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1 INTRODUZIONE GENERALE
La Città di Saronno é gestore di alcuni tratti di infrastrutture stradali principali, motivo per il quale ha
già proceduto alla Mappatura Acustica di aggiornamento delle infrastrutture di propria competenza
identificate, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, come assi stradale principali, ossia con traffico annuo superiore
a 3.000.000 di veicoli.
Il Comune di Saronno ha affidato alla RTI Ambiente e Sicurezza Consulting - Studio Associato
Phytosfera il servizio per l’esecuzione del Piano di Azione degli assi stradali principali comunali ai sensi
del D. Lgs. 194/2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale.
Oggetto del presente documento è l’illustrazione delle attività di elaborazione del Piano di Azione
inteso come prosecuzione e completamento della Mappatura Acustica, elaborata e consegnata dalla
RTI nel marzo del 2018, degli assi stradali principali delle infrastrutture di competenza del Comune di
Saronno (VA) con traffico veicolare superiore ai 3 milioni/anno, secondo quanto previsto dall’Art. 4 e
dall’Allegato 5 e 6 del D.Lgs. 194/05.
Si specifica, altresì, che il comune di Saronno è già dotato di Piano d'Azione redatto, nel 2009, a
seguito della mappatura acustica dei tratti stradali con più di 6.000.000 di veicoli/anno di propria
competenza effettuata, come da normative, nel corso del 2007. In tal senso, il presente Piano d'Azione si
configura come un aggiornamento del precedente.
Le simulazioni acustiche effettuate per la redazione del presente Piano di Azione sono state svolte
utilizzando il modello di propagazione del rumore costruito e validato nel corso della precedente fase di
Mappatura Acustica.
In particolare sulla base del modello costruito sono state eseguite le seguenti simulazioni:
•

calcolo dei livelli massimi sulla facciata più esposta alle varie altezze di ciascun edificio di
tipologia residenziale e/o sensibile e verifica di conformità e/o superamento dei valori limite
previsti dalla legge nazionale italiana in materia di acustica ambientale;

•

calcolo del numero totale stimato di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli
agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB(A) a 4 m di altezza
e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a seguito della applicazione delle
misure antirumore individuate;

•

calcolo del numero totale stimato di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli
agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB(A) a 4 m di
altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 a seguito della applicazione
delle misure antirumore individuate;

•

calcolo della superficie totale, in km2, il numero totale stimato di abitazioni e il numero totale
stimato di persone esposte a livelli di Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB(A) a
seguito della applicazione delle misure antirumore individuate;

2 CONTESTO GIURIDICO: INQUADRAMENTO NORMATIVO
La valutazione di cui alla presente relazione è stata redatta avendo come riferimento, e ai sensi, delle
normative di seguito elencate.
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2.1 NORMATIVA EUROPEA
• Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE
• Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico (G .U. n. 254 del 30 ottobre
1995);
• D.P.C.M. 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
• D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico (G.U. n. 76 del 01 aprile 1998);
• D.M. Ambiente del 29 novembre 2000, Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di intervento di
contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 285 del 06 dicembre 2000);
• Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001, n.13 - Norme in materia di inquinamento acustico
• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare (G.U. n. 127 del 01 giugno 2004);
• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed
alla gestione del rumore ambientale (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005);
• D. Lgs.17 febbraio 2017, n. 42, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e relative modifiche al D. Lgs. 194/2005;
• Linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
denominate Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione,
destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle
relazione di sintesi descrittive allegate ai piani – aggiornamento 14 giugno 2018.

2.3 NORMATIVA TECNICA
• Metodo di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96;
• Guide du Bruit des Trasports Terretres - Prevision des niveaux sonores del 1980;
• Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai
metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico
veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità;
• UNI 11143-1:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di
sorgenti - Parte 1: Generalità;
• UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di
sorgenti - Parte 2: Rumore stradale;
• UNI/TR 11326:2009 - Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica.
Parte 1: Concetti generali;
• UNI ISO 1996-2: 2010 - Acustica. Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale.
Parte 1: Determinazione dei livelli di rumore ambientale.
• UNI 10855:1999 Acustica – Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti
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• UNI EN ISO 9613-1:2006 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto - Parte 1:
Calcolo dell assorbimento atmosferico
• UNI EN ISO 9613-2:2006 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2

2.4 ANALISI DELLA NORMATIVA DI LEGGE
A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2002/49/CE lo Stato Italiano, con l’emanazione del
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, si è impegnato a fornire alla Commissione Europea, nei tempi in essa
stabiliti dal 2007 ogni 5 anni, una caratterizzazione acustica del territorio nazionale, attraverso
l’elaborazione di Mappe Acustiche e Mappe Acustiche Strategiche, nonché a sviluppare i Piani di Azione
coordinati per il contenimento del rumore ambientale sulla base di criteri comuni ai diversi stati membri.
Le Mappe Acustiche e Mappe Acustiche Strategiche costituiscono la base su cui redigere i Piani di
Azione, ossia i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa,
se necessario, la sua riduzione, nei modi e nei tempi stabiliti dalle autorità competenti.
Il recepimento della Direttiva da parte dello stato Italiano ha come conseguenza l’adeguamento della
normativa nazionale vigente ai principi comunitari da essa individuati e rappresenta il primo passo verso
un più complesso processo di armonizzazione, che prevede l’emanazione di una serie di decreti attuativi
attraverso cui provvedere nel tempo all’adeguamento dei regolamenti vigenti, anche in relazione alle
future indicazioni e raccomandazioni della Commissione.

2.5 INDICATORI UTILIZZATI PER LE MAPPATURE ACUSTICHE: TERMINI E
DEFINIZIONI
Nell’ambito della normativa in oggetto si applicano i termini e le definizioni in essa indicati e descritti;
di seguito si riportano quelli di interesse per il presente studio:
• agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente,
costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a
100.000 abitanti;
• anno solare: intervallo di giorni consecutivi compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dello stesso
anno;
• asse stradale principale: un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000
veicoli;
• centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico
con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
• descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno
specifico effetto nocivo;
• determinazione: qualsiasi metodo per calcolare, stimare o misurare il valore di un descrittore
acustico od i relativi effetti nocivi;
• effetti nocivi: gli effetti negativi per la salute umana;
• facciata silenziosa: è la facciata dell’abitazione o dell’edifico caratterizzata da valori di Lden, a 4
metri di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, inferiori al livello determinato sulla
facciata più esposta di 20 dB;
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• fastidio: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta
sgradevole a una comunità di persone;
• incertezza di misura: parametro associato al risultato di una misurazione che caratterizza la
dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando;
• livello Lday: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato A, definito nella ISO 19962:1987, determinato sull’insieme dei periodi diurni di un anno solare;
• livello Levening: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato A, definito nella ISO 19962:1987, determinato sull’insieme dei periodi serali di un anno solare;
• livello Lnight: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato A, definito nella ISO 19962:1987, determinato sull’insieme dei periodi notturni di un anno solare.
• livello giorno-sera-notte, Lden: livello, espresso in decibel ponderato A, determinato mediante la
seguente relazione:

• livello LAeq: livello continuo equivalente ponderato A, definito nella ISO 1996-2:1987.
• livello LAeqd: livello continuo equivalente ponderato A per il tempo di riferimento diurno di 16 h
consecutive dalle ore 06 alle ore 22.
• livello LAeqn: livello continuo equivalente ponderato A per il tempo di riferimento notturno di 8 h
consecutive dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo.
• livello LAeq,TL: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderata A relativo al tempo a
lungo termine. Può riferirsi a:
o al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata A relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

essendo N i tempi di riferimento considerati;
o al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un tempo di misura (TM) di 1
ora all’interno del tempo di osservazione nel quale si svolge il fenomeno in esame. LAeq,TL
rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” risultante
dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

dove i è il singolo intervallo di un’ora nell’iesimo TR. È il livello che si confronta con i limiti di
attenzione.
• livello Le: livello del suono determinato ad una distanza dalla facciata dell’edificio compresa tra
0,5 e 2 m, comprensivo delle riflessioni prodotte dalla facciata.
• livello Li: livello del suono incidente sulla facciata dell’edificio con esclusione delle riflessioni
provenienti da quest’ultima.
• livello rappresentativo sull’anno solare; La: livello, espresso in decibel ponderato A, determinato
per un prescelto periodo (diurno, serale, notturno) che tiene conto della variabilità nell’anno
solare dell’emissione della sorgente e delle condizioni meteoclimatiche.
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• mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o
prevista in una zona, relativa a una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una
determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico
in una certa zona;
• mappatura acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione
globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di
previsioni generali per tale zona;
• periodo diurno: Intervallo di 14 h consecutive dalle ore 06 alle ore 20 dello stesso giorno;
• periodo serale: intervallo di 2 h consecutive dalle ore 20 alle ore 22 dello stesso giorno.
• periodo notturno: intervallo di 8 h consecutive dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo.
• periodo giorno-sera-notte: intervallo di 24 h consecutive dalle ore 06 alle ore 06 del giorno
successivo.
• piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
• pianificazione acustica: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di
programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei
sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante
tecniche di in sonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;
• pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di
dette persone;
• rumore ambientale: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività
umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico
ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriale;
• siti di attività industriale: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti
attività industriali quali quelle definite nell’allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59;
• sorgente sonora specifica: sorgente sonora presa in esame; relativamente al campo di
applicazione del presente documento essa è rappresentata dal traffico stradale, e da tutte le sue
caratteristiche, e l’attività svolta nei siti di attività antropica territorialmente inclusi;
• suono incidente: suono immesso dalla specifica sorgente sonora nella posizione di
determinazione del descrittore acustico con esclusione della riflessione della facciata
dell’edificio retrostante la posizione di determinazione.
• unità abitativa: alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani
accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o
più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.).
Dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile,ecc.) o da spazi di
disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.) un accesso cioè tale che non comporti
il passaggio attraverso altre abitazioni. Separato da altre unità abitative da pareti. Inserito in un
edificio .
• valori limite: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening,il cui superamento induce le
autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori
limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell’ambiente circostante e del
diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove
come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente
circostante.
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Secondo quanto previsto dall’art.5 comma 4 del D.Lgs. 194/2005 non essendo ancora emanati i
decreti per la conversione dei valori limite si utilizzano i valori limite determinati dall’art. 3 della
Legge n.447 del 1995 e dai relativi decreti:
o LAeq diurno (6.00 – 22);
o LAeq notturno (22 – 6.00);
• zona silenziosa di un agglomerato: una zona delimitata dall’autorità comunale nella quale Lden,
o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato
valore limite;
• zona silenziosa esterna agli agglomerati (in aperta campagna): una zona delimitata dalla
competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da
attività industriali o da attività ricreative.

