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INTRODUZIONE 

L’attività di zonizzazione acustica dei comuni umbri è stata avviata con un certo ritardo 

rispetto a quanto richiedeva la Legge Quadro n. 447/95 già nel 1995. Nel 2004, quasi dieci 

anni dopo l’emanazione della Legge Quadro, non vi era alcun comune dotato di un piano di 

zonizzazione acustico. Grazie al Regolamento Regionale n.1/2004 ha avuto inizio una fase 

di intensa e prolifica attività di zonizzazione acustica dei comuni della nostra regione. Ad 

oggi i comuni che hanno adottato il piano di zonizzazione acustica sono cinquantadue su 

un totale di novantadue. 

La fase successiva al Piano di Zonizzazione Acustica è quella di monitoraggio e mappatura 

acustica necessaria alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con i limiti 

di zona. Considerato che questa attività non è stata ancora iniziata in nessun comune 

umbro, Arpa ha scelto un comune pilota sul quale eseguire una campagna di monitoraggio 

acustico finalizzata ad evidenziare quelle aree in cui, in seguito al mancato rispetto dei 

limiti, occorre agire con degli interventi di risanamento acustico. In questo modo Arpa ha 

voluto sperimentare una metodologia di indagine da proporre a tutti i comuni umbri che 

dovranno realizzare il piano di monitoraggio acustico, propedeutico al Piano di 

Risanamento Acustico Comunale. 

Il Regolamento Regionale stabilisce infatti (Titolo III Piani Comunali di Risanamento 

Acustico, Art. 9) che “i Comuni effettuano il piano di monitoraggio acustico per procedere 

alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel 

territorio. Qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall’art. 2, 

comma 1, lettera g), della L. 447/95, i Comuni devono adottare il Piano di Risanamento 

Acustico”. 

Come caso pilota è stato scelto il Comune di Trevi in quanto, grazie alla sua estensione 

territoriale non troppo vasta, agevola lo studio di un caso sperimentale; inoltre questo 

comune è caratterizzato da una molteplicità di tipologie di sorgenti acustiche (importanti 

infrastrutture di trasporto, aree commerciali e aree industriali). Infatti lungo l’asse della 

superstrada a quattro corsie SS 3 Flaminia si trovano anche la ferrovia RFI Roma-Orte-

Falconara e il vecchio tracciato della SR 3 Flaminia. Ancora lungo questo asse si 

incontrano i maggiori centri abitati del comune quali Matigge, Borgo Trevi, Faustana tra i 

quali si sviluppano le aree industriali di Matigge e di Faustana. 
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1 - DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVI 

Il Comune di Trevi si estende su una superficie di 71,18 km² con una densità abitativa di 

109,2 abitanti/ km². 

Trevi è un antico borgo medievale situato su un colle in posizione dominante rispetto alla 

pianura dove scorre il Clitunno; il comune di Trevi confina con i comuni di Foligno, Sellano, 

Campello sul Clitunno, Spoleto, Castel Ritaldi e Montefalco. 

Il territorio del comune si estende dal fondovalle (208 metri s.l.m.) ai monti Brunette (1422 

metri s.l.m.) e Serano (1429 metri s.l.m.) presentando quindi una escursione altimetrica 

complessiva di circa 1.200 m. 

Il territorio è caratterizzato da zone di pianura, di collina e di montagna, ricoperte da una 

vegetazione diversificata. Fiumi e canali, tutti di modesta portata, scorrono in direzione sud–

nord; il maggiore dei corsi d'acqua è il Clitunno. 

Oltre al centro storico di Trevi si segnalano le zone di Borgo Trevi, caratterizzata da attività 

commerciali, uffici e abitazioni, di Pietrarossa, in cui si sviluppa una rilevante zona 

industriale e di Matigge, dove sono numerose le attività di tipo artigianale, della piccola 

industria e del commercio. 

Il territorio del Comune di Trevi è caratterizzato dall’attraversamento in direzione nord-sud 

di due importanti infrastrutture di trasporto stradali, la SR 3 “Flaminia Vecchia” e la 

superstrada a quattro corsie SS3 “Flaminia Nuova”, ed una ferroviaria, la ferrovia R.F.I. 

Roma-Orte-Falconara. 

Oltre le due strade citate sono da considerare le tre strade provinciali seguenti: 

- S.P. 447 di Cannaiola, il cui tracciato collega Borgo Trevi con Montefalco; 

- S.P. 425 di Trevi; 

- S.P. 448 di San Lorenzo. 

Alla rete di strade provinciali, si aggiungono poi alcune strade comunali che consentono il 

collegamento delle frazioni minori. 
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2 - DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO ACUSTICO 

La scelta dei punti di misura dove eseguire il Piano di Monitoraggio Acustico è stata 

determinata dall’analisi del Piano di Zonizzazione Acustica che ha permesso di individuare 

le aree più rappresentative del territorio comunale in cui caratterizzare il clima acustico. 

I punti di misura sono stati individuati presso i principali centri abitati, le aree commerciali, le 

aree industriali e le zone nelle immediate vicinanze delle maggiori infrastrutture di trasporto. 

Al termine di questa fase i punti di misura scelti sono stati ventinove, elencati nella tabella 1. 

In questa tabella per ogni punto di misura è indicata la relativa zona acustica e, se questi 

sono nei pressi di una strada od una ferrovia, la relativa fascia di pertinenza acustica 

dell’infrastruttura di trasporto. Segue infine una sintetica descrizione dell’area intorno al 

punto di misura. 

Nella tabella 2 è riepilogato, per ciascun punto, il tipo di area in cui si trovano (residenziale, 

commerciale, industriale, rurale) e le infrastrutture di trasporto le cui emissioni di rumore 

determinano il clima acustico. 

Dall’ultima riga della tabella 2 si evince che: 

• le emissioni della ferrovia RFI Roma – Orte – Falconara, della SR3 “Flaminia 

Vecchia”, della SS3 a quattro corsie “Flaminia Nuova” sono state caratterizzate 

rispettivamente con nove, sei e tre punti di misura; 

• le zone industriali, commerciali, residenziali e rurali sono state caratterizzate 

rispettivamente con tredici, due, quindici e cinque punti di misura. 
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Tabella 1: elenco dei punti di misura scelti nel Comune di Trevi 

Punto di 
misura 

Zona Acustica - Fascia di 
Pertinenza Acustica Descrizione area circostante 

n.1 Classe I Trevi - centro 

n.2 Classe II Zona residenziale nei pressi del centro di Trevi 

n.3 Classe IV Zona residenziale nei pressi della zona industriale in 
loc. Pigge 

n.4 Classe II - Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona residenziale in area di pregio ambientale (zona 
SIC) 

n.5 Classe II Zona residenziale nel centro storico di Trevi 

n.6 Classe V – Fascia di Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona industriale di Pietrarossa a ridosso della ferrovia 
RFI 

n.7 Classe V – Fascia di Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona industriale di Pietrarossa a ridosso della ferrovia 
RFI 

n.8 Classe V – Fascia di Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona industriale di Pietrarossa a ridosso della ferrovia 
RFI 

n.9 Classe IV - Fascia Pertinenza Acustica A 
Strada quattro corsie SS3 Flaminia Nuova 

Zona rurale in loc. Pietrarossa a ridosso della strada a 
quattro corsie SS3 Nuova Flaminia 

n.10 Classe IV - Fascia Pertinenza Acustica A 
Strada quattro corsie SS3 Flaminia Nuova 

Zona rurale in loc. Pietrarossa a ridosso della strada a 
quattro corsie SS3 Nuova Flaminia 

n.11 Classe IV - Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia Zona industriale in loc. Pietrarossa 

n.12 Classe IV - Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona residenziale in area rurale a ridosso della SR3 
Vecchia Flaminia 

n.13 Classe II - Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona residenziale in area di pregio ambientale (zona 
SIC) 

n.14 Classe V - Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona residenziale e zona industriale in loc. Faustana 

n.15 Classe IV - Fascia di Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale nei pressi della stazione ferroviaria 
in loc. Borgo Trevi 

n.16 Classe V – Fascia Pertinenza A SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona commerciale ed industriale in loc. Torre Matigge 

n.17 Classe VI Zona industriale in loc. Torre Matigge 

n.18 Classe V - Fascia Pertinenza B SR3 
Vecchia Flaminia 

Zona commerciale ed industriale in loc. Torre Matigge 

n.19 Classe IV - Fascia Pertinenza Acustica A 
Strada quattro corsie SS3 Flaminia Nuova 

Zona rurale nei pressi di Borgo Trevi a ridosso della 
strada a quattro corsie SS3 Nuova Flaminia 

n.20 Classe III – Fascia Pertinenza 30 metri SP 
487 

Zona residenziale in loc. Cannaiola 

n.21 Classe IV Zona rurale in loc. San Lorenzo nei pressi della pista 
per “Go-Kart”. 

n.22 Classe III Zona residenziale in loc. Casco dell’Acqua 

n.23 Classe IV Zona rurale con presenza di impianto di estrazione 
materiale da cava in loc. Manciano 

n.24 Classe IV Zona residenziale in loc. Borgo Trevi 

n.25 Classe V – Fascia Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale situata a ridosso della zona 
industriale in loc. Faustana e della ferrovia RFI 

n.26 Classe V – Fascia Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale situata a ridosso della zona 
industriale in loc. Faustana e della ferrovia RFI 

n.27 Classe V – Fascia Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale situata a ridosso della zona 
industriale in loc. Faustana e della ferrovia RFI 

n.28 Classe V – Fascia Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale situata a ridosso della zona 
industriale in loc. Faustana e della ferrovia RFI 

n.29 Classe V – Fascia Pertinenza Acustica A 
ferrovia RFI 

Zona residenziale situata a ridosso della zona 
industriale in loc. Faustana e della ferrovia RFI 
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Tabella 2: Punti di misura, riepilogo del tipo di zona in cui si trovano e delle infrastrutture di 
trasporto che ne caratterizzano il clima acustico. 

