COMUNE DI SARONNO (VA)
D.LGS. 19/08/2005, N. 194
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA

DICEMBRE 2018

DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE”

PIANO D'AZIONE RETE STRADALE COMUNALE - AGGIORNAMENTO 2018
COMPETENZA COMUNE DI SARONNO
(ASSI STRADALI CON FLUSSO VEICOLARE SUPERIORE AI 3 MILIONI DI VEICOLI/ANNO)

IT_a_AP_MRoad0131001 - IT_a_AP_MRoad0131002

SINTESI NON TECNICA
A cura di: RTI Ambiente e Sicurezza Consulting Phytosfera Studio Associato
Per. Ind. Fabio Pezzoni (Tecnico Competente in Acustica - Elenco Nazionale dei Tecnici
Competenti in Acustica n° 2051)
Agr. Dott. Giovanni Santamaria (Analista GIS)

COMUNE DI SARONNO (VA)
SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
E COMMERCIO

Ambiente e Sicurezza Consulting - Studio Associato Phytosfera

Il piano di azione, la cui sintesi è presentata in questo documento, fa seguito alla mappatura acustica
delle strade comunali con più di 3.000.000 veicoli all’anno che il Comune di Saronno ha recentemente
predisposto. Essa era stata avviata in attuazione al Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005 che ha
recepito nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE – Determinazione e
gestione del rumore ambientale. Esso prevede che, a valle della mappatura, venga prodotto un piano di
azione volto a ridurre il rumore ambientale ed a evitare che esso aumenti nelle zone in cui attualmente
non manifesta livelli troppo elevati.
In base al Decreto Legislativo n. 194/2005 spetta ai gestori l’attuazione dell’iter mappatura – piano di
azione per il rumore prodotto dalle proprie infrastrutture.
Il Comune di Saronno si è quindi occupato delle strade di proprie competenza su cui transitano più di
3.000.000 di veicoli/anno.
Il presente documento illustra lo studio finalizzato al Piano d’Azione degli assi stradali principali, con
flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno, di competenza del Comune di Saronno, ai sensi del
D.Lgs 194/2005, in base ai risultati della Mappatura Acustica. Sia la mappattura che il successivo piano di
azione devono essere aggiornati con cadenza quinquennale.
Il processo di elaborazione dello studio del Piano di Azione può essere schematizzato nei seguenti
punti:
1) sintesi dei risultati della mappatura acustica con riferimento ai valori dei descrittori acustici negli
intervalli individuati (Lden – Lnight) ed al numero di persone esposte.
2) verifica di conformità con i limiti acustici vigenti secondo quanto previsto dalla Legge n.
447/1995 e dai relativi decreti attuativi ed individuazione dei superamenti secondo i descrittori
LAeq Diurno e Notturno.
3) analisi ed individuazione delle misure antirumore già in atto, o in progetto per i prossimi 5 anni, e
della strategia di lungo termine.
4) analisi e stima della riduzione del numero di persone esposte al rumore, a seguito della
attuazione delle misure antirumore previste dal Piano d’Azione, rispetto ai dati della Mappatura
Acustica, tramite calcolo dei livelli di rumore con software di simulazione ai sensi del D.L.gs
194/2005, con riferimento ai valori dei descrittori acustici negli intervalli individuati (Lden – Lnight).
5) elaborazione di mappe di rumore con curve di isolivello, sull’intero territorio interessato, e
calcolo puntuale del livello massimo in facciata sui singoli recettori residenziali e sui ricettori
sensibili a seguito dell’attuazione delle misure antirumore previste dal Piano d’Azione. L’area di
indagine è estesa ai lati della infrastruttura stradale oggetto di studio per una copertura
territoriale sufficiente a garantire il raggiungimento almeno del valore Lden 55 dB(A) o del valore
Lnight 50 dB(A).
6) resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi del D.L.gs 194/2005, delle modalità
di accesso da parte del pubblico a tali informazioni e delle eventuali osservazioni pervenute.
Le strade di competenza del Comune di Saronno coprono, sulla base dei dati di traffico censiti nel
2007, una lunghezza di circa 2 km e si riferiscono, nel dettaglio, a:
•

un tratto di 400 metri di v.le Lombardia;

•

un tratto di 1100 metri di via Lazzaroni-v.le Europa;

•

un tratto di 250 metri di via Novara.
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Figura 1 - 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

Nell’ambito del piano di azione qui riassunto, il Comune ha innanzitutto analizzato con maggiore
dettaglio i risultati prodotti in sede di mappatura, provvedendo alla verifica di conformità e/o di
superamento dei valori limite previsti dalla legge nazionale italiana in materia di acustica ambientale,
sempre facendo riferimento ai descrittori acustici negli intervalli individuati (Lden – Lnight).