3 AUTORITÀ COMPETENTE
La redazione del presente documento, nonché delle elaborazioni a esso associate e richieste dalle
normative in merito, è in capo al Comune di Saronno (VA), Settore Ambiente, Urbanistica, Lavori
Pubblici e Commercio: Dirigente del Settore, Arch. Massimo Stevenazzi; Responsabile Settore, Arch. S.
Landoni; Responsabile del Procedimento, Geom. Francesco De Vito.
A seguito di Determinazione dirigenziale n 619 del 05/07/2018, è stato affidato alla RTI Ambiente e
sicurezza Consulting - Studio Associato Phytosfera la consulenza in merito alle elaborazioni per
l'aggiornamento del Piano d'Azione, intese come prosecuzione e completamento della Mappatura
Acustica, elaborata e consegnata dalla RTI nel marzo del 2018, degli assi stradali principali delle
infrastrutture di competenza del Comune di Saronno (VA) con traffico veicolare superiore ai 3
milioni/anno, secondo quanto previsto dall’Art. 4 e dall’Allegato 5 e 6 del D.Lgs. 194/05. Le simulazioni
acustiche effettuate per la redazione del presente Piano di Azione sono state svolte utilizzando il
modello di propagazione del rumore costruito e validato nel corso della precedente fase di Mappatura
Acustica.
Tabella 1 - Autorità competente

Dettaglio

Denominazione

Autorità:

Comune di Saronno, Settore Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici
e Commercio

Dirigente del Settore:

Arch. Massimo Stevenazzi

Responsabile del Settore:

Arch. Sergio Landoni

Responsabile del Procedimento:

Geom. Francesco De Vito

Indirizzo:

P.zza Repubblica, 7 - 21047 Saronno (VA)

Telefono:

02 967 101

Fax:

02 967 013 89

e-mail:

comunesaronno@secmail.it

Pec:

comunesaronno@secmail.it
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4 DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
I tratti delle infrastrutture in analisi sono rappresentate nello stralcio proposto di seguito (Figura 2);
Le stesse, così come inquadrate nel documento Rielaborazione e aggiornamento del PGTU (Rapporto
finale del giugno 2014) redatto dall'Amministrazione comunale di Saronno, risultano essere classificate
come strade interquartiere. Tale livello gerarchico corrisponde al livello superiore riscontrato nel
territorio comunale di Saronno, così come specificato nel documento precedentemente citato e
riportato nello stralcio proposto (Figura 1).

Figura 1 - Classificazione, da codice della Strada, della Rete Stradale Comunale (Fonte: PGTU Rapporto finale del giugno 2014)

Considerando anche le valutazioni realizzate per la redazione della Zonizzazione Acustica Territoriale
Comunale (ZATC) di Saronno, tuttavia, le infrastrutture in oggetto rappresentano, di fatto, importanti
arterie di scorrimento che supportano un intenso traffico sia leggero che pesante. In tal senso, pur
inserite nel sistema urbano infrastrutturale di Saronno, i tratti viabilistici in analisi si configurano come di
seguito classificate (Tabella 2).
Tabella 2 - Tratti stradali oggetto di mappatura

Codice

Nome della strada

Lunghezza totale
(km)

IT_a_rd0131001

Ex ss 233/ Ex ss 527 - via
Lazzaroni/v.le Europa/Via
Novara

1,305

Flusso di traffico
Tipologia di strada
annuale
(definita secondo CdS, D.L.
(veic/anno)
n. 285 del 1992)
12.687.400

Cb (altre strade
extraurbane)
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Codice

Nome della strada

Lunghezza totale
(km)

IT_a_rd0131002

Ex ss 527 - viale Lombardia

0,39

Totale

Flusso di traffico
Tipologia di strada
annuale
(definita secondo CdS, D.L.
(veic/anno)
n. 285 del 1992)
Cb (altre strade
13.525.440
extraurbane)

1,695

Figura 2 - Localizzazione delle strade in indagine e delle aree di calcolo considerate per la mappatura acustica: in rosso via
Lazzaroni/v.le Europa/via Novara, in verde v.le Lombardia

Il flusso di traffico (veicoli anno) è stato desunto a partire dal conteggio dei mezzi effettuati,
distinguendo tra mezzi leggeri e pesanti, durante i periodi delle misure fonometriche realizzate, nel
luglio 2017, per la mappatura acustica condotta per il Comune di Saronno.
Considerando le date, ossia quando le scuole erano ormai chiuse per la pausa estiva, si è deciso di
moltiplicare il dato giornaliero per il numero dei giorni dell'anno, senza apportare ulteriori fattori
correttivi, per ottenere il dato di veicoli/anno.
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4.1 VALORI LIMITE IN VIGORE
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs n.194/2005, non essendo ancora stati emanati i decreti
per la conversione dei valori limite, per la verifica di conformità con i limiti stessi si utilizzano i descrittori
acustici ed i relativi valori limite della legislazione nazionale vigente determinati ai sensi della legge n.
447/95 e dei relativi decreti attuativi:
•

Livello LAeq diurno in dB(A) valutato nel periodo di riferimento diurno (6.00- 22.00)

•

Livello LAeq notturno in dB(A) valutato nel periodo di riferimento notturno (22.00 – 6.00)

Tabella 3 - Ampiezza delle fasce di pertinenza e valori limite di immissione relativi ad infrastrutture stradali esistenti e
assimilabili (Leq in dBA) – Allegato 2 del D.P.R. 30.03.04

TIPO DI STRADA
(secondo codice della
strada)

SOTTOTIPI A
FINI ACUSTICI

B – extraurbana
principale

D – urbana di
scorrimento

Ca (careggiate
separate)
Cb (altre strade
extraurbane)
Da (careggiate
separate e
interquartiere)
Db (altre urbane
di scorrimento)

Scuole *, ospedali, case di
cura e riposo
Diurno
dBA

Notturno
dBA

50

40

50

40

50

40

50

40

0-100

50

0-100

50

0-100
100-250
0-100
100-250

A – autostrada

C – extraurbana
secondaria

Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m)

0-100
100-250
0-100
100-150

E – urbana di quartiere

30

F – locale

30

Altri recettori
Diurno
dBA

Notturno
dBA

70
65
70
65

60
55
60
55

70

60

65

55

70

60

65

55

40

70

60

40

65

55

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
in tabella C allegata al DPCM 14.11.1997 e
comunque in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come prevista dall’art.
6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

*: per le scuole vale solo il limite diurno

Per le infrastrutture stradali, i limiti disposti dalla legislazione italiana sono indicati nel D.P.R. n.
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
l’estensione di una particolare area limitrofa all’infrastruttura stradale, denominata fascia di pertinenza,
all’interno della quale i limiti di riferimento vengono stabiliti dallo stesso decreto. Visto che tutte le
strade oggetto di mappatura risultano già entrate in esercizio alla data di emanazione del D.P.R.
142/2004, esse sono classificabili come “strade esistenti e assimilabili”.
Si riporta la tabella dei limiti allegata al D.P.R. 142/2004 relativa alle strade esistenti (Tabella 3), nella
quale sono anche specificate le fasce di pertinenza.
L’estensione della fascia di pertinenza dell’infrastruttura e i limiti ad essa relativi sono definiti in base
alla tipologia di strada definita secondo il Codice della strada D.L.n.285 del 1992 e successive modifiche.
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Le simulazioni di rumore per la definizione della mappatura acustica delle strade considerate sono
state effettuate all’interno di un’area di calcolo corrispondente a una fascia territoriale di ampiezza
corrispondente a 250 m. Tale valore, superiore ai limiti di ampiezza dettati dalla normativa per il tipo di
strade valutate, è stato considerato adatto a restituire informazioni e dati sufficienti alle elaborazioni
condotte, nonché per le elaborazioni per il presente Piano.
All’esterno delle fasce di pertinenza acustica i limiti da rispettare sono quelli riferiti alla
Classificazione Acustica del territorio comunale riportati nella seguente Tabella C allegata al D.P.C.M del
14 novembre 1997.
Tabella 4 - Valori limite indicati dalla Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997)

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
Valori Limite Assoluti di Immissione -Leq in dB(A)
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
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Come detto, i tratti di competenza comunale delle infrastrutture in oggetto sono classificabili,
secondo il codice della Strada, come Cb - altre strade extraurbane e, come tali, assoggettati ai limiti
dettati dal DPR 30/3/2004 e precedentemente indicati in Tabella 3.

4.2 CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE
Partendo dalle analisi effettuate sui flussi di traffico, va evidenziato che gli assi stradali di interesse
sono di fatto appartenenti appieno al più ampio circuito degli spostamenti di portata sovralocale; essi
sono infatti, come già visto, tratti o porzioni di assi viari già appartenenti alla rete provinciale, risultanti
di competenza comunale per il fatto di essere stati storicamente assorbiti dall’espansione del centro
abitato.
Da evidenziare che le caratteristiche prevalenti dei flussi veicolari che interessano il territorio di
Saronno si possono riassumere in tre principali categorie:
1) il traffico di attraversamento che lambisce il centro abitato, sia sulla direttrice nord-sud che
lungo quella est-ovest, determinato dalle provenienze extraurbane;
2) il traffico, sempre di carattere prevalentemente extraurbano, generato dalla necessità di
guadagnare l’accesso alla autostrada A9;
3) l’afflusso/deflusso feriale alla stazione FNM di Saronno Centro.
Al traffico, come sopra indotto, si somma la mole dei veicoli in uscita e in rientro dalla città, anche
questi, flussi che finiscono per concentrarsi generalmente sulla SP 527 e la SP 233.

