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1) INTRODUZIONE 
 

 
1.1 APPLICAZIONE DEL D.LGS. 194/05 – PRIMA E SECONDA FASE 

Il D.Lgs. 194/05 prevede che gli enti gestori di assi stradali principali provvedano all’elaborazione 

della mappatura acustica delle strade di propria competenza e all’elaborazione e adozione di piani 

d’azione volti ad evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e in particolare quando i livelli 

di rumore possono avere effetti per la salute umana. 

Mappature acustiche e Piani d’azione devono essere aggiornati almeno ogni 5 anni secondo quanto 

previsto dagli art.3 comma 6 e art.4 comma 6 del D.Lgs. 194/05 in un processo di continuo 

miglioramento. 

Nella prima fase di attuazione i tratti stradali interessati dalla END erano i tratti con flussi di traffico 

superiori a 6.000.000 di veicoli/anno. A partire dalla seconda fase sono stati ricompresi tutti gli assi 

principali cioè quelli su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli.  

 PRIMA FASE: si riferisce all’anno 2006. Questa fase è stata gestita dalla Regione Emilia 

Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo 

Ambientale (DIENCA) di Bologna. La collaborazione ha portato alla definizione delle Linee guida 

per l’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani d’azione e all’individuazione di  metodologie 

comuni a livello regionale. 

 SECONDA FASE: si riferisce all’anno 2011. Per questa fase la Provincia di Forlì - Cesena ha 

collaborato con lo studio specializzato in acustica F.I.A.- Futura Industria Ambientale s.n.c.. Le  

metodologie e le impostazioni utilizzate sono in continuità col lavoro svolto nel primo ciclo. 

Le mappature acustiche ed i piani d’azione adottati dalla Provincia di Forlì - Cesena sono pubblicati 

alla pagina web: 

http://servizi-uffici.provincia.fc.it/it/web/viabilita/d.lgs.vo-194/2005-fase3  

La Provincia prima dell’approvazione ha reso disponibile al pubblico il piano d’azione in modo da 

raccogliere eventuali osservazioni. 
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1.2 MAPPATURE ACUSTICHE  TERZA FASE 

L’aggiornamento della Mappatura Acustica degli assi stradali principali (assi con più di 3.000.000 di 

veicoli/anno) di competenza della Provincia di Forlì - Cesena – Terza Fase si riferisce all’anno 2016.  

Il lavoro si pone in continuità coi precedenti cicli di mappature in quanto le modalità di lavoro e le 

impostazioni utilizzate sono state dedotte da quanto indicato dalle Llinee Guida Regionali e Ministeriali 

citate ed applicate nelle precedenti fasi. 

Nelle mappature si è tenuto conto delle variazioni intervenute dal 2011, degli interventi effettuati delle 

modifiche al traffico che hanno portato all’inserimento di nuovi tratti stradali. 

Sulla base dei risultati emersi dalla mappatura è stato elaborato il presente Piano d’azione. 

Un piano d’azione ha lo scopo di evitare ed abbattere il rumore, migliorando la situazione in aree 

dove l’esposizione dei residenti è ritenuta eccessiva, proteggendo le aree relativamente quiete e le 

zone ricreative in ambienti rurali ed urbani.  

Esistono due tipologie base di piano d’azione compatibili con il D. Lgs. 194/05: un piano “strategico” 

ed un piano “progettuale”, come descritti nelle Linee Guida Regionali. 

In assenza di specifiche indicazioni contenute nella legislazione vigente e/o nella normativa tecnica 

volontaria, la scelta tra le due tipologie di piano è dettata da valutazioni di opportunità, in relazione alla 

complessità  delle scelte che il piano implica. 

Il piano d’azione elaborato si caratterizza prevalentemente come piano d’azione strategico teso a 

guidare le azioni di progettazione e di ricerca dei finanziamenti degli anni successivi. Contiene anche 

elementi di un piano progettuale in quanto definisce le opere, o le azioni, che si intendono realizzare nel 

quinquennio di validità ed include pertanto il dimensionamento acustico delle opere di mitigazione 

proposte, basato su una valutazione di massima dei possibili vincoli tecnici e/o economici.  
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2)  ASSI STRADALI PRINCIPALI 
 

Si riportano di seguito gli assi stradali della Provincia di Forlì - Cesena il cui traffico medio annuale nel 

2016 superava i 3.000.000 di veicoli/anno per i quali è stata elaborata la mappatura acustica ed oggetto 

del presente piano d’azione. 

Tabella 1: assi stradali provinciali  

Asse 
stradale Nodi 

Flusso 
annuale 
al 2016 

Codice 
univoco 

Lun-
ghezza 

m 

Coordinate 

Start End 

SP 7 
Cervese 

da Calabrina a confine 
Provincia di Ravenna 

3.492.100 IT_a_rd0065001 4.310 
X= 12,291442 
Y= 44,176873 

X= 12,325592 
Y= 44,204854 

SP 8 
Cesenatico 

dal confine comunale di 
Cesena al confine 

comunale di Cesenatico 
all’incrocio con Via 

Capannaguzzo 

4.131.300 IT_a_rd0065002 5.000 
X= 12,277541 
Y= 44,140169 

X= 12,334845 
Y= 44,156545 

SP 10 San 
Mauro 

Cagnona 

dall’incrocio con SP33  
(Gatteo) all’incrocio con 

Via  Ravenna (San 
Mauro a Mare) 

3.189.000 IT_a_rd0065003 8.640 
X= 12,389455 

Y= 44,105048 

X= 12,438491 

Y= 44,159508 

SP 33 
Gatteo 

dall’incrocio con SS 9  
(Savignano sul 

Rubicone) all’incrocio 
con SP 108 (S. Angelo) 

5.970.300 IT_a_rd0065004 5.200 
X= 12,390830 
Y= 44,092446 

X= 12,389278 
Y= 44,137199 

SP 140 
Diegaro 
S.Egidio 

da incrocio SS 9 (loc. 
Diegaro) a fine 

competenza Provinciale 
4.386.700 IT_a_rd0065005 8.500 

X= 12,192002 
Y= 44,158866 

X= 12,275643 
Y= 44,168760 

 
2.1 UBICAZIONE, FLUSSI DI TRAFFICO, VELOCITÀ 

I dati di traffico e la velocità media sono stati forniti dal Servizio Viabilità della Regione Emilia 

Romagna per tutte le strade oggetto di mappatura.   

Si tratta di dati registrati da centraline del “Sistema automatizzato di monitoraggio dei flussi di traffico” 

(sistema M.T.S.) che registrano i passaggi di veicoli leggeri (auto e furgoni) e pesanti (camion, autotreni, 

autoarticolati, autobus). Sono stati utilizzati i dati orari delle centraline dell’intero anno 2016 divisi per 

flussi medi di veicoli leggeri e pesanti nei tre periodi di riferimento diurno, serale, notturno.  

Nei centri abitati e nelle frazioni direttamente attraversate dall’infrastruttura la velocità è stata definita 

pari a 50 Km/ora così come richiesto dal codice stradale. In prossimità di rotonde e svincoli la velocità ed 

il tipo di flusso sono stati adeguatamente modellati considerando velocità pari a 40 Km/h e flussi di tipo 

decelerato o accelerato a seconda si tratti di uno svincolo in immissione nella rotonda o in emissione e 

pulsato entro la rotonda. 
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2.2 DESCRIZIONE DEI SINGOLI TRATTI STRADALI E DELL’AREA ATTRAVERSATA 

Nelle descrizioni di ciascun asse stradale riportate ai paragrafi successivi è stata inserita un’immagine 

satellitare che evidenzia il tracciato in oggetto e riporta alcune indicazioni.   

Legenda dei simboli utilizzati: 

 

 

2.2.1 Strada Provinciale SP 7 - Cervese  IT_a_rd0065001 

Lo studio riguarda il tratto stradale compreso tra l’attraversamento del canale Emiliano Romagnolo in 

prossimità della frazione di Calabrina ed il confine con la provincia di Ravenna.   

La strada attraversa direttamente la frazione di Calabrina. In prossimità della frazione di Pioppa è 

stata realizzata una circonvallazione che scavalca l’abitato.    

L’infrastruttura è ad una sola corsia per senso di marcia, ha un andamento planimetrico pianeggiante. 

La pavimentazione è in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. 

Lungo il percorso corre una pista ciclabile che collega Cesena alla Provincia di Ravenna. 

Presenti due colline lungo la variante intorno alla località Pioppa a protezione dell’abitato. 

I comuni interessati dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) sono: 

 Cesena; 

 Cervia (RA). 

Le località abitate interessate dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) 

sono: 

 Calabrina (frazione); 

 Pioppa (frazione). 

Presente un ricettore sensibile nell’area di studio: una scuola materna a Calabrina.  
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Figura 1: IT_a_rd0065001 – localizzazione tratto e postazione MTS per il rilievo dei flussi di traffico 

 

 
Flussi di traffico rilevati al 2016:  

Postazione 
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE 

259 519 22 401 5 142 4 

 

Velocità rilevate al 2016: 

Postazione  
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

259 70 65 71 65 74 66 

  

I flussi di traffico rilevati da MTS al 2016 sono inferiori a quelli rilevati nel 2011 per quanto riguarda i 

mezzi leggeri (flusso annuale inferiore di circa 700.000 veicoli).  

Questi valori sono stati inseriti a partire dalla variante alla frazione di Pioppa fino al confine 

Provinciale con Ravenna. Nel tratto in attraversamento alla frazione di Calabrina la velocità è stata 

posta pari a 50 Km ora come da limiti di velocità imposti dal codice stradale e dai cartelli segnaletici 

presenti. L’M.T.S. è posizionato in un’area esterna ai centri abitati. 
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2.2.2 Strada Provinciale SP 8  - Cesenatico   IT_a_rd0065002 

Lo studio riguarda il tratto stradale compreso tra l’inizio di competenza provinciale al confine col 

comune di Cesena fino al confine col comune di Cesenatico alla rotonda con l’incrocio con Via 

Capannaguzzo. 

La strada attraversa i centri abitati di Ponte Pietra, Villa Casone e Macerone. Lungo il percorso, nel 

tratto iniziale e per tutto il centro abitato di Ponte Pietra corre una pista ciclabile. 

Nella frazione di Macerone gli edifici sono in affaccio strada. 

L’infrastruttura è ad una sola corsia per senso di marcia, ha un andamento planimetrico pianeggiante. 

La pavimentazione è in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. 

I comuni interessati dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) sono: 

 Cesena; 

 Cesenatico. 

Le località abitate interessate dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) 

sono: 

 Ponte Pietra (frazione); 

 Villa Casone (nucleo abitato); 

 Macerone (frazione). 

Sono presenti alcuni ricettori sensibili nell’area di studio. Quelli che risentono significativamente 

dell’infrastruttura sono: 

 Scuola primaria “Il Gelso” a Ponte Pietra; 

 Scuola materna “I Girasoli” a Ponte Pietra; 

 Asilo Nido “Piccole Stelle” a Ponte Pietra; 

 Casa di riposo “Lieto Soggiorno” a Macerone. 
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Figura 2: IT_a_rd0065002 – localizzazione tratto e postazione MTS per il rilievo dei flussi di traffico 

 

 
Flussi di traffico rilevati al 2016:  

Postazione 
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE 

260 657 16 427 2 124 1 

 

Velocità rilevate al 2016: 

Postazione  
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

260 62 57 63 58 67 63 

 

I flussi rilevati da MTS nel 2016 leggermente inferiori a quelli rilevati nel 2011 sia per quanto riguarda i 

mezzi leggeri che pesanti. 

Nei tratti in attraversamento alle frazioni di Ponte Pietra, Villa Casone e Macerone la velocità è stata 

posta pari a 50 Km/ora come da limiti di velocità imposti dal codice stradale e dai cartelli segnaletici 

presenti.  

L’M.T.S. è posizionato in un’area esterna ai centri abitati. 
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2.2.3 Strada Provinciale SP 10 – San Mauro Cagnona  IT_a_rd0065003 

Lo studio riguarda il tratto stradale compreso tra l’incrocio con l’SP 33 in località Gatteo all’incrocio 

con Via Ravenna a San Mauro a Mare.   

Il tratto in oggetto parte dalla località di Gatteo, costeggia il comune di San Mauro Pascoli poi 

attraversa un’area prevalentemente agricola fino all’ingresso di San Mauro a Mare.    

L’infrastruttura è ad una sola corsia per senso di marcia con un’ampiezza di circa 9 m, ha un 

andamento planimetrico pianeggiante.  

La pavimentazione è in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. 

I comuni interessati dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) sono: 

 Gatteo; 

 San Mauro Pascoli; 

 Bellaria – Igea Marina (RN). 

Le località abitate interessate dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) 

sono: 

 Cagnona (frazione). 
 

Sono presenti alcuni ricettori sensibili nell’area di studio. L’unico che risente significativamente 

dell’infrastruttura è l’Asilo Nido “Il Bruco” a San Mauro Pascoli. 
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Figura 3: IT_a_rd0065003 – localizzazione tratto e postazione MTS per il rilievo dei flussi di traffico 

 

 

Flussi di traffico rilevati al 2016:  

Postazione 
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE 

348 525 18 324 1 78 2 

 

Velocità rilevate al 2016: 

Postazione  
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

348 64 60 67 62 69 64 

I flussi rilevati da MTS nel 2016 sono similari a quelli rilevati nel 2011. 