Punto Ferrovia RFI SR 3 Vecchia Flaminia SS3 Flaminia 4 corsie Zona Industriale Zona Commerciale Zona Residenziale Zona Rurale
1 SI
2 SI
3 SI
4 SI SI
5 SI
6 SI SI
7 SI SI
8 SI SI
9 SI SI

10 SI SI
11 SI SI
12 SI SI
13 SI SI
14 SI SI SI
15 SI SI
16 SI SI SI
17 SI
18 SI SI
19 SI SI
20 SI
21 SI
22 SI
23 SI
24 SI
25 SI SI SI
26 SI SI SI
27 SI SI SI
28 SI SI
29 SI SI

TOTALE 9 6 3 13 2 15 5  
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3 - METODOLOGIA E STRUMENTAZIONE DI MISURA 

Il monitoraggio acustico è stato effettuato, nel rispetto delle indicazioni del D.M. 16/3/1998, 

mediante misure in continuo della durata di almeno 24 ore. 

Per ogni punto di misura è stato redatto un rapporto di misura che dettagliatamente riporta: 

• la localizzazione del punto di misura su un inquadramento fotografico aereo della 

zona circostante; 

• la descrizione e la documentazione fotografica del punto di misura; 

• la descrizione delle sorgenti di rumore primarie che influenzano il clima acustico 

intorno al punto di misura; 

• la planimetria dell’area con riferimento alla classe acustica; 

• la fascia di pertinenza acustica dell’infrastruttura di trasporto più vicina, qualora il 

punto di misura si trova nei pressi della SS3, della SR3 o della ferrovia RFI; 

• i risultati della misura del livello equivalente diurno, notturno e dei rispettivi livelli 

percentili L95, L90, L50, L10, L5; 

• il confronto del livello equivalente, diurno e notturno, con i rispettivi limiti; 

• il profilo temporale del livello equivalente di rumore (short LAeq); 

• lo distribuzione spettrale dei livelli di rumore misurati; 

• la distribuzione cumulativa dei livelli percentili di rumore. 

La campagna di misura è stata effettuata utilizzando due centraline di monitoraggio mobili 

ciascuna costituita da un fonometro integratore modello “Solo 01dB”, da una unità 

microfonica per ambiente esterno modello “Gras 40AJ” e da un box per l’alloggiamento del 

fonometro e delle batterie tampone per l’alimentazione senza collegamento alla rete 

elettrica (fig. 1). 

 
Figura 1: installazione a palo della centralina mobile per il monitoraggio acustico nel punto di 
misura n. 18 presso il parcheggio del centro commerciale Cityper. 
 

I rapporti di misura di ciascun punto sono riportati negli Allegati. 

Microfono 

Box con fonometro 

all’interno 
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4 - DESCRIZIONE DEI PUNTI DI MISURA 

I punti di misura sono stati scelti per caratterizzare acusticamente le zone più significative 

del territorio del Comune di Trevi. 

Sono stati perciò individuati dei punti in corrispondenza delle seguenti infrastrutture di 

trasporto  principali: 

1. la superstrada a quattro corsie SS3 “Nuova Flaminia”; 

2. la SR3 “Vecchia Flaminia”; 

3. la ferrovia RFI Roma-Orte-Falconara. 

Sono stati inoltre scelti dei punti in corrispondenza della zona commerciale  di Torre 

Matigge, delle zone industriali  di Torre Matigge, Pietrarossa e Faustana dove si trovano 

importanti impianti industriali con un ciclo di lavorazione continuo per ventiquattro ore al 

giorno (Cartiere di Trevi; Molino sul Clitunno). 

Altri punti di misura sono stati individuati presso le aree residenziali  del centro di Trevi e 

delle frazioni minori, nonché presso il ricettore sensibile  rappresentato dall’Unità Organica 

di Riabilitazione situata in Piazza Garibaldi in zona di classe acustica I. 

I punti di misura sono perciò di seguito descritti secondo la categoria di appartenenza, in 

funzione delle sorgenti di rumore o aree di cui sono rappresentativi: 

1) Punti nei pressi della superstrada SS3 Nuova Flaminia; 

2) Punti nei pressi della Strada Regionale n.3 Vecchia Flaminia; 

3) Punti nei pressi della ferrovia RFI; 

4) Punti compresi in aree industriali/commerciali; 

5) Punti in aree residenziali; 

6) Punti presso ricettori sensibili. 
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4.1 – Punti di misura lungo la superstrada quattro corsie SS3 

Il tratto di superstrada che attraversa il Comune di Trevi è caratterizzato da un flusso 

veicolare omogeneo, senza particolari variazioni di pendenza, pertanto si può 

ragionevolmente ritenere che il livello di emissione di rumore sia pressoché costante lungo 

tutto il tratto. 

In corrispondenza della superstrada a quattro corsie SS3 sono stati individuati tre punti di 

misura, due dei quali nella zona di Pietrarossa ed uno compreso tra Pietrarossa e Borgo 

Trevi. 

Tutti i punti in cui sono state effettuate le misure si trovano nella fascia A di pertinenza 

acustica di questa infrastruttura di trasporto. 

Punto di misura n. 9 

 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

                  

 

La misura è stata effettuata all’interno del giardino di un’abitazione posta immediatamente a 

ridosso della superstrada in località Pietrarossa; il microfono è stato collocato a circa 3,5 

metri dal livello del terreno ed approssimativamente alla stessa quota del piano stradale. 

Il tratto di superstrada antistante il punto di misura è caratterizzato dalla presenza di 

barriere acustiche. 

 

Barriere acustiche lungo 
SS3 a quattro corsie 

SS3 

P.to di misura n.9 



 

 12 

Punto di misura n. 10 

 

  

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

                

 

Il Punto di misura n. 10, come il punto di misura n.9, è stato scelto nella zona di 

Pietrarossa, ma rispetto a questo si trova ad una distanza maggiore dalla superstrada; 

anche questo punto si trova di fronte ad un tratto di superstrada con le barriere acustiche ai 

lati. 

 

Punto di misura n. 19 

 

       

 

Il Punto di misura n. 19 è stato individuato in una zona rurale nei pressi di una abitazione 

che si affaccia lungo la superstrada a quattro corsie tra Pietrarossa e Borgo Trevi. Il tratto di 

strada corrispondente è rettilineo e non presenta barriere. 

 

Nella tabella n.3 sono riepilogati i risultati delle misure eseguite nei punti lungo la SS3 

Nuova Flaminia. 

SR3 a quattro corsie 

SS3 

P.to misura n. 19 

SS3 

P.to di misura n. 10 

Microfono 

Barriere acustiche lungo 
SS3 a quattro corsie 
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Tabella 3: risultati del monitoraggio acustico condotto nei punti presso la superstrada a 
quattro corsie SS3 

Punto 
di 

misura  

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento 
del limite 

9 60 dBA NO ☺☺☺☺    52 dBA NO ☺☺☺☺    

10 55 dBA NO ☺☺☺☺    50 dBA NO ☺☺☺☺    

19 55 dBA 

70 dBA 

NO ☺☺☺☺ 48 dBA 

60 dBA 

NO ☺☺☺☺ 

 

Dalla tabella dei risultati si evince che i limiti delle fasce di pertinenza acustica sono 

rispettati in tutti i punti di misura. 

 

4.2 – Punti di misura lungo la SR 3 “Vecchia Flaminia” 

La SR 3 è stata la strada principale del Comune di Trevi fino alla recente realizzazione della 

superstrada a quattro corsie che assorbe prevalentemente il traffico extraurbano, leggero e 

pesante, in transito tra Foligno e Spoleto. Tuttavia il traffico locale, diretto verso le località di 

Torre Matigge, Pietrarossa, Cannaiola e frazioni minori, continua a scorrere sulla SR 3 

“Vecchia Flaminia”. 

Lungo la SR3 sono stati individuati cinque punti di misura compresi tra Torre Matigge ed il 

confine con il Comune di Campello sul Clitunno. 

I punti di misura sono descritti in dettaglio ed ordinati secondo la posizione che occupano 

lungo la SR3 da Foligno verso Campello sul Clitunno. 