4.3 PIANO D'AZIONE 2009: PROGRAMMI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE
Alla luce delle analisi condotte nel 2007 dall'Amministrazione comunale relativamente ai flussi di
traffico e alla realtà infrastrutturale locale, il Comune di Saronno nel 2009 ha impostato una strategia di
intervento, in merito alle problematiche acustiche, sviluppata su un duplice livello:
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a) la pianificazione del traffico, ovvero la possibilità di agire in termini di “politiche del
trasporto”;
b) la pianificazione territoriale, che nel caso è concentrata, in particolare, sulla programmazione
di interventi, costruttivi, di riqualificazione/implementazione del sistema infrastrutturale.
È evidente che sarebbe stato improbabile formulare una strategia locale incidente su un modello
degli spostamenti che, privilegia modalità di trasporto incentrate sul veicolo privato, altresì spesso
utilizzato da un unico passeggero: la tipologia dei circuiti maggiormente utilizzati suggerisce che lo
sviluppo numerico dei flussi registrati non varierebbe se non con il variare di condizioni ed esigenze
legate, perlomeno, al sistema della rete provinciale, quando non regionale.
Nel caso di Saronno, inoltre, vista la collocazione geografica, le ripercussioni determinate dalla
normale congestione dell’area metropolitana milanese sono particolarmente sentite, soprattutto
quando si considerano i volumi di traffico generati dai momentanei intasamenti delle percorrenze
autostradali.
Nel piano di azione 2009 il grado di azione esprimibile a livello locale si è concentrato, quindi, sul
piano della programmazione territoriale, intendendo, con ciò, contribuire fattivamente a una
riorganizzazione del sistema gerarchico delle strade teso a favorire, almeno, la parziale diluizione dei
flussi.
Si evidenzia, come lo schema distributivo generale della città stessa sia in parte condizionato dalle
carenze dei livelli superiori: il quadrilatero stradale che dovrebbe rappresentare la maglia principale
della rete cittadina finisce per essere gravato da utenze affatto diverse dalla popolazione residente.
Assume poi una certa rilevanza, in quanto comunque gravante sulle medesime strade, la domanda di
accessibilità alla stazione FNM di Saronno Centro, soprattutto per quanto riguarda l’afflusso di
pendolari provenienti dai paesi limitrofi; la preferenza all’utilizzo della suddetta stazione è senza dubbio
determinata dall’offerta, per orario e frequenza, di convogli veloci Saronno/Milano/Saronno; tuttavia la
stazione in oggetto, anche solo per la collocazione effettivamente nel cuore della città, soffre,
obiettivamente, della possibilità di organizzare efficacemente l’interscambio gomma/ferro, ricordando
quanto già detto sopra che le percorrenze su gomma sono fortemente appiattite sull’abitudine al
trasporto privato e personale.
Si può, quindi, affermare, che le criticità riassunte siano in genere da imputare a carenze riconducibili
a schemi organizzativi non completamente controllabili dalla sola municipalità. In particolare:
a. l’alleggerimento del traffico da e per la stazione di Saronno Centro non può che essere
ipotizzato a partire dalla riorganizzazione dell’altra fermata FNM cittadina (Saronno Sud), ma
ciò attiene alla competenza di altri soggetti, ovvero all’Ente gestore del servizio ferroviario;
peraltro, tale intervento, comunque, sposterebbe prevalentemente i volumi di traffico che in
alcune ore si registrano entro la cintura prettamente urbana, ma ben poco influenzerebbe le
rilevazioni condotte sui tratti stradali oggetto di studio: solo una efficiente offerta di
trasporto pubblico su gomma potrebbe modificare le preferenze finora espresse dagli utenti
della strada e condurre ad una sensibile riduzione del numero di veicoli circolanti;
b. il carico prodotto dal traffico di attraversamento e dai flussi indirizzati o provenienti
dall’Autostrada resterebbe, ad ogni modo immutato; anche in questo caso, si può affermare
che, a meno di un potenziamento e di una diversificazione delle connessioni tra la stessa
Autostrada e la rete stradale provinciale, la quantità e la concentrazione dei livelli rilevati
resteranno pressoché immutate nel tempo;
Non potendo, pertanto, agire in autonomia sull’entità dei flussi, i programmi di azione hanno
predisposto interventi, diretti o indiretti, tendenti a facilitare un drenaggio differenziato di detti flussi ed
eventualmente tesi a una loro maggiore fluidificazione.
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In tal senso, si è intervenuti attraverso gli interventi di seguito descritti:
a. rafforzamento e ampliamento della direttrice per Monza SP 527, contribuendo a individuare,
soprattutto, una efficiente intersezione con la SP 233, nonché individuare e salvaguardare un
adeguato tracciato, a oriente del centro abitato, che consenta di inserire, tra le opere
complementari alla Pedemontana, una ragionevole connessione sovralocale capace di
distribuire diversamente il traffico proveniente dai comuni della parte sud ovest della provincia
di Como, nonché in grado di costituire una scorrevole alternativa a spostamenti che si
concentrano, in un verso o nell’altro, sulla Varesina, poco a nord dello svincolo autostradale, e
anche di spostare l’improprio attraversamento lungo Via Larga e Via Miola.
b. Di particolare rilevanza è risultata in questo contesto, l’opera connessa al sistema viabilistico
autostradale Pedemontano denominata TR CO 11 che attraversa i paesi di Bregnano, Ceriano
Laghetto, Cermenate, Cogliate, Lazzate, Misinto e Rovellasca.
c. un programma di crescente fluidificazione del traffico residuo attraverso l’eliminazione,
laddove possibile, dei sistemi automatici di regolazione dei flussi veicolari che si sono rivelati
ormai obsoleti rispetto al variare, nel corso della giornata, delle quantità e della qualità delle
provenienze.

RR11
RR44

RR22
RR33

Figura 3 - Stralcio fotografico satellitare (GoogleMaps) relativo al territorio comunale di interesse (in giallo il limite comunale
orientale di Saronno): sono evidenziate le 4 rotonde realizzate per la riqualificazione stradale dei tratti viabilistici in oggetto
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Su questo ultimo punto, il Comune di Saronno ha promosso interventi puntuali su alcune
intersezioni, proprio tra quelle di interesse per la mappatura acustica; il Consiglio Comunale ha assunto
un apposito Documento di Inquadramento dei principali interventi urbanistici ascrivibili alla casistica dei
Programmi Integrati di Intervento, prevalentemente incentrato su obiettivi di ridistribuzione delle
economie ottenibili a favore di rilevanti operazioni di riqualificazione stradale. Nel dettaglio il progetto
delle opere viabilistiche connesse al Piano ha previsto la realizzazione di quattro rotatorie, dimensionate
anche per il traffico indotto dalle nuove previsioni (Figura 3):
1. una rotatoria, in corrispondenza dello svincolo autostradale "Saronno", all’intersezione tra la
via Strà Madonna e la via Lazzaroni (R1);
2. una rotatoria, posizionata all’incrocio tra la via Novara, la SS. Bustese e il viale Europa (R2);
3. una rotatoria, posizionata più a sud rispetto alle precedenti, e rispettivamente tra la via Ceriani,
la via P. Giuliani e il viale Europa (R3);
4. la quarta, più piccola, posizionata in corrispondenza degli ingressi della aree commerciali, che
si affacciano sulla via Novara al confine con il comune di Uboldo, con scopo di regolamentare il
traffico in entrata ed in uscita ai due insediamenti commerciali (R4).
Tali interventi, nel contempo, hanno permesso anche un adeguamento delle infrastrutture dal punto
di vista dimensionale, perlomeno all'altezza delle rotonde di nuove realizzazione, nonché la posa di
asfalti più moderni che potessero anche sopperire a funzioni di attenuazione acustica per i rumori legati
al transito dei mezzi.
Da rimarcare, infine, l'effettivo rafforzamento e ampliamento della direttrice per Monza SP 527, con
la realizzazione di una efficiente intersezione con la SP 233 all'altezza del nuovo casello Saronno Sud.
Riassumendo quanto precedentemente descritto, si può quindi concludere che l'Amministrazione
comunale di Saronno ha affrontato i problemi emersi dalla mappatura del rumore prodotto dalle strade
su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli/anno, nonché dalle successive indagini di approfondimento,
soprattutto nell’ambito della più generale riorganizzazione del traffico ottenuta a valle di una serie di
grandi interventi infrastrutturali, proposti in sede di pianificazione generale territoriale degli Enti
sovraordinati: Pedemontana e opere complementari connesse, terza corsia A9 e svincolo Saronno sud,
potenziamento della linea ferroviaria Saronno-Seregno.
La realizzazione di tali opere ha comportato, nel tempo, una razionalizzazione dei flussi veicolari
presenti sulla rete extraurbana che gravita nel comprensorio saronnese, con riduzione dei tempi di
percorrenza e positivi effetti sulla rete locale.
Questa migliore distribuzione dei flussi veicolari, in un più ampio contesto comprendente interventi
di potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico, è teso a contribuire a una graduale decongestione
degli assi viari in oggetto (SP 233 e SP 257), inserendoli, di fatto, in un sistema stradale più complesso e
articolato in grado di attrarre flussi su linee di forza alternative. È il cosiddetto “effetto spugna” per il
quale opere come Pedemontana Lombarda, rispondendo all’esigenza storica di un collegamento estovest a nord di Milano, assorbono il traffico liberando la viabilità locale.