Nel tratto di strada che costeggia il comune di San Mauro Pascoli e nel tratto nella frazione di 

Cagnona la velocità è stata posta pari a 50 Km ora come da limiti di velocità imposti dal codice stradale 

e dai cartelli segnaletici presenti.  

L’M.T.S. è posizionato in un’area esterna ai centri abitati. 
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2.2.4 Strada Provinciale SP 33 – Gatteo  IT_a_rd0065004 

Lo studio riguarda il tratto stradale compreso tra l’incrocio con la SS 9 nel comune di Savignano sul 

Rubicone fino alla SP 108 in località S. Angelo.   

Il tratto in oggetto parte da Savignano sul Rubicone, costeggia il comune di Gatteo, attraversa un’area 

rurale poi si sviluppa all’esterno della frazione S. Angelo fino alla SP 108.  Sul nuovo raccordo realizzato 

tra S. Angelo e la SP 108 sono presenti due barriere acustiche a protezione di alcune abitazioni in 

affaccio strada e di un’area sensibile. 

Nel 2014 è stato aperto il nuovo svincolo autostradale Valle del Rubicone che si raccorda alla SP33 

tramite rotonda presso Gatteo. 

L’infrastruttura è ad una sola corsia per senso di marcia, ha un andamento planimetrico pianeggiante. 

La pavimentazione è in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. 

I comuni interessati dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) sono: 

 Savignano sul Rubicone; 

 Gatteo; 

 San Mauro Pascoli; 

 Cesenatico. 

Le località abitate interessate dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) 

sono: 

 Sant’Angelo (frazione). 

Sono presenti alcuni ricettori sensibili nell’area di studio. L’unico che risente significativamente 

dell’infrastruttura è l’edificio che ospita la  Scuola d’infanzia “Peter Pan” / Asilo Nido “Rodari” a Gatteo. 

La scuola media Pascoli risente del rumore proveniente dall’SP33 solo nell’area occupata dalla 

palestra.  
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Figura 4: IT_a_rd0065004 – localizzazione tratto e postazione MTS per il rilievo dei flussi di traffico 

 

 

Flussi di traffico rilevati al 2016:  

Postazione 
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE 

342 908 74 555 13 167 11 

 

Da notare un aumento significativo del flusso di traffico su questo asse stradale nel 2016 rispetto al 

2011 (aumento pari a circa 900.000 veicoli/anno). L’aumento è da imputare all’apertura del nuovo 

svincolo autostradale che si raccorda alla SP33 presso Gatteo.  
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Velocità rilevate al 2016: 

Postazione  
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

342 49 42 51 42 53 43 

 

Nel primo tratto, tra la rotatoria di Savignano sul Rubicone fino alla rotatoria con incrocio con la SP 

n.10 la velocità è stata posta pari a 50 Km ora, come da cartelli segnaletici presenti. Nel tratto che 

costeggia il centro abitato di Gatteo sono state inserite le velocità registrate dall’ MTS. La centralina 

n.342 è posizionata a Gatteo in prossimità di una rotonda. Nel tratto extraurbano è stata utilizzata la 

velocità di 70 km/h per i mezzi leggeri e di 60 km/h per i mezzi pesanti. 

 

2.2.5 Strada Provinciale SP 140 – Diegaro S. Egidio IT_a_rd0065005 

Lo studio riguarda il tratto stradale compreso tra la SS 9 e la fine della competenza Provinciale 

(prossima all’incrocio con la SP 7).  

L’infrastruttura è ad una sola corsia per senso di marcia, ha un andamento planimetrico pianeggiante, 

non attraversa direttamente nessun centro abitato ma costeggia la frazione di Martorano. 

Lungo il percorso, in località Borgo Pievesestina, sono presenti n.2 barriere antirumore a protezione 

di ricettori isolati. 

La pavimentazione è in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. 

I comuni interessati dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) sono: 

 Bertinoro; 

 Cesena. 

Le località abitate interessate dall’area oggetto di studio (della larghezza di 1 km per lato stradale) 

sono: 

 Diegaro (frazione); 

 Borgo Pievesestina (frazione); 

 Martorano (frazione). 

Presente un ricettore sensibile nell’area di studio: una scuola primaria a Martorano.  
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Figura 5: IT_a_rd0065005 – localizzazione tratto e postazione MTS per il rilievo dei flussi di traffico 

 

 

Flussi di traffico rilevati al 2016:  

Postazione 
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE LEGGERO PESANTE 

608 659 65 396 15 129 11 

 

Velocità rilevate al 2016: 

Postazione  
MTS 

Periodo diurno Periodo serale Periodo notturno 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

LEGGERO 
Km/h 

PESANTE 
Km/h 

608 64 59 65 57 67 58 

 

I flussi rilevati da MTS nel 2016 sono similari a quelli rilevati nel 2011. 

Nel tratto che costeggia il centro abitato di Martorano la velocità è stata posta pari a 50 Km/ora. In 

tutti gli altri tratti sono state inserite le velocità rilevate dalla centralina MTS, posizionata in un’area 

esterna ai centri abitati. 
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3) AUTORITA’ COMPETENTE 

In base all’art.4 del D. Lgs. 194/05 la Provincia di Forlì - Cesena in quanto gestore di infrastrutture di 

trasporto principali si definisce come autorità competente all’elaborazione e alla trasmissione alla 

Regione dei piani d’azione e delle sintesi di cui all’allegato 6 del decreto. 

I codici identificativi assegnati alla Provincia di Forlì - Cesena dal Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio sono indicati di seguito: 

 

Codice Identificativo  Gestore 

0065 Provincia di Forlì - Cesena 

 

Gestore ID tratta stradale
ID Autorità competente 

mappatura 

ID Autorità competente 

piani d’azione 

Provincia di Forlì - Cesena IT_a_rd0065YYY IT_a_camrd0065 IT_a_caaprd0065 

  

Si riportano i dati relativi alla sede della Provincia di Forlì - Cesena, i nominativi di riferimento e relativi 

contatti, il sito su cui sono pubblicate mappature e piani di azione: 

Indirizzo: Piazza Morgagni, 9 - 47121 Forlì 

Telefono : 0543 714273  

Referente: Ing. Fabrizio Di Blasio – Servizio Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

fabrizio.diblasio@provincia.fc.it 

Sito: www.provincia.fc.it  alla pagina web: 

http://servizi-uffici.provincia.fc.it/it/web/viabilita/d.lgs.vo-194/2005-fase3 
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4) CONTESTO GIURIDICO 
 

 
4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” affronta per la prima volta in Italia in modo organico l’inquinamento acustico e 

fissa valori limite massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i 

principi fondamentali in materia di tutela degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno 

dall’inquinamento acustico. A questi principi è stata data attuazione mediante una serie di decreti 

successivi.  

La Legge 447/95 disciplina inoltre le competenze in materia dello Stato, delle Regioni, delle Province 

e dei Comuni.  

Il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” stabilisce i valori 

limite di emissione, i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), i valori di attenzione e di qualità, 

riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio. 

Il DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore” stabilisce i criteri e i contenuti dei piani di risanamento 

delle infrastrutture di trasporto ed i tempi della loro attuazione secondo una scala di priorità stabilita 

secondo criteri oggettivi. 

Il DPR 30/03/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare” regolamenta l’inquinamento acustico generato dalle 

infrastrutture stradali, definendo le varie tipologie di strade, le fasce di pertinenza acustica e la loro 

estensione, i limiti di immissione all’interno delle fasce in base alle destinazione d’uso dei ricettori, i 

soggetti a cui competono gli interventi per il risanamento acustico. 

La legge regionale dell’Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di 

inquinamento acustico” stabilisce le modalità per la realizzazione della classificazione acustica del 

territorio e dei piani di risanamento acustico. 

A livello europeo la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore 

ambientale, introduce nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione 

degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale della popolazione. 
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La motivazione che ha spinto all’emanazione di questa direttiva risiede nel fatto che da tempo la 

Commissione Europea indica il rumore come una delle maggiori fonti di inquinamento in Europa. Per far 

fronte a tale problematica, in un ambito più generale di attenzione e tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente, la Commissione Europea ha quindi deciso nel 2002 di emanare la direttiva 2002/49/CE - 

brevemente detta END - con l’intento di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio e 

l’esposizione della popolazione e sviluppare dei piani d’azione coordinati per il contenimento del rumore 

ambientale e la preservazione delle zone silenziose, sulla base di criteri comuni ai diversi Stati Membri. Il 

perseguimento di tali obiettivi presuppone la definizione di descrittori e metodi di valutazione 

armonizzati, nonché l’individuazione di opportuni criteri da adottare per la determinazione e restituzione 

degli elaborati (mappature acustiche e piani d’azione). 

Per la prevenzione e la riduzione degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale la END 

predispone l’attuazione di alcune azioni successive: 

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

sulla base di metodi e determinazioni comuni agli Stati Membri; 

 informazione al pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti; 

 adozione da parte degli Stati Membri di piani d’azione per l’abbattimento del rumore e la 

preservazione delle aree silenziose, basati sui  risultati derivanti dalla mappatura acustica; 

 costituzione di una base dati per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore 

generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli di trasporto e relative infrastrutture, che 

consentano alla Commissione la predisposizione di proposte legislative da presentare al 

Parlamento Europeo. 

La descrizione del clima acustico sul territorio è ricondotta all’elaborazione di mappe acustiche, nelle 

quali sono riportati i valori raggiunti da alcuni indicatori di rumore specifici, l’eventuale superamento dei 

limiti di pertinenza vigenti, il numero di persone e di abitazioni esposte a determinati valori del descrittore 

in questione. Gli indicatori son il livello di rumore giorno-sera-notte, Lden, ed il livello di rumore notturno, 

Lnight.  

I periodi diurno, serale e notturno sono stabiliti per l’Italia rispettivamente come: 06-20, 20-22 e 22-06. 

Le azioni di tutela dall’esposizione a rumore così determinata sono sintetizzate nei piani d’azione, che 

possono essere intesi sia come strumenti strategici di individuazione delle linee generali d’azione, in 

rapporto anche agli altri strumenti di governo del territorio, sia come piani operativi che specificano le 

azioni ritenute necessarie, i benefici attesi, i costi previsti. 

La direttiva europea è stata recepita con il D.Lgs. 194/05, pubblicato in data 23 settembre 2005, 

recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del rumore 

ambientale”. 
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Il D.Lgs. 194/05 definisce le competenze e le procedure per: 

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche per determinare 

l’esposizione del rumore ambientale; 

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale 

laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi 

per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose; 

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai 

relativi effetti. 

 
 
4.2 LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DELLE MAPPE ACUSTICHE  E DEI PIANI D’AZIONE RELATIVE ALLE 

STRADE PROVINCIALI ED AGLI AGGLOMERATI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  

Le linee Guida sopra citate sono state elaborate dalla Regione in collaborazione con esperti in 

acustica dell’Università di Bologna e della Commissione “Acustica e Vibrazioni” dell’UNI.  Il fine di questi 

documenti è quello di fornire un riferimento a chi deve intraprendere gli ulteriori cicli di attuazione 

previsti dalla legislazione vigente per agglomerati urbani e assi stradali principali secondo criteri e  

modalità omogenee su tutto il territorio regionale. 

I riferimenti metodologici cui si rifanno tali linee guida e disponibili in materia sono sostanzialmente di 

quattro tipi: 

1. i riferimenti di legge obbligatori; 

2. le “Good Practice Guide” pubblicate dalla Commissione Europea e le linee guida elaborate 

nell’ambito di progetti europei, tra le quali spicca il “Practitioner handbook for local noise 

actions plans” elaborato nell’ambito del progetto “Silence”; 

3. le linee guida alla mappatura acustica strategica ed ai piani d’azione pubblicate da UNI: 

UNI/TS 11387  e UNI/TR 11327. In particolare, le linee guida UNI/TS 11387  recepiscono, 

integrano ed adattano alla realtà italiana i punti salienti della “Good Practice Guide for 

strategic noise mapping”, per cui si pongono come il riferimento primario per questo tipo di 

attività; 

4. comunicazioni presentate a congressi scientifici da tecnici coinvolti in analoghe attività di 

mappatura strategica e redazione di piani d’azione in altre regioni o altri stati. 
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5) INDICATORI E VALORI LIMITE 
 

 
5.1 INDICATORI ACUSTICI 

Per l’elaborazione della mappatura acustica e del piano d’azione la Provincia di Forlì - Cesena ha 

utilizzato i descrittori acustici prescritti dalla Commissione Europea: Lden e Lnight. 