Tutti i punti in cui sono state effettuate le misure si trovano nella fascia di pertinenza 

acustica A della SR3. 
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Punto di misura n. 16 

  

 

Il Punto di misura n.16 è stato individuato all’interno del terreno di proprietà di un mobilificio 

nella zona commerciale di Torre Matigge. 

Il tratto di strada in corrispondenza del punto di misura è rettilineo. 

Punto di misura n. 11 

  

 

Il punto di misura n. 11 si trova sul terrazzo di un’abitazione privata che si affaccia 

direttamente sulla SR3, in via Popoli, all’altezza della località di Pietrarossa. 

In corrispondenza di questo punto il tratto di strada è rettilineo. 

 
 

SR 3 P.to misura n. 11 

SR 3 

SR 3 P.to di misura n. 16 
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Punto di misura n. 12 
 

                          

 

La misura è stata effettuata all’interno del giardino del “Centro Fisioterapico” che si trova 

lungo la SR3 Vecchia Flaminia. Il microfono è stato posizionato in corrispondenza della 

facciata dell’edificio ad una quota di circa 3,5 metri dal suolo. 

 

Punto di misura n. 14 

BOVARABOVARABOVARABOVARABOVARA

  

 

Il Punto di misura n.14 si trova nella località di Faustana, all’interno del giardino di 

un’abitazione privata. Anche in questo caso il tratto della Flaminia su cui si affaccia 

l’abitazione è rettilineo. 

 

 

SR 3 P.to di misura n. 14 

SR 3 

SR 3 

P.to di misura n. 12 
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Punto di misura n. 13 

 

      

 

Il Punto di misura n. 13 si trova sul terrazzo di un’abitazione, vicina al confine con il 

Comune di Campello sul Clitunno, che si affaccia su un tratto rettilineo della SR3. 

 

Nella tabella 4 sono riepilogati i risultati delle misure condotte nei punti di misura scelti 

lungo la Strada Regionale n.3 “Vecchia Flaminia”. 

Tabella 4: risultati del monitoraggio acustico condotto nei punti presso la strada regionale 
SR3 Vecchia Flaminia 
Punto 

di 
misura  

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento 
del limite 

16 63 dBA NO ☺☺☺☺    56 dBA NO ☺☺☺☺    

11 65 dBA NO ☺☺☺☺    58,5 dBA NO ☺☺☺☺    

14 63,5 dBA NO ☺☺☺☺    60 dBA NO ☺☺☺☺    

12 64,5 dBA NO ☺☺☺☺    59 dBA NO ☺☺☺☺    

13 60 dBA 

70 dBA 

NO ☺☺☺☺    54 dBA 

60 dBA 

NO ☺☺☺☺    

 

Dai risultati ottenuti si evince che i limiti della fascia di pertinenza acustica sono rispettati in 

tutti i punti di misura. 

 

SR 3 
SR 3 

P.to di misura n. 13 
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4.3 – Punti di misura lungo la linea ferroviaria RFI 

Lungo la linea ferroviaria Falconara – Orte sono stati individuati sei punti. 

Le misure effettuate, con opportuna elaborazione, sono in grado di fornire sia valori del 

rumore ferroviario, da confrontare con i limiti della fascia di pertinenza acustica, sia i valori 

ambientali, da confrontare con i limiti della classe acustica di appartenenza. 

Tutti i punti in cui sono state effettuate le misure si trovano nella fascia di pertinenza 

acustica A della ferrovia. 

 

Punto di misura n. 6 

 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

            

 

Il Punto di misura n. 6 è stato individuato presso un’abitazione in località Pietrarossa, che si 

affaccia direttamente sulla linea ferroviaria. 

All’interno della stessa proprietà sono stati individuati altri due punti, n.7 e n.8, posti a 

distanza dalla linea ferroviaria rispettivamente di 35 e 50 metri. 

Il tratto di linea ferroviaria in corrispondenza dei punti n. 6, n. 7 e n. 8 è rettilineo. 

Ferrovia 

P.to di misura n.6 
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Punto di misura n. 7 

 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

   

 

Il Punto di misura n. 7 è stato individuato in corrispondenza della facciata nord della 

medesima abitazione dove è stato collocato il Punto di misura n. 6. La distanza di questo 

punto dalla ferrovia è pari a 35 metri. 

 

 

Punto di misura n. 8 

 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

   

 

Il Punto di misura n. 8 si trova in un campo ad uso agricolo, a nord dell’abitazione intorno 

alla quale sono stati individuati i punti n. 6 e n. 7. La distanza di questo punto dalla linea 

ferroviaria è pari a 50 metri. 

 

Ferrovia 

P.to di misura n. 7 

Ferrovia 

Ferrovia 

P.to di misura n. 8 
Ferrovia 
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Punto di misura n. 15 

  

 

Il Punto di misura n. 15 si trova all’interno del giardino di un’abitazione in località Borgo 

Trevi, nei pressi della stazione ferroviaria. 

In questo tratto, le emissioni di rumore della linea ferroviaria sono caratterizzate dai regimi 

di accelerazione e decelerazione dei convogli ferroviari in uscita ed in ingresso alla 

stazione. 

 

Punto di misura n. 27 

  

 

Il punto si trova sulla facciata di un’abitazione rivolta verso la ferrovia e verso gli stabilimenti 

industriali del Molino sul Clitunno e delle Cartiere di Trevi, in località Faustana. 

In corrispondenza del punto il tratto della linea ferroviaria è rettilineo. 

 

P.to di misura n.27 

Ferrovia P.to di misura n. 15 
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Punto di misura n. 29 

 

    

 

La postazione fonometrica del Punto di misura n. 29 è stata collocata a ridosso della linea 

ferroviaria Roma – Orte – Falconara, di fronte al Molino sul Clitunno. In corrispondenza del 

punto il tratto della linea ferroviaria è rettilineo. 

 

Nella tabella 5 sono riepilogati i risultati del monitoraggio acustico eseguito nei punti di 

misura scelti lungo la linea ferroviaria. 

Tabella 5: risultati del monitoraggio acustico condotto nei punti presso la ferrovia RFI 
Punto 

di 
misura  

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite della 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Superamento 
del limite 

6 67 dBA NO ☺☺☺☺    66 dBA SI ����    

7 64 dBA NO ☺☺☺☺    61,5 dBA SI ����    

8 60,5 dBA NO ☺☺☺☺    58 dBA NO ☺☺☺☺    

15 67,5 dBA NO ☺☺☺☺    65,5 dBA SI ����    

27 72 dBA SI ����    69,5 dBA SI ����    

29 70 dBA 

70 dBA 

NO ☺☺☺☺    65,5 dBA 

60 dBA 

SI ����    

 

Ferrovia 

P.to di misura n. 29 
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Dai valori riportati nella tabella 5 risulta che: 

nel periodo diurno il limite assoluto di immissione è superato solamente nel punto di misura 

n. 27; nel periodo notturno il limite assoluto di immissione è superato in tutti i punti ad 

eccezione del punto di misura n. 8. 

 

4.4 – Punti di misura nelle aree commerciali ed industriali 

Nel Comune di Trevi sono presenti alcune zone commerciali, produttive ed artigianali. 

Il monitoraggio ha interessato le seguenti zone: 

• zona artigianale di Torre Matigge; 

• Centro Commerciale Piazza Umbra; 

• zona industriale di Pietrarossa; 

• cava di inerti in località Manciano; 

• zona industriale nei pressi delle Cartiere di Trevi e del Molino sul Clitunno; 

Alcuni dei punti di seguito descritti, trovandosi nei pressi della linea ferroviaria, risentono sia 

del contributo delle emissioni della ferrovia sia delle aree industriali. 

Per poter valutare il rumore dovuto solamente agli insediamenti produttivi, le misure sono 

state elaborate escludendo il contributo delle emissioni di rumore ferroviario. 

 

Punto di misura n. 7 – Zona Industriale Pietrarossa 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

  

 

Il Punto di misura n. 7 è stato individuato in corrispondenza della facciata maggiormente 

esposta di un’abitazione situata nella zona industriale di Pietrarossa. 

P.to di misura n.7 

Zona ind.le Pietrarossa 
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Punto di misura n. 8 - Zona Industriale Pietrarossa 

PIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSAPIETRAROSSA

  

 

Il Punto di misura n. 8 è stato individuato a ridosso della zona industriale di Pietrarossa, 

all’interno di un appezzamento di terreno ad uso agricolo. 

 

Punto di misura n. 17 – Zona Industriale Torre Matigge 

  

 

Il Punto di misura n. 17 è situato all’interno della zona industriale di Torre Matigge 

caratterizzata dalla presenza quasi esclusiva di capannoni industriali di vario genere. Il 

microfono è stato posizionato presso la facciata di uno dei capannoni. 

 

P.to di misura n. 17 

P.to di misura n.8 

Zona ind.le Pietrarossa 
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Punto di misura n. 18 – Centro Commerciale Piazza Umbra 

  

 

    

 

Il punto di misura è stato individuato nel parcheggio superiore del Centro Commerciale 

Piazza Umbra. 

