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PIANO D'AZIONE DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI CON FLUSSO VEICOLARE SUPERIORE AI 3 MILIONI DI VEICOLI/ANNO
Sintesi non tecnica

1. DESCRIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di individuare azioni efficaci al fine di contenere il livello di rumore rilevato, in fase di Mappatura Acustica, lungo gli assi stradali principali delle infrastrutture di competenza del Comune di Cesate (MI) con traffico veicolare superiore ai 3 milioni/anno, secondo quanto previsto dall’Art. 3 e dall’Allegato 6 del D.Lgs. 194/05.
Più precisamente, lo studio in esame ha riguardato i seguenti tratti stradali:
 Via G.Verdi, Via A. Scarlatti, Via Vecchia Comasina per circa m 2.599,00
 Via C. Romanò, Via Roma per circa m 2.075,00.
Di seguito si riporta l’elenco degli assi stradali principali in gestione e oggetto del presente Piano d'Azione.
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2. LIMITI ACUSTICI IN VIGORE
I valori acustici limite di emissione ed emissione per il periodo diurno (06:00-22:00) e notturno (22:0006:00) sono stabiliti dal vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cesate, approvato con Deliberazione di CC n. 27 del 29/11/2018.

3.

SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA

Dall'analisi dei risultati della mappatura acustica emerge quanto segue:

 l'esposizione al rumore in funzione della distribuzione della popolazione, e relativi edifici
abitativi prodotto dalle infrastrutture stradali per i tratti Via G. Verdi, Via A. Scarlatti, Via
Vecchia Comasina per circa m 2.599,00 e Via C. Romanò, Via Roma per circa m 2.075,00,
in generale risulta essere piuttosto ridotta per le fasce analizzate come previsto dai disposti legge, e ancor più tale riscontro si rileva per i valori limite Lnight;
 sia per quanto riguarda i valori limiti Lden che per quelli relativi a Lnight non si riscontrano esposizioni superiori ai 75dB(A) per il valore di Lden e per la fascia tra 65-70 dB(A)
e superiori ai 70dB(A) per il valore di Lnight; altresì l’Lnight per la fascia tra i 60 -64 riscontra valori ridottissimi prossimi allo zero (0,2% per i tratti Via G.Verdi, Via A. Scarlatti,
Via Vecchia Comasina e 01% per per i tratti Via C. Romanò, Via Roma).
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4. POPOLAZIONE ESPOSTA ED ANALISI DELLA CRITICITÀ
I dati forniti nelle tabelle che seguono riguardano la distribuzione della popolazione, degli edifici abitativi, delle scuole (n. 1 ma non ubicata all’interno della fascia esposta mappata) e degli ospedali (nessun ospedale presente) nelle classi di esposizione ai valori di Lden e Lnight indicate nel
D.Lgs 194/2005, definite dai seguenti intervalli (in dB(A)):
-

per Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75

-

per Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70

Premesso che non vi sono presenze di siti sensibili quali scuole e ospedali negli intervalli di Lden
e Lnight, i risultati ottenuti sono di seguito tabellati:

Intervalli
Lnight

Intervalli
Lden

Via G.Verdi, Via A. Scarlatti, Via Vecchia Comasina per circa m 2.599,00
POPOLAZIONE ESPOSTA

EDIFICI ABITATIVI

SCUOLE

OSPEDALI

68
53
42
1
0
53
43
1
0
0

97
53
36
1
0
54
37
3
0
0

0

0

55-59
60-64
65-69
70-74
> 75
50-54
55-59
60-64
65-69
> 70

Intervalli
Lnight

Intervalli
Lden

Via C. Romanò, Via Roma per circa m 2.075,00
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SCUOLE
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103
66
35
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95
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26
0
0

213
181
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0
173
104
32
0
0

0

0
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5. MISURE DI RUMORE GIÀ IN ATTO E PROGETTI IN
PREPARAZIONE

Il Comune di Cesate ha provveduto, già a partire dall’anno 2002, alla realizzazione d’interventi
di bonifica acustica stradale al fine di ridurre la velocità dei veicoli in ingresso ed uscita nel centro
urbanizzato.
La soluzione adottata dal Comune di Cesate fu quella di realizzare dei sistemi di mitigazione del
rumore stradale di tipo passivo, definiti dissuasori di velocità o meglio dossi rallentatori, senza
dubbio, esso è il sistema maggiormente diffuso nelle realtà locali.