Il livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden, espresso in decibel ponderati “A”, è definito 

dalla seguente espressione, per quanto riguarda l’Italia (cfr. D. Lgs. 194/05, allegato 1): 

 















10

10

10

5

10 1081021014
24

1
lg10

nighteveningday LLL

denL      

dove: 

Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, determinato sull’insieme dei 

periodi giornalieri di un anno; 

Lday è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato “A”, determinato sull’insieme dei periodi diurni 

di un anno; 

Levening è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato “A”, determinato sull’insieme dei periodi 

serali di un anno; 

Lnight è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato “A”, determinato sull’insieme dei periodi 

notturni di un anno. 

Il periodo giorno-sera-notte si estende dalle 6:00 alle 6:00 del giorno successivo e, per quanto 

riguarda l’Italia, è suddiviso nelle seguenti fasce orarie (cfr. D. Lgs. 194/05, allegato 1): 

- periodo diurno: dalle 6:00 alle 20:00, 

- periodo serale: dalle 20:00 alle 22:00, 

- periodo notturno: dalle 22:00 alle 6:00. 

 

 
5.2 VALORI LIMITE 

Per definire una situazione di criticità in genere si fa riferimento ai valori limite vigenti per poi 

determinare l’entità del superamento.  

Alla data di stesura del Piano d’Azione non sono stati emanati i decreti di conversione dei valori limite 

vigenti in Italia secondo i descrittori acustici Lden e Lnight previsti dalla Direttiva Europea. 

D. Lgs. 194/05, all’art. 5 comma 4, precisa che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2 

(decreti di conversione dei valori limite in valori di Lden e Lnight) si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi 

valori limite determinati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.447 del 1995”. 
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Da una parte il D.Lgs.194/05 richiede che le mappe acustiche siano elaborate utilizzando i descrittori 

Lden e Lnight  dall’altra richiede di fare un confronto con i valori limite espressi tramite LAeq. 

 Questo comporterebbe un problema di duplicazione dei calcoli. 

La  Regione Emilia-Romagna nelle Linee Guida approvate propone tre diverse alternative per poter 

definire le criticità: 

- alternativa 1: adozione della procedura del doppio calcolo. Le mappe acustiche sono 

elaborate due volte, utilizzando sia i descrittori acustici europei Lden e Lnight  che quelli italiani 

espressi tramite LAeq. 

- alternativa 2:  adozione esclusiva degli indicatori europei. Le mappe acustiche sono 

elaborate utilizzando esclusivamente i descrittori acustici europei Lden e Lnight e le criticità sono 

valutate senza considerare i valori limite di legge attualmente in vigore in Italia ma tramite il 

criterio ECUden. 

- alternativa 3: adozione degli indicatori europei e conversione “tecnica" dei valori limite 

italiani. Le mappe acustiche sono elaborate utilizzando i descrittori acustici europei Lden e 

Lnight e le criticità sono valutate sia con il criterio ECUden che tiene conto della popolazione 

esposta sia confrontando i valori dei descrittori Lden e Lnight con i valori limite vigenti in Italia 

opportunamente convertiti in valori di Lden e Lnight.   

La Provincia  ha adottato “l’alternativa 3” raccomandata dalle Linee Guida Regionali. 

I valori limite di immissione per le infrastrutture stradali sono fissati dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004. Il 

decreto stabilisce che per le infrastrutture stradali esistenti, alla data di entrata in vigore, l’attività 

pluriennale di risanamento (ex D.M. del 29/11/2000) debba essere attuata all’interno dell’intera fascia di 

pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo e per tutti gli altri 

ricettori all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura. All’esterno della fascia più vicina 

all’infrastruttura le rimanenti attività di risanamento devono essere armonizzate con i piani di 

risanamento acustico di cui all’art.7 della Legge 447/95. 

Per il presente piano di azione sono stati considerati i limiti previsti dal D.P.R. n.142 All. 1 Tab.2 a 

seconda della classificazione dell’infrastruttura, mentre per le varianti di nuova o futura realizzazione 

quelli indicati all’All. 1 Tab.1 (riportate di seguito). I valori limite sono stati convertiti tecnicamente in valori 

di Lden e Lnight così come indicato dalle Linee guida Regionali.  
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TABELLA 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

TIPO DI 
STRADA 
(secondo 
codice della 
strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 
(secondo D.M. 5.11.01 
- Norme funz. E geom. 
costruzione strade) 

Ampiezza 
fascia di 
pertinenza 
acustica (m)

Valori Limite 

Diurno 
dB(A) 

Notturno
dB(A) 

Lden 
dB(A) 

Lnight 
dB(A) 

Scuole - - 50 - 47,7 -

Ospedali - - 50 40 47,7 37

A - autostrada - 250 65 55 62,7 52

B - 
extraurbana 
principale 

- 250 65 55 62,7 52 

C - 
extraurbana 
secondaria 

C 1 250 65 55 62,7 52

C 2 150 65 55 62,7 52 

D - urbana di 
scorrimento 

- 100 65 55 62,7 52 

E - urbana di 
quartiere 

- 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati In tabella C 
allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come 
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 995. F - locale - 30 

 

TABELLA 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI 
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 

 

TIPO DI 
STRADA 
(secondo 
codice della 
strada) 

SOTTOTIPI 
A FINI 
ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 1980 e 
direttive PUT)

Ampiezza 
fascia di 
pertinenza 
acustica (m)

Valori Limite 

Diurno 
dB(A) 

Notturno
dB(A) 

Lden 
dB(A) 

Lnight 
dB(A) 

Scuole - - 50 - 47,7* -

Ospedali - - 50 40 47,7 37

A - autostrada 
- 100 (fascia A) 70 

65 
60 
55 

67,7 57

- 150 (fascia B) 62,7 52

B - extraurbana 
principale 

- 100 (fascia A) 70 
65 

60 
55 

67,7 57

- 150 (fascia B) 62,7 52

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate  
separate e tipo IV CNR  

1980) 

100 (fascia A) 70 
65 

60 
55 

67,7 57

150 (fascia B) 62,7 52 

Cb (tutte le altre strade  
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 70 
65 

60 
55 

67,7 57

50 (fascia B) 62,7 52

D - urbana di  
scorrimento 

Da (strade a carreggiate  
separate e interquartiere) 100  70 60 67,7 57 

Db (tutte le altre strade  
urbane di scorrimento) 100  65 55 62,7 52 

E - urbana di  
quartiere 

- 30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati In tabella C 
allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque 
in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della 
legge n. 447 del 995. 

F - locale - 30 

* per le scuole che non hanno limite notturno è stato assunto un valore limite di Lden corrispondente a quello per la classe I 

ex D.P.C.M. 14/11/97 e per gli ospedali 
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Per le aree esterne alle fasce di pertinenza e per le fasce di pertinenza delle strade di tipo E ed F si 

applicano i limiti delle classi di destinazione d’uso del territorio di cui alla Tab.C del D.P.C.M. 14/11/1997.  

TABELLA 3 – Conversione della tabella C di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in termini di Lden e Lnight. Colonne 
2 e 3: valori limite vigenti in Italia. Colonne 4 e 5: corrispondenti valori convertiti in termini di 
descrittori europei. K = 3 dB. 

Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

Periodo diurno 
(06.00-22.00) 
LAeq in dB(A)

Periodo notturno 
(22.00-06.00) 
LAeq in dB(A)

Lden 
in dB 

Lnight 
in dB 

I aree particolarmente protette 50 40 47,7 37 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 52,7 42 

III aree di tipo misto 60 50 57,7 47 

IV aree di intensa attività umana 65 55 62,7 52 

V aree prevalentemente industriali 70 60 67,7 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 73,2 67 

 
 
5.3 INDICATORE DI CRITICITÀ ECUDEN 

La criticità di un’area non dipende soltanto dai livelli sonori e dalla conseguente entità del 

superamento dei valori limite fissati, ma anche dal numero delle persone esposte a tali superamenti. 

 Per la quantificazione della criticità di una certa zona, quindi, deve essere definito un indicatore che 

tenga conto di entrambi gli aspetti. L’utilizzo dell’indicatore ECUden per la valutazione delle criticità è 

raccomandato dalle Linee guida regionali. Questo indicatore tiene conto sia dell’entità dei livelli sonori 

sia dell’entità della popolazione esposta così come richiesto dalla normativa Europea.  

Le tabelle della popolazione esposta alle diverse fasce di valori dei descrittori Lden e Lnight sono di più 

difficile consultazione nel corso della valutazione degli interventi di risanamento. Le carte di conflitto 

mostrano i conflitti per singolo edificio rispetto a limiti acustici convertiti dal punto di vista tecnico ma non 

da quello legale e differenti a seconda della classificazione stradale spesso determinata da criteri 

differenti da quelli acustici. Sono inoltre indipendenti dal numero di persone esposte. 

L’indicatore ECUden correla i valori di livello sonoro e di persone esposte e pertanto fornisce 

indicazioni più chiare sui benefici ottenibili e sugli interventi su cui concentrare le risorse disponibili, 

inoltre è un valore indipendente dalla classe acustica stradale.   

Così come indicato dalle linee guida Regionali l’ECUden è stato calcolato secondo la seguente 
espressione:  

 

dove:  

- N è il numero di abitanti di ogni edificio,  

- Li è il valore esatto del livello Lden della facciata più esposta dell’edificio dove vive l’abitante i-esimo,  

- Lc è il fattore di correzione per gli edifici sensibili  pari a +5 dB(A) per le scuole e +10 dB(A) per 
ospedali e case di cure o riposo. 
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6) INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ  

Partendo dalle mappature acustiche elaborate sui dati relativi al 2016 ed inviate alla Regione Emilia 

Romagna, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

1. Mappe delle curve di isolivello dei descrittori Lden e Lnight 

2. Mappe di conflitto: mappe delle differenze tra i livelli simulati e i valori limite sui singoli edifici 

(realizzate in termini di Lden e Lnight).  

3. Mappe dei valori dell’indicatore globale di criticità ECUden (ECUden per singolo edificio ed ECUden 

di area) 

4. Tabelle della popolazione esposta (in termini di Lden e Lnight, conflitti Lden ed Lnight) 

5. Tabelle degli edifici esposti (in termini di Lden e Lnight, conflitti Lden ed Lnight). 

 

6.1 MAPPE DELLE CURVE DI ISOLIVELLO 

Le mappe di cui al punto n.1 sono state elaborate già in fase di mappatura acustica. Per le modalità di 

elaborazione delle mappe acustiche (modellazione dell’area, delle sorgenti stradali, parametri di calcolo 

…) si rimanda alla relazione tecnica pubblicata in data 10/10/2017 alla pagina  

http://servizi-uffici.provincia.fc.it/it/web/viabilita/d.lgs.vo-194/2005-fase3 

Alle mappe sono correlate le tabelle statistiche (inserite nella relazione) che riportano i dati della 

popolazione esposta alle diverse fasce di Lden e Lnight.  

Le mappe di isolivello sono state ricalcolate per i tratti stradali su cui sono previsti interventi al fine di 

valutarne l’efficacia. Le mappe di isolivello sono riportate unitamente alle mappe di conflitto. 

 

6.2 MAPPE DI CONFLITTO 

Le mappe di conflitto di cui al punto 2 individuano le aree critiche quantificando l’impatto prodotto 

dalle sorgenti ai ricettori in termini di superamento dei valori limite e costituiscono pertanto uno 

strumento importante per la pianificazione del risanamento.  

Le mappe sono state elaborate in termini di impatto sui singoli edifici presenti all’interno delle fasce di 

pertinenza stradale (edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo) ed i valori limite fissati 

dalla normativa italiana convertiti tecnicamente in termini di Lden e Lnight. 

Le mappe di conflitto sono state elaborate una seconda volta per quegli assi su cui sono stati previsti 

interventi di bonifica acustica. Il confronto tra i dati di popolazione esposta e di edifici in conflitto prima e 

dopo le opere di bonifica fornisce indicazioni sull’efficacia degli stessi e su eventuali criticità residue.  
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Tutte le mappe di conflitto ante operam e post operam sono allegate al piano di azione e ne 

costituiscono parte integrante, unitamente alle tabelle che riportano per ogni asse stradale i dati 

statistici riferiti al numero di ricettori per i quali è stimato un conflitto rispetto ai valori limite. Questi edifici 

comprendono abitazioni e ricettori sensibili quali scuole (in questo caso solo per l’Lden), case di 

cura/riposo, ospedali. Sono indicati gli occupanti di queste tipologie di edifici. La statistica è 

sinteticamente riportata per ogni infrastruttura nella presente relazione. 

Di seguito si riportano come esempio le mappe di isolivello e di conflitto elaborate per la SP8 (65002) 

ante operam e post operam. 

Mappa di conflitto Lden ante operam (mappatura acustica MA) 

 

 

Mappa di conflitto Lnight ante operam (mappatura acustica MA) 

 
 

Legenda: 
 

 
 

Legenda Isolivello
        dB(A) < 45

45 ≤ dB(A) < 50

50 ≤ dB(A) < 55

55 ≤ dB(A) < 60

60 ≤ dB(A) < 65

65 ≤ dB(A) < 70

70 ≤ dB(A) < 75

75 ≤ dB(A)
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Su ogni mappa sono riportati all’interno dell’area di calcolo (buffer di 1 Km) il tracciato stradale, gli 

edifici (con contorno differente a seconda della destinazione d’uso), eventuali elementi di mitigazione 

acustica (barriere, terrapieni), le curve di isolivello, i ricettori sensibili, le località.  

