcolo dei livelli di SEL in bande di ottava; 

- normalizzazione degli eventi (passaggi convogli) alla distanza di 7,5 m; 

- media dei livelli SEL  per ciascuna tipologia di convoglio (regionali e merci); 

- calcolo del livello Lw’/m per ciascuna tipologia di convoglio.  

Tabella 2- Lw’/m per le tipologie di convogli R- regionali, M- merci, IC-intercity 

 Lw’ [dB/m] 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Lw’ Regionali 109 110 104 102 99 99 98 93 82 

Lw’ Merci 113 117 110 111 113 116 113 107 94 

Lw’ Intecity 101 102 96 88 99 100 96 85 74 
 

Per la validazione del modello di simulazione acustica sono stati calcolati i livelli di Lw’/m (potenza 
sonora a metro lineare) relativamente a ciascun binario di transito (binario n. 2/1,binario 2, binario n. 3 e 
binario n.4 indicati in figura 8). 
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La sorgente ferroviaria è stata modellata come sorgente lineare. Il livello di potenza sonora di ciascun binario 
è stato attribuito a partire dai livelli di potenza a metro lineare di ciascuna tipologia di convoglio, in base a 
numero e tipologia di convogli transitati nel periodo di misura su ciascun binario. 
In base al confronto sul livello misurato nella postazione PB il modello è risultato validato con scostamento 
simulato-misurato contenuto entro 3 dBA. 

Figura 8: identificazione delle sorgenti ferroviaria (binari di transito: tratto in rosso marcato) e stradale (via 
Aretina: tratto in verde) e relative postazioni di rilievo fonometrico per la calibrazione/ validazione del modello 

acustico. 

 

 

8.2 Simulazioni acustiche del contributo ferroviario 

Il modello precedentemente validato è stato utilizzato per la simulazione nello scenario attuale e di progetto 
utilizzando i livelli di potenza sonora a metro lineare di ciascuna tipologia di convoglio, in base a numero e 
tipologia di convogli transitanti su ciascun binario nei periodi di riferimento diurno e notturno in una giornata 
tipo (circolato del 16 febbraio 2014 fornito da RFI). 

Tabella 3- Numero di passaggi giornalieri – giorno feriale tipo 

PERIODO DI RIFERUMENTO DIURNO (06:00-22:00) 
n. binario Regionali Intercity Merci 

1 24 - - 
2 - - 1 
3 42 1 9 
4 35 1 9 

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO (22:00-06:00) 

n. binario Regionali Intercity Merci 

1 1 - - 
3 7 5 13 
4 1 - 1 

 

 

2 
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9. CONTRIBUTO DEL RUMORE STRADALE 

9.1 Monitoraggio fonometrico e dei flussi di traffico 

Per effettuare la caratterizzazione acustica della sorgente stradale “Via Aretina”, è stato effettuato un 
monitoraggio fonometrico e di rilievi dei flussi di traffico, in una postazione di misura ubicata nello scenario di 
studio. 

Le misurazioni, non presenziate, hanno avuto una durata di 24 ore e sono state svolte dalle ore 12.30 di 
venerdì 7 marzo 2014 alle ore 12.30 di sabato 8 marzo 2014. 

Il punto di misurazione fonometrica è stato collocato in corrispondenza del secondo piano fuori terra di un 
edificio di tipologia residenziale, con affaccio diretto posto su Via Aretina. Il microfono è stato quindi 
posizionato ad un’altezza di circa 6.00 m da terra ed a una distanza di circa 1.00 m dalla facciata dell’edificio 
stessa. 

Contestualmente alla misurazione fonometrica, è stato effettuato un rilievo dei flussi di traffico presenti su via 
Aretina, mediante una centralina di conteggio radar posta a bordo strada. In questo modo è stato possibile 
ottenere un dato di traffico relativo alla infrastruttura stradale in questione (scomposto tra veicoli leggeri e 
veicoli pesanti, nonché per senso di marcia), al fine di avere un set di dati di input modellistico per la 
procedura di validazione del modello di propagazione stesso. 