Il punto di misura è stato scelto in modo da rilevare il rumore ambientale prodotto 

dall’attività del Centro Commerciale (emissioni del transito veicolare nel parcheggio e degli 

impianti tecnologici a suo servizio) e dei capannoni industriali che si trovano intorno. 

P.to di misura n.18 
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Punto di misura n. 23 – Cava di Manciano 

 

 

   

 

Il punto di misura n. 23 è stato individuato nei pressi di un’abitazione in località Manciano, 

che si trova immediatamente a monte della cava di inerti e per tale motivo maggiormente 

esposta al rumore prodotto dai macchinari di frantumazione e vaglio. Per caratterizzare la 

situazione di massima rumorosità il fonometro è stato posizionato nel giardino 

dell’abitazione, a circa dieci metri dal confine con la cava, e non presso la facciata della 

casa che si trova ad una distanza maggiore. 

 

P.to di misura n.23 

Manciano 
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Punto di misura n. 25 – Cartiere di Trevi e Molino sul Clitunno 

 

            

Il punto di misura n. 25 è stato scelto in corrispondenza di un’abitazione nei pressi delle 

Cartiere di Trevi e del Molino sul Clitunno. La misura è stata effettuata durante il 

funzionamento di entrambi gli impianti industriali; per valutare il solo contributo delle due 

sorgenti industriali è stato escluso il livello di rumore generato dal traffico ferroviario. 

 

Punto di misura n. 28 – Cartiere di Trevi e Molino sul Clitunno 

 

      

Il punto di misura n. 28 è stato individuato nel piazzale di una falegnameria situata di fronte 

al Molino sul Clitunno. La postazione fonometrica è influenzata dalle emissioni di rumore del 

Molino sul Clitunno e della Cartiere di Trevi. Come nel caso del punto di misura n. 25 è 

stato necessario escludere il contributo di rumore da traffico ferroviario per valutare i livelli 

di rumore generati dal funzionamento dei due impianti industriali. 

 

Nella tabella 6 sono riepilogati i risultati del monitoraggio acustico eseguito nelle aree di tipo 

P.to di misura n. 25 

Cartiere di Trevi Molino sul Clitunno 

P.to di misura n. 28 

Cartiere Molino 
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industriale e commerciale. 

Tabella 6: risultati del monitoraggio acustico condotto nei punti all’interno di zone industriali 
e commerciali 
Punto 

di 
misura  

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite di 
zona 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite di 
zona 

Superamento 
del limite 

7 54,5 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    50 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

8 52 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    50,5 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

17 56 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    51,5 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    

18 63,5 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    58,5 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

23 51 dBA 65 dBA NO ☺☺☺☺    46 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    

25 53 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    48 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

28 56 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    53 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

Dalla tabella si evince che i limiti assoluti di immissione di zona sono rispettati in tutti i punti 

di misura considerati. 
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4.5 – Punti di misura nelle aree residenziali 

Il monitoraggio acustico delle aree residenziali è stato condotto presso alcune abitazioni del 

centro di Trevi e delle frazioni limitrofi di Pigge, Cannaiola, San Lorenzo, Borgo Trevi e 

Faustana 

I punti di sono stati individuati in facciata agli edifici scelti per valutare il livello di rumore cui 

sono esposti gli abitanti e verificare infine il rispetto dei limiti della classe acustica in cui si 

trovano. 

 

Punto di misura n. 2 

TREVITREVITREVITREVITREVI

  

 

Il punto di misura n. 2 è stato individuato sul terrazzo di un’abitazione situata nelle 

immediate vicinanze del centro storico. La sorgente di rumore che influisce nel punto è 

rappresentata principalmente dal traffico che transita lungo la strada limitrofa.  

 

P.to di misura n.2 
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Punto di misura n. 3  

PIGGEPIGGEPIGGEPIGGEPIGGE

CORCIANOCORCIANOCORCIANOCORCIANOCORCIANO

MARROGGIAMARROGGIAMARROGGIAMARROGGIAMARROGGIA

  

 

Il punto di misura n. 3 è stato individuato in località Pigge. Il fonometro è stato posizionato 

all’interno del giardino dell’abitazione. Nelle immediate vicinanze del punto si trova la SR3 

Vecchia Flaminia, la zona artigianale di Pigge e la strada che collega Pigge con Trevi. 

Tuttavia il rumore prodotto dal traffico della SR3 Vecchia Flaminia non incide in maniera 

significativa in quanto il punto di misura risulta schermato rispetto alla strada; inoltre il punto 

di misura risulta schermato anche rispetto alla zona artigianale di Pigge, che inoltre per il 

tipo di attività presenti non costituisce una sorgente di rumore significativa. La sorgente di 

rumore più rilevante è rappresentata dal traffico in transito lungo la strada che collega Pigge 

con il centro di Trevi. 

 

P.to di misura n.3 
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Punto di misura n. 4 

                 

 

Il punto di misura n. 4 è stato individuato presso una abitazione della Zona SIC in località 

Pigge. L’abitazione si affaccia direttamente sulla la SR3 Vecchia Flaminia; la postazione 

fonometrica è stata posta sul retro dell’abitazione in modo da essere schermata dal rumore 

del traffico veicolare ed essere così rappresentativa del clima acustico dell’area SIC che si 

sviluppa lungo il fiume Clitunno. La caratterizzazione delle emissioni da traffico veicolare 

della SR3 in questa zona è stata effettuata attraverso la misura nel Punto di misura n. 13. 

Punto di misura n. 5 

  

 

Il punto di misura n. 5 è stato scelto presso una delle abitazioni del centro storico. La 

posizione fonometrica è stata individuata sul terrazzo dell’abitazione che si affaccia sulla 

vallata, dove in lontananza è possibile scorgere la località di Borgo Trevi, le Cartiere di 

Trevi, il Molino sul Clitunno e la SS3 a quattro corsie Nuova Flaminia. 

P.to di misura n.4 

P.to di misura n.5 
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Punto di misura n. 20 

  

 

Il punto di misura n. 20 si trova in località Cannaiola; è stato scelto nel giardino di 

un'abitazione che si affaccia direttamente sulla strada provinciale checollega Borgo Trevi e 

la SS3 a quattro corsie con Montefalco. Per questo motivo la strada è caratterizzata da un 

flusso veicolare molto sostenuto specialmente nel periodo diurno. 

Punto di misura n. 21 

SAN LORENZOSAN LORENZOSAN LORENZOSAN LORENZOSAN LORENZO

  

 

Il punto di misura n. 21 si trova in località S. Lorenzo in  corrispondenza di una delle 

abitazioni più vicine alla pista da karting di S. Lorenzo. 

 

P.to di misura n. 20 

P.to di misura n.21 
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Punto di misura n. 22 

CASCO DELL'ACQUACASCO DELL'ACQUACASCO DELL'ACQUACASCO DELL'ACQUACASCO DELL'ACQUA

  

 

Il Punto di misura n. 22 è stato individuato nella località di Casco Dell'Acqua nel giardino di 

un'abitazione che si affaccia direttamente sulla strada principale che attraversa il paese e 

che costeggia il fiume. 

Punto di misura n. 24 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punto di misura n. 24 è stato scelto a Borgo Trevi, in corrispondenza di una delle 

abitazioni che si affacciano sulla strada principale che attraversa Borgo Trevi mantenendosi 

parallela alla SR3 Vecchia Flaminia. 

P.to di misura n.24 

P.to di misura n.22 



 

 32 

Punto di misura n. 26 

  

 

Il punto di misura n. 26 coincide con il n. 27 relativo al rumore ferroviario. In questo caso dai 

risultati ottenuti è stato eliminato il contributo di rumore dovuto alle emissioni della linea 

ferroviaria, caratterizzando così il clima acustico della zona e non attribuibile alla ferrovia. 

Nella tabella 7 sono riepilogati i risultati del monitoraggio acustico svolto nei punti di misura 

individuati nelle aree residenziali. 

P.to di misura n. 26 
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Tabella 7: risultati del monitoraggio acustico condotto nei punti presso le aree residenziali 
Punto 

di 
misura 

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite di 
zona 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite di 
zona 

Superamento 
del limite 

2 52,5 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    46,5 dBA 45 dBA SI ����    

3 58 dBA 65 dBA NO ☺☺☺☺    50,5 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    

4 54 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    52 dBA 45 dBA NO ☺☺☺☺    

5 52,5 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    48,5 dBA 45 dBA SI ����    

20 60,5 dBA 60 dBA SI ����    57 dBA 50 dBA SI ����    

21 52,5 dBA 65 dBA NO ☺☺☺☺    49 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    

22 59,5 60 dBA NO ☺☺☺☺ 53,5 50 dBA SI ���� 

24 59 dBA 65 dBA NO ☺☺☺☺    52 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    

26 60 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    59 dBA 60 dBA NO ☺☺☺☺    

Dalla tabella si evince che in alcuni punti, soprattutto nel periodo notturno, si ha il 

superamento dei limiti della classe acustica di appartenenza. 