Gli edifici che presentano criticità rispetto ai valori limite sono colorati con tonalità differenti a 

seconda dell’entità del conflitto.  

E’ inoltre rappresentata la cartografia di base con viabilità, confini comunali, comuni.    

Mappa di conflitto Lden post operam (piano d’azione PA) 

 
 

Mappa di conflitto Lnight post operam (piano d’azione PA) 

 
 

Le mappe acustiche post operam simulano la situazione acustica e di conflitto conseguente gli 

interventi previsti nel piano di azione. 
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6.3 MAPPE DEI  VALORI DI ECUDEN  

Le mappe dei valori di ECUden sono state prodotte sia per singolo edificio, sia aggregate per aree più 

vaste, ECUden di area su griglia a maglia regolare con passo di 100 m.  

Gli ECUden per edificio sono stati calcolati per valori di Lden in facciata > 55 dB(A). Per i ricettori 

sensibili è stato considerato un fattore correttivo Lc pari a +5 dB(A) per le scuole e +10 dB(A) per 

ospedali e case di cure o riposo. 

Per il calcolo degli ECUden,area al posto della copertura poligonale degli edifici è stata utilizzata una 

copertura puntuale (punto posto sulla facciata più esposta) al fine di associare ogni edificio ad un unico 

poligono (area di lato 100 m). 

La presenza nell’area di ricettori sensibili aumenta sensibilmente il valore di  ECUden,area. 

In base ai valori di ECUden,area è stata stilata una lista di aree “critiche” su cui valutare gli interventi da 

inserire nel piano di azione.  

Sono state considerate “critiche “ le aree con valori di ECUden,area  superiori a 80 in continuità col 

precedente piano di azione ed in conformità alle Linee Guida Regionali. 

Per ogni area critica vengono fornite le seguenti informazioni: 

-  identificativo dell'area critica, 
 

-  descrizione qualitativa del tratto di infrastruttura ritenuta “critica”, 
 

-  numero di edifici analizzati (edifici residenziali, scolastici e con funzione sanitaria), 
 

-  popolazione analizzata (residenti, alunni o numero di posti letto), 
 

-  valore dell’indicatore ECUden,area. 
 

Mappa ECUden di Area ante operam 
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Mappa ECUden di Area post operam 
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7) CRITICITÀ PER ASSE STRADALE 

Nelle sezioni seguenti sono riportati in sintesi per ciascun tratto stradale i seguenti dati: 

-  risultati ottenuti dalle mappature acustiche in termini di persone ed edifici esposti a determinati 

intervalli di rumore; 

- risultati ottenuti dalle mappature acustiche in termini di ricettori sensibili esposti; 

- risultati ottenuti dal confronto coi valori limite in termini di entità del superamento per la 

popolazione e gli edifici esposti: i superamenti sono divisi in fasce di 5 dB; 

- identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80: per ogni 

area sono indicati il numero di edifici che ricadono in essa, la popolazione, i livelli massimi di Lden 

e Lnight i ricettori sensibili. 

  

 
7.1 STRADA PROVINCIALE SP 7 - CERVESE  IT_A_RD0065001 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate). 

- Sintesi dei calcoli statistici ottenuti dalle mappe di esposizione (mappe in facciata) relativi alla 

popolazione e agli edifici esposti. 

 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI LNIGHT 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI

< 50 3511 1204 < 40 3198 1063 

50-55 366 177 40-45 455 224 

55-60 196 83 45-50 339 142 

60-65 155 70 50-55 158 76 

65-70 133 58 55-60 162 64 

70-75 74 26 60-65 117 48 

>75 0 0 65-70 6 1 

   > 70 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Lnight superiore ai valori limite  

CONFLITTO 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 122 50 0 0 

5< confl ≤ 10 0 0 1 (75 alunni) 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 

CONFLITTO 
LN 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 127 55 0 0 

5< confl ≤ 10 82 30 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 

  

- Mappa di ECUden per singolo edificio e per area di 100 m  (allegata) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80:  

 

N° 

SITO 
ECUden,

area 
CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

N° 

ABITA

NTI 

DI CUI 

ALUNNI 

DI CUI IN 

ED. 
SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX

EDIFICIO 

dB(A) 

36734 86,8 

Calabrina 

20 0 0 45 0 0 72,7 65,1 

37035 84,7 24 0 0 56 0 0 71,1 63,4 

36434 82,0 19 0 0 44 0 0 70,9 63,2 

 
Ricettori sensibili 

RIC. SENSIBILI 
ALUNNI / 

POSTI 

LETTO 
N° SITO ECUDEN LDEN 

LDEN 

CONFLITTO 
LNIGHT 

LNIGHT 

CONFLITTO 

Materna 
Arcobaleno 
Calabrina 

75 36435 76,6 52,8 5,1 / / 

 

Tra gli edifici in conflitto è presente n.1 scuola materna (per un totale di 75 esposti). L’ECUden,area 

risulta < 80.  
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7.2 STRADA PROVINCIALE SP 8 – CESENATICO  IT_A_RD0065002 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate). 

- Sintesi dei calcoli statistici ottenuti dalle mappe di esposizione (mappe in facciata) relativi alla 

popolazione e agli edifici esposti. 

 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI LNIGHT 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI

< 50 9411 2911 < 40 9100 2750 

50-55 518 176 40-45 705 287 

55-60 335 165 45-50 389 168 

60-65 237 109 50-55 238 132 

65-70 229 109 55-60 223 90 

70-75 391 256 60-65 466 299 

>75 0 0 65-70 0 0 

   > 70 0 0 

  

- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Lnight superiore ai valori limite  

 
CONFLITTO 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 495 310 0 0 

5< confl ≤ 10 12 7 1 (121 alunni) 0 

10< confl ≤ 15 0 0 2 (83+69 alunni) 0 

confl >15 0 0 0 1 (70 letti) 

CONFLITTO 
LN 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 290 150 0 0 

5< confl ≤ 10 323 209 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 1 (70 letti) 
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- Mappa di ECUden per singolo edificio e per area di 100 m  (allegata) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80:  

N° 

SITO 
ECUden,

area 
CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

N° 

ABITA

NTI 

DI CUI 

ALUNNI 

DI CUI IN 

ED. 
SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX

EDIFICIO 

dB(A) 

23229 85,8 

Ponte 
Pietra 

21 1 0 117 83 0 70,0 61,6 

23230 85,7 15 1 0 162 121 0 70,2 61,8 

23530 82,9 4 1 0 69 69 0 59,5 51,3 

24739 82,5 ric. isolati 10 0 0 14 0 0 72,9 64,3 

26243 83,3 ric. isolati 5 0 0 16 0 0 73,2 64,7 

26848 82,8 

Macerone 

14 0 0 20 0 0 71,3 62,9 

27148 82,4 16 0 0 25 0 0 70,5 62,1 

27149 84,1 18 0 0 32 0 0 72,7 64,3 

27150 85,6 33 0 0 44 0 0 73,1 64,7 

27151 83,1 17 0 0 26 0 0 71,1 62,7 

27754 80,7 12 0 0 13 0 0 72,9 64,5 

28058 82,8 18 0 0 29 0 0 72,2 63,8 

28359 86,5 27 0 0 41 0 0 72,6 64,2 

28360 87,0 51 0 0 58 0 0 72,7 64,3 

28361 84,4 30 0 0 35 0 0 71,9 63,5 

28362 81,3 18 0 0 27 0 0 71,9 63,5 

28662 99,8 32 0 1 121 0 70 72,1 63,7 

28663 88,5 39 0 0 74 0 0 72,8 64,4 

28664 87,7 49 0 0 69 0 0 73,1 64,7 

28665 82,0 17 0 0 26 0 0 72,6 64,2 

28965 83,5 23 0 0 57 0 0 72,6 64,2 
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Ricettori sensibili 

RIC. SENSIBILI 
ALUNNI / 

POSTI 

LETTO 
N° SITO ECUDEN LDEN 

LDEN 

CONFLITTO 
LNIGHT 

LNIGHT 

CONFLITTO 

Scuola Primaria 
“Il Gelso”         

Ponte Pietra 
121 23230 82,9 57,1 9,4 / / 

Scuola Materna 
“I Girasoli”    

Ponte Pietra      
83 23229 84,3 60,1 12,4 / / 

Scuola Infanzia 
“Piccole Stelle”      

Ponte Pietra 
69 23530 82,9 59,5 11,8 / / 

Casa riposo 
“Lieto Soggiorno” 

Macerone 
70 28662 99,6 71,1 23,4 62,7 25,7 

 

 
 
7.3 STRADA PROVINCIALE  SP 10 – SAN MAURO CAGNONA  IT_A_RD0065003 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate).  

- Sintesi dei calcoli statistici ottenuti dalle mappe di esposizione (mappe in facciata) relativi alla 

popolazione e agli edifici esposti. 

 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI LNIGHT 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI

< 50 20407 4649 < 40 20089 4544 

50-55 568 173 40-45 737 237 

55-60 544 159 45-50 568 164 

60-65 417 133 50-55 402 136 

65-70 163 79 55-60 299 109 

70-75 15 10 60-65 19 13 

>75 0 0 65-70 0 0 

   > 70 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Lnight superiore ai valori limite  

 
CONFLITTO 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 35 1 1 (43 alunni) 0 

5< confl ≤ 10 1 1 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 

CONFLITTO 
LN 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 132 65 0 0 

5< confl ≤ 10 7 4 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 

  

- Mappa di ECUden per singolo edificio e per area di 100 m  (allegata) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80: 

 

N° 

SITO 
ECUden,

area 
CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

N° 

ABITANTI 
DI CUI 

ALUNNI 

DI CUI IN 

ED. 
SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX

EDIFICIO 

dB(A) 

28742 81,2 Loc. 
Cagnona 16 0 0 48 0 0 67,6 58,9 

 
 

Ricettori sensibili 

RIC. SENSIBILI 
ALUNNI / 

POSTI 

LETTO 
N° SITO ECUDEN LDEN 

LDEN 

CONFLITTO 
LNIGHT 

LNIGHT 

CONFLITTO 

Scuola Infanzia 
“Il Bruco” San 
Mauro Pascoli 

43 14330 71,2 49,9 2,2 / / 
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7.4 STRADA PROVINCIALE  SP 33 - GATTEO  IT_A_RD0065004 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate).  

- Sintesi dei calcoli statistici ottenuti dalle mappe di esposizione (mappe in facciata) relativi alla 

popolazione e agli edifici esposti. 

 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI LNIGHT 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI

< 50 16552 3773 < 40 15599 3489 

50-55 1178 274 40-45 1743 473 

55-60 707 168 45-50 900 207 

60-65 326 96 50-55 442 124 

65-70 262 68 55-60 240 66 

70-75 185 25 60-65 286 45 

>75 0 0 65-70 0 0 

     > 70 0 0 

  

- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Lnight superiore ai valori limite  

CONFLITTO 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 557 63 0 0 

5< confl ≤ 10 22 2 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 1 (100 alunni) 0 

confl >15 0 0 0 0 

CONFLITTO 
LN 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 313 71 0 0 

5< confl ≤ 10 108 17 0 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 
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- Mappa di ECUden per singolo edificio e per area di 100 m  (allegata) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80: 

 

N° 

SITO 
ECUden,

area 
CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

N° 

ABITA

NTI 

DI CUI 

ALUNNI 

DI CUI IN 

ED. 
SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX

EDIFICIO 

dB(A) 

15509 87,5 

Gatteo 

5 0 0 65 0 0 70,5 61,9 

13111 87,3 3 1 100 111 100 0 64,4 55,9 

13711 86,5 4 0 0 29 0 0 73,3 64,7 

14610 85,5 5 0 0 56 0 0 70,6 62,1 

14910 85,5 5 0 0 40 0 0 71,4 63,0 

14310 85,1 4 0 0 39 0 0 71,5 62,9 

15210 84,7 13 0 0 38 0 0 71,9 63,3 

12812 83,8 3 0 0 27 0 0 70,8 62,3 

12212 83,3 9 0 0 43 0 0 71,8 63,5 

14011 82,1 2 0 0 16 0 0 70,5 61,8 

20311 82,1 ric.isolati 6 0 0 84 0 0 66,6 58,3 

13411 81,9 ric.isolati 3 0 0 10 0 0 72,8 64,2 

17308 81,8 Gatteo 8 0 0 45 0 0 69,7 61,3 

14608 80,1 Gatteo 3 1 0 4 246(*) 0 51,2 43,7 

 
Nota (*): scuola media Pascoli - risente del rumore proveniente dall’SP33 solo nell’area occupata dalla palestra. 
 

Ricettori sensibili 

RIC. SENSIBILI 
ALUNNI / 

POSTI 

LETTO 
N° SITO ECUDEN LDEN 

LDEN 

CONFLITTO 
LNIGHT 

LNIGHT 

CONFLITTO 

Scuola Infanzia 
“Peter Pan” / 

Asilo Nido 
“Rodari” Gatteo 

100 13111 87,2 62,2 14,5 / / 
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7.5 STRADA PROVINCIALE  SP 140 – DIEGARO S.EGIDIO  IT_A_RD0065005 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate).  