Scopo di questa fase del lavoro è infatti quello di ottenere un set di dati acustici e di flussi di traffico, mediante 
i quali effettuare la validazione del modello acustico relativamente al traffico stradale. 

Monitoraggio fonometrico 

Nella seguente tabella è riportata una descrizione della postazione di misura. 

Tabella 4 – Postazione di monitoraggio acustico  

ID postazione Ricettore Data e ora di installazione  
Data e ora di  

rimozione  

R04 (piano 1) 

Postazione ubicata al 
Secondo Piano fuori terra 
di un edificio residenziale 
Sorgente stradale: Via 
Aretina 

07/03/2014 
12:30:00 

08/03/2014 
12:30:00 
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In questa postazione di misura sono stati rilevati i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata 
“A” (LAeq) di ogni fascia oraria, da cui è stato possibile ricavare i livelli equivalenti nei periodi di riferimento 
diurno e notturno.  

Di seguito, viene riportata una sintesi dei risultati del monitoraggio eseguito, in termini di livelli acustici 
misurati per ciascuna fascia oraria (LAeq,h) e relativi sia al periodo di riferimento diurno (LAeq,TR 6.00 – 22.00) 
che al periodo di riferimento notturno (LAeq,TR 22.00 – 6.00). 

Tabella 5 – Risultati del monitoraggio fonometrico(postazioni R04- piano primo) 

Fascia Oraria LAeq,h [dB(A)] 

13 – 14  69,6 
14 – 15 68,1 
15 – 16 67,6 
16 – 17 68,0 
17 – 18 68,3 
18 – 19 67,9 
19 – 20 68,9 
20 – 21 66,2 
21 – 22 64,4 
22 – 23 63,1 
23 – 0 63,9 
0 – 1 62,2 
1 – 2 62,3 
2 – 3 58,5 
3 – 4 56,9 
4 – 5 60,0 
5 – 6 62,8 
6 – 7 65,8 
7 – 8 68,5 
8 – 9 68,9 

9 – 10 68,3 
10 – 11 67,3 
11 – 12 68,4 
12 – 13 68,1 

Periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00) 67,9 

Periodo di riferimento notturno (22.00 – 6.00) 61,7 

 

Rilievo dei flussi di traffico 

Contestualmente alle misurazioni fonometriche è stato effettuato un conteggio dei veicoli in transito sulla 
strada di riferimento, al fine di caratterizzare il flusso di traffico che interessa l’infrastruttura stessa. È stata 
data evidenza sia alla suddivisione in veicoli leggeri e pesanti che alla suddivisione per i vari sensi di marcia 
in cui i veicoli circolano. 

I conteggi sono stati eseguiti in contemporanea alla misura fonometrica. Di seguito, viene riportata una 
sintesi dei risultati dei conteggi effettuati, in termini di valori dei flussi di traffico medi orari conteggiati e di 
valori medi riferiti al periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00) ed al periodo di riferimento notturno (22.00 – 
6.00). Gli andamenti sono inoltre riportati graficamente nella successiva figura. 
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Tabella 6 – Flussi di traffico medi orari (relativi al periodo di misura) 

Fascia oraria 
DIREZIONE 1 (Firenze) DIREZIONE 2 (Rufina) 

LEGGERI 
veic/h 

PESANTI 
veic/h 

LEGGERI 
veic/h 

PESANTI 
veic/h 

6 83 9 67 7 
7 202 14 185 12 
8 322 12 349 13 
9 354 8 341 8 

10 362 6 399 6 
11 421 10 383 9 
12 387 11 356 10 
13 322 10 348 11 
14 290 8 322 9 
15 253 10 331 13 
16 299 9 428 13 
17 332 8 428 11 
18 376 7 392 7 
19 348 5 327 5 
20 183 3 182 2 
21 128 2 126 1 
22 89 1 85 0 
23 109 2 78 2 
0 45 0 76 0 
1 26 0 38 0 
2 20 0 19 0 
3 9 0 17 0 
4 19 0 25 1 
5 24 3 32 4 

Periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00) 291 8 310 9 

Periodo di riferimento notturno (22.00 – 6.00) 43 1 46 1 
 

Figura 9 – Andamento dei flussi di traffico 
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9.2 Calibrazione-validazione del modello del traffico stradale 

Al fine di utilizzare un modello acustico calibrato e validato e ridurre quindi l’incertezza dei risultati delle 
simulazioni è stata utilizzata la procedura descritta nel presente paragrafo. 

