
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI 
GESTITI DAL COMUNE DI SARONNO EX D.LGS 194/2005. 

 

SINTESI NON TECNICA 

 

Il Comune di Saronno ha recentemente aggiornato la mappatura del rumore prodotto dalle strade di 
propria competenza su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno. 

Questo adempimento si è reso necessario sulla base del Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005 
che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2002/49/CE “Determinazione e gestione del 
rumore ambientale”. Questa direttiva si è sostanzialmente proposta di mettere a punto misure ed 
iniziative specifiche per il contenimento dell’inquinamento acustico, a fronte di un contesto europeo 
che lamentava l’assenza di dati affidabili e comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.  

I principali elementi introdotti da questa direttiva 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 evitare 
aumenti di rumore nelle zone silenziose. 

Il primo passo da affrontare è naturalmente quello relativo alla predisposizione della mappatura 
acustica. Quest’ultima è definita come: “la rappresentazione di dati relativi ad una situazione di 
rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un 
descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di 
persone esposte o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di rumore”. Nel caso delle 
infrastrutture stradali, la mappatura acustica deve interessare gli “assi stradali principali”, cioè 
quelle strade dove transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli.  

In base al Decreto Legislativo n. 194/2005 spetta ai gestori eseguire la mappatura acustica del 
rumore prodotto dalle proprie infrastrutture. Il Comune di Saronno ha quindi prodotto le mappature 
relative alle strade di proprie competenza su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno. 

Queste strade coprono, sulla base dei dati di traffico censiti nel 2007, una lunghezza di inferiore ai 2 
km e si riferiscono ad un tratto di circa 400 metri di v.le Lombardia, ad tratto di circa 1100 metri di 
via Lazzaroni-v.le Europa e ad un tratto di circa 250 metri di via Novara.  

La mappatura è stata realizzata mediante una procedura modellistica basata sul programma 
SoundPLAN; questo programma consente di modellizare la propagazione nell’ambiente del rumore 
derivante da traffico veicolare, traffico ferroviario, traffico aeroportuale, insediamenti industriali, da 
sorgenti puntuali, areali e lineari. I parametri che sono stati forniti in ingresso al modello sono stati 
frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Saronno e Ambiente Sicurezza Consulting / 
Phytosfera Studio Associato, grazie alla quale è stato possibile recuperare sia dati specificatamente 
locali (per esempio i flussi di traffico) che metodologie più generali che consentissero di condensare 
le informazioni disponibili (per esempio informazioni cartografiche, informazioni relative all’uso 
del suolo, ecc…..) in modo che esse potessero essere utilizzate nell’ambito del modello. 

Il modello ha consentito di calcolare i livelli di rumore dovuti alle infrastrutture studiate su tutti i 
punti di un grigliato con passo di 5 metri disposto intorno alle sorgenti e fino ad una distanza 



massima di 500 metri da esse. Ad ogni cella di questo grigliato è stato attribuito il valore relativo al 
suo punto centrale. Una volta ottenuti questi valori si sono considerati tutti gli edifici collocati 
all’interno dell’area studiata e, per ogni edificio (o, meglio ancora, per ogni facciata), si sono 
individuate le celle di pertinenza. Quindi per ogni edificio si è valutato il massimo valore relativo 
alle sue facciate e si è attribuito all’intero edificio il corrispondente valore. In questo modo è stato 
possibile definire l’effetto delle sorgenti studiate su tutti gli edifici dell’area in esame. 

Nel valutare questi valori è ovviamente necessario tenere conto del fatto che i risultati delle 
simulazioni modellistiche sono sempre un’approssimazione della realtà e dipendono dalle ipotesi 
effettuate sui dati di ingresso e dal grado di precisione adottato. Essi non vanno sostanzialmente 
considerati nel contesto della situazione di un singolo edificio (a questo proposito è molto meglio 
ricorrere a misure dirette), ma acquistano il loro pieno significato nel contesto di valutazioni di 
carattere più statistico legate, per esempio, al numero totale di edifici che risultano esposti a valori 
superiori a determinati valori di soglia. Nel caso della mappatura in esame, comunque, la 
calibrazione del modello verso una serie di misure condotte in vari punti delle aree studiate 
dovrebbe avere ridotto l’impatto dei precedenti problemi. 

Venendo ai risultato della mappatura riportiamo, nelle successive tabelle, il numero totale di edifici 
esposti per le due aree di v.le Lombardia (a destra) e via Lazzaroni - v.le Europa - via Novara (a 
sinistra) a determinati livelli dell’indicatore Lden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lden è il principale descrittore da utilizzarsi per la mappatura acustica secondo il D.Lgs. n. 194. La Direttiva 
prevede che questo descrittore (livello giorno-sera-notte) si ottenga dalla combinazione dei livelli giorno 
(Lday), sera (Levening) e notte (Lnight) secondo una formula, che combina i 3 livelli calcolati nel corso delle 24 
ore, penalizzando i livelli sera e notte rispettivamente di 5 e 10 dBA. 

La corrispondente popolazione esposta risulta pari ai valori riportati nelle seguenti tabelle:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato che emerge qui in modo più chiaro sono le 1829 persone esposte ad un livello Lden compreso 
tra i 65 ed i 70 dBA. La maggior parte di esse sono studenti e docenti dei due complessi scolastici 
collocati lungo l’asse V.le Europa – via Lazzaroni. Risulta invece molto contenuto il numero di 
persone per i quali il descrittore Lden è superiore a 70 dBA. 

Il prossimo passo da effettuarsi sarà la preparazione di un opportuno piano d’azione. L’iter per la 
predisposizione di questo piano è già in fase di avvio. 
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