- Sintesi dei calcoli statistici ottenuti dalle mappe di esposizione (mappe in facciata) relativi alla 
popolazione e agli edifici esposti. 

 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI LNIGHT 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI

< 50 7949 2809 < 40 7237 2462 

50-55 682 352 40-45 1118 548 

55-60 444 229 45-50 584 308 

60-65 334 151 50-55 354 180 

65-70 197 71 55-60 265 95 

70-75 60 27 60-65 106 45 

>75 1 1 65-70 3 2 

     > 70 0 0 

  

- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Lnight superiore ai valori limite  

 
  

 

 

 

 

 

 

CONFLITTO 

LDEN 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 116 48 0 0 

5< confl ≤ 10 5 3 1 (87 alunni) 0 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 

CONFLITTO 
LN 

POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
ABITAZIONI SCUOLE 

OSPEDALI – CASE 

CURA/RIPOSO 

0< confl ≤ 5 191 71 0 0 

5< confl ≤ 10 44 22 0 0 

10< confl ≤ 15 1 1 0 0 

confl >15 0 0 0 0 
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- Mappa di ECUden per singolo edificio e per area di 100 m  (allegata) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80: 

 

N° 

SITO 
ECUden,

area 
CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

N° 

ABITA

NTI 

DI CUI 

ALUNNI 

DI CUI IN 

ED. 
SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX

EDIFICIO 

dB(A) 

32764 81,4 ric.isolati 7 0 0 12 0 0 76,0 67,6 

30692 81,2 

Martorano 

5 0 0 26 0 0 70,2 62,0 

30693 80,3 23 0 0 85 0 0 63,8 55,7 

30694 82,2 21 0 0 76 0 0 66,3 58,2 

32192 80,9 13 1 0 135 87 0 56,5 49,0 

31902 81,9 ric.isolati 8 0 0 18 0 0 70,7 62,5 

32214 83,2 ric.isolati 9 0 0 18 0 0 73,1 64,7 

 
Ricettori sensibili 

RIC. SENSIBILI 
ALUNNI / 

POSTI 

LETTO 
N° SITO ECUDEN LDEN 

LDEN 

CONFLITTO 
LNIGHT 

LNIGHT 

CONFLITTO 

Scuola Primaria 

Martorano 
87 32192 80,6 56,2 8,5 / / 
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8) ANALISI DELLE CRITICITÀ’ ed AMBITO DI INTERVENTO 

I risultati delle simulazioni hanno fatto emergere criticità sia in termini di edifici in conflitto sia in termini 

di ECUden così come già dettagliato per ogni singolo tratto stradale. 

Il criterio adottato nel presente piano per la selezione delle aree in cui intervenire è il criterio di gravità 

secondo l’indicatore europeo  ECUden Area .  

Sono state considerate critiche le aree con ECUden Area > 80 poste all’interno delle fasce di rispetto 

stradali. 

Nel presente piano sono ripresi anche gli interventi non ultimati o non realizzati ma già approvati nel 

precedente piano d’azione. 

Per quanto riguarda i ricettori sensibili la Provincia di Forlì-Cesena ha eseguito per tutti gli edifici 

risultati in conflitto (scuole e casa di riposo), indipendentemente dall’ECUden Area, rilievi fonometrici al fine 

di caratterizzare meglio l’entità del superamento sia nell’area cortiliva esterna che all’interno dei ricettori. 

Il sopralluogo ha permesso inoltre di verificare la tipologia di struttura (scuola d’infanzia, primaria, 

secondaria) la disposizione delle aule o delle camere rispetto alla sorgente stradale, la tipologia di infissi 

presenti. Questo al fine di valutare al meglio la tipologia di intervento di risanamento acustico. 

Nel presente piano sono previsti interventi (stesura di asfalto fonoassorbente) che avranno influenza 

sul clima acustico di alcuni di questi ricettori. A seguito degli interventi saranno ripetuti rilievi fonometrici 

al fine di verificarne gli effetti. 
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9) MONITORAGGIO ACUSTICO PRESSO RICETTORI SENSIBILI 

 
9.1 RILIEVI DI RUMORE 

Per tutti i ricettori sensibili risultati in conflitto (scuole e casa di riposo), indipendentemente 

dall’ECUden Area, sono stati eseguiti rilievi fonometrici al fine di verificare l’effettivo superamento dei limiti 

acustici e valutare gli interventi di risanamento più idonei. 

 A tal fine sono stati eseguiti rilievi acustici in frequenza della durata di 24 h nell’area cortiliva esterna 

di ciascun ricettore. Le misure sono state eseguite nei mesi di settembre e ottobre 2016 a 4 m di 

altezza nella zona più esposta al traffico veicolare.  

Per la casa di riposo il rilievo è stato fatto su un terrazzo al secondo piano in affaccio strada. L’area 

cortiliva si trova infatti sul retro della casa di riposo in un’area completamente schermata dall’edificio e 

da quelli adiacenti. Le camere da letto hanno invece finestre e terrazzi in affaccio strada. 

Nel caso di più scuole presenti nella stessa area (polo scolastico) è stato effettuato un solo rilievo di 

24 h in prossimità del ricettore più esposto e misure brevi contemporanee nell’area di pertinenza delle 

altre scuole.  

Sono state eseguite inoltre misure brevi all’interno dei locali utilizzati dagli alunni o dai degenti sia a 

finestre aperte che a finestre chiuse. Queste misure permettono di verificare il rispetto o al contrario il 

superamento dei valori limite e di formulare valutazioni sulla necessità o l’opportunità di eseguire 

interventi diretti quali la sostituzione degli infissi. 

Il microfono all’interno è stato posizionato a 1,5 metri dal piano di calpestio e a circa 1 metro dalla 

finestra. 

I rilievi sono stati condotti a norma di Legge con strumentazione fonometrica di classe 1 da parte di 

tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95. 
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9.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE  
 

Marca: .............................. LARSON-DAVIS. 

Modello: ........................... 824 

Numero di serie: .............. A3626 

Specifiche: ....................... TP-1039; ISO 10012; ANSI S1.4-1983; IEC 651-1979, Tipo 1; IEC 804-
1985, Tipo 1; IEC 1260-1995, classe 1; ANSI S1.11-1986, Tipo 1D. 

Costante di tempo:........... FAST-SLOW -IMPULSE 

Lettura: ............................. Memorizzazione automatica dei parametri fonometrici, degli 
intervalli, dei valori Ln, degli eventi e della Time History. 

Ponderazione: .................. A - C - Lin 

Analisi in frequenza: ........ - filtri in banda di ottava da 16 Hz a 16 kHz; 

- filtri in banda di 1/3 di ottava da 12.5 Hz a 20 kHz. 

Preamplificatore: .............. modello PRM902 

Microfono: ........................ modello 2541 

Cuffia antivento: ............... Sì 

 

Marca: .............................. LARSON-DAVIS. 

Modello: ........................... 824 

Numero di serie: .............. A0315 

Specifiche: ....................... TP-1039; ISO 10012; ANSI S1.4-1983; IEC 651-1979, Tipo 1; IEC 804-
1985, Tipo 1; IEC 1260-1995, classe 1; ANSI S1.11-1986, Tipo 1D. 

Costante di tempo:........... FAST-SLOW -IMPULSE 

Lettura: ............................. Memorizzazione automatica dei parametri fonometrici, degli 
intervalli, dei valori Ln, degli eventi e della Time History. 

Ponderazione: .................. A - C - Lin 

Analisi in frequenza: ........ - filtri in banda di ottava da 16 Hz a 16 kHz; 

- filtri in banda di 1/3 di ottava da 12.5 Hz a 20 kHz. 

Preamplificatore: .............. modello PRM902 

Microfono: ........................ modello 2541 

Cuffia antivento: ............... Sì 

 
 

Calibratore: ...................... QUEST TECHNOLOGIES. 

Modello: ........................... QC-10 Sound Calibrator 

Numero di serie: .............. QE6010008 

Specifiche: ....................... ANSI S1.4-1984; IEC 942-1988 

 

La calibrazione dello strumento è verificata prima e dopo ogni ciclo di misura ritenendo validi i rilievi solo se la 
differenza fra le due calibrazioni risulta inferiore a ± 0.5 dB(A). 
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Nella successiva tabella si riportano i riferimenti dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati per i 

rilievi: 

Tipo Marca Modello N. matricola Tarato il Certificato taratura n. 

Fonometro Larson & Davis 824 3626 09/11/2015 36510-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Microfono  Larson & Davis 2541  8285 09/11/2015 36510-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Preamplificatore  Larson & Davis PRM902  3777 09/11/2015 36510-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Fonometro Larson & Davis 824 0315 09/11/2015 36511-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Microfono  Larson & Davis 2541  5336 09/11/2015 36511-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Preamplificatore  Larson & Davis PRM902  0647 09/11/2015 36511-A - L.C.E. Srl – LAT 68 

Calibratore  Quest QC-10  QE6010008 09/11/2015 36509-A - L.C.E. Srl – LAT 68  

 
 
 



  
  

 

Provincia di Forlì - Cesena AS0096 45/80 

 
 

 
9.3 SCHEDE DI MISURA 
 

Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Scuola Materna Arcobaleno SP n°7 Cervese 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via Targhini, n° 4045 - località Calabrina di Cesena (FC). 

Note: la struttura dista circa 35 metri dalla sede stradale della SP n.7. Edificio su un unico piano. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 4 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.7 (foto n.1). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°7              traffico ferroviario:  
 cantiere:                                       altro: 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure 

Inizio 
Data - ora 

Fine 
Data - ora 

Leq 24 h 
[dBA] 

Ld (6-22) 
[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

27/10/2016 - 09:35 28/10/2016 - 10:15 53,9 55,2 50 / (n.a.) / 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 
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Rilievi di rumore condotti all’interno del ricettore sensibile (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

2 Interno aula piano terra, finestra APERTA . 44,2 50 

2 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA . 41,1 50 

Note: i rilievi condotti all’interno dell’aula sono stati in parte disturbati dall’attività didattica svolta negli altri 

ambienti scolastici: parlato, spostamento sedie, ecc…..Dove è stato possibile alcuni eventi anomali sono 

stati schermati nei grafici delle misure. 

 
 
Valutazioni:  

La misura giornaliera mostra un superamento del limite diurno di 5,2 dB(A) nell’area cortiliva esterna.  

La misura è stata effettuata nell’area esterna più esposta al rumore veicolare. In questa zona non 

sono posizionati giochi per i bimbi i quali utilizzano maggiormente il cortile posto su altro lato. 

All’interno dei locali il limite è rispettato sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Non risulta pertanto 

significativo un intervento diretto al ricettore. Inoltre i locali più esposti al rumore non sono adibiti né ad 

aule né a locali per il riposo dei bambini. 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Scuola Primaria “Il Gelso” SP n°8 Cesenatico 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via Mantova, n° 350 - località Ponte Pietra di Cesena (FC). 

Note: la struttura dista circa 50 metri dalla sede stradale della SP n.8. Edificio a due piani. Tra la SP e 
la struttura scolastica sono presenti alcuni edifici, che possono in parte schermare il rumore del 
traffico veicolare. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 4 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.8 (foto n.1). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°8             traffico ferroviario:  
 cantiere:                                       altro: 
 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure: n°1 

Inizio 
Data - ora 

Fine 
Data - ora 

Leq 24 h 
[dBA] 

Ld (6-22) 
[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

24/10/2016 - 12:05 25/10/2016 - 14:25 54,7 56,1 50 / (n.a.) / 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Scuola Materna “I Girasoli” SP n°8 Cesenatico 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via D. Dolci, n° 50 - località Ponte Pietra di Cesena (FC). 

Note: la struttura dista circa 45 metri dalla sede stradale della SP n.8. La scuola si sviluppa su un 
unico piano. Davanti alla struttura si trova un parcheggio. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 1,5 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.8 (foto n.3). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°8             traffico ferroviario:  
 cantiere:                                       altro: 
 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure breve durata: n°2 

Data Ora Inizio - Fine 
Leq  

[dBA] 
Ld (6-22) 
calcolato 

[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

25/10/2016 11:07 – 11:24 55,6 55,0 50 / (n.a.) / 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.3: area esterna Fotografia n.4: ambiente interno 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Asilo Nido “Piccole Stelle” SP n°8 Cesenatico 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via Cesenatico, n° 1795 - località Ponte Pietra di Cesena (FC). 

Note: la struttura dista circa 55 metri dalla sede stradale della SP n.8. Edificio a tre piani. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 1,5 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.8 (foto n.5). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°8             traffico ferroviario:  
 cantiere:                                       altro: 
 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure breve durata 

Data Ora Inizio - Fine 
Leq  

[dBA] 
Ld (6-22) 
calcolato 

[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

25/10/2016 12:18 – 12:34 51,9 51,2 50 / (n.a.) / 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.5: area esterna Fotografia n.6: ambiente interno 
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Rilievi di rumore condotti all’interno dei ricettori sensibili. 