È stato quindi implementato un calcolo sul punto-ricettore corrispondente alla postazione di misura, 
finalizzato ad effettuare un confronto tra i risultati della simulazione stessa ed i dati fonometrici rilevati nella 
postazione di misura descritta nel capitolo 9.1.  

La fase di calibrazione-validazione del modello è consistita nella variazione di alcuni parametri di ingresso al 
modello con l’obiettivo di minimizzare gli scarti tra i valori calcolati ed i valori misurati, rispettivamente nel 
periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00) e nel periodo di riferimento notturno (22.00 – 6.00).  

La fase di calibrazione del modello di calcolo è consistita nella determinazione di un opportuno coefficiente di 
correzione K, definito a partire dalla differenza tra il valore acustico misurato e quello simulato in 
corrispondenza della postazione R04 piano primo. La correzione introdotta è stata effettuata dall’operatore 
con l’obiettivo di introdurre comunque correzioni minime tali da ricondurre gli scarti fra valore misurato e 
valore simulato entro ±3 dB(A). 

Nella pratica, la procedura è stata eseguita mediante i seguenti passaggi: 

 costruzione, all’interno del modello di simulazione, di uno scenario virtuale contenente il punto-ricettore 
R04 (piano primo) e la sorgente stradale in questione; 

 calcolo del livello acustico (LAeq, espresso in dB(A)) generato, in entrambi i periodi di riferimento, in 
corrispondenza di R04 (piano primo), implementando nella sorgente acustica il flusso medio orario dei 
veicoli conteggiati (dati riportati in tabella 3); 

 il valore di velocità è stato posto pari a 50 km/h in entrambi i periodo di riferimento e sia per i mezzi 
leggeri che per i mezzi pesanti;

 confronto dei livelli misurati con gli analoghi livelli simulati; 
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 determinazione del valore del coefficiente di correzione K, secondo i criteri di scelta descritti. 

La correzione K, espressa in dB, è stata implementata nel modello acustico correggendo l’emissione sonora 
e lasciando quindi inalterati gli altri parametri di input (composizione dei flussi di traffico, velocità, ecc.). 

Nella seguente tabella è riportata la sintesi della metodologia di calibrazione esposta: 

 colonna 1: codice identificativo della postazione di misura; 

 colonna 2: periodo di riferimento 

 colonna 3: livelli di rumore misurati nella postazione (valori espressi in dB(A)); 

 colonna 4: livelli di rumore simulati nella postazione e relativa differenza rispetto al livello misurato 
(valori espressi in dB(A)); 

 colonna 5: valore del coefficiente di correzione K [dB(A)]; 

 colonna 6: differenza rispetto al livello misurato, tenendo conto del coefficiente (valori espressi in 
dB(A)). 

 

 

Tabella 7 – Calibrazione del modello di emissione: coefficienti di correzione K 

1 2 3 4 5 6 

R04 (piano primo) Diurno 67,9 70,8 2,9 -1,5 1,4 

R04 (piano primo) Notturno 61,7 62,0 0,3 -1,5 -1,2 

 

Dall’analisi della tabella precedente si rileva, come noto anche in letteratura, che il modello di emissione 
associato allo standard NMPB tende a sovrastimare i valori misurati (cfr. “Monitoraggio e mappatura acustica 

delle strade provinciali della provincia di Napoli” autori M. Avino, R. Bellomini, F. Borchi, G. Ciaburro, M. 
Masullo, M. Nunzi, V. Pagliuca, Convegno Nazionale AIA Roma 4-6 luglio 2012). 

