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1. INTRODUZIONE 

 
La seguente relazione riguarda la valutazione previsionale di impatto acustico relativo alla 

fase di esercizio della nuova variante alla attuale  S.P. n°14 "delle Miniere", nel tratto vicino 

alla località "Porcellino". Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di 

collegamento tra la SR 69 e la SP 14 delle Miniere. La zona interessata dall'opera è 

compresa tra i Comuni di San Giovanni V.no, Figline V.no, Cavriglia. Nella foto di seguito è 

riportato un inquadramento generale. 

 

 

 
 

Figura 1.1 – Inquadramento generale: il tratto rosso indica la strada di progetto. Sono indicati 

i punti di collegamento con le strade esistenti  
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Figura 1.2 – Inquadramento nuova infrastruttura e ricettori. Il bordo rosso individua il tratto di 

galleria. 

 
I ricettori R2, R3, R4, indicano uno stesso gruppo di villette a schiera: R4 punto estremo a 

nord ed R2 quello più vicino alla SP14. Questi ricettori sono posti sul lato Ovest dell’edificio, il 

R1 

R4 

R3 

R5 

R2 
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quale vede direttamente la strada di progetto. La strada sarà classificata, ai sensi del DM 

5/11/2001, come "strada extraurbana secondaria " (tipo C1). 

2. DEFINIZIONI 

Di seguito si definiscono alcuni termini di rilievo nell'ambito di applicazione delle correnti 

norme in materia di valutazione dell'impatto e clima acustico: 

Valori di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa; 

Valori di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti 

sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per 

la 

salute umana o per l'ambiente; 

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 

con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela 

previsti 

dalle norme; 

Tempo di riferimento (TR): periodo della giornata in cui si svolgono le misure; vi sono due 

tempi di 

riferimento: diurno (fra le h 6 e le h 22) e notturno (fra le h 22 e le h 6). 

Tempo di osservazione (TO): periodo di tempo compreso nel TR, nel quale si verificano le 

condizioni 

di rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di misura (TM): uno o più periodi di durata pari o minore di TO scelti in funzione 

della 

variabilità del rumore ed in modo che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
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Livello di rumore ambientale (LA): il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A”, 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto 

dalle 

specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili 

di 

natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i 

limiti 

massimi di esposizione. 

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente, di pressione sonora 

ponderato A, 

che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante: deve essere misurato con le 

stesse modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi 

sonori 

atipici. 

Livello differenziale: la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello di rumore 

residuo. 

3. Classificazione Acustica del Territorio 

I Comuni interessati hanno definito la classificazione acustica del territorio Comunale.  Il 

territorio comunale, oggetto di zonizzazione acustica, è stato suddiviso utilizzando le 

seguenti classi 

omogenee: 

Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 

la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.. 
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Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, 

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 

attività 

industriali ed artigianali. 

Classe III: Aree tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 

uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali 

interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità 

di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree 

portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

A queste classi il D.P.C.M. 14/11/97 associa i limiti massimi di immissione dei livelli sonori 

equivalenti, che non possono essere superati di giorno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e di 

notte 
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(dalle ore 22.00 alle ore 06.00): 

 

 

Valori assoluti di Immissione - Leq in dBA 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento: diurno (6:00 – 22:00) 
Notturno (22:00 – 6:00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

I limiti assoluti sopra indicati non sono applicabili all'interno delle rispettive fasce di pertinenza 

per le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, gli autodromi, le piste motoristiche 

di prova e 

quelle destinate ad attività sportive; in tali casi, i limiti sono stabiliti con appositi decreti 

attuativi che 

fissano anche l'estensione delle fasce sopra dette. 

Oltre ai limiti massimi assoluti di immissione relativi alle singole zone urbanistiche citate in 

precedenza, il D.P.C.M. del 1997 prevede che per le zone non esclusivamente industriali 

(classe VI) debba essere rispettato anche un livello differenziale pari a 5 dB(A) di giorno ed a 

3 dB(A) di notte tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo 

(cioè il livello sonoro equivalente in dB(A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in 

un dato luogo dopo aver disattivato le specifiche sorgenti disturbanti) misurato all'interno del 

locale "disturbato" a finestre aperte. Il D.P.C.M. prevede, inoltre, la non applicabilità del 

criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile se: 
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- Il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 

dB(A) in quello notturno; 

- Il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 

dB(A) in quello notturno. 

Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta: 

- Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

- Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all'interno dello stesso. 

3.1 Infrastrutture stradali 

A stabilire le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali è il DPR n. 142 del 30 marzo 2004 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare”, a norma dell’art. 11, legge n. 447 del 26 ottobre 1995. Il decreto stabilisce 

le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine 

dall’esercizio delle infrastrutture stradali definite dall’art. 2 del Dlgs n. 285/1992. Per le 

infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce di territoriali di rispetto sono 

fissate dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, DPR n. 142/2004.  

3.2Normativa Regionale 

La delibera n.788 del 13 luglio 1999 indica i criteri per la redazione della relazione 

previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12 comma 3 della legge LR n. 89 del 1 

dicembre 1998. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di 

insediamento consentano di: 

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell’opera o al territorio 

circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di 

quantità. 

- Individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l’impossibilità pratica di conseguire i 

limiti suddetti.  
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3.3   Limiti di accettabilità nell'area di intervento 

L'infrastruttura di progetto ed i ricettori sono situati in classe 3 secondo il  PCCA dei comuni 

interessati; di seguito se ne riportano i limiti assoluti di immissione: 

 

Limiti immissione Periodo diurno dB(A) Periodo notturno dB(A) 

Classe 3 60 50 

Tabella 4.1 – Limiti per la classe 3 del PCCA per i Comuni Interessati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – PCCA zona Porcellino tra i comuni di San Giovanni, Figline Valdarno e 
Cavriglia. Il cerchio rosso indica la zona di interesse. 
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3.4 Limiti di rumorosità dell'infrastruttura 

Tale infrastruttura è classificata di classe C1 secondo il DPR 142/2004.  All'interno della 

fascia di pertinenza (larga 250 m), la stessa deve rispettare i limiti definiti dal DPR 142/2004 

(classe C1), come riportati nella tabella 3.1. Tali valori devono essere rispettati in facciata ai 

ricettori posti entro la fascia di rispetto. Per tale opera non è applicabile il criterio 

differenziale. 

 

Tipo di 
strada 
(secondo 
Codice 
della 
strada) 

Sottotipi 
a fini 
acustici 
(secondo 
il DM 6 
no-
vembre 
2001)  

(*) 

Ampiezza 
fascia di 
pertinenza 
acustica 
(m) 

Scuole(**), 
ospedali, case 
di cura e di 
riposo 

Altri Ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A- 
autostrada   250 50 40 65 55 

B - 
extraurbana 
principale 

  250 50 40 65 55 

C - 
extraurbana 
secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D - urbana 
di 
scorrimento 

  100 50 40 65 55 

E - urbana 
di quartiere 

  30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata 
al DPCM in data 14 novembre 
1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione 
acustica delle aree urbane, come 
prevista dall'articolo 6, comma 1, 
lett. a) della legge n. 447 del 1995 

F – locale   30 
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(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade" 

(**) per le scuole vale il solo limite diurno 

Tabella 4.2 – Valori limite di immissione  per l'infrastruttura 
 

 

 

 

4. Metodologia di Indagine 

Nella figura seguente è riportato il punto dove sono stati eseguiti i rilevamenti fonometrici 

diurni e notturni. La strada SP14 delle miniere, attualmente è attraversato da traffico da e 

per i seguenti comuni: San Giovanni, Figline, Cavriglia.  
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Figura 4.1 – Punto di misurazione fonometrica diurna e notturna (in giallo) 

 

Il tratto di progetto è interessato dal traffico da e per le direzioni di Cavriglia-Figline V.no, 

con una conseguente riduzione di veicoli nell'attuale strada SP14. Per la stima del traffico 

di progetto ci siamo serviti dello studio di fattibilità già presentato in fase preliminare, nel 

quale è misurato il traffico diurno nell'ora di maggior affluenza. Identifichiamo l'incrocio del 

"porcellino" con le sigle A1, B1, C1 ad identificare le provenienze dei veicoli. Per l'incrocio 

con la SR69 le sigle delle direzioni sono A2, B2, C2. 