Scuola materna “I Girasoli” (foto n.4). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

4 Interno aula piano terra, finestra APERTA. 53,2 50 

4 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA. 44,9 50 

4 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA. 42,5 50 

4 Interno aula piano terra, finestra APERTA. 53,4 50 

Asilo Nido “Piccole Stelle” (foto n.6). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

5 Interno aula piano primo, finestra APERTA. 50,6 50 

5 Interno aula piano primo, finestra CHIUSA. 38,2 50 

Scuola primaria “Il Gelso” (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

6 Interno aula piano primo, finestra APERTA. 49,0 50 

6 Interno aula piano primo, finestra CHIUSA. 41,8 50 

Note: i rilievi condotti all’interno delle aule sono stati in parte disturbati dall’attività didattica svolta negli 

altri ambienti scolastici: parlato, spostamento sedie, suono campanella, ecc…..Dove è stato possibile 

alcuni eventi anomali sono stati schermati nei grafici delle misure. 

 
Valutazioni:  

Le misure eseguite in esterno mostrano un superamento del limite diurno pari a 6,1 dB(A) nell’area 

esterna della scuola primaria, a 5,0 dB(A) nell’area esterna della scuola materna, a 1,2 dB(A) nell’area 

esterna dell’asilo nido che risulta più lontano e schermato dall’infrastruttura stradale. 

All’interno della scuola primaria e dell’asilo nido il limite diurno è sostanzialmente rispettato sia a 

finestre aperte che a finestre chiuse.  

All’interno della scuola materna il limite è rispettato solo ad infissi chiusi. 

L’abbattimento degli infissi in tutti e tre gli edifici scolastici risulta buono (8-10 dB(A)). 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Casa Albergo Lieto Soggiorno SP n°8 Cesenatico 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via 18 Agosto 1944, n.110 - località Macerone di Cesena (FC). 

Note: alcune stanze della casa albergo sono collocate fronte strada rispetto la SP n.8 Cesenatico. 

Posizione microfono: sul balcone del secondo piano (altezza circa 8 metri dal piano della strada) in 
affaccio sulla SP (foto n.1). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°8             traffico ferroviario:  
 cantiere:                                       altro:

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-Davis 
2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure 

Inizio 
Data - ora 

Fine 
Data - ora 

Leq 24 h 
[dBA] 

Ld (6-22) 
[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

14/09/2016 - 12:45 15/09/2016 - 12:55 67,6 68,9 50 61,6 40 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 

 



  
  

 

Provincia di Forlì - Cesena AS0096 52/80 

 
 

 
Rilievi di rumore condotti all’interno dei ricettori sensibili (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

2 Interno stanza 2° piano, finestra APERTA . 58,8 50 

2 Interno stanza 2° piano, finestra CHIUSA . 33,9 50 

 
 

 
Valutazioni:  

Le misure eseguite sul terrazzo esterno mostrano superamenti molto elevati del limiti diurno pari a 

18,9 dB(A) e del limite notturno pari a 21,6 dB(A). La struttura è posta in diretto affaccio stradale.  

Il sopralluogo e le misure eseguite in una delle camere da letto in diretto affaccio alla strada ad infissi 

aperti e chiusi evidenziano la presenza di infissi dotati di elevato potere di isolamento acustico. 

Gli infissi presenti permettono il rispetto dei limiti diurni e notturni a finestre chiuse. 

Per la posizione della struttura non sono ipotizzabili interventi di risanamento che possano portare al 

rispetto dei limiti ad infissi aperti. 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Nido d’infanzia Il Bruco SP n°10 San Mauro Cagnona 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via Ugo La Malfa, n° 1/3 – San Mauro Pascoli (FC). 

Note: la struttura dista circa 100 metri dalla sede stradale della SP n.10. Edificio su un unico piano. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 4 metri dal piano di calpestio, 
in direzione della SP n.10 (foto n.1). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:   traffico stradale: S.P.n°10 
 traffico ferroviario:  
 cantiere edile 
 altro:  

Descrizione: la misura di 24 ore all’esterno è stata sensibilmente influenzata dall’attività di cantiere edile presente 
in un lotto vicino: erano in funzione macchine movimentazione terra e altre apparecchiature manuali. 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-Davis 
2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure 

Inizio 
Data - ora 

Fine 
Data - ora 

Leq 24 h 
[dBA] 

Ld (6-22) 
[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

27/10/2016 - 12:15 28/10/2016 - 12:45 54,9 56,5 50 / (n.a.) / 

Note: Estratto dalla misura diurna (quando il cantiere edile non era attivo): 

53,3 dBA (dalle 13:00 alle 14:00); 

51,4 dBA (dalle 09:45 alle 11:00). 

 Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai registri di 
validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 
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Rilievi di rumore condotti all’interno dei ricettori sensibili (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

2 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA . 32,1 50 

2 Interno aula piano terra, finestra APERTA . 42,8 50 

2 Interno aula piano terra, finestra APERTA . 44,6 50 

2 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA . 33,2 50 

Note: i rilievi condotti all’interno dell’aula sono stati in parte disturbati dall’attività didattica svolta negli altri 

ambienti scolastici: parlato, spostamento sedie, ecc…..Dove è stato possibile alcuni eventi anomali sono 

stati schermati nei grafici delle misure. 

 
Valutazioni:  

La misura mostra un superamento del limite diurno di 2 - 3 dB(A) nell’area cortiliva esterna. La 

misura giornaliera è inficiata dal rumore prodotto da un cantiere vicino. I valori giornalieri sono stati 

estrapolati da intervalli temporali in cui il cantiere era fermo:  53,3 dBA (dalle 13:00 alle 14:00) e 51,4 

dBA (dalle 09:45 alle 11:00). 

All’interno dei locali il limite è rispettato sia a finestre aperte che a finestre chiuse. L’abbattimento 

degli infissi risulta buono (più di 10 dB(A)). Non risulta pertanto significativo un intervento diretto al 

ricettore. 

La scuola dista circa 100 m dalla strada provinciale ed è in parte schermata da altri edifici. Sui livelli 

misurati influisce anche altra viabilità locale. Un eventuale intervento dovrà essere valutato insieme al  

comune di San Mauro Pascoli. 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Scuola Materna “Peter Pan” SP n°33 Gatteo 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via G. Leopardi, n° 12 - Gatteo (FC). 

Note: la struttura dista circa 40 metri dalla sede stradale della SP n.33. Tra la SP e la struttura 
scolastica sono presenti alcuni edifici, che possono in parte schermare il rumore del traffico 
veicolare. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 1,5 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.33 (foto n.1). 

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:    traffico stradale: S.P.n°33            traffico ferroviario:  
 cantiere:                                        altro: 

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure breve durata 

Data Ora Inizio - Fine 
Leq  

[dBA] 
Ld (6-22) 
calcolato 

[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

28/10/2016 14:30 – 14:50 56,8 56,6 50 / (n.a.) / 

Note: Sono state condotte due misure in contemporanea: una in prossimità della SP.33 di 24 h e 
l’altra in prossimità della struttura scolastica, nell’area di pertinenza esterna. Sopra è riportato 
il risultato della misura presso la scuola materna riportato al periodo diurno. 

Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 
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Rilievi di rumore condotti all’interno dei ricettori sensibili (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

2 Interno aula piano terra, finestra APERTA. 49,1 50 

2 Interno aula piano terra, finestra CHIUSA. 38,4 50 

Note: i rilievi condotti all’interno dell’aula sono stati in parte disturbati dall’attività didattica svolta negli altri 

ambienti scolastici: parlato, spostamento sedie, suono campanella, ecc…..Dove è stato possibile alcuni 

eventi anomali sono stati schermati nei grafici delle misure. 

 
 
 
Valutazioni:  

La misura mostra un superamento del limite diurno di 6,6 dB(A) nell’area cortiliva esterna. 

La misura è stata effettuata nell’area esterna più esposta al rumore veicolare.  

All’interno dei locali il limite è rispettato sia a finestre aperte che a finestre chiuse. L’abbattimento 

degli infissi risulta buono (più di 10 dB(A)). Non risulta pertanto significativo un intervento diretto al 

ricettore. 
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Provincia di Forlì Cesena – Ricettore sensibile Strada Provinciale 

Scuola Primaria Martorano SP n°140 Diegaro S. Egidio 

Localizzazione ricettore 

Indirizzo: Via Ravennate, n° 2439 - località Martorano di Cesena (FC). 

Note: la struttura dista circa 150 metri dalla sede stradale della SP n.140. Un contributo importante di 
rumore è fornito dal traffico veicolare sulla strada comunale Via Ravennate. 

Posizione microfono: all’esterno, nell’area di pertinenza della scuola; altezza 4 metri dal piano di 
calpestio, in direzione della SP n.140 (foto n.1).

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore 

Tipologia:   traffico stradale: Strada comunale Via Ravennate; S.P.n°140. 
 traffico ferroviario:  
 cantiere:  

Strumentazione adottata 

Catena di misura in Classe I costituita da:  
Fonometro integratore Larson-Davis 824, Preamplificatore Larson-Davis PRM902,  Microfono Larson-
Davis 2541, Calibratore Quest QC 10, Software di analisi: NWWin ver. 2.8.2. 

Sintesi misure 

Inizio 
Data - ora 

Fine 
Data - ora 

Leq 24 h 
[dBA] 

Ld (6-22) 
[dBA] 

Ld, lim 
[dBA] 

Ln (22-6) 
[dBA] 

Ln,lim 
[dBA] 

24/10/2016 - 09:55 25/10/2016 - 09:55 54,5 56,0 50 / (n.a.) / 

Note: Il periodo di osservazione è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche conformi ai 
registri di validità delle misure di rumore.  

Fotografia n.1: area esterna Fotografia n.2: ambiente interno 
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Rilievi di rumore condotti all’interno dei ricettori sensibili (foto n.2). 

Punto 
di 

misura 
Descrizione Leq 

dB(A)  
Lim, d 
dB(A)  

2 Interno aula 2° piano, finestra APERTA . 46,4 50 

2 Interno aula 2° piano, finestra CHIUSA . 40,5 50 

Note: i rilievi condotti all’interno dell’aula sono stati in parte disturbati dall’attività didattica svolta negli altri 

ambienti scolastici: parlato, spostamento sedie, ecc….. Dove è stato possibile alcuni eventi anomali 

sono stati schermati nei grafici delle misure. 

 
 
Valutazioni:  

La misura giornaliera mostra un superamento del limite diurno di 6,0 dB(A) nell’area cortiliva esterna. 

La misura è stata effettuata nell’area esterna più esposta al rumore veicolare. Essendo una scuola 

primaria l’area cortiliva è utilizzata in modo limitato. 

All’interno dei locali il limite è rispettato sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Non risulta pertanto 

significativo un intervento diretto al ricettore. 

La scuola dista circa 150 m dalla strada provinciale SP140 al confine della fascia di rispetto stradale. 

Sui livelli misurati influisce significativamente il traffico dell’adiacente strada comunale Via Ravennate . 

Un eventuale intervento dovrà essere valutato insieme al  comune di Cesena.  
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10) INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO 

In questo capitolo sono riportati gli interventi previsti nel presente piano d’azione avente validità 

quinquennale (2018-2023). Il piano sarà aggiornato nel 2023. In quella data saranno prese in 

considerazione le variazione avvenute dal punto di vista acustico (sia a seguito degli interventi attuati, 

sia a seguito della variazione della mobilità e dei flussi di traffico)  ed il piano sarà aggiornato con 

ulteriori interventi. 

Come previsto dal D.Lgs. 194/05 sono stati individuati quegli interventi sulla mobilità già in 

programma per la gestione del territorio provinciale che possono avere una ricaduta benefica per la 

riduzione dell’impatto acustico sulle aree individuate come critiche. 

Sono pertanto stati inseriti nel piano i progetti di varianti stradali previsti all’interno della provincia di 

Forlì-Cesena sia dalla pianificazione Provinciale sia dalla pianificazione territoriale di altri enti (Comuni, 

ANAS, Società Autostrade) che avranno un impatto dal punto di vista della riduzione del rumore. 

Per quanto riguarda gli accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti è stata prevista la stesura di asfalti 

fonoassorbenti. Questa tipologia di intervento risulta particolarmente efficace quando il numero di 

ricettori esposti è elevato ed il superamento dei limiti acustici contenuto.  Sulla base dei dati di letteratura 

disponibili e della tipologia di asfalto prevista, l’abbattimento del rumore è stato stimato in 3 dB(A). 

 

10.1 STRADA PROVINCIALE SP 7 - CERVESE  IT_A_RD0065001 

Individuate diverse aree critiche sono individuate in località Calabrina.  

I rilievi fonometrici eseguiti presso la scuola materna “Arcobaleno” a Calabrina mostrano un 

superamento di 5,2 dB(A) nell’area cortiliva esterna, mentre all’interno il limite è rispettato sia a finestre 

aperte che chiuse.  Non risulta significativo un intervento diretto al ricettore. 

Interventi di mitigazione previsti: 

a) Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Calabrina (circa 1.000 m; la localizzazione 

precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). 