La fase calibrazione-validazione del modello di calcolo comporta quindi l’applicazione dei coefficienti 
correttivi determinati, tali da definire una riduzione dell’emissione acustica della sorgente acustica stradale 
pari al valore del K stesso rispetto a quella determinata attraverso lo standard NMPB. 

9.3 Simulazioni acustiche del rumore da traffico stradale 

Il modello calibrato e validato secondo la procedura riportata nel precedente paragrafo, è stato utilizzato per 
simulare il contributo stradale su tutti i ricettori nell’area di intervento nello Scenario Attuale. 

Per quanto riguarda invece lo Scenario di Progetto il modello di emissione della strada è stato ulteriormente 
corretto riducendo il livello di emissione di 2 dB(A). Tale attenuazione è stata inserita nello scenario di 
progetto al fine di considerare una riduzione della velocità media di 10-20 km/h rispetto allo stato attuale con 
mantenimento di condizioni di marcia fluide (ottenibile attraverso la riqualificazione della strada e 
l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati previsti dall’intervento di progetto). 
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10. CLIMA ACUSTICO 

10.1 Scenario Attuale 

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico dell’area interessata dall’intervento (Borgo Verde) ha 
compreso la valutazione sia del contributo relativo al rumore ferroviario che a quello del rumore stradale. 

In particolare, la procedura di simulazione dello scenario attuale ha previsto la costruzione di un modello 
acustico che è stato calibrato attraverso misure fonometriche. In particolare, sono state eseguite misure di 
caratterizzazione delle sorgenti di traffico stradale con rilievo su ricettore a bordo strada sulle 24 h e di traffico 
ferroviario con rilievo delle diverse tipologie di treno su due postazioni di misura in prossimità 
dell’infrastruttura. 

I ricettori considerati sono quelli nell’area di interesse estesa fino all’ambito individuato da RFI nel proprio 
Piano di Contenimento (scenario CI0480033022).  

In base ai risultati riportati nella tabella allegata (rif. allegato 2) sono presenti superamenti su alcuni ricettore 
lungo Via Aretina nei periodi diurno e notturno fino a circa 3 dB(A), e fino a 4 dBA nel solo periodo notturno 
per i ricettori più prossimi alla ferrovia. 

10.2 Scenari di Progetto 

Lo scenario di progetto (ovvero con intervento edilizio così come previsto dal Piano Attuativo) è stato valutato 
nelle seguenti configurazioni: 

 Scenario di progetto 1: traffico ferroviario attuale in assenza di interventi sull’infrastruttura ferroviaria + 
Traffico stradale di progetto (riduzione della velocità con attraversamenti pedonali rialzati). 

Lo scenario di traffico ferroviario utilizzato nello scenario di progetto è lo stesso di quello attuale determinato 
sulla base dei rilievi effettuati dalla società scrivente. Tale contributo è quindi indicativo ed utile in una 
valutazione degli interventi insieme ad RFI. Nell’ottica di una valutazione di dettaglio del contributo ferroviario 
e degli interventi effettivamente necessari, tale scenario dovrebbe essere utilmente sostituito dallo scenario 
di traffico ferroviario di progetto di RFI con contestuale aggiornamento della caratterizzazione acustica dei 
treni. 

Per quanto riguarda il traffico stradale nello scenario di progetto, in base a valutazioni condotte insieme 
all’Amministrazione Comunale, questo è ritenuto analogo come flussi a quello attuale ritenendo che i flussi di 
traffico indotti si bilanceranno con quelli ridotti a causa dell’introduzione di frequenti rialzamenti del piano 
stradale che scoraggeranno la presenza su via Aretina di traffico di attraversamento. La riqualificazione della 
strada e l’introduzione degli attraversamenti pedonali rialzati porterà ad una riduzione della velocità media 
prevedendo una diminuzione dei livelli di rumorosità della strada quantificata in -2 dBA. 

I ricettori considerati sono quelli definiti nello scenario attuale aggiungendo gli edifici previsti nell’ambito del 
Piano Attuativo. 