5 MODELLO DI SIMULAZIONE ACUSTICA
Come già accennato, la valutazione dei livelli sonori è stata condotta mediante il software di calcolo
SoundPLAN verso 7.4.
Il software consente di determinare la propagazione acustica in campo esterno prendendo in
considerazione numerosi parametri e fattori. Questi sono principalmente legati a:
• localizzazione, forma ed altezza degli edifici;
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•
•
•
•
•
•

topografia dell'area di indagine;
caratteristiche fonoassorbenti del terreno;
tipologia costruttiva e posizione plano-altimetrica del tracciato stradale;
presenza di eventuali ostacoli schermanti;
caratteristiche acustiche della sorgente;
dimensione ed alla tipologia di eventuali barriere antirumore.
Il software utilizza un algoritmo di calcolo tipo "ray-tracing", con tracciamento dei raggi dai punti
ricettori.
Per quanto riguarda le impostazioni acustiche e di calcolo sono state adottate le seguenti specifiche:
• ordine di riflessione pari a 2;
• massimo raggio di ricerca 700 m (raggio sufficiente per la simulazione nella fascia di
interesse);
• distanza di ricerca intorno a ciascun punto ricettore considerata nel calcolo pari a 500 m;
• massima distanza delle riflessioni dal ricettore pari a 500 m;
• massima distanza di riflessione dalla sorgente pari a 200 m;
• fattore suolo G:
pari a 0.5 per tutte le aree comprese all'interno di ambiti urbani e/o industriali;
pari a 0.8 per tutte le altre aree (campi, zone rurali, zone fluviali, boschi ecc.);
• coefficiente di riflessione di facciata pari a 0,8 (corrispondente ad una perdita di riflessione
• di 1 dB(A));
• occorrenza di condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono pari a:
50% nel periodo GIORNO (6 .00 - 20.00)
75% nel periodo SERA (20.00 - 22.00)
100% nel periodo NOTTE (22 .00 - 6.00).
Le simulazioni sono state effettuate per i seguenti parametri:
•
Livello LDEN in dB(A) nel periodo giorno-sera-notte;
•
Livello LNIGHT in dB(A) nel periodo notturno (22.00 - 06.00).
Come previsto dalla citata Direttiva Europea, la mappatura acustica è stata effettuata mediante le
seguenti metodologie di calcolo.
I livelli sonori sono stati valutati come livelli massimi sulla facciata più esposta di ciascun edificio di
tipologia residenziale o residenziale mista, escludendo di fatto gli edifici non residenziali (come le
attività commerciali e/o produttive, i luoghi di culto, gli impianti sportivi e i fabbricati per cui non è
generalmente prevista la presenza di persone attribuibili specificatamente ad esso (baracche, tettoie,
garage, ecc.). Sono stati, inoltre, esclusi gli edifici di tipologia sensibile, in quanto non esplicitamente
richiesto dalla normativa riguardante la stesura delle mappature acustiche. Le simulazioni sono state
effettuate a 4 m di altezza, escludendo la riflessione della facciata dell'edificio retrostante il punto di
calcolo, a una distanza di 1 m dalla facciata del ricettore.
È stata definita una griglia di punti con passo di 5 m, posizionata a un'altezza di 4 m dal suolo
all'interno dell'area di calcolo. La griglia di punti è stata da una parte utilizzata come base per la
produzione delle mappe acustiche allegate, dall'altra è stata esportata in ambiente GIS come shapefile
di tipo poligonale.
In particolare sulla base del modello costruito sono state eseguite le seguenti simulazioni: In particolare
sulla base del modello costruito sono state eseguite le seguenti simulazioni:
•

Calcolo dei livelli massimi sulla facciata più esposta alle varie altezze di ciascun edificio di
tipologia residenziale e/o sensibile e verifica di conformità e/o superamento dei valori limite
previsti dalla legge nazionale italiana in materia di acustica ambientale;
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•

Calcolo del numero totale stimato di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli
agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB(A) a 4 m di
altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a seguito della
applicazione delle misure antirumore individuate;

•

Calcolo del numero totale stimato di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli
agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB(A) a 4 m
di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 a seguito della
applicazione delle misure antirumore individuate;

•

Calcolo della superficie totale, in km2, il numero totale stimato di abitazioni e il numero totale
stimato di persone esposte a livelli di Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB(A) a
seguito della applicazione delle misure antirumore individuate;
I parametri meteorologici del modello sono stati impostati come per la precedente fase di
Mappatura Acustica. Per i dati di temperatura ed umidità sono stati utilizzati valori medi considerati per
l’area oggetto di studio. L’occorrenza statistica di condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle
onde sonore è stata impostata su tutte le direzioni della rosa dei venti pari a 50% nel periodo di
riferimento diurno, 75% nel periodo serale, 100% nel periodo notturno, in forma cautelativa, secondo
quanto prescritto dalle linee guida della Commissione Europea (WG-AEN - Good Practice Guide for
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure).

6 SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA
Le infrastrutture oggetto della mappatura, sulla base dei dati di traffico censiti nel 2007, presentano
una lunghezza inferiore ai 2 km e si riferiscono a un tratto di circa 400 metri di v.le Lombardia, a un
tratto di circa 1.100 metri di via Lazzaroni-v.le Europa e a un tratto di circa 250 metri di via Novara.
Per quest'ultima, è presente un solo edificio sensibile (residenziale), che tuttavia ricade nel territorio
del Comune di Uboldo: in tal senso, le valutazioni di eventuali interventi del Piano d'Azione faranno
necessariamente riferimento anche, e soprattutto, al Piano d'Azione, peraltro recentemente adottato,
del comune di Uboldo stesso.
La mappatura è stata realizzata mediante una procedura modellistica basata sul programma
SoundPLAN. 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 a una distanza
massima di 250 metri da esse. A 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 sensibili 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 sensibili dell’area in esame.
Si ricorda, infatti, che si è condotta una esaustiva mappatura degli edifici sensibili presenti nelle aree
di indagine, per i quali, altresì, si è calcolato il relativo e corrispondente numero di abitanti.
Quali edifici sensibili, si sono considerati, nella realtà di Saronno e per l'ambito di indagine
considerato (250 m dalle infrastrutture in studio) quelli residenziali e quelli per l'istruzione, escludendo,
conseguentemente, quelli adibiti a uso commerciale, artigianale e produttivo.
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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.

6.1 VIA LAZZARONI/VIALE EUROPA/VIA NOVARA - LDEN E LNIGHT
Le simulazioni condotte con il software SoundPlan hanno restituito delle mappe isolivello riportanti
le fasce di intensità del rumore, suddivise secondo la metodologia indicata per la mappatura acustica
delle infrastrutture, del descrittore Lden: esso è il principale descrittore da utilizzarsi per la mappatura
acustica secondo il D.Lgs. n. 194. La Direttiva prevede che Lden (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.
Nella mappa proposta in stralcio (Figura 4), relativa a Lden, l'ambito di indagine è suddiviso, per il
periodo diurno, nelle fasce di seguito indicate:

Lo stralcio proposto permette di apprezzare le eventuali aree che presentano maggiori criticità per
gli edifici sensibili presenti nelle vicinanze dell'infrastruttura in analisi.

Figura 4 - Descrittore Lden: mappa isolivello simulazione mappatura acustica
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Nel dettaglio, come evidenziato con apposito segno grafico, i livelli simulati evidenziano tre zone di
potenziale criticità, nelle quali gli edifici sensibili sono esposti a valori tra 65 e 75 dB(A).
In effetti, la popolazione esposta a valori di attenzione è localizzata, per la maggior parte, nella
porzione centro orientale, lungo via Lazzaroni, e per la restante parte, nella zona a sud di via Novara
nonché nella porzione sud-est di v.le Europa.
Il dato è supportato anche dai valori, desunti tramite analisi con sistemi informativi GIS di mappature
realizzate, relativi al numero degli edifici sensibili, e dei rispettivi abitanti, esposti ai vari livelli
considerati. Gli stessi sono riassunti nelle tabelle di seguito proposte (Tabella 5).
Tabella 5 - Abitazioni e popolazione esposta ai livelli Lden
Livelli Lden
dB(A)
<= 50

Abitazioni

%

Livelli Lden
dB(A)

Popolazione
(abitanti)

%

158

66,11

<= 50

1.342

38,21

50 < <= 55

34

14,23

50 < <= 55

188

5,35

55 < <= 60

24

10,04

55 < <= 60

101

2,88

60 < <= 65

12

5,02

60 < <= 65

36

1,03

65 < <= 70

7

2,93

65 < <= 70

1.829

52,08

70 < <= 75

4

1,67

70 < <= 75

16

0,46

>75

0

0,0

>75

239

100

TOTALE

TOTALE

0

0,0

3.512

100

Come si può valutare dalle tabelle proposte, infatti, si registra una percentuale di popolazione
esposta a valori tra 60 e 75 dB(A) vicina al 55% dei residenti ricadenti nell'area di indagine (250 m dalle
arterie stradali in analisi). Si specifica che i valori riportati sono quelli effettivi, non approssimati al
centinaio così come richiesto dalla normativa, per offrire un'informazione più comprensibile e
rispondente alla realtà.
Nel caso di via Novara, tuttavia, è presente un solo condominio (e rispettivi residenti) esposto a
valori di attenzione che, peraltro, risulta ricadere all'interno del territorio comunale di Uboldo.
Anche per la zona a sud-est di via Lombardia, sono presenti solo 3 edifici che presentano limitato
numero di residenti; inoltre, tali realtà ricadono nella fascia 65-70 dB(A) di Lden, quindi in una zona meno
critica.
Ben più critica, invece, appare la situazione relativa alla porzione centro orientale di via Lazzaroni, in
quanto gli edifici esposti risultano essere due istituiti scolastici. In tal senso, la popolazione esposta,
ossia i docenti e gli alunni di dette strutture per l'istruzione, risulta avere una maggiore sensibilità, sia in
termini effettivi, sia in termini normativi. Inoltre, gli elevati numeri di frequenza delle strutture
scolastiche contribuiscono, per prime, ad aumentare le percentuali di popolazione esposta. Per tali
motivi, tale realtà costituirà una delle principali trattazioni per il Piano d'Azione in redazione.
La mappatura, inoltre, ha restituito la tavola relativa al periodo notturno del descrittore Lnight: anche
in questo caso, l'area di indagine (250 m dalle infrastrutture sorgenti) è stata suddivisa nelle fasce
indicate in normativa, ossia:
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Figura 5 - Descrittore Lnight: mappa isolivello simulazione mappatura acustica