Incrocio SR69 

Incrocio 

Porcellino 

A 
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Essendo stati eseguiti due rilievi fonometrici (diurno e notturno), occorrono i dati di traffico riferiti 

al tempo di misura per poter tarare il modello di simulazione. Nel periodo notturno  è stato rilevata 

anche l’intensità di traffico, con la distinzione anche delle direzioni C1-B1 (Cavriglia-Figline), C1-

A1 (Cavriglia-San Giovanni) e viceversa; per il periodo diurno risultava complicato questo 

conteggio per cui, misurato il traffico totale diurno sulla attuale SP14 nell’ora del rilievo 

fonometrico, ci siamo serviti della percentuale di veicoli desunta dallo studio di fattibilità per 

calcolare il traffico diurno previsto sulla strada di progetto e sulla SP14 post-opera. 

 

Dallo Studio di Fattibilità (Fase Preliminare) 

  C1_A1 C1_B1 B1_C1 A1_C1 ORE 

  n° n° n° n°   

auto 143 85 72 152 7,15-

7,45 pesanti 9 6 1 6 

auto 205 100 95 192 7,45-

8,15 pesanti 2 4 8 5 

Tabella 4.1 – Desunti dallo studio di fattibilità 

 

Il punto di misura è stato scelto sulla attuale SP14 a distanza di circa 17 metri, in 

posizione idonea per osservare anche l’incrocio “del porcellino” (C1-A1-B1). 
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Misure Strada Esistente (Pre Opera) 

  

Da C1 (CP) 

veicoli/h 

Per C1 

(PC) 

veicoli/h 

Totale 

(CP_PC) 

veicoli/h 

auto 533 511 1044 

camion 21 20 41 

 

Tabella 4.2 – Traffico attuale sulla strada SP14 (CP = Cavriglia-Incrocio Porcellino; PC = 

viceversa) 

  

 

 

 

 

 

Tabella 4.3 – Traffico sulla strada SP14 (CS = Cavriglia-San Giovanni; SC = viceversa)  

 

La tabella 4.3 riporta il dato di traffico diurno attuale sulla strada SP14 scorporando quello 

in direzione Cavriglia-Figline(C1-B1 e viceversa) da quello in direzione Cavriglia-San 

Giovanni (C1-A1 e viceversa). 

 

Misure Strada di Progetto 

  

Da C1 (CF) 
veicoli/h 

Per C1 

(FC) 

veicoli/h 

Totale 

(CF_FC-T2) 

veicoli/h 

% 
Da C1 

% 
Per C1 

auto 185 167 352 34,7% 32,7% 

camion 10 9 19 46,3% 45,0% 

Tabella 4.4 – Traffico sulla strada di progetto (CF = Cavriglia-Figline; FC = viceversa)  

 

Dalle percentuali di traffico diurno della tabella 4.4, le stesse sono state applicate anche 

all’intensità di traffico misurata nel periodo diurno durante il rilievo fonometrico, calcolando 

così il traffico per le varie direzioni di interesse come riportato nella tabella seguente: 

 

Misure Strada Esistente (Post-Opera) 

  

Da C1 

(CS) 

veicoli/h 

Per C1 

(SC) 

veicoli/h 

Totale 

(CS_SC) 

veicoli/h 

auto 348 344 692 

camion 11 11 22 
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Rilievo fonometrico  Diurno (tempo di 

Misura = 1 ora) 

  Da C1 

(CP) 

veicoli/h 

Per C1 

(PC) 

veicoli/h 

Totale 

(CP_PC) 

veicoli/h   

auto 297 208 505 

camion 29 21 50 

Tabella 4.5 – Traffico rilevato durante la misura fonometrica 

 

 

Misure Strada Esistente (Post-Opera Diurno) 

  Da C1 

veicoli/h 

Per C1 

veicoli/h 

Totale (T2) 

veicoli/h   

auto 194 140 334 

camion 16 12 27 

Tabella 4.6 – Traffico Diurno post-opera stimato mediante le percentuali della tabella 4.4 

 

Misure Strada di Progetto (Diurno)   

  

Da C1 

(CF) 

veicoli/h 

Per C1 (FC) 

veicoli/h 

Totale 

(CF_FC) 

veicoli/h 

  
  

auto 103 68 171 

camion 13 9 23 

Tabella 4.7 – Traffico Diurno post-opera stimato mediante le percentuali della tabella 4.4 

 