 Scenario di progetto 2: traffico ferroviario attuale con interventi previsti da RFI ai sensi del D.M. 29-11-
2000 (intervento C.I. 048033022: copertura totale della sorgente ferroviaria) previsto da RFI + Traffico 
stradale di progetto (riduzione della velocità a seguito della realizzazione degli attraversamenti pedonali 
rialzati). 

 Scenario di progetto 3: Traffico ferroviario attuale con interventi diversi da quanto previsto da RFI 
(barriera antirumore h=5m) + Traffico stradale di progetto (riduzione della velocità a seguito della 
realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati). 
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I risultati ottenuti per i tre scenari, dettagliati nella tabella riportata in Allegato 2 per tutti i ricettori, sono 
sintetizzati di seguito. 

Scenario di progetto 1 

In base ai risultati riportati nella tabella allegata (rif. allegato 2 – Scenario di progetto 1) non sono presenti 
superamenti nel periodo di riferimento diurno. Per il solo periodo notturno si rilevano ancora superamenti su 
alcuni ricettori lungo via Aretina fino a circa 2 dB(A) con un miglioramento rispetto allo scenario attuale 
dovuto agli interventi previsti sulla strada sul rumore da traffico stradale ed all’effetto di mascheramento 
fornito dagli edifici di progetto sul rumore da traffico ferroviario. Per gli edifici posti a ridosso della ferrovia 
permangono i superamenti previsti nello scenario attuale fino a 4 dBA nel solo periodo notturno. 

Infine, per gli edifici di progetto nel periodo diurno non sono presenti superamenti. 

Nel periodo notturno invece ci sono i seguenti superamenti: 

Edificio P01 - fino a circa 5 dBA  

Edificio P02 - fino a circa 8 dBA 

Edificio P03 - fino a circa 5 dBA 

Edificio P04 - fino a circa 6,5 dBA 

Edificio P05 - fino a circa 3 dBA 

Edificio P06 – fino a circa 3 dBA 

Ovviamente, per i ricettori non residenziali o comunque non destinati alla permanenza di persone nel periodo 
di riferimento notturno, la criticità non è presente.  

Scenario di progetto 2 

In base ai risultati riportati nella tabella allegata (rif. allegato 2– Scenario di progetto 2) non sono presenti 
superamenti sugli edifici dello scenario attuale. 

Per quanto riguarda gli edifici di progetto nel periodo diurno non sono presenti superamenti. Nel periodo 
notturno invece sono presenti i seguenti superamenti residuali dovuti all’estensione limitata dell’intervento 
attualmente previsto da RFI: 

Edificio P01 - fino a circa 3 dBA  

Edificio P02 - fino a circa 1 dBA 

Ovviamente, per i ricettori non residenziali o comunque non destinati alla permanenza di persone nel periodo 
di riferimento notturno, la criticità non è presente.  

Scenario di progetto 3 

In base ai risultati riportati nella tabella allegata (rif. allegato 2– Scenario di progetto 3) non sono presenti 
superamenti nel periodo di riferimento diurno. Per il solo periodo notturno si rilevano ancora superamenti 
residuali (0.3 dBA) su un singolo punto ricettore al piano terra che tuttavia risulta a destinazione 
commerciale. 

Sugli edifici di progetto nel periodo diurno non sono presenti superamenti. Nel periodo notturno invece ci 
sono i seguenti superamenti: 

Edificio P01 - fino a circa 2 dBA (superamenti al solo V piano)  

Edificio P02 - fino a circa 5 dBA (superamenti ai piani III, IV, V) 
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Edificio P03 - fino a circa 2 dBA (superamenti ai piani V, VI) 

Edificio P04 - fino a circa 5 dBA (superamenti ai piani III, IV, V, VI) 

Edificio P05 - fino a circa 2 dBA (superamenti ai piani IV, V, VI) 

Edificio P06 – fino a circa 2 dBA (superamenti ai piani III, IV, V) 

Ovviamente, per i ricettori non residenziali o comunque non destinati alla permanenza di persone nel periodo 
di riferimento notturno, la criticità non è presente.  