Lo stralcio proposto (Figura 5) permette di apprezzare, le eventuali aree che presentano maggiori
criticità per gli edifici sensibili presenti nelle vicinanze dell'infrastruttura in analisi.
La situazione notturna appare meno critica rispetto al periodo diurno: infatti, innanzitutto non si
considerano le criticità legate agli istituti scolastici, in quanto chiusi e senza popolazione sensibile.
Per le restanti aree, invece, si può apprezzare come gli edifici di interesse, precedentemente
segnalati, ricadano principalmente nella fascia 55-60 dB(A).
Anche in questo caso, il dato è supportato anche dai dati, desunti tramite analisi con sistemi
informativi GIS del mappature realizzate, relativi al numero degli edifici sensibili, e dei rispettivi abitanti,
esposti ai vari livelli considerati. Gli stessi sono riassunti nelle tabelle di seguito proposte (Tabella 6).
Tabella 6 - Abitazioni e popolazione esposta ai livelli Lnight

<= 40

Popolazione
(abitanti)
954 *

65,3

40 < <=45

246

16,8

45 < <=50

115

7,9

50 < <=55

54

3,7

55 < <=60

14 *

1,0

60 < <=65

78

5,3

0,0

65 < <=70

0

0,0

0

0,0

> 70

0

0,0

239

100,0

1461 *

100,0

Livelli Ln dB(A)

Abitazioni

%

Livelli Lnight dB(A)

<= 40

145

60,7

40 < <=45

39

16,3

45 < <=50

24

10,0

50 < <=55

18

7,5

55 < <=60

7

2,9

60 < <=65

6

2,5

65 < <=70

0

> 70
TOTALE

TOTALE

%

* I valori non contano gli studenti degli edifici per l'istruzione, chiusi nel periodo LNIGHT

Come si può apprezzare, le percentuali di abitazioni e di popolazione esposta a livelli di criticità si
abbassano notevolmente.
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6.2 VIA LOMBARDIA - LDEN E LNIGHT
Analogamente a quanto elaborato per l'altra infrastruttura, le simulazioni condotte con il software
SoundPlan hanno restituito delle mappe isolivello riportanti le fasce di intensità del rumore, suddivise
secondo la metodologia indicata per la mappatura acustica delle infrastrutture, del descrittore Lden: esso
è il principale descrittore da utilizzarsi per la mappatura acustica secondo il D.Lgs. n. 194. La Direttiva
prevede che Lden (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.
Nella mappa proposta in stralcio (Figura 6), relativa a Lden, l'ambito di indagine è suddiviso, per il
periodo diurno, nelle fasce di seguito indicate:

Lo stralcio proposto permette di apprezzare le eventuali aree che presentano maggiori criticità per
gli edifici sensibili presenti nelle vicinanze dell'infrastruttura in analisi.

Figura 6 - Descrittore Lden: mappa isolivello simulazione mappatura acustica

La situazione per via Lombardia appare evidenziare minori criticità, soprattutto perché la zona è
caratterizzata da un uso prevalentemente commerciale ed artigianale-produttiva. La presenza di edifici
sensibili, quindi, è limitata a poche realtà, peraltro nella maggioranza dei casi ricadenti in fasce a basso
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disturbo acustico. Solo tre sono le realtà che evidenziano possibili criticità: nella porzione centro
settentrionale dell'infrastruttura, in quella centro meridionale e un'ultima, sempre a sud, più verso
occidente.
La prima, peraltro, è l'abitazione, posta al secondo piano, del proprietario di un'attività commerciale
sita al piano terreno (mobilificio); nel secondo caso, analogamente, si tratta di un edificio residenziale,
prospiciente l'infrastruttura, sempre associato alla vicina attività commerciale di proprietà
(arredamenti). Anche per l'ultimo edificio, si tratta di una a villa, con ampio parco pertinenziale,
anch'essa associata alla limitrofa attività produttiva.
Tabella 7 - Abitazioni e popolazione esposta ai livelli Lden
Livelli Lden
dB(A)
<= 50

82,9

Livelli Lden
dB(A)
<= 50

Popolazione
(abitanti)
144

86,7

8

4,8

Abitazioni

%

29

%

50 < <= 55

2

5,7

50 < <= 55

55 < <= 60

0

0,0

55 < <= 60

0

0,0

60 < <= 65

1

2,9

60 < <= 65

5

3,0

65 < <= 70

1

2,9

65 < <= 70

2

1,2

7

4,2

0

0,0

166

100,0

70 < <= 75

2

5,7

70 < <= 75

>75

0

0,0

>75

35

100,0

TOTALE

TOTALE

Tuttavia, i livelli Lden simulati dal software a seguito delle misurazioni fonometriche in sito, pongono
gli edifici e i loro abitanti nella fascia 65-70 dB(A). inoltre, si deve valutare che la zona rappresenta una
delle aree industriali-produttive di Saronno e, conseguentemente, caratterizzata da livelli acustici
generalmente superiori alla norma rispetto alle zone prettamente residenziali.
Anche i dati tabellari, desunti dalle analisi tramite analisi con software GIS (Tabella 7), evidenziano
come le percentuali di popolazione potenzialmente esposta a livelli prossimi a criticità (65 - 70) siano
estremamente limitate.
La mappatura, inoltre, ha restituito la tavola relativa al periodo notturno del descrittore Lnight: anche
in questo caso, l'area di indagine (250 m dall'infrastruttura sorgente) è stata suddivisa nelle fasce
indicate in normativa, ossia:

La situazione notturna (Figura 7) non pare destare preoccupazioni riguardo alle realtà
precedentemente individuate quali potenziali criticità, in quanto tutti gli edifici ricadono in fascia 60 - 65
o minore.
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Figura 7 - Descrittore Lnight: mappa isolivello simulazione mappatura acustica

Il dato, nuovamente, è supportato dalle analisi condotte con i software GIS, che hanno permesso di
calcolare le percentuali di edifici e popolazione esposta alle varie fasce: nelle tabelle seguenti (Tabella
8), si apprezza come le percentuali di popolazione esposta a valori superiori a 60 - 65 dB(A) siano nulle.
Tabella 8 - Abitazioni e popolazione esposta ai livelli Lnight
Livelli Lnight
dB(A)

Abitazioni

%
80,0

Livelli Lnight
dB(A)
<= 40

Popolazione
(abitanti)
140

<= 40

28

84,3

40 < <= 45

3

8,6

40 < <= 45

12

7,2

45 < <= 50

0

0,0

45 < <= 50

0

0,0

50 < <= 55

0

0,0

50 < <= 55

0

0,0

55 < <= 60

2

5,7

55 < <= 60

7

4,2

60 < <= 65

2

5,7

60 < <= 65

7

4,2

0

0,0

0

0,0

166

100,0

65 < <= 70

0

0,0

65 < <= 70

>70

0

0,0

>70

35

100,0

TOTALE

TOTALE

%
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7 VERIFICA DI CONFORMITÀ CON I LIMITI VIGENTI
A seguito del calcolo dei livelli massimi sulla facciata più esposta alle varie altezze di ciascun edificio
di tipologia residenziale e/o sensibile, si è proceduto alla verifica di conformità e/o superamento dei
valori limite previsti dalla legge nazionale italiana in materia di acustica ambientale.

7.1 VIA LOMBARDIA
La realtà di via Lombardia, inserita, come detto, in una zona perlopiù industriale-produttiva, può
essere considerata priva di criticità acustiche. Le poche realtà residenziali presenti, infatti, afferiscono
ad attività commerciali, o produttive, limitrofe: queste, nella norma, presentano valori di rumore
eccedenti rispetto alle realtà residenziali. In tal senso, gli apporti direttamente legati all'infrastruttura,
comunque quantificati in limitati disturbi rispetto ai flussi di traffico registrati, non paiono costituire
valori di attenzione.
Inoltre, la visibilità rispetto l'infrastruttura risulta fondamentale per la corretta gestione e per
l'attività delle realtà commerciali, motivo per cui, l'ipotesi di possibili interventi, di natura schermante,
finalizzati a mitigare gli apporti acustici dell'infrastruttura, non appaiono quali eventuali soluzioni
percorribili.

7.2 VIA LAZZARONI/VIALE EUROPA/VIA NOVARA - LAEQ DIURNO
Per le realtà collegate all'infrastruttura di via Lazzaroni, v.le Europa e via Novara, invece, la situazione
evidenzia la presenza di numerosi edifici residenziali ma, soprattutto, l'esistenza di due strutture per
l'istruzione direttamente prospicienti l'arteria viabilistica. I dati precedentemente evidenziati, rispetto ai
calcoli secondo il descrittore Lden, hanno evidenziato possibili situazioni di criticità.
Tuttavia, rispetto a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs n.194/2005, non essendo ancora stati
emanati i decreti per la conversione dei valori limite, per la verifica di conformità con i limiti stessi si
utilizzano i descrittori acustici e i relativi valori limite della legislazione nazionale vigente, determinati ai
sensi della legge n. 447/95 e dei relativi decreti attuativi. Essi sono i seguenti:
•

Livello LAeq diurno in dB(A) valutato nel periodo di riferimento diurno (6.00- 22.00)