In particolare il superamento dei limiti nel periodo notturno si ha nelle abitazioni del centro 

storico e nella frazione di Cannaiola; il superamento dei limiti nel periodo diurno si ha solo 

nella frazione di Cannaiola. 
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4.6 – Punti di misura presso i recettori sensibili 

Punto di misura n. 1 

  

 

Nel Comune di Trevi è stato individuato come recettore sensibile l'Unità Organica di 

Riabilitazione che si trova all'interno del Centro Storico. Il punto di misura è stato individuato 

all'interno del giardino di proprietà della struttura. 

I risultati di questa misura sono riportati nella tabella 8. 

 

Tabella 8: risultati del monitoraggio acustico condotto presso il ricettore sensibile Unità 
Organica di Riabilitazione 
Punto 

di 
misura 

Valore 
misurato 
DIURNO 

Limite di 
zona 

Superamento del 
limite 

Valore 
misurato 

NOTTURNO 

Limite di 
zona 

Superamento 
del limite 

1 54 dBA 50 dBA SI ����    46 dBA 40 dBA SI ����    

 

In questo caso si osserva il superamento dei limiti della classe acustica sia nel periodo 

diurno sia in quello notturno. 

P.to di misura n. 1 
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4.7 - Riepilogo dei punti in cui sono superati i limiti assoluti di immissione di rumore 

Nella tabella n.9 sono riportati i soli punti presso i quali è stato riscontrato il superamento 

del limite di zona o di fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto. 

Oltre a riportare il numero del punto di misura è indicato, nella prima colonna, anche il tipo 

di area o l’infrastruttura di trasporto presso cui si trova. 

I punti di misura elencati nella tabella n. 9 sono rappresentativi delle aree in cui occorre 

intervenire con il Piano di Risanamento Acustico. 

 

Tabella 9: riepilogo dei punti di misura presso i quali è emerso il superamento dei limiti di 
zona o di fascia di pertinenza acustica 

Area Punto di 
misura 

LAeq 
DIURNO 

Limite di 
zona 

Superamento 
del limite 

LAeq 
DIURNO 

Limite di 
zona 

Superamento 
del limite 

Residenziale 1 54 dBA 50 dBA SI ����    46 dBA 40 dBA SI ����    

Residenziale 2 53 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    47 dBA 45 dBA SI ����    

Residenziale 5 53 dBA 55 dBA NO ☺☺☺☺    48 dBA 45 dBA SI ����    

Residenziale 20 60 dBA 65 dBA NO ☺☺☺☺    57 dBA 55 dBA SI ����    

Residenziale 22 59,5 60 dBA NO ☺☺☺☺ 53,5 50 dBA SI ���� 

Infrastruttura 
di trasporto 

Punto di 
misura 

LAeq 
DIURNO 

Limite fascia 
pertinenza 
acustica 

Superamento 
del limite 

LAeq 
DIURNO 

Limite fascia 
pertinenza 
acustica 

Superamento 
del limite 

FERROVIA 6 67 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    66 dBA 60 dBA SI ����    

FERROVIA 7 64 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    62 dBA 60 dBA SI ����    

FERROVIA 15 68 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    66 dBA 60 dBA SI ���� 

FERROVIA 29 70 dBA 70 dBA NO ☺☺☺☺    66 dBA 60 dBA SI ����    
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5 - L’ANALISI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ACUSTICO AI FINI DEL PIANO DI 
RISANAMENTO ACUSTICO 

Il Regolamento Regionale n.1/2004 (Titolo III Piani Comunali di Risanamento Acustico – Art. 9 

comma 2 lettera a) stabilisce che qualora siano superati i limiti di zona occorre adottare il Piano di 

Risanamento Acustico entro due anni dall’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica 

Comunale. 

L’art. 9 comma 3 del citato Regolamento Regionale richiede che il Piano di Risanamento Acustico 

debba contenere la seguente documentazione: 

a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle 

zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed 

informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale; 

b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica; 

c) individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento di risanamento; 

d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell’allegato D), delle modalità e dei 

tempi per il risanamento; 

e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

f) stima dei benefici dell’intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi 

livelli di esposizione, nonché di territorio interessato; 

g) eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute 

pubblica. 

Il monitoraggio acustico e l’individuazione delle situazioni di criticità, svolto da Arpa nel Comune di 

Trevi, sono finalizzati a fornire la documentazione preliminare alla preparazione del Piano di 

Risanamento Acustico che il Comune dovrà redigere autonomamente. 

Considerando che, ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della Legge Regionale n.8/2002, il Piano di 

Risanamento Acustico dovrà essere corredato del parere espresso dall’Arpa è evidente che questa 

agenzia non può partecipare alla redazione finale del Piano di Risanamento Acustico e non deve 

esaurire, con questo caso di studio pilota, tutti i punti dell’art. 9 comma 3 del Regolamento 

Regionale n.1/2004, dalla lettera a) – alla lettera g), sopra riportati. 

Il lavoro svolto da Arpa si concentra perciò sugli argomenti di cui alle lettere a), b), d) concernenti 

questioni tecniche ed analitiche strettamente legate all’attività di monitoraggio acustico, lasciando 

al Comune di Trevi la trattazione degli aspetti politici, amministrativi e decisionali dei punti c), e), f), 

g). Per il punto d) ci si limita a definire l’ordine di priorità degli interventi lasciando al Comune la 

trattazione circa le modalità e i tempi necessari al risanamento. 

In questo capitolo sono dunque riepilogati i punti di misura presso i quali è stato riscontrato il 

superamento dei limiti di zona o dei limiti alle emissioni di rumore da infrastrutture stradali o 

ferroviarie. Applicando lo schema dell’Allegato D del Regolamento Regionale n.1/2004, viene 
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definito l’ordine di priorità degli interventi di risanamento acustico da considerare nel Piano di 

Risanamento Acustico. 

5.1 - Criteri per la definizione dell’ordine di priorità del Piano di Risanamento Acustico 

Il Regolamento Regionale n.1/2004, mediante l’Allegato D, stabilisce un criterio per definire l’ordine 

di priorità con cui procedere al risanamento acustico del territorio comunale. 

Il criterio prende in considerazione tre fattori: 

1) la classe acustica in cui si trova la zona da sottoporre a risanamento acustico; 

2) l’entità del superamento dei limiti di zona; 

3) il numero di abitanti interessati dall’intervento di risanamento acustico. 

A ciascuno dei tre fattori si applica un punteggio; il valore somma dei tre punteggi definisce l’ordine 

di priorità degli interventi di risanamento acustico. La priorità maggiore spetta chiaramente alle 

aree in cui è stato determinato il maggior punteggio. 

Nelle tabelle10, 11, 12 sono riportate rispettivamente le TABELLA A, B, C di cui all’Allegato D del 

R.R. 1/2004. 

Tabella 10: tabella per l’assegnazione del punteggio in funzione della classe acustica in cui si trova la 
zona da sottoporre a risanamento acustico 

 
Tabella 11: tabella per l’assegnazione del punteggio in funzione dell’entità del superamento dei limiti 
nella zona da sottoporre a risanamento acustico 
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Tabella 12: tabella per l’assegnazione del punteggio in funzione dal numero di abitanti interessati dal 
superamento dei limiti nella zona da sottoporre a risanamento acustico 

 

Nel caso di superamento dei limiti assoluti di immissione delle fasce di pertinenza acustica delle 

infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie) non si considera il criterio sopra descritto (Allegato D – 

R.R. 1/2004) ma si applicano le indicazioni citate nel D.M. 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”. In 

questi casi è obbligo delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture redigere il relativo Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore, tenendo in 

considerazione l’ordine di priorità definito dall’art. 3 del D.M. 29/11/2000. 
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5.2 - Riepilogo dei casi di superamento dei limiti 

Dalle dati della tabella 9 risulta che in nove punti sono superati i limiti assoluti di immissione di 

zona e di fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto. 

In particolare nei punti n. 1, 2, 5 e 22 sono superati i limiti assoluti di zona; nei punti n. 6, 7, 15, 20 

e 29 sono superati i limiti assoluti di immissione di fascia di pertinenza acustica della infrastrutture 

di trasporto. 

Nelle tabelle n. 13 e n. 14 sono elencati i punti di misura in cui i livelli misurati superano 

rispettivamente i limiti di zona e i limiti di fascia di pertinenza acustica. 