Di seguito si elencano i tratti stradali nei quali sono state realizzate tali opere:
-

Via Vecchia Comasina tra via Bellini e via Monteverdi;

-

Via Verdi fronte Cimitero;

-

Piazza IV Novembre (uno in entrata corrispondenza chiesetta e uno in uscita corrispondenza incrocio via Piave)

-

Via Romanò in corrispondenza della chiesa, dell'istituto scolastico, ed all’incrocio con Via
Trieste.

Si precisa inoltre che nel territorio comunale di Cesate non sono in atto altri programmi di misure antirumore.
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6. INTERVENTO PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI

6.1. Interventi di breve periodo
Il Comune di Cesate prevede di intervenire nel breve periodo, ai fini del contenimento delle emissioni sonore lungo la viabilità oggetto del presente studio, tramite la diminuzione della velocità
di transito dei veicoli, attraverso azioni che favoriscano il rispetto dei limiti di velocità di percorrenza e la creazione di nuove zone a velocità ridotta (Zone 30).
Per quanto riguarda il controllo del rispetto dei limiti di velocità, le azioni di risanamento potranno includere l'installazione di una cartellonistica più efficace, di segnalatori elettronici di velocità nonché l'introduzione di portali per il controllo automatico della velocità.
Si prevede inoltre che l’applicazione delle Zone 30 comporterà mediamente una riduzione del
rumore, sulla base di casistiche analoghe quali per esempio dei Comuni di Piacenza e di Modena,
ove è stata riscontrata una apprezzabile diminuzione dei livelli sonori, nonché nella città di Buxtehude (Germania), dove la realizzazione di Zone 30 ha portato ad una riduzione fino a 7 dB(A).
I vantaggi delle Zone 30 sarebbero anche a favore della riduzione dell'incidentalità e dell'inquinamento, oltre che in una migliore vivibilità del quartiere.
In media le statistiche (Fonte Comune di Milano) confermerebbero che le Zone 30 portano una
riduzione del 40% degli incidenti e del 70% dei feriti.
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6.1. Interventi di medio periodo
Quale intervento di risanamento di medio periodo si prevede la realizzazione di pavimentazioni
stradali a ridotta emissione sonora.
Per tali asfalti, la letteratura generalmente ipotizza una diminuzione di livelli sonori pari a circa
3 dB, da mettere in relazione con la velocità di percorrenza dei veicoli e con lo stato di usura del
manto stradale.

6.2. Interventi di lungo periodo
All’interno delle fasce acustiche mappate per le tratte stradali oggetto del presente Piano
d’Azione non vi sono ricettori sensibili quali: Scuole e/o Ospedali pubblici o privati, pertanto alla
luce del censimento fatto sui ricettori sensibili presenti nel territorio non si ritengono necessari interventi diretti di lungo periodo se non quelli esemplificati, rispettivamente di breve e medio periodo.
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7. INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
In questo paragrafo viene definita la stima dei costi attualizzati per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica presenti nel presente Piano d’Azione e relativi al solo medio periodo.
In particolare, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, vengono stimati i
costi dei soli interventi effettivamente quantificabili, escludendo quindi gli interventi di pianificazione strategica ed degli interventi di riduzione della velocità (ZONE 30).

Di seguito è riportata la quantificazione dei costi per l’intervento previsto a medio periodo di
realizzazione di pavimentazioni stradali a ridotta emissione sonora: costo stimato € 562.000
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8. NUMERO DI PERSONE ESPOSTE CHE
BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DEL RUMORE
Nella seguente tabella di sintesi dei risultati del Piano d’Azione viene riportato il numero dei
beneficiari di un miglioramento acustico, sia come esposti che come edifici, suddivisi nel breve e
medio periodo.
TIPOLOGIA DI
RICETTORE
RICETTORI
RESIDENZIALI
(6.00 – 22.00)
RICETTORI
RESIDENZIALI
(22.00 – 6.00)

NUMERO DI ESPOSTI

NUMERO DI EDIFICI

BREVE
PERIODO

MEDIO
PERIODO

BREVE
PERIODO

MEDIO
PERIODO

260

320

348

570

161

224

247

301

Gli interventi di mitigazione acustica previsti dal Piano d’Azione portano ad una diminuzione
media pari al 66% del numero di residenti e pari al 74% di edifici esposti a livelli acustici superiori
ai limiti consentiti nel periodo di riferimento diurno ed ad una diminuzione media pari al 84% del
numero di residenti e pari al 78% di edifici esposti a livelli acustici superiori ai limiti consentiti nel
periodo di riferimento notturno.
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