• Livello LAeq notturno in dB(A) valutato nel periodo di riferimento notturno (22.00 – 6.00)
Nel caso di specie verranno confrontati i livelli LAeq diurno e LAeq notturno secondo i limiti indicati in
Tabella 3 al precedente paragrafo 4.1.
In tal senso, tuttavia, è apparso necessario ricalcolare le simulazioni rispetto ai descrittori
precedentemente indicati e validi per la normativa attualmente vigente, ossia produrre nuove
simulazioni valutando i valori di LAeq in dB(A) per l'infrastruttura in analisi.
In tal modo, sarà possibile confrontare i risultati rispetto al descrittore Lden utilizzato per la
mappatura, nonché meglio valutare e verificare i limiti rispetto alle normative vigenti. Di seguito si
propongono i risultati dei nuovi calcoli secondo il descrittore LAeq e le conseguenti valutazioni. Queste,
ovviamente, sono state realizzate a partire dalle misurazioni fonometriche eseguite per la mappatura
acustica della rete stradale di competenza del comune di Saronno.
La mappa ottenuta (Figura 8) restituisce, in linea generale, le stesse risultanze di quelle prodotte per
Lden, spostando di poco i valori rispetto agli edifici sensibili dell'area di indagine.
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Figura 8 - Descrittore LAeq: mappa isolivello simulazione ante operam

Anche in questo caso, ovviamente, le criticità si localizzano presso i medesimi edifici evidenziati dalle
mappe Lden, ossia presso gli istituti scolastici e le altre residenze posizionate lungo viale Europa e via
Novara.
Anche il dato restituito dalle analisi GIS, proposto nelle seguenti tabelle (Tabella 9), conferma tali
valutazioni.
Le percentuali calcolate, infatti, registrano solo leggeri scostamenti in diminuzione per ogni fascia,
con spostamento verso quelle a minore impatto acustico. Tale situazione, permette di apprezzare una
realtà leggermente differente, per la quale un solo edificio, con 8 residenti, risulta ricadere in fascia
superiore a 70 dB(A), limite di normativa diurno secondo Codice della Strada (CdS, Tabella 3); e tale
realtà, in effetti, valutando anche le misurazioni fonometriche condotte proprio nelle immediate
vicinanze, permette di asserire che alla cancellata di delimitazione della proprietà lungo la strada, i valori
acustici siano a 70 dB(A).
Quindi, per queste realtà, si registra un avvicinamento al limite ma non un suo superamento.
Tuttavia, gli edifici scolastici (1.829 abitanti) permangono nella fascia 65 - 70. Tale realtà
soddisferebbe, in effetti, i limiti di normativa, se non fosse che, in presenza di scuole o altre strutture di
maggior sensibilità, la normativa abbassa il limite a 50 dB(A), nel periodo diurno, e 40 dB(A) in quello
notturno. Trattandosi, nel caso dell'area di studio, esclusivamente di scuole, vale esclusivamente il limite
diurno di 50 dB(A).
In tal senso, quindi, la zona non è conforme ai limiti diurni di normativa imposti per le strutture
scolastiche e, conseguentemente, il presente Piano d'Azione dovrà valutare delle soluzioni finalizzate a
sistemare la situazione in essere. Queste, verranno affrontate nel prossimo capitolo.
Si sottolinea, peraltro, che i valori diurni misurati sulle facciate degli edifici scolastici esposti al
rumore prodotto dal traffico lungo viale Europa sono molto al di sopra dei 50 dB(A) previsti dalla
normativa. Gli interventi previsti in questo Piano d’Azione, pertanto, dovranno essere caratterizzati da
una forte capacità di abbattimento di questa componente di impatto registrata.
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Tabella 9 - Abitazioni e popolazione esposta ai livelli LAeq diurno
Livelli LAeq Diurno
dB(A)
<= 50

71,55

Livelli LAeq Diurno
dB(A)
<= 50

Popolazione
(abitanti)
1.437

40,92

30

12,55

50 > >= 55

146

4,16

55 > >= 60

18

7,53

55 > >= 60

54

1,54

60 > >= 65

11

4,6

60 > >= 65

38

1,08

65 > >= 70

8

3,35

65 > >= 70

1.829

52,08

70 > >= 75

1

0,42

70 > >= 75

8

0,23

>75

0

0,0

>75

0

0,0

239

100

3.512

100

Abitazioni

%

171

50 > >= 55

TOTALE

TOTALE

%

Per quanto attiene le simulazioni per il periodo notturno, stante la situazione in essere per il periodo
diurno, conforme ai limiti di normativa e il fatto che il limite ridotto non viene applicato, per le scuole, al
periodo notturno, si può affermare che la situazione notturna sia conforme ai limiti di normativa.

8 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Come precedentemente descritto, le realtà in essere per le infrastrutture di competenza del Comune
di Saronno evidenziano ancora, malgrado tutti gli interventi già realizzati nell'ambito del Precedente
Piano d'Azione (2007) in aggiornamento, alcune aree di criticità per quanto riguarda gli impatti acustici
legati alla sorgente stradale.
In questo contesto, si può asserire che le due arterie di competenza sono direttamente collegate alla
nuova realtà viabilistica autostradale (Autostrada dei Laghi - A9) che lambisce il territorio comunale
nella sua porzione occidentale. Tale realtà, con i suoi svincoli collegati alla viabilità di Saronno, è ancora
in fase di rodaggio per quanto concerne la sua fruizione da parte degli utenti, gli stessi che in gran parte
costituiscono i flussi di traffico che insistono sulle arterie viabilistiche in analisi. In tale contesto, inoltre,
anche la regolamentazione e la gestione della viabilità comunale è ancora in assestamento, con la
finalità di ottimizzare i flussi, gli orari di punta, le direzioni di percorrenza, nonché le loro intersezioni.
In tali contesti, quindi, le criticità evidenziate dove, tuttavia, i limiti di normativa sono avvicinati ma
non ampiamente superati (via Lombardia, realtà meridionali di v.le Europa e occidentali di via Novara)
potranno essere ottimizzate dall'entrata a regime delle situazioni viabilistiche in adattamento
precedentemente descritte.
Nello stesso caso di via Novara, peraltro, si è già sottolineato come le realtà residenziali ricadano, a
tutti gli effetti, in comune di Uboldo: in tal senso, le azioni del Piano d'Azione di Saronno paiono più
appropriate se lo stesso si uniforma alle indicazioni e agli interventi previsti dal Piano d'Azione, di
recente adozione, del comune confinante. Nel dettaglio, lo strumento, adottato con DCC n. 32 del 28
giugno 2018, prevede la realizzazione di alcuni interventi sulle principali arterie stradali, finalizzate a
ottimizzare i flussi del traffico, ma, soprattutto, una intensa campagna di informazione e
sensibilizzazione sui vantaggi, individuali, collettivi, di riduzione di consumo di carburante e di
inquinamento acustico, prodotti dalla moderazione della velocità. Il comune di Saronno, in tal senso, si
potrà far promotore dell'estensione della suddetta campagna anche presso i propri cittadini.
Le criticità legate agli istituti superiori, invece, come precedentemente già accennato, appaiono
decisamente più consistenti e necessitano di un fattivo intervento da parte dell'Amministrazione
comunale, ovviamente in sinergia con il dirigente scolastico delle scuole stesse. Queste criticità,
peraltro, sono di tale entità che non possono essere affrontate con soluzioni, relativamente più
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semplici, volte a diminuire il rumore alla fonte (riduzione della velocità, asfalto fonoassorbente,
sensibilizzazione della popolazione ecc.) ma richiedono interventi più strutturali, capaci di garantire una
forte riduzione del rumore intervenendo sulla sua diminuzione direttamente al recettore.
In tal senso, sono stati già presi contatti e si sono effettuati incontri con i dirigenti scolastici delle
scuole per discutere tali problematiche acustiche e valutare le possibili soluzioni adottabili per limitare
gli impatti acustici.
Tali incontri, e i sopralluoghi, hanno permesso di constatare che, come peraltro restituito dai dati
acustici, la scuola ITC Zappa presenta una situazione più critica rispetto a quella dell’IPSIA Parma; infatti,
l'istituto Zappa è:
•

più vicino alla strada;

•

con un maggiore numero di aule (15 rispetto a 6) posizionate nell'ala dell'edificio prospiciente
alla strada;

•

dotato di infissi più vecchi e, conseguentemente, meno performanti nell'isolamento acustico
rispetto ai rumori esterni.
Inoltre, gli incontri con il dirigente dell’IPSIA Parma hanno permesso di constatare come lo stesso
non ravvisi, in effetti una situazione di particolare criticità legata all’inquinamento acustico.
In tal senso, quindi, nel valutare le possibili soluzioni al problema, si è dato una priorità alle necessità
di risanamento che vede le problematiche dell'ITC Zappa di maggior urgenza rispetto a quelle dell'IPSIA
Parma.
Nel corso dei sopralluoghi effettuati presso le strutture, si è potuto costatare (Figura 9 - Figura 12)
che l'arteria viabilistica è visivamente occultata da una fascia alberata: tale siepe vegetata, pur non
costituendo alcuna valente difesa a livello acustico, può rivelarsi una valida schermatura, a livello visivo,
per la costruzione di una eventuale barriera fonoassorbente stradale da realizzare lungo il ciglio di via
Lazzaroni, per l'intera lunghezza interessata dalla presenza degli edifici scolastici o anche per solo parte
di detta tratta.

Figura 9 - Riprese fotografiche dalle strutture scolastiche: la fascia vegetata che scherma visivamente via Lazzaroni
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Figura 10 - Riprese fotografiche dalle strutture scolastiche: la fascia vegetata che scherma visivamente via Lazzaroni

Figura 11 - Riprese fotografiche dalle strutture scolastiche: la fascia vegetata che scherma visivamente via Lazzaroni
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Figura 12 - Riprese fotografiche dalle strutture scolastiche: la fascia vegetata che scherma visivamente via Lazzaroni

Tale tipologia di struttura, nel contesto dei citati interventi più strutturali, capaci di garantire una forte
riduzione del rumore intervenendo sulla sua diminuzione direttamente al recettore, appare tra le più
efficaci per mitigare gli effetti degli impatti acustici stradali: la presenza della fascia alberata consente di
eliminarne l'evidente negatività di essere visivamente impattante nei confronti degli edifici scolastici.
Pertanto, in virtù delle valutazioni condotte, la soluzione della barriera fonoassorbente stradale
appare l'unica perseguibile per rendere l'area conforme ai limiti di legge.
Per tale situazione, quindi, gli interventi di riduzione del rumore, definiti a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, e previsti per il presente Piano di Azione, sono i seguenti:
•

posa in opera di una barriera acustica per esterni, fonoisolante e fonoassorbente, con
sviluppo rettilineo di circa 215 m, per un'altezza media di 3 m, lungo il lato orientale di via
Lazzaroni, indicativamente dall'intersezione con via Paolo Mantegazza a quella con via
Achille Grandi.
Tale barriera avrà una struttura di sostegno eseguita con profili HEA, posti a interasse, in carpenteria
d’acciaio al carbonio zincata a caldo.
Gli elementi fonoassorbenti e fonoisolanti, ossia le pannellature acustiche, previste per tale tipologia
di barriera potranno essere di due versioni:
•

Versione con gusci esterni in acciaio corten.