 

Tabella 13: riepilogo dei punti di misura presso i quali sono superati i limiti di zona 

 TEMPO DI RIFERIMENTO: DIURNO TEMPO DI RIFERIMENTO: NOTTURNO 

Punto di 
misura 

Tipologia del 
punto di 
misura e 
classe 

acustica di 
appartenenza 

Valore 
misurato 

dBA 

Limite di Zona 
dBA 

Superamento 
del limite 

Valore 
misurato 

dBA 

Limite di Zona 
dBA 

Superamento 
del limite 

1 
Ricettore 
sensibile 
Classe I 

54 50 SI ����    46 40 SI ����    

2 
Edificio 

residenziale 
Classe II 

52,5 55 NO ☺☺☺☺    46,5 45 SI ����    

5 
Edificio 

residenziale 
Classe II 

52,5 55 NO ☺☺☺☺    48,5 45 SI ����    

22 
Edificio 

residenziale 
Classe III 

59,5 60 dBA NO ☺☺☺☺ 53,5 50 dBA SI ���� 

 

 



 

 40 

Tabella 14: riepilogo dei punti di misura presso i quali sono superati i limiti di fascia di pertinenza 
acustica delle infrastrutture di trasporto 

 TEMPO DI RIFERIMENTO: DIURNO TEMPO DI RIFERIMENTO: NOTTURNO 

Punto 
di 

misura 

Tipologia del 
punto di 
misura e 

infrastruttura 
di trasporto di 

pertinenza 

Valore 
misurato 

dBA 

Limite di 
Fascia 
dBA 

Superamento 
del limite 

Valore 
misurato 

dBA 

Limite di 
Fascia 
dBA 

Superamento 
del limite 

6 
Edificio 

residenziale 
Ferrovia R.F.I. 

67 70 NO ☺☺☺☺    66 60 SI ����    

7 
Edificio 

residenziale 
Ferrovia R.F.I. 

64 70 NO ☺☺☺☺    61,5 60 SI ����    

15 
Edificio 

residenziale 
Ferrovia R.F.I. 

67,5 70 NO ☺☺☺☺    65,5 60 SI ���� 

29 
Edificio 

residenziale 
Ferrovia R.F.I. 

70 70 NO ☺☺☺☺    65,5 60 SI ����    

20 
Edificio 

residenziale 
SP 447 

60,5 65 NO ☺☺☺☺ 57 55 SI ���� 
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5.3 - Superamenti dei limiti di zona - Definizione della priorità di intervento 

Nelle tabelle 15, 16, 17 e 18 sono riportati i punteggi previsti dalle Tabelle A, B e C dell’Allegato D 

del R.R. 1/2004 rispettivamente dei punti di misura 1, 2, 5 e 22 per i quali sono superati i limiti di 

zona. 

Tabella 15: definizione del punteggio relativo al punto di misura n. 1 per la definizione dell’ordine di 
priorità 

Tempo di 
riferimento 
e punteggio 

relativo 

Classe di 
Appartenenza 

Tabella A 

Grado di 
superamento del 

limite di zona 
Tabella B 

Abitanti interessati 
dall’intervento 

Tabella C 
Punteggio Totale 

Diurno Classe I 4 dBA 0 – 100 
Punteggio 8 2 2 

12 

Notturno Classe I 6 dBA 0 – 100 
Punteggio 8 3 2 

13 

 

Tabella 16: definizione del punteggio relativo al punto di misura n. 2 per la definizione dell’ordine di 
priorità 

Tempo di 
riferimento 
e punteggio 

relativo 

Classe di 
Appartenenza 

Tabella A 

Grado di 
superamento del 

limite di zona 
Tabella B 

Abitanti interessati 
dall’intervento 

Tabella C 
Punteggio Totale 

Diurno Classe II nessuno Nessun intervento 
Punteggio 6  - - - -  

0 

Notturno Classe II 1,5 dBA 0 – 100 
Punteggio 6 2 2 

10 

 

Tabella 17: definizione del punteggio relativo al punto di misura n. 5 per la definizione dell’ordine di 
priorità 

Tempo di 
riferimento 
e punteggio 

relativo 

Classe di 
Appartenenza 

Tabella A 

Grado di 
superamento del 

limite di zona 
Tabella B 

Abitanti interessati 
dall’intervento 

Tabella C 
Punteggio Totale 

Diurno Classe II nessuno Nessun intervento 
Punteggio 6  - - - -  

0 

Notturno Classe II 3,5 dBA 0 – 100 
Punteggio 6 2 2 

10 

 

Tabella 18: definizione del punteggio relativo al punto di misura n. 22 per la definizione dell’ordine di 
priorità 
 

Tempo di 
riferimento 
e punteggio 

relativo 

Classe di 
Appartenenza 

Tabella A 

Grado di 
superamento del 

limite di zona 
Tabella B 

Abitanti interessati 
dall’intervento 

Tabella C 
Punteggio Totale 

Diurno Classe III nessuno Nessun intervento 
Punteggio 5  - - - -  

0 

Notturno Classe III 3,5 dBA 0 – 100 
Punteggio 5 2 2 

9 
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L’ordine di priorità di intervento è definito nella tabella 19. 

Tabella 19: definizione dell’ordine di priorità di intervento nelle aree rappresentate dai punti di misura 
in cui è stato riscontrato il superamento dei limiti di zona 
Ordine di priorità Punto di Misura Punteggio Periodo Diurno Punteggio Periodo Notturno 

1 n. 1 12 13 

2 n. 2 0 10 

2 n. 5 0 10 

3 n. 22 0 9 

 

Come si può vedere dalla cartografia della figura 2 i punti in cui è stato riscontrato il superamento 

dei limiti di zona si trovano tutti nella zona del centro di Trevi. 

In particolare il Punto di misura n.1 è rappresentativo del clima acustico intorno al ricettore 

sensibile Unità Organica di Riabilitazione di Piazza Garibaldi; il Punto di misura n.2 del clima 

acustico del centro storico e il Punto di misura n. 5 del clima acustico della zona residenziale che 

sorge appena al di fuori del centro storico. 

L’unica area che necessità di un intervento di risanamento acustico sia nel periodo diurno sia in 

quello notturno è quella intorno alla Unità Organica di Riabilitazione con ordine di priorità 1 

(punteggio 12 nel periodo diurno e punteggio 13 nel periodo notturno). 

Nella zona del centro storico e della zona residenziale di Trevi gli interventi necessari riguardano 

solo il periodo notturno con medesimo ordine di priorità 2 (punteggio 10 nel periodo notturno). 

Relativamente ai risultati dei punti di misura n. 2, n. 5 e n.22 occorre prendere in considerazione 

anche i valori dei livelli percentili di rumore oltre a quelli del livello equivalente. La sola analisi del 

livello equivalente di rumore notturno, confrontato acriticamente con il limite che risulta superato, 

potrebbe indurre a ritenere che queste due aree siano caratterizzate da un clima acustico 

scadente o ancor peggio inquinato. La lettura e interpretazione dei livelli percentili di rumore, L95, 

L50 e L5, consente invece di dedurre rispettivamente quale sia il rumore di fondo, il valore mediano 

dei livelli misurati ed il livello che caratterizza gli eventi di maggior rumorosità. 

Nella tabelle 20, 21 e 22 sono riportati i valori del livello equivalente, dei livelli percentili (L95, L50 e 

L5), misurati nel periodo notturno rispettivamente dei punti n. 2, n.5 e n.22. 
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Tabella 20: Punto di misura n. 2 – valori del livello equivalente e dei livelli percentili L 95, L50 e L5 

misurati nel periodo notturno 

Leq A (dBA) L95 (dBA) L50 (dBA) L5 (dBA) Tempo di riferimento 

Notturno 
46.5 32.5 39.6 52.3 

 

Tabella 21: Punto di misura n. 5 – valori del livello equivalente e dei livelli percentili L 95, L50 e L5 

misurati nel periodo notturno 

Leq A (dBA) L95 (dBA) L50 (dBA) L5 (dBA) Tempo di riferimento 

Notturno 
48.4 34.7 42.4 54.6 

 

Tabella 22: Punto di misura n. 22 – valori del livello equivalente e dei livelli percentili L 95, L50 e L5 

misurati nel periodo notturno 

Leq A (dBA) L95 (dBA) L50 (dBA) L5 (dBA) Tempo di riferimento 

Notturno 
53.5 39.8 46.1 65.5 

 

Dall’analisi dei valori riportati nelle tabelle 20 e 21 si deduce che il centro storico e l’area intorno 

sono caratterizzati da un livello di fondo (L95) estremamente basso, compreso tra 30 e 35 dBA; 

anche il valore mediano dei livelli (L50) mostra che l’area è caratterizzata da quiete essendo questo 

molto prossimo a 40 dBA in entrambi i punti di misura; il livello percentile L5 che caratterizza gli 

eventi di maggior rumorosità e di breve durata mostra che anche questi sono estremamente 

modesti essendo inferiori a 55 dBA. 

L’analisi dei livelli percentili mostra pertanto che, l’area rappresentata dai punti di misura n. 2 e n.5, 

è un’area caratterizzata da quiete nel periodo notturno, nonostante sia stato registrato un modesto 

superamento del limite di zona notturno. 

Per questa ragione è sconsigliabile risanare acusticamente questa area con il solo obiettivo di 

rispettare il limite di zona considerato che il clima acustico è già adeguato e rappresentativo di una 

situazione di quiete. 
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Figura 2: Cartografia del centro di Trevi con indicazione dei punti n.1, n.2 e n.5 nei quali è stato 
riscontrato il superamento dei limiti di zona. 
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5.4 - Superamenti dei limiti di fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto - definizione 
della priorità di intervento 

Con riferimento ai risultati contenuti nella Tabella 14 si deduce che la ferrovia R.F.I. e la Strada 

Provinciale SP 447 determinano il superamento dei limiti assoluti di immissione nelle proprie fasce 

di pertinenza acustica. 