Rilevo Notturno-Risultati per la durata di 3 ore 

  Da C1 Da C1 a B1 Per C1 Da B1 a C1 ORE 

  n° n° n° n°   

auto 136 23 187 73 22:25-

01:25 pesanti 0 0 1 0 

Tabella 4.8 – Traffico Notturno misurato sulla SP14 e frazione stimata sulla strada di 

progetto (C1-B1 e viceversa) mediante le percentuali della tabella 4.4 

 

Calcolo-Risultati Traffico orario 

  Da C1 Da C1 a B1 Per C1 Da B1 a C1 Totale 
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  n° n° n° n° veicoli/h 

auto 45 8 62 24 108 

pesanti 0 0 1 0 1 

Tabella 4.9 – Dati orari della tabella 4.8 del traffico attuale sulla SP14 

 

Misure Strada Esistente (Pre Opera) 

  Da C1 

(CP) 

veicoli/h 

Per C1 

(PC) 

veicoli/h 

Totale 

(CP_PC) 

veicoli/h   

auto 45 62 108 

camion 0 1 1 

Tabella 4.10 – Traffico totale rilevato per le direzioni CP = Cavriglia-incrocio Porcellino; 

PC = viceversa) 

 

Misure Strada Esistente (Post-Opera) 

  Da C1 

(CS) 

veicoli/h 

Per C1 

(SC) 

veicoli/h 

Totale 

(CS_SC) 

veicoli/h   

auto 38 38 76 

camion 0 1 1 

Tabella 4.11 – Traffico sulla SP14 considerando la direzione CS = Cavriglia-San 

Giovanni; SC = viceversa) 

 

Misure Strada di Progetto 

  Da C1 

(CF) 

veicoli/h 

Per C1 

(FC) 

veicoli/h 

Totale 

(CF_FC) 

veicoli/h   

auto 8 24 32 

camion 0 0 0 

Tabella 4.12 – Traffico sulla strada di progetto assunto uguale a quello attuale rilevato 

sulla SP14, derivato solo dalla direzione CF = Cavriglia-Figline; FC = viceversa) 

 

5. Rilievi Fonometrici 

I giorni 25/11/2013 e 26/11/2013 sono stati eseguiti i rilevamenti fonometrici diurni e 

notturni dei quali se ne riporta le proprietà. Le misure sono state eseguite in assenza di 

precipitazioni atmosferiche, con velocità del vento non superiore a 5 m/s. 
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Data 
Punto di 

misura 

TR (tempo 

di 

riferimento) 

TO 

(tempo di 

osservazione) 

TM 

(Tempo di 

misura) 

Leq 

(dBA) 

25/11/2013 
A (fig. 

4.1) 

22:00-

06:00 
22:15-01:45 

22:30-

01:30 
61,1 

26/11/2013 
A (fig. 

4.1) 

06:00-

22:00 
14:45-16:15 

15:04-

16:04 
55,3 

Tabella 5.1 – Riepilogo Rilevamenti fonometrici 
 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Grafico Rilevamenti fonometrico Diurno 
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Figura 5.2 – Grafico Rilevamenti fonometrico Notturno 

 

Queste misure sono servite per tarare il modello di simulazione. Il metodo impiegato per 

la valutazione di impatto acustico della strada di progetto è quello dell'Ontario. Di seguito 

si riportano due fogli di calcolo per il periodi diurno e notturno , valutare la velocità dei 

veicoli al fine di ottenere il livello equivalente misurato. 

 

 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 108,6667 

Ql portata orari veicoli leggeri 108 

Qp portata orari veicoli pesanti 1 

P % veicoli pesanti 0,01 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 
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∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 70 43,5 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 1 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 2 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata   

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada   

C Contributo del crocevia -3 

x Distanza dal crocevia   

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 55,33 

Tabella 5.2 – Taratura modello col rilevamento notturno. La velocità di calcolo è 70 km/h 
 

Nel periodo diurno il traffico è più intenso ma anche a causa di questo la velocità è ridotta; 

inoltre il punto di misura non è molto lontano dalla rotatoria. Nel periodo notturno si assiste 

sempre ad un regolare afflusso anche se ridotto, convelocità per la maggior parte dei veicoli 

è superiori ai limiti consentiti. 