•

Versione con gusci esterni in alluminio 12/10, verniciati a polveri di poliestere in un qualsiasi
colore della gamma RAL, su indicazione del Committente / Direttore Lavori.
In entrambi i casi, i pannelli saranno modulari, autoportanti e presenteranno il lato esposto verso la
sorgente di rumore microforato. La coibentazione interna sarà costituita da fibre in lane minerali, le cui
caratteristiche sono idonee ad assorbire le frequenze a largo spettro. Nel dettaglio, gli elementi
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utilizzati (certificati presso enti accreditati) avranno caratteristiche acustiche di fonoassorbimento non
inferiori ai valori definiti nella tabella di seguito riportata.
Freq. (Hz)
as*
Freq. (Hz)
as*

100
0,30
800
0,98

125
0,50
1000
0,99

160
0,60
1250
0,94

200
0,70
1600
0,93

250
0,78
2000
0,90

315
0,84
2500
0,85

400
0,85
3150
0,86

500
0,95
4000
0,86

630
0,95

* Misura dell’assorbimento acustico (as) in camera riverberante (secondo Norma ISO 354/85)

Il pannello che verrà utilizzato avrà caratteristiche idonee per essere installato lungo strade o
ferrovie o in prossimità di sorgenti di rumore fisse; nel dettaglio, presenterà un elevato potere
fonoisolante e fonoassorbente, e sarà costituito da due gusci in alluminio (uno dei quali forato per
assicurare le proprietà fonoassorbenti) al cui interno è inserito un materassino di lana minerale.
Di seguito si propone un'immagine esemplificativa di questa tipologia di pannellature poste in opera
(Figura 13).

Figura 13 - Esempio tipo di pannellatura stradale fonoisolante e fonoassorbente

Si sottolinea, nuovamente, come la barriera acustica sia l’unica soluzione tecnicamente possibile per
ottenere una riduzione del rumore tale da portare i valori diurni di rumore, in prossimità delle finestre e
delle facciate degli istituti scolastici lungo viale Europa, entro i 60 dB(A), nonché per ottenere valori che,
pur non costituendo ancora valori ottimali per una scuola, siano in grado di portare comunque a un
forte miglioramento rispetto alla situazione attuale.
Nella tabella seguente si propongono le caratteristiche tecniche e di posa delle pannellature
proposte.
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Di seguito, invece, si propongono degli schemi tipo delle pannellature, con vista in pianta, in sezione
e in prospetto di una soluzione standard (Figura 14).

Figura 14 - Prospetto, sezioni e pianta di una soluzione standard di barriera della tipologia proposta

Infine, di seguito si propone, per i materiali e le soluzioni proposte, una scheda contenete prove di
laboratorio che ne certificano le caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento.
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Figura 15 - Caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento delle pannellature proposte

9 INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Le soluzioni proposte per la bonifica delle zone di criticità riscontrate a seguito della mappatura
acustica delle infrastrutture di competenza nel Comune di Saronno prevedono la realizzazione, per
mitigare gli impatti acustici nei confronti di due istituti scolastici, di una barriera fonoassorbente e
fonoisolante per arterie viabilistiche.
Le caratteristiche dell'area di intervento, valutate speditivamente, hanno evidenziato che tale
soluzione è perseguibile; inoltre, la strada sorgente di rumore è situata su un cavalcavia ferroviario, per
cui la realizzazione della barriera consentirà, pur mantenendo un'altezza costante di circa 3 metri della
struttura, di raggiungere un altezza complessiva in grado di ottimizzare la resa nei confronti degli edifici
scolastici.
La soluzione proposta prevede, esclusivamente per la fornitura dei materiali costituenti la barriera, il
fissaggio dei pali delle strutture (con gabbie di tirafondi da annegare nel cls, oppure con tasselli chimici)
e la posa della barriera "chiavi in mano", un costo medio di circa € 175, 00 al metro quadro.
Considerando, come detto, una barriera con sviluppo rettilineo di circa 215,00 m, per un'altezza
media di 3 m, lungo il lato orientale di via Lazzaroni, indicativamente dall'intersezione con via Paolo
Mantegazza a quella con via Achille Grandi, si ottengono i seguenti valori:
•

m 215, 00 (l) x 3,00 m (h) = 645 m2 di barriera;

•

645 m2 x € 175,00 = 112.875,00 € per la fornitura e posa della barriera.

A tale cifra, inoltre, si devono aggiungere gli oneri inerenti le opere edili per il fissaggio della barriera,
ossia, in linea generale, la posa di un cordolo in CLS lungo il ciglio della strada oggetto dell'intervento,
per l'intero sviluppo della barriera, cui ancorare la struttura.
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In tal senso, considerando anche la particolare conformazione di via Lazzaroni che, per il tratto di
interesse, come detto, si sviluppa su un cavalcavia ferroviario (e stradale, per via Achille Grandi),
saranno necessarie opportune indagini preliminari dei terrapieni del cavalcavia per valutare le migliori
soluzioni costruttive per detta componente. Allo stato attuale, non sono note le profondità e gli
spessori necessari per la soluzione eventualmente adottata.
Alla luce degli interventi necessari per ottimizzare la situazione acustica del comparto in analisi, il
Comune di Saronno prevede di affrontare la problematica con gli Enti potenzialmente coinvolti per
l'intervento (Provincia di Varese, Amministrazioni dei comuni limitrofi, società gestore della vicina
autostrada ecc.); in tal senso, si prevede l'istituzione di alcuni tavoli tecnici tesi a valutare l'operatività
ottimale per risolvere gli impatti acustici denotati dalla mappatura stradale, per le tratte di competenza,
del Comune di Saronno, agendo in sinergia con eventuali altre similari operazioni legate alla mappatura
della rete stradale di altri Enti di competenza. Tale operatività consentirà di meglio conoscere la
gravosità economica, tecnica e amministrativa degli interventi, garantendo una loro migliore
programmazione all'interno dei Piani Integrati di Intervento urbanistico comunali.
Durante tali incontri, inoltre, alla luce dello stato di fatto relativo agli istituti in oggetto, si affronterà
anche la possibilità di sviluppare la bonifica scindendo l'intervento in due tappe: una prima fase tesa ad
affrontare gli impatti più consistenti e legati all'istituto ITC Zappa (che presenta una situazione più
critica perché più vicino alla strada, con un maggiore numero di aule posizionate nell'ala dell'edificio
prospiciente alla strada e dotato di infissi più vecchi e, conseguentemente, meno performanti
nell'isolamento acustico rispetto ai rumori esterni), e una seconda fase, di completamento
dell'intervento, tesa a completare la realizzazione della barriera sino all'altezza di via Paolo Mantegazza.
Tale ipotesi, permetterebbe, altresì, di affrontare il problema con un impatto economico diluito nel
tempo; infatti, ipotizzando di bonificare gli impatti per l'istituto ITC Zappa, si potrebbe procedere con la
realizzazione di una barriera meno lunga e, quindi, meno onerosa. Nel dettaglio, gli studi effettuati
vedono la possibilità di inserire una prima parte di barriera da via Achille Grandi sino a poco oltre l'ultimo
edificio meridionale dell'istituto, per una lunghezza di circa 110,00 m.
In tal senso, gli importi, per la sola fornitura e posa della barriera risulteranno:
•

m 110, 00 (l) x 3,00 m (h) = 330 m2 della barriera "prima fase";

•

330 m2 x € 175,00 = 57.750,00 € per la fornitura e posa della barriera "prima fase".

Tale soluzione permetterebbe di poter affrontare gli impatti più critici e pressanti legati all'istituto
più esposto all'infrastruttura stradale; successivamente, si potrà ottimizzare acusticamente il comparto
in analisi completando la barriera con la "seconda fase", legata all'istituto IPSIA Parma.
In tal senso, si tratterebbe di realizzare i restanti 105, 00 m di barriera, agganciando la nuova tratta a
quella già realizzata e sviluppando il secondo tratto sino a via Mantegazza.
•

m 105, 00 (l) x 3,00 m (h) = 315 m2 della barriera "seconda fase";

•

315 m2 x € 175,00 = 55.125,00 € per la fornitura e posa della barriera "seconda fase".

Ovviamente, anche in questo caso, alle somme indicate saranno da sommare le indagini e le opere
edili per la realizzazione delle opportune strutture di ancoraggio delle due parti di barriera.
Infine, durante i già citati incontri che il comune di Saronno intende sviluppare con gli Enti
potenzialmente coinvolti, l'Amministrazione intende farsi tramite di un adeguato confronto con la
Provincia di Varese, Ente responsabile degli istituti in oggetto, per promuovere ulteriori possibili
interventi tesi ad affrontare le criticità acustiche delle scuole a causa dell'infrastruttura mappata. In tal
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senso, infatti, gli impatti acustici possono essere meglio bonificati anche tramite la preliminare
sistemazione degli infissi delle aule che si affacciano su via Lazzaroni: l'istituto ITC Zappa, infatti,
presenta, come detto, finestre ormai vetuste e chiaramente non schermanti a livello acustico, ma anche
l'istituto IPSIA Parma, malgrado siano stati registrate problematiche meno pressanti, non è dotato di
infissi di ultima generazione.