R.F.I. e la Provincia di Perugia, gestori di queste due infrastrutture di trasporto, hanno già 

provveduto a redigere il Piano di Risanamento Acustico nel rispetto del D.M. 29/11/2000. 

5.5 - Il Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore Prodotto dalle infrastrutture stradali gestite 
da RFI nel Comune di Trevi 

Nel 2004 RFI ha presentato il “Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ai 

sensi del DM 29/11/2000” relativo all’intero territorio nazionale. 

RFI ha individuato nel comune di Trevi alcune aree da sottoporre ad interventi di mitigazione 

acustica. 

Nella scheda di figura 3 è riportata la sintesi degli interventi che RFI ha previsto nel comune di 

Trevi. Questi sono cinque e consistono nella realizzazione di barriere fonoassorbenti e in interventi 

diretti al ricettore. Per ciascun intervento è anche indicato l’indice di priorità e la stima del costo. 

Nelle figure 4, 5 e 6 sono evidenziate le cinque zone in cui saranno realizzati i relativi interventi. 
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Figura 3: RFI – Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore – Sintesi degli 
interventi da realizzare nel comune di Trevi 
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Figura 4: RFI – Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore – Individuazione degli interventi codice 054054003, 054054005 
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Figura 5: RFI – Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore – Individuazione degli interventi codice 054054004, 054054006 
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Figura 6: RFI – Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore – Individuazione degli interventi codice 054054001 
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Dall’analisi delle mappe delle figure 4, 5 e 6 si osserva che i casi di superamento dei limiti relativi ai 

punti di misura n.6, n.7 (in località Pietrarossa) sono presi in considerazione dagli interventi distinti 

dai codici 054054003, 054054005; il superamento del limite relativo al punto di misura n. 15 (in 

località Borgo Trevi, zona stazione ferroviaria) è considerato dagli interventi con codice 054054004 

e 054054006. 

Rimane esclusa dal piano degli interventi l’area rappresentata dal punto di misura n. 29 in località 

Faustana. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n.8/2002 sarà competenza del 

Comune di Trevi, sulla base delle valutazioni espresse in questo paragrafo, trasmettere alla 

Provincia di Perugia la richiesta di modifica od integrazione del piano pluriennale di risanamento 

acustico predisposto dall’ente gestore della linea ferroviaria RFI, in modo da prendere in 

considerazione anche l’intervento di risanamento presso il punto di misura n. 29 in località 

Faustana. 
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5.6 - Il Piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture stradali gestite 
dalla provincia di Perugia nel Comune di Trevi 

La Provincia di Perugia ha redatto nel 2007 il Piano di contenimento ed abbattimento del rumore 

prodotto dalla rete delle strade provinciali. Il Piano individua una serie di criticità, a livello 

provinciale, per le quali si rendono necessari degli interventi di mitigazione acustica. 

Questi interventi sono da realizzare secondo un ordine di priorità definito come indicato dal DM 

29/11/2000. 

Il Piano prevede la realizzazione di cinque interventi di risanamento acustico nel comune di Trevi. 

Essi sono elencati nella tabella 21 con riferimento al punteggio che ne determina la priorità, 

all’indicazione della strada provinciale ed alla località interessata. 

Tabella 23: elenco degli interventi di risanamento acustico delle strade provinciali nel comune di 
Trevi 
Punteggio – Priorità Nome della Strada Provinciale Località 

915 447 tratto I Cannaiola 

582 425 tratto II Matigge / S. Maria in Valle 

334 448 tratto I San Lorenzo 

182 425 tratto II Bovara / Pigge 

18 425 tratto I Trevi 

 

Dalla tabella 21 si evince che la criticità evidenziata dal monitoraggio acustico nel punto di misura 

n. 20, in località Cannaiola, è quindi tenuta in considerazione dall’intervento proposto dalla 

Provincia di Perugia con punteggio pari a 915. 

Nella classifica complessiva provinciale questo intervento si trova al ventisettesimo posto. 

Nella tabella 22, per completezza, si riporta l’elenco globale di tutti gli interventi che la Provincia di 

Perugia ha previsto di eseguire nel territorio provinciale. 
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Tabella 13: elenco degli interventi di risanamento acustico delle strade provinciali in tutto il territorio 
provinciale 
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6 – LA MAPPATURA ACUSTICA DELLE EMISSIONI DELLE INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO 

La mappatura acustica è un efficiente metodo di rappresentazione di una serie di livelli 

acustici riferiti ad una superficie, al fine di valutare in quale modo il rumore si distribuisce sulla 

superficie considerata. La rappresentazione dei dati è comunemente fornita in forma grafica in 

seguito ad interpolazione dei livelli calcolati da un modello matematico previsionale su una 

opportuna griglia di calcolo. I metodi più comuni di rappresentazione sono le mappe a falsi 

colori e le mappe a curve di isolivello. 

La mappatura acustica costituisce perciò uno strumento fondamentale per individuare gli effetti 

delle emissioni di rumore di qualsiasi tipo di sorgente su una vasta area territoriale. 

In questo capitolo è descritta l’attività di mappatura acustica delle emissioni delle infrastrutture di 

trasporto che sono state oggetto del monitoraggio acustico: la Superstrada SS3 Flaminia, la Strada 

Regionale 3 (Vecchia Flaminia), la ferrovia RFI Roma – Orte – Falconara. 

La modellazione della propagazione del rumore è stata effettuata tenendo conto della morfologia 

del terreno, della presenza degli edifici e delle barriere acustiche già presenti lungo la superstrada 

e la ferrovia. 

A titolo di esempio nella figura 7 è riportata la rappresentazione tridimensionale della zona del 

comune di Trevi compresa tra Torre Matigge e Pietrarossa. 

 
Figura 7: ricostruzione tridimensionale del territorio del comune di Trevi compreso tra Torre Matigge 
Pietrarossa 
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Il modello matematico utilizzato per il calcolo previsionale dei livelli di rumore è quello definito dallo 

standard ISO 9613. Questo modello è stato tarato sulla base dei risultati delle misure presso i 

ricettori più vicini alle infrastrutture di trasporto (SS3, SR3 e ferrovia RFI). Ciascuna di queste 

sorgenti è stata trattata come una sorgente lineare, caratterizzata da livelli di potenza sonora 

(Lw/m) individuati dopo accurata taratura del modello matematico. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati della taratura del modello dai quali si desume una 

buona concordanza tra i valori misurati e quelli calcolati. 

Tabella 24: risultati della taratura del modello matematico per la simulazione delle emissioni di 
rumore della strada SR 3 
 Periodo Diurno Periodo Notturno 

Punto di 

Misura 

Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza 

P11 65 dBA 65,5 dBA + 0,5 dBA 58 dBA 58,5 dBA + 0,5 dBA 

P12 65 dBA 65,1 dBA + 0,1 dBA 59 dBA 59,1 dBA + 0,1 dBA 

P13 60 dBA 60,2 dBA + 0,2 dBA 54 dBA 54,2 dBA + 0.2 dBA 

P14 64 dBA 64,5 dBA + 0,4 dBA 60 dBA 60,5 dBA + 0,5 dBA 

P16 63 dBA 63,3 dBA + 0,3 dBA 56 dBA 56,3 dBA + 0,3 dBA 

 

Tabella 25: risultati della taratura del modello matematico per la simulazione delle emissioni di 
rumore della strada SS3 
 Periodo Diurno Periodo Notturno 

Punto di 

Misura 

Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza 

P9 60 dBA 56,8 dBA - 3,2 dBA 52 dBA 50,3 dBA - 1,7 dBA 

P10 55 dBA 55 dBA = 50 dBA 48,6 dBA - 1,4 dBA 

P19 55 dBA 55,5 dBA + 0,5 dBA 48 dBA 49,1 dBA + 1,1 dBA 
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Tabella 26: risultati della taratura del modello matematico per la simulazione delle emissioni di 
rumore della ferrovia RFI 
 Periodo Diurno Periodo Notturno 

Punto di 

Misura 

Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza Livello 

Misurato 

Livello 

Calcolato 

Differenza 

P6 67 dBA 68,5 dBA + 0,5 dBA 66 dBA 66,5 dBA + 0,5 dBA 

P7 64 dBA 63,5 dBA - 0,5 dBA 62 dBA 61,5 dBA - 0,5 dBA 

P8 60 dBA 61,1 dBA + 1,1 dBA 58 dBA 59,1 dBA + 1,1 dBA 

P15 68 dBA 68,4 dBA + 0,4 dBA 66 dBA 66,4 dBA + 0,4 dBA 

P27 72 dBA 72,2 dBA + 0,2 dBA 69 dBA 69,2 dBA + 0,2 dBA 

P29 70 dBA 70,2 dBA + 0,2 dBA 66 dBA 67,2 dBA + 0,2 dBA 

 

A titolo di esempio della mappatura acustica realizzata si riporta in figura la rappresentazione 

tridimensionale dei livelli di rumore, relativi al periodo diurno, calcolati nella zona del comune di 

Trevi, compresa tra Torre Matigge e Pietrarossa, già rappresentata nella figura 7. 