Indicazioni e prescrizioni da considerare in sede di progetto per l’intervento “Borgo Verde” 

In base al clima acustico determinato in via previsionale e riportato nel presente paragrafo, nella fase di 
progetto dell’intervento (Borgo Verde) dovrà certamente essere posta particolare attenzione alla distribuzione 
degli ambienti interni collocando gli ambienti sensibili sul lato strada ed alla progettazione della morfologia 
della facciata nel caso di superamento dei limiti. 

In particolare, per i piani oggetto di superamento si dovrà scegliere un’adeguata morfologia della facciata 
(presenza di terrazzi o balconi) e adeguati materiali di rivestimento tali da ridurre il livello in esterno 
dell’eccedenza prevista (dipendente dallo scenario di progetto considerato). Per quanto riguarda la 
progettazione del sistema facciata, questa potrà fare utile riferimento ai sistemi di facciata indicati 
dall’Appendice C della norma UNI EN 12354-3:2002. A titolo di esempio si fa presente come sistemi facciata 
con balconi di adeguata forma e materiali di rivestimento possano portare ad una riduzione fino a 4 dB, 
mentre sistemi di facciata con terrazze possano ottenere riduzioni di 6-7 dB (per il dettaglio sugli schemi di 
facciata e relative attenuazioni si rimanda all’Appendice C della norma UNI EN 12354-3:2002). 

11. IMPATTO ACUSTICO 

L’impatto acustico dell’intervento di progetto prevede la valutazione dei seguenti contributi: 

- Il traffico indotto dalle nuove lottizzazioni; 

- Il contributo di riflessione dato dagli edifici di progetto su eventuali edifici sull’altro lato 
dell’infrastruttura ferroviaria; 

- Il rumore prodotto dagli impianti annessi agli edifici di progetto. 

Riguardo al primo punto, in base a valutazioni condotte insieme all’Amministrazione Comunale, è stato 
considerato che i flussi di traffico indotti si bilanceranno con quelli ridotti a causa dell’introduzione di frequenti 
rialzamenti del piano stradale che scoraggeranno la presenza su via Aretina di traffico di attraversamento. 
Nel complesso non è quindi stato previsto che i flussi di traffico stradale si modifichino come entità rispetto 
allo scenario attuale. La riqualificazione della strada e l’introduzione degli attraversamenti pedonali rialzati 
porterà ad una riduzione della velocità media prevedendo una diminuzione dei livelli di rumorosità. 

Per quanto riguarda il contributo di riflessione dato dalla presenza degli edifici di progetto sull’altro lato 
dell’infrastruttura ferroviaria, non dettagliato per brevità nella presente relazione, questo risulta certamente 
trascurabile in base alla dislocazione degli edifici presenti sull’altro lato dell’infrastruttura (vedasi ricettori 
identificati in Figura 3) posti ad elevata distanza e con presenza di fabbricati interposti.    

Infine, riguardo al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dei nuovi edifici, nella fase di progetto 
si dovrà porre particolare attenzione alla loro scelta in termini di potenza sonora e dislocazione. In 
particolare, i progettisti dovranno eseguire un’apposita valutazione di impatto acustico per ciascun fabbricato 
di progetto che attesti il rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali (previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 in 
riferimento alla classificazione acustica) sui ricettori circostanti. 
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Indicazioni e prescrizioni da considerare in sede di progetto per l’intervento “Borgo Verde” 

In conclusione, in riferimento alle considerazioni sopra riportate sull’impatto acustico prodotto 
dall’introduzione dell’intervento di progetto si ritiene che gli interventi di qualificazione della strada abbinati 
all’introduzione di numerosi attraversamenti pedonali rialzati siano una buona soluzione per scoraggiare 
l’utilizzo della via Aretina come viabilità di attraversamento e favorire un’ulteriore riduzione della velocità 
media (mantenendo il traffico fluido) e quindi ridurre il rumore da traffico stradale. 