10 RIDUZIONE DEL NUMERO DI PERSONE ESPOSTE
Alla luce delle soluzioni di mitigazione previste, si sono condotte nelle nuove simulazioni tramite il
software SoundPlan, sia secondo il descrittore Lden, sia secondo LAeq, nel quale si è inserita la barriera
fonoassorbente in previsione (con caratteristiche di massima, che saranno meglio definite in sede di
progettazione definitiva ed esecutiva) e se ne sono calcoli gli effetti mitigativi rispetto agli edifici
scolastici.
Tali simulazioni post operam sono state confrontate tra loro e rispetto alla situazione ante operam
per meglio illustrare i benefici della soluzione prevista.

Figura 16 - Descrittore Lden: mappa isolivello simulazione post operam

La mappa isolivello post operam secondo il descrittore Lden (Figura 16) evidenzia, rispetto alla
situazione ante operam, un deciso miglioramento della situazione acustica delle scuole rispetto agli
impatti generati dalla sorgente stradale. Infatti, i due edifici scolastici ricadono in fascia 55 - 60, peraltro
per solo le porzioni di facciata, mentre le restanti strutture ricadono in fascia 50 - 55 o < 50.
Anche i dati desunti dalle analisi GIS, che permettono di valutare l'esatto posizionamento degli edifici
e della loro popolazione rispetto alle fasce Lden (Tabella 10), confermano le risultanze deducibili dalle
mappe; nella fascia 65 - 70 non sono più presenti due edifici (proprio le due grandi strutture scolastiche)
e, a livello di popolazione, si ha una riduzione di 1.757 unità esposte, che ricadono, in parte, in fascia 55 60 e, in parte, in fascia 60 - 65. Le unità in oggetto fanno riferimento proprio agli alunni dei due istituti.
Le differenze, percentuali ed effettive espresse nelle tabelle sono riferite ai valori ante operam
precedentemente descritti (Tabella 5).
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Tabella 10 - Post operam: abitazioni e popolazione esposta ai livelli Lden
Livelli Lden
dB(A)
<= 50

0

Livelli Lden
dB(A)
<= 50

Popolazione
(abitanti)
1.342

15,06

+ 0,8

50 > >= 55

-1

9,62

- 0,4

13

+1

5,44

65 > >= 70

5

-2

70 > >= 75

4

0

>75

0
239

Abitazioni

Diff.

%

Diff. %

158

0

66,11

50 > >= 55

36

+2

55 > >= 60

23

60 > >= 65

TOTALE

Diff.

%

Diff. %

0

38,21

0

196

+8

5,58

+ 0,2

55 > >= 60

940

+839

26,77

+ 23,9

+ 0.4

60 > >= 65

946

+ 910

26,94

+ 25,9

2,09

- 0,8

65 > >= 70

72

- 1.757

2,05

- 50,0

1,67

0

70 > >= 75

16

0

0,46

0

0

0,0

0

>75

0

0

0,0

0

0

100

0

3.512

0

100

0

TOTALE

Come detto, per una più esatta corrispondenza ai limiti imposti dalla normativa nazionale, si sono
elaborate le simulazioni anche per il descrittore LAeq diurno: anche rispetto a quest'ultimo, tuttavia, si
può apprezzare una situazione post operam analoga alla precedente.

Figura 17 - Descrittore LAeq: mappa isolivello simulazione post operam

Infatti, come si può apprezzare dallo stralcio proposto (Figura 17), i valori restituiti dal software, per
lo stato post operam, rispondenti al descrittore LAeq risultano molto simili a quelli del descrittore Lden.
A seguito di un marcato miglioramento degli impatti acustici sugli istituti d'istruzione, grazie alla
previsione della messa in opera della barriera fonoassorbente, gli stessi, infatti, ricadono in fascia 55 - 60
dB (A), per quanto attiene le facciate, e a livelli ampiamente più bassi per il resto degli edifici.
Anche i dati tabellari (Tabella 11) confermano tale lettura, segnalando il passaggio dei due edifici dalla
fascia 65 - 70 dB(A) a quella di 55 - 60 dB(A), per una riduzione del disturbo acustico diurno dovuto alla
sorgente stradale per 1.757 abitanti: poco meno del 52% della popolazione risulta inserita nella fascia 55 60. Solo il 2% rimane sottoposta a disturbi acustici maggiori.
Anche in questo caso, le differenze evidenziate fanno riferimento alla situazione ante operam
descritta nei capitoli precedenti e quantificati in Tabella 9.
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Le simulazioni evidenziano, quindi, come la soluzione della barriera fonoassorbente sia
effettivamente in grado di incidere in modo molto significativo sull'attuale situazione di criticità presso
gli istituti scolastici lungo il viale Europa; altre possibili soluzioni, di più semplici realizzazione e adozione
(campagne come quella prevista dal Comune di Uboldo, asfalto fonoassorbente ecc.) avrebbero
un’efficacia di gran lunga inferiore.
Tabella 11 - Post operam: abitazioni e popolazione esposta ai livelli LAeq
Livelli LAeq
Diurno dB(A)
<= 50

0

Livelli LAeq
diurno dB(A)
<= 50

Popolazione
(abitanti)
1.437

12,55

0

50 > >= 55

8,37

0,84

4,6
2,51
0,42

0

0,0

0

100

Abitazioni

Diff.

%

Diff. %

171

0

71,55

50 > >= 55

30

0

55 > >= 60

20

+2

60 > >= 65

11

0

65 > >= 70

6

-2

70 > >= 75

1

0

>75

0
239

TOTALE

Diff.

%

Diff. %

0

40,92

0

146

0

4,16

0

55 > >= 60

1.811

+ 1.757

51,57

+ 50,03

0

60 > >= 65

38

0

1,08

0

- 0,84

65 > >= 70

72

- 1.757

2,05

+ 50,03

0

70 > >= 75

8

0

0,23

0

0

>75

0

0

0,0

0

3.512

0

100

0

TOTALE

11 RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE
Secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 194/2005, relativamente all’informazione e alla
consultazione dei Piani di Azione da parte del pubblico, l’Amministrazione Comunale di Saronno (VA)
prevede di procedere alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale.
Tale pubblicazione avrà una durata di 45 giorni durante i quali sarà dato modo alla cittadinanza di
esprimersi con eventuali osservazioni.
La documentazione del Piano sarà quindi eventualmente revisionata in base alle osservazioni
pervenute per l’approvazione del Piano da parte dell’Amministrazione.
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12 VALUTAZIONE

DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL

PIANO
La valutazione dei risultati del Piano di Azione dovrà essere effettuata mediante misurazioni
fonometriche atte a verificare l’efficacia acustica post operam delle misure antirumore adottate definite
da un opportuno piano di monitoraggio acustico.

13 MATERIALE TRASMESSO
La documentazione predisposta per l’invio al Ministero dell’Ambiente e successivamente alla
Comunità Europea è organizzata secondo il seguente schema:

Figura 18 - schema concettuale per la consegna della documentazione

13.1 ELABORATO TECNICO IN FORMATO DIGITALE (ACTION PLAN REPORT)
Oltre alla presente relazione tecnica (IT_a_AP_MRoad0131), per gli assi stradali principali con traffico
veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza comunale, oggetto del Piano di Azione, e
per il quale si è reso necessario l'attivazione di una proposta di mitigazione degli impatti acustici dovuti
all'infrastruttura sono stati predisposti specifici elaborati grafici in formato digitale pdf. Nel dettaglio, si
sono prodotti allegati per la componente via Lazzaroni - viale Europa - via Novara / IT_a_rd0131001 di
competenza del Comune di Saronno.
• ALLEGATO 1: IT a_rd0131001 - LAeq diurno Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via Novara:
stato di fatto (ante operam) dell'infrastruttura a seguito delle misurazioni per la mappatura
acustica: rappresentazione delle fascia acustiche LAeq, individuazione degli edifici esposti,
rappresentazione tabellare delle persone esposte a ogni fascia di rappresentazione;
• ALLEGATO 2: IT a_rd0131001 - LAeq diurno Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via Novara:
stato di progetto (post operam) dell'infrastruttura a seguito dell'eventuale realizzazione delle
opere di mitigazione (barriera acustica): rappresentazione della barriera, rappresentazione
delle fasce acustiche LAeq risultanti, individuazione degli edifici esposti, rappresentazione
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tabellare delle persone esposte a ogni fascia di rappresentazione, riduzione delle persone
esposte;
• ALLEGATO 3: IT a_rd0131001 - Lden Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via Novara: stato di
fatto (ante operam) dell'infrastruttura a seguito delle misurazioni per la mappatura acustica:
rappresentazione delle fascia acustiche Lden, individuazione degli edifici esposti,
rappresentazione tabellare delle persone esposte a ogni fascia di rappresentazione;
• ALLEGATO 4: IT a_rd0131001 - Lden Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via Novara: stato di
progetto (post operam) dell'infrastruttura a seguito dell'eventuale realizzazione delle opere di
mitigazione (barriera acustica): rappresentazione della barriera, rappresentazione delle fasce
acustiche Lden risultanti, individuazione degli edifici esposti, rappresentazione tabellare delle
persone esposte a ogni fascia di rappresentazione, riduzione delle persone esposte.
Tutti i numeri riportati sono arrotondati all’unità e non al centinaio, come nella mappatura acustica,
per dare maggiore evidenza all’entità della riduzione.

13.2 SINTESI NON TECNICA (ACTION PLAN SUMMARY REPORT)
È stato predisposto il Webform, costituito da un modello in formato word, impostato per blocchi,
compilato con le informazioni di sintesi dei piani di azione.

13.3 TABELLA DATAFLOW (REPORTING_MECHANISM)
È stata predisposta la documentazione in forma tabellare elaborata utilizzando il modello del
Reporting Mechanism messo a disposizione dalla Commissione europea tramite il portale EIONET per
la notifica dei Piani di Azione degli assi stradali principali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli
all'anno, utilizzando i modelli del DF7_10.

Per. Ind. Fabio Pezzoni
Tecnico Competente in Acustica
Elenco Nazionale dei Tecnici
Competenti in Acustica n° 2051

Agr. Dott. Giovanni Santamaria
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