 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 555 

Ql portata orari veicoli leggeri 505 

Qp portata orari veicoli pesanti 50 

P % veicoli pesanti 0,09 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 
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∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 50 31,1 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 0 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 0 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata   

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada   

C Contributo del crocevia -3 

x Distanza dal crocevia   

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 61,39 

Tabella 5.3 – Taratura modello col rilevamento Diurno. La velocità di calcolo è 50 km/h 
 

 

 

6. CALCOLI PREVISIONALI 

Di seguito si riportano quattro tabelle di calcolo relative alla situazione post-opera, 

assumendo scomposte le due sorgenti S1 (strada SP14) e S2 (strada di progetto) , 

rispettivamente per le direzioni Cavriglia-San Giovanni  e Cavriglia-Figline, con distanza 

sorgente-microfono = 17 metri come punto di rilievo. Per le due schede riferite alla strada 

SP14 post-opera, la velocità è quella del modello di simulazione impiegato per la taratura, 

cioè v = 70 km/h nel periodo notturno e v = 50 km/h in quello diurno, mentre per le schede 

riferite alla strada di progetto, sono stati impiegati i dati di traffico riportati nella tabella 4.12, 

ma la velocità di progetto è assunta di 60 km/h. Il fatto di considerare 70 km/h per la strada 

SP14 post-opera è a favore di sicurezza in quanto questo corrisponde al valore attuale e 

quindi si assume che anche dopo l’intervento i veicoli procedano allo stesso modo; nella 

strada di progetto però si assume il rispetto dei limiti di velocità in quanto è quello che si 

dovrebbe avere.  
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 32 

Ql portata orari veicoli leggeri 32 

Qp portata orari veicoli pesanti 0 

P % veicoli pesanti 0,00 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 

∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 60 37,3 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 0 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 1 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata   

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada   

C Contributo del crocevia -3 

x Distanza dal crocevia   

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 48,41 

Tabella 6.1 – Leq Notturno della strada di progetto a distanza di 17 metri dalla stessa 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 193,9518 

Ql portata orari veicoli leggeri 171 

Qp portata orari veicoli pesanti 23 

P % veicoli pesanti 0,12 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 

∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 60 37,3 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 0 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 1 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata   

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada   

C Contributo del crocevia -3 

x Distanza dal crocevia   

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 58,44 

Tabella 6.2 – Leq Diurno della strada di progetto a distanza di 17 metri dalla stessa 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 76,66667 

Ql portata orari veicoli leggeri 76 

Qp portata orari veicoli pesanti 1 

P % veicoli pesanti 0,01 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 

∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 70 43,5 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 1 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 2 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata 10,5 

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada 180 

C Contributo del crocevia -8,5 

x Distanza dal crocevia 55 

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 53,86 

Tabella 6.3 – Leq Notturno strada SP14 post-opera a distanza di 17 metri dalla stessa 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO   

Q portata di traffico oraria 361,0482 

Ql portata orari veicoli leggeri 334 

Qp portata orari veicoli pesanti 27 

P % veicoli pesanti 0,08 

E fattore equivalenza veicoli leggeri / pesanti   

h Altezza media edifici   h/l 

l larghezza fra le facciate degli edifici   #DIV/0! 

hr altezza ricettore   

Khr Correzzione per altezza (solo per h > 4 mt) #DIV/0! 

pe Pendenza della strada   

∆Lvb Correzione per casi particolari di traffico   

∆Lf 

Correzione x riflessione facciata vicino 

ricettore   

∆Lb 

Correzione x riflessione facciata opposta 

ricettore   

∆Ls Correzione per tipologia di asfalto 0,0 

∆Lg Correzione per la pendenza  0,0 

Km/h miglia 

V  velocità 50 31,1 

Kv Correzione per velocità (solo se > 60 Km/h) 0 

∆Lv Correzzione per velocità (Ist. Corbino) 0 

metri piedi 

Dc Distanza dal centro della strada   0,0 

Db Distanza dal bordo della strada 17 55,76 

Lc Larghezza della carreggiata   

Ө Angolo sotto il quale il ricettore vede la strada   

C Contributo del crocevia -3 

x Distanza dal crocevia   

L2 Livello sonoro prodotto dalla strada 2   

METODO DELL'ONTARIO Leq = 59,25 

Tabella 6.4 – Leq Diurno strada SP14 post-opera a distanza di 17 metri dalla stessa 