Come ulteriori interventi complementari, nella fase di progetto potrebbero essere valutati anche l’utilizzo di 
pavimentazioni a bassa rumorosità al posto di pavimentazioni tradizionali e la possibilità di introdurre ove 
possibile percorsi a “chicane”, attraverso la distribuzione di parcheggi alternati sui due lati della strada (anche 
tale intervento avrebbe l’effetto di riduzione della velocità media dei veicoli). 

A livello prescrittivo, riguardo al rumore prodotto dagli impianti a servizio dei nuovi edifici, nella fase di 
progetto di ogni fabbricato dovrà essere prevista un’apposita valutazione di impatto acustico che attesti il 
rispetto da parte degli impianti tecnologici dei limiti sia assoluti che differenziali (previsti dal D.P.C.M. 
14/11/1997 in riferimento alla classificazione acustica) sui ricettori circostanti. 
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ALLEGATO 1: CERTIFICATO DEI SISTEMI DI MISURA 
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ALLEGATO 2: DESCRIZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCENARI DI SIMULAZIONE 

ACUSTICA E PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DEI PUNTI RICETTORI 

 

Il presente allegato alla relazione tecnica relativa alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico riporta i 
contributi del rumore stradale e ferroviario al clima acustico dell’area di interesse “Borgo Verde” in riferimento 
ai punti ricettori simulati i seguenti scenari: 

- scenario attuale: situazione attuale del rumore ferroviario e stradale (rif. colonne in rosa); 
- scenario di progetto 1:scenario con intervento edilizio così come previsto dal Piano Attuativo con traffico 

ferroviario attuale in assenza di interventi sull’infrastruttura ferroviaria e traffico stradale di progetto ovvero 
con riduzione della velocità con attraversamenti pedonali rialzati (rif. colonne in azzurro); 

- scenario di progetto 2: scenario con intervento edilizio così come previsto dal Piano Attuativo con traffico 
ferroviario attuale con interventi previsti da RFI ai sensi del D.M. 29-11-2000 (intervento C.I. 048033022: 
copertura totale della sorgente ferroviaria) previsto da RFI e traffico stradale di progetto ovvero con 
riduzione della velocità a seguito della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati (rif. colonne in 
verde); 

- scenario di progetto 3: scenario con intervento edilizio così come previsto dal Piano Attuativo con traffico 
ferroviario attuale con interventi diversi da quanto previsto da RFI (barriera antirumore h=5m) e traffico 
stradale di progetto ovvero con riduzione della velocità a seguito della realizzazione degli attraversamenti 
pedonali rialzati (rif. colonne in viola). 

Per ciascuno scenario sono indicati i contributi del rumore ferroviario (colonne FERR.), stradale (colonne 
STRADA) e il clima acustico dato dal contributo di entrambi (colonne CLIMA) per i periodi di riferimento 
diurno e notturno 

Nelle colonne relative al CLIMA, sono evidenziati in rosso i superamenti rispetto ai limiti del D.M. 29-11-2000:  
70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

Nella colonna ID PUNTO RICETTORE sono indicati i codici identificativi di ciascun punto-ricettore calcolato 
per i diversi piani fuori terra.  

I punti-ricettore sono identificati con i seguenti ID: 

- Rx: dove R rappresenta l’edificio dello scenario attuale e x il suo codice identificativo; 

- Sx: dove P rappresenta dello scenario attuale di destinazione d’uso scolastica e x il suo codice 
identificativo; 

- Px : dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato ferrovia) e x il suo codice identificativo; 

- Psx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato strada) e x il suo codice identificativo; 

- PAx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato sinistro fronte ferrovia) e x il suo codice identificativo; 

- PBx: dove P rappresenta l’edificio di progetto (lato destro fronte ferrovia) e x il suo codice identificativo.  

Nella colonna sono inoltre evidenziati in giallo i piani terra, in viola i punti-ricettori Px relativi agli edifici di 
progetto lato ferrovia e in azzurro i punti-ricettori Ps relativi agli edifici di progetto lato strada. 

Nella planimetria di inquadramento dei punti-ricettori sono indicati gli ID di ogni punto-ricettore e numero di 
piani (codice xx.OG con xx numero dell’ultimo piano dell’edificio). 
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