 Cod. Intervento IT_a_rd0065001_Asfalto1 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065001_ 
Asfalto1  

lunghezza [km] 1,00 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 8.000 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 80.000 
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10.2 STRADA PROVINCIALE SP 8 – CESENATICO  IT_A_RD0065002 

Individuate diverse aree critiche a Ponte Pietra, presso ricettori isolati e a Macerone.  

A Ponte Pietra sono presenti 3 ricettori scolastici con superamento del limite diurno nell’area cortiliva 

esterna. All’interno della scuola primaria e dell’asilo nido il limite diurno è sostanzialmente rispettato sia a 

finestre aperte che a finestre chiuse. All’interno della scuola materna il limite è rispettato ad infissi chiusi. 

In questo caso non risultano significativi interventi diretti ai ricettori. Da valutare insieme al comune la 

possibilità di predisporre una barriera acustica a protezione della scuola materna di Ponte Pietra che 

confina con un parcheggio comunale. Questo intervento permetterebbe di tutelare anche la privacy dei 

bambini durante le attività nell’area cortiliva. 

A Macerone sono presenti numerosi edifici in affaccio diretto alla strada. Tra questi anche una casa di 

riposo con superamento dei limiti acustici molto elevati sia nel periodo diurno che notturno. Il sopralluogo 

e le misure eseguite in una delle camere da letto in diretto affaccio alla strada ad infissi aperti e chiusi 

evidenziano la presenza di infissi dotati di elevato potere di isolamento acustico. Gli infissi presenti 

permettono il rispetto dei limiti diurni e notturni a finestre chiuse. Non sono possibili altri interventi. 

Interventi di mitigazione previsti: 

a) Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Ponte Pietra (circa 1.100 m; la localizzazione 

precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). 

 Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto1 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065002_ 
Asfalto1  

lunghezza [km] 1,10 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 8.800 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 88.000 

b) Realizzazione di asfalto fonoassorbente dopo Ponte Pietra per ricettori isolati (circa 950 m; la 

localizzazione precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). 

 Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto2 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065002_ 
Asfalto2  

lunghezza [km] 0,95 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 7.600 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 76.000 
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c) Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Macerone (circa 2.100 m; la localizzazione 

precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). 

 Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto3 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065002_ 
Asfalto3  

lunghezza [km] 2,10 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 16.800 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 168.000 

d) Intervento diretto al ricettore: presso la casa di riposo a Macerone sono installati infissi dotati di 

ottimo potere fonoisolante. Tale intervento si ritiene eseguito.  

 
10.3 STRADA PROVINCIALE  SP 33 - GATTEO  IT_A_RD0065004 

Presenti numerose aree critiche con ECUden>80 in località Gatteo. I rilievi fonometrici eseguiti 

presso la scuola materna Peter Pan a Gatteo mostrano un superamento di 6,6 dB(A) nell’area cortiliva 

esterna, mentre all’interno il limite è rispettato sia a finestre aperte che chiuse. Non risulta pertanto 

significativo un intervento diretto al ricettore. Prevista la stesura di asfalto fonoassorbente lungo tutta 

l’area residenziale di Gatteo. 

Interventi di mitigazione previsti:  

a) Bretella di collegamento tra la SS9 in località San Giovanni in Compito col casello autostradale 

“Valle del Rubicone”:  il progetto (già finanziato, la cui realizzazione si prevede nel quinquennio) 

costituirà una variante alla SP33 nel tratto tra l’incrocio con la SS9 e la fine del centro abitato di 

Gatteo. Cod. Intervento IT_a_rd0065004_Var1 
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Si stima che la realizzazione di questa infrastruttura possa comportare una riduzione del 40% dei 

veicoli leggeri e dell’80% dei veicoli pesanti sul tratto di SP33 indicato. In particolare dentro Gatteo sarà 

posto il divieto di accesso ai mezzi pesanti. 
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b) Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Gatteo (circa 1.400 m; la localizzazione 

precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). Nonostante la realizzazione della variante 

porterà a significativi miglioramenti dal punto di vista acustico, la Provincia ha previsto anche la 

stesura di asfalto fonoassorbente date le elevate criticità ad oggi presenti.  

 Cod. Intervento IT_a_rd0065004_Asfalto1 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065004_ 
Asfalto1  

lunghezza [km] 1,40 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 11.200 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 112.000 

 

 
10.4 STRADA PROVINCIALE  SP 140 – DIEGARO S.EGIDIO  IT_A_RD0065005 

Presenti alcune aree critiche con ECUden>80 in località Martorano. I rilievi fonometrici eseguiti 

presso la scuola primaria di Martorano mostrano un superamento di 6,0 dB(A) nell’area cortiliva 

esterna. La scuola dista circa 150 m dalla strada provinciale SP140 al confine della fascia di rispetto 

stradale. Sui livelli misurati influisce significativamente il traffico dell’adiacente strada comunale Via 

Ravennate. Le misure eseguite all’interno mostrano che il limite è rispettato sia a finestre aperte che 

chiuse. Non risulta pertanto significativo un intervento diretto al ricettore. Un eventuale intervento di 

diversa tipologia dovrà essere valutato insieme al  comune di Cesena. 

Prevista la stesura di asfalto fonoassorbente in località Martorano. 

Nel tratto successivo a Martorano presenti altre due aree critiche per ricettori singoli in affaccio 

strada con superamento contenuto dei limiti. Prevista su tutta la strada la limitazione della velocità a 50 

Km/h. 

Interventi di mitigazione previsti: 

a) Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Martorano (circa 2.800 m; la localizzazione 

precisa è indicata sulle mappe post operam allegate). 

 Cod. Intervento IT_a_rd0065005_Asfalto1 costo: 

ASFALTO 
FONOASSORBENTE,  

 
cod.intervento 

IT_a_rd0065005_ 
Asfalto1  

lunghezza [km] 2,80 

larghezza media della carreggiata [m] 8,0 

superficie stimata [m2] 22.400 

tipologia asfalto fonoassorbente  Splittmastix Asphalt 

costo unitario asfalto  [€/m2] € 10 
costo stimato asfalto totale (sovrapprezzo rispetto ad 
asfalto compatto) [€] € 224.000 
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b) Limitazione e controllo della velocità  

 Cod. Intervento IT_a_rd0065005_V1 costo:  

 CONTROLLO DEI 
LIMITI DI VELOCITÀ  

(Vmax = 50 km/h) 
cod.intervento	

IT_a_rd0065005_ V1	

velocità medie ante operam [km/h] 65-70 

tipologia di intervento per controllo della velocità 
Dissuasore 
di velocità 

q.tà 2 

costo unitario per intervento di controllo velocità [€] € 5.000 

costo totale per intervento di controllo velocità [€] € 10.000 
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11) IMPATTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE 

 

11.1 STRADA PROVINCIALE SP 7 - CERVESE  IT_A_RD0065001 

Interventi: 

- Stesura di Asfalto fonoassorbente a Calabrina - Cod. Intervento IT_a_rd0065001_Asfalto1 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate) 

- Calcolo della popolazione esposta e confronto con la situazione ante operam (Mappatura 

acustica) 

Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

LDEN Popolazione 
esposta 

Abitazioni 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

50-55 366 177 348 161 -5 -9 

55-60 196 83 191 85 -3 2 

60-65 155 70 152 67 -2 -4 

65-70 133 58 157 60 18 3 

70-75 74 26 5 3 -93 -88 

>75 0 0 0 0 0 0 

LN Popolazione 
esposta 

Edifici 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

45-50 339 142 318 132 -6 -7 

50-55 158 76 162 72 3 -5 

55-60 162 64 159 65 -2 2 

60-65 117 48 69 26 -41 -46 

65-70 6 1 0 0 -100 -100 

> 70 0 0 0 0 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Ln superiore ai valori limite e confronto rispetto alla 

situazione ante operam (Mappatura acustica) 

 
  Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

Conflitto 
LDEN 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 122 50 0 0 62 24 1 (75 
alunni)

0 -49 -52 

5< confl ≤ 
10 0 0 1 (75 

alunni) 0 0 0 0 0 0 0 

10< confl ≤ 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflitto LN 
Pop. 

esposta 
Abitazioni Scuole 

Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 127 55 0 0 148 58 0 0 17 5 

5< confl ≤ 
10 82 30 0 0 14 5 0 0 -83 -83 

10< confl ≤ 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Mappe di ECUden per singoli edifici e per area di 100m  ed ECUden,sito (allegate) 
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- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80 Ante operam 

e confronto con gli di ECUden,area Post operam (in grassetto le criticità residue): 

 

N° 

SITO 

ECUden,

area 

MA 

CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

ECUden,

area 

PA 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

36734 86,8 

Calabrina 

20 0 0 72,7 65,1 83,8 69,7 62,1 

37035 84,7 24 0 0 71,1 63,4 81,6 68,1 60,4 

36434 82,0 19 0 0 70,9 63,2 79,0 67,9 60,2 

 
 

Ricettori sensibili 
 

Ric.Sensibili N° SITO ECUden Lden 
Lden 

conflitto 

ECUden 

PA 
Lden 
PA 

Lden 

conflitto 
PA 

Materna 
Arcobaleno 
Calabrina 

36435 76,6 52,8 5,1 73,6 49,8 2,1 

 

Valutazioni: 

I risultati delle simulazioni mostrano una significativa riduzione dei conflitti a Calabrina e presso la 

scuola materna di Calabrina.  
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11.2 STRADA PROVINCIALE  SP 8 – CESENATICO  IT_A_RD0065002 

Interventi: 

- Stesura di Asfalto fonoassorbente a Ponte Pietra - Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto1 

- Stesura di Asfalto fonoassorbente ric. isolati - Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto2 

- Stesura di Asfalto fonoassorbente a Macerone - Cod. Intervento IT_a_rd0065002_Asfalto3 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate) 

- Calcolo della popolazione esposta e confronto con la situazione ante operam (Mappatura 

acustica) 

Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

LDEN Popolazione 
esposta 

Abitazioni 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

50-55 518 176 412 181 -20 3 

55-60 335 165 221 137 -34 -17 

60-65 237 109 267 99 13 -9 

65-70 229 109 479 308 109 183 

70-75 391 256 8 3 -98 -99 

>75 0 0 0 0 0 0 

LN Popolazione 
esposta 

Edifici 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

45-50 389 168 286 157 -26 -7 

50-55 238 132 265 116 11 -12 

55-60 223 90 372 121 67 34 

60-65 466 299 203 131 -56 -56 

65-70 0 0 0 0 0 0 

> 70 0 0 0 0 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Ln superiore ai valori limite e confronto rispetto alla 

situazione ante operam (Mappatura acustica) 

 
  Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

Conflitto 
LDEN 

Pop. 
espost

a 

Abitazion
i 

Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazio
ni 

Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 495 310 0 0 294 189 1 (90 
alunni)

0 -41 -39 

5< confl ≤ 
10 12 7 1 (121 

alunni) 0 0 0 
3 

(121+83+
69 alunni)

0 -100 -100 

10< confl ≤ 
15 0 0 2 (83+69 

alunni) 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 1 (70 letti) 0 0 0 1 (70 letti) 0 0 

Conflitto LN 
Pop. 

espost
a 

Abitazion
i 

Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazio
ni 

Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 290 150 0 0 472 301 0 0 63 101 

5< confl ≤ 
10 323 209 0 0 0 0 0 0 -100 -100 

10< confl ≤ 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 1 (70 letti) 0 0 0 1 (70 letti) 0 0 

- Mappe di ECUden per singoli edifici e per area di 100m  ed ECUden,sito (allegate) 
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- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80 Ante operam 

e confronto con gli di ECUden,area Post operam (in grassetto le criticità residue): 

 

N° 

SITO 

ECUden,

area 

MA 

CENTRI 

ABITATI 

N° 

EDIFICI 

ECUDEN
55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

ECUden,

area 

PA 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

23229 85,8 

Ponte Pietra 

21 1 0 70,0 61,6 82,8 67,0 58,6 

23230 85,7 15 1 0 70,2 61,8 82,7 67,2 58,8 

23530 82,9 4 1 0 59,5 51,3 79,9 56,5 48,4 

24739 82,5 ric. isolati 10 0 0 72,9 64,3 79,5 69,9 61,4 

26243 83,3 ric. isolati 5 0 0 73,2 64,7 80,4 70,3 61,7 

26848 82,8 

Macerone 

14 0 0 71,3 62,9 79,8 68,4 60,0 

27148 82,4 16 0 0 70,5 62,1 79,4 67,5 59,2 

27149 84,1 18 0 0 72,7 64,3 81,1 69,7 61,3 

27150 85,6 33 0 0 73,1 64,7 82,6 70,1 61,7 

27151 83,1 17 0 0 71,1 62,7 80,1 68,1 59,7 

27754 80,7 12 0 0 72,9 64,5 77,7 69,9 61,5 

28058 82,8 18 0 0 72,2 63,8 79,8 69,2 60,8 

28359 86,5 27 0 0 72,6 64,2 83,5 69,6 61,2 

28360 87,0 51 0 0 72,7 64,3 84,0 69,7 61,3 

28361 84,4 30 0 0 71,9 63,5 81,4 68,9 60,5 

28362 81,3 18 0 0 71,9 63,5 78,3 68,9 60,5 

28662 99,8 32 0 1 72,1 63,7 96,8 69,1 60,7 

28663 88,5 39 0 0 72,8 64,4 85,4 69,8 61,4 

28664 87,7 49 0 0 73,1 64,7 84,7 70,1 61,7 
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N° 

SITO 

ECUden,

area 

MA 

CENTRI 

ABITATI 

N° 

EDIFICI 

ECUDEN
55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

ECUden,

area 

PA 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

28665 82,0 17 0 0 72,6 64,2 79,0 69,6 61,2 

28965 83,5 23 0 0 72,6 64,2 80,3 69,6 61,2 

 
 

Ricettori sensibili 
 

Ric.Sensibili N° SITO ECUden Lden 
Lden 

conflitto 

ECUden 

PA 
Lden 
PA 

Lden 

conflitto 
PA 

Primaria “Il 
Gelso”         

Ponte Pietra 
23230 82,9 57,1 9,4 80,0 54,2 6,5 

Materna “I 
Girasoli”    

Ponte Pietra      
23229 84,3 60,1 12,4 81,3 57,1 9,4 

Infanzia 
“Piccole Stelle”    

Ponte Pietra 
23530 82,9 59,5 11,8 79,9 56,5 8,8 

“Lieto 
Soggiorno” 
Macerone 

28662 99,6 
71,1 

62,7(Ln) 

23,4  

25,7(Ln) 
96,6 

68,1 

59,7(Ln) 

20,4 

22,7(Ln) 

 

Valutazioni: 

I risultati delle simulazioni mostrano una significativa riduzione dei conflitti a Ponte Pietra e Macerone. 