 

I valori calcolati sopra  per le due sorgenti (S1 = strada SP14 post-opera, S2 = strada di 

progetto) sono riportati in una tabella di riepilogo, scorporando i due contributi ad una 

distanza sorgente ricettore pari a 17 metri, uguale a quella del rilievo. Da questi, mediante la 

formula di decadenza con la distanza del metodo dell’Ontario, si ottengono i contributi delle 
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due sorgenti e quello totale in facciata ai ricettori assunti, con aggiunta di 2 dBA sul valore 

complessivo dovut alla riflessione che si ha in facciata:  

Leq(d2) = Leq(d1) +13,9*log(d1/d2  [dBA]  con: 
LeqTot = 10*log(10^(LpS1/10)+10^(LpS2/10))+2  [dBA] 
 

d1, d2 = generiche distanze sorgente-ricettore 

 

Tabella 6.5 – Riepilogo valori di Leq misurati e risultanti 

dalla taratura del modello 

  

  

 

Tabella 6.6 – 

Valori di Leq 

calcolati per le due sorgenti S1 (strada SP14) post 

opera) ed S2 (strada di progetto). 

 

 

 

 

Livelli equivalenti attesi - periodo di rif. diurno (06:00-22:00) 

Sorgenti Ricettori     

  R1 R2 R3 R4 R5 

Leq Rx da S1 (dBA) 53,9 56,9 53,8 51,9 42,4 

Distanza S1-Rx 41 25 42 57 275 

Leq Rx da S2 (dBA) 55,4 54,6 55,9 58,4 51,0 

Distanza S2-Rx 28 32 26 17 58 

Leq tot (dBA) 59,8 60,9 60,0 61,3 53,6 

Limite Legge (dBA) 65 65 65 65 65 

Verifica OK OK OK OK OK 

Leq (d2) = Lqe(d1)+13,9*log(d1/d2) 

LeqTot = 10*log(10^(Lp1/10)+10^(Lp2/10))+2 

Tabella 6.7 – Valori di Leq nel periodo diurno stimati ai ricettori 

Risultati Simulazione (Pre-Opera) 

 Periodo rif. 

S1 

(modello) 

S1 

(rilievo) 

  Leq (dBA) 

Leq 

(dBA) 

Diurno 61,4 61,1 

Notturno 55,3 55,3 

Dist Sx-R 

(m) 17   
Risultati Simulazione (Post-Opera, 

Ricettori R1,R2,R3, R4, R5)  

Periodo rif. 

S1 

(modello) 

S2 

(modello) 

  Leq (dBA) Leq (dBA) 

Diurno 59,2 58,4 

Notturno 53,9 48,4 

Dist Sx-R 

(m) 17   
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Livelli equivalenti attesi - periodo di rif. notturno (22:00-06:00) 

Sorgenti Ricettori     

  R1 R2 R3 R4 R5 

Leq Rx da S1 (dBA) 48,5 51,5 48,4 46,6 37,1 

Distanza S1-Rx 41 25 42 57 275 

Leq Rx da S2 (dBA) 45,4 44,6 45,8 48,4 41,0 

Distanza S2-Rx 28 32 26 17 58 

Leq tot (dBA) 52,3 54,3 52,3 52,6 44,5 

Limite Legge (dBA) 55 55 55 55 55 

Verifica OK OK OK OK OK 

Leq (d2) = Lqe(d1)+13,9*log(d1/d2) 

LeqTot = 10*log(10^(Lp1/10)+10^(Lp2/10))+2 

Tabella 6.8 – Valori di Leq nel periodo notturno stimati ai ricettori 

I valori stimati di Leq sono assunti come medie del periodo diurno e notturno.  

 

 

Figura 6.1– Ricettori prossimi all’intersezione con la SP 14 (lato Sud della strada di progetto). Vedere 

la Figura 1.2 per l’inquadramento generale 
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Figura 6.2– Ricettori posti vicino all’imbocco della galleria lato sud. Vedere la Figura 1.2 per 
l’inquadramento generale 
 

Sul lato Nord della strada di progetto non sono presenti abitazioni; quelle più vicine non sono 

interessate dal tratto in progetto, ma influenzate dalla SR 69. Per quanto riguarda l’edificio 
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interessato dai ricettori R2, R3, R4 di figura 6.1, è posto in prossimità al congiungimento della 

strada di progetto con la SP14.  