 
Figura 8: mappatura acustica delle emissioni di rumore, relative al periodo diurno, delle strade SR3, 
SS3 e della ferrovia RFI, nella zona compresa tra Torre Matigge e Pietrarossa. 
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7 – INDICAZIONI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO ACUSTICO 

In base all’esperienza sviluppata con questo lavoro nel comune di Trevi, si intende definire e 

indicare una metodologia per la realizzazione del Piano di Monitoraggio Acustico Comunale. 

Preliminarmente all’esecuzione del Piano di Monitoraggio Acustico Comunale occorre scegliere 

adeguatamente le aree in cui condurre i monitoraggi di rumore. Tali aree devono essere 

sufficientemente rappresentative dell’intero territorio comunale. Per questo motivo occorre che le 

misure siano eseguite almeno in queste tipologie di zone: 

1. aree in presenza di ricettori sensibili; 

2. aree urbane; 

3. aree residenziali; 

4. aree commerciali o in presenza di attività del terziario; 

5. aree industriali; 

6. aree nei pressi delle principali infrastrutture di trasporto. 

Ciascuna misura, eseguita nel rispetto dell’allegato B comma 2 del DM 16/3/1998, deve essere 

svolta o per integrazione continua (durata minima del tempo di misura: 24 ore) o con tecnica di 

campionamento. 

Nel caso si scelga la tecnica di campionamento occorre che: 

a) nel tempo di riferimento (Tr) diurno siano individuati quattro tempi di osservazione (To); in 

ciascun tempo di osservazione sarà eseguita una misura con tempo di misura (Tm) pari a 

un’ora. In tal modo il livello equivalente diurno sarà determinato da quattro campioni di 

misure ognuno di durata di un’ora. 

b) nel tempo di riferimento (Tr) notturno siano individuati due tempi di osservazione (To); in 

ciascun tempo di osservazione sarà eseguita una misura con tempo di misura (Tm) pari a 

un’ora. In tal modo il livello equivalente notturno sarà determinato da due campioni di 

misure ognuno di durata di un’ora. 

c) I risultati del monitoraggio saranno presentati, per ciascun punto di misura, con una scheda 

riepilogativa contenente: 

1) indicazioni sull’ubicazione del punto di misura e la tipologia di area in cui si trova; 

2) indicazioni sulle principali sorgenti di rumore presenti; 

3) la planimetria e lo stralcio del piano di zonizzazione acustica dell’area intorno al punto di 

misura; 

4) la documentazione fotografica del punto di misura; 

5) il profilo temporale del livello di pressione sonora misurato; 

6) il livello equivalente di rumore diurno e notturno, e i relativi livelli percentili (L90, L50, L10, L5), 

confrontati con i rispettivi limiti. 
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Come illustrato nel Capitolo 5 i risultati del monitoraggio serviranno a definire quelle zone per 

le quali, riscontrato il superamento dei limiti di zona e dei limiti di immissione relativi alle 

infrastrutture di trasporto, occorre definire il Piano di Risanamento Acustico. 

I risultati delle misure fonometriche dovranno essere utilizzati anche per validare il modello di 

simulazione della propagazione del rumore. In questo modo sarà possibile redigere le mappe 

acustiche che illustreranno graficamente la distribuzione dei livelli di rumore su tutto il territorio 

comunale (cfr. Capitolo 6); la mappatura acustica costituisce uno strumento utile per 

l’individuazione delle aree maggiormente esposte al rumore e delle zone in cui sono superati i 

limiti di immissione dove è necessario intervenire con il Piano di Risanamento Acustico. 
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8 – INDICAZIONI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 

Il Piano di Risanamento Acustico deve individuare e definire interventi specifici necessari per la 

riduzione dell’esposizione al rumore. Questi interventi si possono distinguere in tre categorie: 

1) interventi diretti sul territorio sia sulle sorgenti sia su eventuali ricettori; 

2) indirizzi agli altri strumenti di pianificazione a livello comunale; 

3) strumenti normativi e procedurali. 

Gli interventi diretti si riferiscono al controllo delle caratteristiche fisico acustiche e costruttive delle 

sorgenti e dei ricettori, alla loro localizzazione, nonché alla esecuzione degli interventi ritenuti 

necessari per ricondurre i casi di superamento dei limiti. 

Gli indirizzi agli strumenti di pianificazione (principalmente PRG e PUT) hanno l’effetto di 

coordinare lo specifico strumento di pianificazione acustica con gli altri di pianificazione comunale. 

Gli strumenti normativi e procedurali saranno studiati e messi a punto per entrare a far parte da 

subito del patrimonio normativo comunale, in coordinamento ed armonizzazione con la 

legislazione regionale e nazionale. 

Il piano di risanamento acustico deve essere articolato secondo diverse categorie di intervento: 

1) individuazione delle necessità e del tipo di interventi diretti ovvero opere specifiche per il 

contenimento del rumore quali: 

a. interventi sulle sorgenti di rumore; 

b. istallazione di barriere acustiche; 

c. applicazione di asfalti fonoassorbenti; 

d. installazione di infissi fonoisolanti presso i ricettori. 

2) Formulazione di indirizzi per la redazione o modifica di altri strumenti di pianificazione in 

ambito comunale: 

a. Indirizzi al Piano Regolatore Generale; 

b. Indirizzi e prescrizioni ai Piani Attuativi; 

c. Indirizzi e prescrizioni al Piano Urbano del Traffico e a quello della Mobilità 

3) Linee guida per una revisione normativa finalizzata alla gestione dell’inquinamento acustico 

4) Formazione, informazione e partecipazione dei cittadini: 

a. Realizzazione di una campagna di informazione per la divulgazione dell’attività 

svolta dal Comune per la riduzione dell’inquinamento acustico; 

b. Presentazione al pubblico del Piano di Risanamento Acustico Comunale e delle 

relazioni biennali sullo stato acustico del Comune; 

c. Realizzazione di campagne di informazione, educazione e formazione del pubblico 

e dei tecnici. 

Il processo di pianificazione acustica non si esaurisce nel tempo in cui si realizza la classificazione 
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acustica, la mappatura e la progettazione e realizzazione degli interventi di mitigazione del rumore, 

ma continua nel tempo per le condizioni ambientali ed urbane che in qualche modo continuano ad 

evolversi nel corso degli anni. 

 

Facendo riferimento al Regolamento Regionale n.1/2004 il Piano di Risanamento Acustico dovrà 

essere articolato nel modo seguente (art. 9 comma 3 del Regolamento Regionale n.1/2004): 

a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle 

zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed 

informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale; 

b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica; 

c) individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento di risanamento; 

d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell’allegato D), delle modalità e dei 

tempi per il risanamento; 

e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

f) stima dei benefici dell’intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi 

livelli di esposizione, nonché di territorio interessato; 

g) eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute 

pubblica. 

E’ raccomandabile che gli aspetti di cui alle lettere a), b), d) siano trattati secondo le modalità già 

descritte in questa relazione. 

Nei Comuni in cui sono già stati definiti i piani di risanamento acustico delle infrastrutture di 

trasporto è indispensabile stabilire se le eventuali criticità emerse dal Piano di Monitoraggio 

Acustico (Mappatura Acustica) siano già state considerate tra gli interventi di risanamento da 

eseguire a cura dei gestori delle infrastrutture di trasporto. In caso contrario occorre che i gestori 

delle infrastrutture di trasporto riconsiderino nel piano degli interventi anche le aree critiche 

evidenziate con il Piano di Monitoraggio Acustico (cfr. par. 5.4, 5.5, 5.6). 

Per lo svolgimento del punto f) è necessario caratterizzare lo stato attuale (Ante Operam - con il 

superamento dei limiti) e lo stato di progetto a risanamento eseguito (Post Operam). Nella 

caratterizzazione dello stato di progetto è necessario descrivere dettagliatamente ed 

analiticamente le proprietà dell’intervento di risanamento proposto. E’ raccomandabile l’utilizzo di 

modelli matematici per la stima previsionale degli effetti che determinerà l’intervento di mitigazione 

acustico proposto. 

Il parere dell’ARPA (art. 9 comma 4 Regolamento Regionale n.1/2004), di corredo al Piano di 

Risanamento Acustico, si baserà sulla valutazione delle modalità di realizzazione del Piano di 
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Monitoraggio Acustico Comunale (numero di punti di misura, rappresentatività dell’ubicazione 

dei punti di misura, rappresentatività del tempo di misura) e sulle modalità di trattazione dei 

punti riportati dalle lettere a) – f) sopra elencati ((art. 9 comma 3 del Regolamento Regionale 

n.1/2004)). 