Figura 2 - Descrittore Lden e Lnight: mappa isolivello simulazione mappatura acustica via Lombardia

Questa analisi ha evidenziato come la realtà di via Lombardia, inserita in una zona perlopiù
industriale-produttiva, possa essere considerata priva di criticità acustiche rilevanti. Le poche realtà
residenziali presenti, infatti, afferiscono comunque ad attività commerciali o produttive limitrofe:
queste, nella norma, presentano valori di rumore eccedenti rispetto alle realtà residenziali. In tal senso,
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gli apporti direttamente legati all'infrastruttura, comunque quantificati in limitati disturbi rispetto ai
flussi di traffico registrati, non paiono costituire valori di attenzione.
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.
Proprio in corrispondenza di queste strutture scolastiche, le analisi condotte e le verifiche di
conformità con i limiti acustici vigenti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 447/1995 e dai relativi
decreti attuativi, hanno evidenziato delle criticità, malgrado l'individuazione delle misure antirumore,
già in atto, programmate nel precedente Piano d'Azione (2007).

Figura 3 - Descrittore Lden e Lnight: mappa isolivello simulazione mappatura acustica via Lazzaroni, v.le Europa e via Novara

L'aggiornamento dell'elaborato, quindi, si è focalizzato su queste due strutture scolastiche, con la
finalità di valutare le possibili misure antirumore da individuare per i prossimi 5 anni o per definire una
strategia a lungo termine in grado di risolvere, o mitigare, la situazione in essere.
In tal senso, sono state vagliati i possibili interventi ipotizzabili per affrontare le criticità emerse,
analizzando e stimando, con il calcolo puntuale del livello massimo in facciata sui singoli recettori
sensibili, in riferimento ai valori dei descrittori acustici negli intervalli individuati (Lden – Lnight), le varie
risultanze a seguito della possibile attuazione delle diverse misure antirumore adottabili.
Tali valutazioni sono state condotte utilizzando appositi software previsionali, ai sensi del D.L.gs
194/2005 (Soundplan), ed elaborando apposite mappe di rumore con curve di isolivello in grado di
restituire, graficamente e in forma tabellare, i valori acustici relativi alle situazioni ante e post operam dei
comparti in analisi.
Queste considerazioni hanno individuato, come migliore e più redditizia soluzione, l'adozione di una
barriera fonoassorbente stradale da posare lungo il ciglio stradale di via Lazzaroni, lato est, per l'intera
lunghezza interessata dalla presenza degli edifici scolastici: solo tale intervento, infatti, permette di
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ridurre gli impatti acustici ai lati della infrastruttura stradale oggetto di studio, per una copertura
territoriale sufficiente a garantire il raggiungimento di valori il più possibili prossimi a Lden 55 dB(A).

Figura 4 - Esempio tipo di pannellatura stradale fonoisolante e fonoassorbente

Figura 5 - Descrittore Lden e LAeq: mappa isolivello simulazione post operam
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L’efficacia di questa barriera, valutata con le simulazioni modellistiche descritte, ha mostrato come a
valle delle opere previste la situazione presenti un deciso miglioramento.
Infatti, i due edifici scolastici vanno a ricadere, nelle ore diurne (quelle di valutazione per gli edifici
scolastici, in quanto popolati esclusivamente in questa periodo temporale), in fascia 55 – 60 dB; tale
valore, seppur ancora superiore ai limiti di normativa, è stato calcolato per le sole porzioni di facciata,
mentre le restanti retrostanti strutture ricadono in fascia 50 - 55 dB o, addirittura, nella fascia inferiore,
con un conseguente e soddisfacente raggiungimento dei limiti, così come dalle attese progettuali.
Il presente elaborato di pianificazione, ai sensi del D.L.gs 194/2005, delle modalità di accesso da parte
del pubblico a tali informazioni e delle eventuali osservazioni pervenute, nella forma attuale è solo in
adozione e sottoposto a una valutazione della cittadinanza che, per l'appunto, ha possibilità di avanzare
osservazioni in merito.
Le stesse, valutate dall'Amministrazione del comune di Saronno, saranno rese note e controdedotte
negli elaborati finali, in approvazione, scaduti i 45 giorni di tempo per la presa visione della
documentazione.

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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