I risultati dei calcoli non tengono contro che la facciata Ovest dell’edificio prossimo al 

congiungimento con la SP14 ed il ricettore R1 vede la sorgente solo per una porzione di 

angolo (circa 90°) e quindi è soggetta ad una riduzione del livello atteso di un valore circa 

pari a 10*log(90/180) = 3 dBA. Inoltre si tiene conto che la velocità post-opera della sorgente  

S1 (strada SP14) sia la stessa impiegata per la taratura del modello di simulazione (70 km/h 

di notte), quando è pensabile che nei pressi della rotonda la velocità sia inferiore. In ogni 

caso, su ambo i lati del tratto iniziale della strada di progetto (lato sud) saranno previste 

barriere a verde costituite da alberi ad alto fusto per attenuare, anche se pur lievemente, la 

rumorosità della strada di progetto. La stessa barriera, anche se non necessaria dai calcoli, è 

consigliata anche nei pressi del ricettore R5 perché attualmente non sono presenti sorgenti di 

rumore in quell’area e quindi a seguito della nuova realizzazione, si hanno aumenti di livelli 

equivalenti al ricettore stesso.  

 

7. CONCLUSIONI 

Scopo della strada di progetto è quello di ridurre il traffico sulla SP14 ed in particolare 

all’incrocio del “Porcellino”. Tale riduzione porta logicamente ad un aumento di rumorosità sul 

lato Ovest dell’edificio relativo ai ricettori R2, R3, R4;lo stesso vale per il ricettore R1. Dai 

calcoli previsionali è calcolata la  decadenza di rumorosità della sorgente S1 rilevata (strada 

SP14) mantenendo le velocità dei veicoli uguale al calcolo di taratura del simulazione, pari  

70 km/h (periodo notturno) e 50 km/h (periodo diurno), e non tenendo conto, a favore della 

sicurezza, che tali ricettori vedono solo un porzione  della strada SP14. I ricettori prossimi 

alla strada di progetto sono all’interno della fascia di rispetto dell’infrastruttura e la stessa 

rispetta i limiti imposti dal DPR 142/2004. Nel punto di congiunzione con la SP14, soggetto a 

maggiore rumorosità, sono previste delle barriere al verde costituite da alberi di alto fusto su 

entrambi i lati della strada. 
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8. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Per l’effettuazione delle rilevazioni fonometriche è stata utilizzata la seguente 

strumentazione: 

• Fonometro integratore/Analizzatore Real Time (Classe1), modello 824 

Larson Davis; 

• Preamplificatore tipo PRM902 

• Capsula Microfonica a condensatore tipo 2541 

• Calibratore acustico in classe 1 tipo CAL200 

Gli strumenti sopra citati sono conformi alle normative I.E.C. 651 (EN 60651) CLASSE 1, 

I.E.C. 804 (EN 60804), I.E.C. 6172. I principali parametri misurati sono: 

- Filtri in 1/1 e 1/3 d’ottava in real Time da 8Hz fino a 20 kHz conformi alla EN 

61260 classe 1 e CEI 29-4 

- Misura simultanea con costanti parallele Fast, Slow, Impulsive e Peak con 

pesature A, C e lineare, contemporaneamente. 

- Gamma di misura 21*÷146 dBA (* valore a +5dB del rumore intrinseco) 

9. Prescrizioni ARPAT (Dipartimento di Firenze) 

Dovrà essere effettuata post operam una misurazione prolungata di almeno una 

settimana del rumore stradale presso il ricettore R2, per verificare il rispetto dei limiti 

diurno/notturno (65/55 dB). Nel caso di superamento di detti limiti si dovrà provvedere ad 

adottare adeguati interventi di mitigazione che permettano di riportare il dato del rumore 

entro i limiti prescritti. 

 
 
Data, 30/08/2015                                                                                    
 
 Ing. Andrea Gavazzi         

                                                                 

Tecnico competente in 

acustica ambientale                                  

della provincia di Arezzo  

Provvedimento Dirigenziale 

Del 02/08/2007, n. 115/EC 
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Certificato di taratura del calibratore 
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 Certificato di taratura del fonometro 
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