Miglioramenti per le scuole di Ponte Pietra.   
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11.3 STRADA PROVINCIALE  SP 33 - GATTEO  IT_A_RD0065004 

Interventi: 

- Realizzazione Bretella di collegamento tra la SS9 in località San Giovanni in Compito col casello 

autostradale “Valle del Rubicone” - Cod. Intervento IT_a_ rd0065004_Var1 

- Stesura di Asfalto fonoassorbente a Gatteo - Cod. Intervento IT_a_rd0065004_Asfalto1 

Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate) 

- Calcolo della popolazione esposta e confronto con la situazione ante operam (Mappatura 

acustica) 

 
Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

LDEN 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

50-55 1178 274 916 183 -22 -33 

55-60 707 168 461 134 -35 -20 

60-65 326 96 450 94 38 -2 

65-70 262 68 175 44 -33 -35 

70-75 185 25 5 3 -97 -88 

>75 0 0 0 0 0 0 

LN Popolazione 
esposta 

Edifici 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

45-50 900 207 585 157 -35 -24 

50-55 442 124 362 102 -18 -18 

55-60 240 66 326 60 36 -9 

60-65 286 45 30 13 -90 -71 

65-70 0 0 0 0 0 0 

> 70 0 0 0 0 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Ln superiore ai valori limite e confronto rispetto alla 

situazione ante operam (Mappatura acustica) 

 
  Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

Conflitto 
LDEN 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazio
ni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 557 63 0 0 52 21 0 0 -91 -67 

5< confl ≤ 10 22 2 0 0 0 0 1 (100 
alunni)

0 -100 -100 

10< confl ≤ 
15 0 0 1 (100 

alunni) 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflitto LN 
Pop. 

esposta 
Abitazioni Scuole 

Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazio
ni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 313 71 0 0 143 39 0 0 -54 -45 

5< confl ≤ 10 108 17 0 0 4 2 0 0 -96 -88 

10< confl ≤ 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Mappe di ECUden per singoli edifici e per area di 100m  ed ECUden,sito (allegate) 
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- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80 Ante operam 

e confronto con gli di ECUden,area Post operam (in grassetto le criticità residue) 

 

N° 

SITO 

ECUden,

area 

MA 

CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

ECUden,

area 

PA 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

15509 87,5 

Gatteo 

5 0 0 70,5 61,9 81,2 64,6 56,1 

13111 87,3 3 1 100 64,4 55,9 80,1 57,1 48,7 

13711 86,5 4 0 0 73,3 64,7 79,6 66,4 57,8 

14610 85,5 5 0 0 70,6 62,1 78,2 63,4 54,9 

14910 85,5 5 0 0 71,4 63,0 78,2 64,3 56,0 

14310 85,1 4 0 0 71,5 62,9 77,7 64,2 55,7 

15210 84,7 13 0 0 71,9 63,3 77,5 64,8 56,3 

12812 83,8 3 0 0 70,8 62,3 76,6 63,6 55,1 

12212 83,3 9 0 0 71,8 63,5 76,4 65,2 56,9 

14011 82,1 2 0 0 70,5 61,8 75,1 63,5 54,7 

13411 81,9 

 

3 0 0 72,8 64,2 74,9 65,9 57,3 

14608 80,1 3 1 246 51,2 43,7 // 51,2 43,7 

20311 82,1 ric.isolati 6 0 0 66,6 58,3 82,0 66,6 58,3 

17308 81,8 ric.isolati 8 0 0 69,7 61,3 81,8 69,6 61,3 

 
Ricettori sensibili 

 

Ric.Sensibili N° SITO ECUden Lden 
Lden 

conflitto 

ECUden 

PA 
Lden 
PA 

Lden 

conflitto 
PA 

Infanzia “Peter 

Pan” / Asilo 

Nido “Rodari” 

Gatteo 

13111 87,2 62,2 14,5 80,0 55,0 7,3 
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Valutazioni: 

I risultati delle simulazioni mostrano una forte riduzione delle criticità a Gatteo. Riduzione delle criticità 

anche presso la scuola d’infanzia presso la quale saranno eseguiti  nuovi rilievi fonometrici dopo la 

realizzazione degli interventi.  

 

11.4 STRADA PROVINCIALE  SP 140 – DIEGARO S.EGIDIO  IT_A_RD0065005 

Interventi: 

- Realizzazione di asfalto fonoassorbente in località Martorano - Cod. Intervento 

IT_a_rd0065005_Asfalto1 

- Limitazione e controllo della velocità - Cod. Intervento IT_a_rd0065005_V1 

 
Risultati della simulazione: 

- Mappe di isolivello e mappe di conflitto per singoli edifici in termini di Lden e Lnight (allegate) 

- Calcolo della popolazione esposta e confronto rispetto alla situazione ante operam (Mappatura 

acustica) 

Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

LDEN Popolazione 
esposta 

Abitazioni 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

50-55 682 352 652 333 -4 -5 

55-60 444 229 419 202 -6 -12 

60-65 334 151 330 138 -1 -9 

65-70 197 71 124 56 -37 -21 

70-75 60 27 4 2 -93 -93 

>75 1 1 1 1 0 0 

LN 
Popolazione 

esposta 
Edifici 

Popolazione 
esposta 

Abitazioni 
Popolazione 

esposta 
Abitazioni 

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

45-50 584 308 539 275 -8 -11 

50-55 354 180 405 178 14 -1 

55-60 265 95 210 91 -21 -4 

60-65 106 45 26 9 -75 -80 

65-70 3 2 3 2 0 0 

> 70 0 0 0 0 0 0 
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- Calcolo della popolazione esposta a Lden e/o Ln superiore ai valori limite e confronto rispetto alla 

situazione ante operam (Mappatura acustica) 

 
  Mappatura Acustica Piano d’azione Riduzione 

Conflitto LDEN 
Pop. 

esposta 
Abitazio

ni 
Scuole 

Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 116 48 0 0 30 13 0 0 -74 -73 

5< confl ≤ 10 5 3 1 (87 
alunni) 0 3 2 1 (87 

alunni) 0 -40 -33 

10< confl ≤ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflitto LN 
Pop. 

esposta 
Abitazio

ni 
Scuole 

Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni Scuole 
Ospedali 
– case 
cura 

Pop. 
esposta 

Abitazioni

[dB(A)] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [%] [%] 

0< confl ≤ 5 191 71 0 0 120 53 0 0 -37 -25 

5< confl ≤ 10 44 22 0 0 3 2 0 0 -93 -91 

10< confl ≤ 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

confl >15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- Mappe di ECUden per singoli edifici e per area di 100m  ed ECUden,sito (allegate) 

- Identificazione e caratterizzazione delle aree che presentano valori di ECUden,area  80 Ante operam 

e confronto con gli di ECUden,area Post operam (in grassetto le criticità residue): 

 

N° 

SITO 

ECUden,

area 

MA 

CENTRI 

ABITATI 
N° EDIFICI 

ECUDEN55 

DI CUI 

SCUOLE 

DI CUI 

EDIFICI 

SANITARI 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

ECUden,

area 

PA 

LDENMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

LNIGHTMAX 

EDIFICIO 

dB(A) 

PA 

32764 81,4 
ric.isolati 

 
7 0 0 76,0 67,6 80,7 75,3 67,0 

30692 81,2 

Martorano 

5 0 0 70,2 62,0 78,3 67,3 59,1 

30693 80,3 23 0 0 63,8 55,7 76,9 60,8 52,7 

30694 82,2 21 0 0 66,3 58,2 79,1 63,3 55,2 

32192 80,9 13 1 0 56,5 49,0 80,3 56,1 48,7 

31902 81,9 ric.isolati 8 0 0 70,7 62,5 78,9 67,7 59,5 

32214 83,2 ric.isolati 9 0 0 73,1 64,7 79,5 69,4 61,2 

 
 

Ricettori sensibili 
 

Ric.Sensibili N° SITO ECUden Lden 
Lden 

conflitto 

ECUden 

PA 
Lden 
PA 

Lden 

conflitto 
PA 

Primaria 

Martorano  
32192 80,6 56,2 8,5 80,2 55,8 8,1 

 

 
Valutazioni: 

I risultati delle simulazioni mostrano una significativa riduzione dei conflitti a Martorano.   
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12) RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE 

Il piano di azione elaborato ai sensi dell’art. n.4 del D.Lgs. 194/2005 è stato pubblicato in data 

07/06//2018  sul sito della Provincia di Forlì-Cesena in modo da dare accesso al pubblico a tutte le 

informazioni contenute e permettere a chiunque di presentare osservazioni, pareri o memorie in forma 

scritta così come richiesto dall’art.8 dello stesso decreto.   

E’ stata pubblicata anche una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico. 

E’ stata creata una apposita sezione all’interno del sito della che fa capo al seguente indirizzo: 

http://servizi-uffici.provincia.fc.it/it/web/viabilita/d.lgs.vo-194/2005-fase4 

Il piano è rimasto in pubblicazione per un tempo superiore a 45 giorni in modo da permettere 

osservazioni da parte del pubblico. Nel periodo di pubblicazione non sono state formulate osservazioni, 

pertanto la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto all’approvazione del Piano di azione.        

 

 

13) INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Trattasi di un piano prevalentemente strategico. La progettazione dei singoli interventi sarà effettuata 

in una fase successiva.  

Un’indicazione di massima del costo degli interventi è stata indicata al capitolo 10.  

Per quanto riguarda la stesura di asfalto fonoassorbente è stato stimato il costo della sola stesura 

dello strato di usura su manto stradale esistente. 

Qualora si renda necessario il rifacimento del manto stradale tramite fresatura, posa in opera di strato 

di collegamento e posa in opera dello strato di usura fonoassorbente i costi dovranno essere rivisti. 

Nel Piano d’azione non vengono indicati i costi relativi alla realizzazione della bretella di collegamento  

tra la SS9 e l’uscita autostradale Valle del Rubicone essendo un intervento già previsto nella 

pianificazione territoriale di competenza solo parziale della Provincia di Forlì-Cesena. 

La realizzazione degli interventi entro il quinquennio 2018-2023 sarà inoltre vincolata al 

mantenimento dei parametri necessari al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno all’ente.  

 

 

 



  
  

 

Provincia di Forlì - Cesena AS0096 79/80 

 
 

14) VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO 

L’attuazione del piano d’azione sarà controllato dall’Autorità competente durante il corso di validità in 

accordo con la Direttiva Europea. La valutazione dei risultati del Piano sarà effettuata mediante 

misurazioni fonometriche atte a verificare l’efficacia acustica post operam degli interventi in particolare in 

prossimità dei ricettori sensibili. 

Il piano sarà aggiornato nel 2023. In quella data saranno prese in considerazione le variazioni 

avvenute dal punto di vista acustico (sia a seguito degli interventi attuati, sia a seguito della variazione 

della mobilità e dei flussi di traffico). 

Il succedersi quinquennale dell’aggiornamento dei piani di azione permetterà il monitoraggio del piano 

di azione stesso, la verifica degli interventi eseguiti, l’adozione di nuove misure di bonifica acustica.   
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Il tecnico competente in acustica (*) 

Per. Ind. Giliberti Fabio 
 

 

 

 

 

 

(*) “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA” ai sensi della L.447/95 – Iscritto all’elenco della Regione Emilia Romagna 
(Delibera n. 589/98 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 148 parte seconda del 
02/12/1998). 

 


