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Piano di risanamento acustico
All'articolo 5 della Legge regionale n. 15 del 9 maggio 2001 "Disposizioni in materia di
inquinamento acustico" viene stabilito che, laddove ricorrano i motivi, i comuni sono tenuti ad
approvare un apposito Piano di risanamento acustico.
Il Piano di risanamento acustico deve essere conforme a quanto disposto all'art. 7, comma 1 della L.
447/95 e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo.
Lo strumento del Piano di risanamento acustico deve contenere:
•

l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;

•

l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

•

l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

•

la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

•

le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.

Il Piano di risanamento acustico deve essere inquadrato come uno strumento multidisciplinare e
dinamico, poiché il tessuto acustico di una città è in continua evoluzione e sono quindi soggetti a
costante modifica anche gli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione di un territorio.
Molteplici pertanto dovranno essere i provvedimenti che contraddistinguono un piano di
risanamento acustico al fine di garantire una progressiva riduzione dei livelli sonori sul territorio:
essi potranno essere di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività di pianificazione
del territorio), normativo e regolamentare (NTA della classificazione acustica e regolamento attività
rumorose) e veri e propri interventi per il controllo del rumore.
Il presente documento, pur nei limiti connessi alla complessità dei procedimenti in virtù dell'estesa
intersettorialità delle competenze e del dinamismo proprio delle attività di una realtà urbana
complessa, è comunque espressione di buona volontà in quanto l'atto costituisce la base per
approfondire, adeguare, aggiornare e quindi progettare interventi e regole del risanamento.
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Strutturazione del piano di risanamento acustico
La strutturazione del Piano di risanamento acustico e gli strumenti utilizzati par la sua
predisposizione sono rappresentati nel seguente schema a blocchi dove in verde sono indicate le
azioni già sviluppate nell'ambito della pianificazione e programmazione finalizzata alla riduzione
dell'inquinamento acustico, mentre in rosso sono indicate le azioni non ancora realizzate e che
costituiranno le prossime azioni per dare completezza al piano e per renderlo pienamente uno
strumento allineato ai cambiamenti del tessuto urbano.
La strutturazione del lavoro segue una strategia dinamica che cerca di delineare dei primi veri
interventi di risanamento acustico che scaturisco da un analisi che parte dagli strumenti di
pianificazione acustica territoriale e che scaturisce in una analisi oggettiva delle priorità acustiche
presenti nel territorio.
Nel seguente schema viene presentato lo schema logico seguito nella redazione del piano, che
partendo dalle fasi di regolamentazione e di pianificazione arriva ad agire sulle prime criticità
acustiche del Comune di Forlì, tramite stralci funzionali. Considerato che il Piano di Risanamento
parte dall'analisi delle strutture scolastiche comunali, in quanto ricettori sensibili, si rileva che il
primo stralcio funzionale riguarda gli interventi su due strutture scolastiche: Materna “Ronco”,
Materna “Folletto”.
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Schema – Interazione tra gli strumenti principali

Classificazione acustica del territorio

s.p.a

Relazione clima acustico
(aggiornamento biennale)

Piano risanamento acustico
società Autostrade s.p.a
Risanamento acustico
ANAS - tangenziale

Mappa della criticità

Piano risanamento acustico
Ferrovie Italiane

Regolamento acustico

Analisi delle priorità

Piano di risanamento acustico
I Fase Strutture scolastiche comunali

1° stralcio funzionale

2° stralcio funzionale

Carta degli esposti

.... stralcio funzionale

Legenda :
Azioni da realizzare
Azioni già realizzate
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Carta della sofferenza acustica e individuazione delle criticità
Al fine di valutare la sofferenza acustica del territorio sono state definite le aree che presentano
delle situazioni potenzialmente critiche in termini di rumore. Confrontando i valori della rumorosità
presente sul territorio, stimati mediante l'applicazione del modello di simulazione acustica, con i
valori limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alla classe di destinazione d'uso,
descritta dalla classificazione acustica e definiti dalla Tab. C del D.P.C.M. 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, è stata costruita una carta tematica in cui il
territorio è stato classificato in funzione dei diversi livelli di criticità.
Dall'analisi delle aree potenzialmente critiche emerge che il 33% del territorio comunale indagato è
caratterizzato da livelli di rumore che accedono i limiti di legge; in particolare però solo il 3% del
territorio è caratterizzato da una sofferenza acustica alta o altissima.
Il traffico veicolare rappresenta la principale fonte di inquinamento acustico nelle aree urbane; ciò è
dovuto principalmente alla struttura urbanistica dei centri urbani in quanto le infrastrutture stradali
sono maggiormente presenti nelle aree dove si ha una maggior densità di popolazione. Anche le
misure di rumore effettuate per la costruzione del quadro conoscitivo della classificazione acustica
del territorio comunale di Forlì hanno evidenziato l'assoluta preponderanza della sorgente
traffico veicolare nel determinare le situazioni di criticità.
Per costruire una scala delle priorità delle aree critiche individuate è necessario stimare la
popolazione potenzialmente esposta e i relativi livelli di rumore. Si è proceduto accorpando il
numero di residenti, noti a livello di singolo civico, per ciascuna area critica distinguendo tra la
popolazione che risiede in prossimità di strade urbane di scorrimento o di strade urbane di quartiere.
Il valore di immissione nell'area di pertinenza delle strade è definito dal DPR 30 marzo 2004 n. 142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”. Tale valore limite è fissato a 70
dB(A), ad eccezione del caso in cui siano presenti ricettori sensibili quali scuole o strutture
sanitarie. Si è proceduto a costruire la mappa delle criticità relativa alle aree di pertinenza degli
assai stradali incrociando la mappa acustica, che definisce un valore di rumore stimato sulla base
dei flussi che interessano gli assi stradali, con il valore limite di immissione per le strade fissato dal
decreto 142/04. Sono state individuate delle aree classificate in base ai livelli di rumore eccedenti i
valori limite. In tali aree sono stati individuati circa 18.000 potenziali ricettori, solo 300 però
presentano livelli acustici superiori ai limiti compresi tra 10 – 15 dBA (criticità alta).
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Definizione aree critiche
Con l’obiettivo di completare il quadro conoscitivo preliminare al piano di risanamento acustico e al
fine di valutare la sofferenza acustica del territorio sono state definite le aree che presentano delle
situazioni potenzialmente critiche in termini di rumore.
Dal confronto tra i valori della rumorosità presente sul territorio, ottenuti dall’applicazione del
modello di simulazione acustica, con i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi
alla classe di destinazione d’uso, descritta dalla classificazione acustica e definiti dalla Tab. C del
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, è stata costruita una
carta tematica in cui il territorio è stato classificato in funzione dei diversi livelli di criticità.
La carta della classificazione acustica è stata sovrapposta con la carta della mappa acustica del
territorio ed utilizzando la tecnica dell’overmapping sono state individuate aree classificate in base
ai livelli di rumore eccedenti in fasce di valori di 5 dB(A) secondo la legenda alla Tabella 1.
Confrontando i livelli di rumore descritti dalla mappa acustica con i livelli di rumore fissati come
limite per i ricettori sensibili (classe I) risultano critiche le seguenti strutture scolastiche:
1.Scuola primaria statale DANTE ALIGHIERI
2. Scuola primaria statale LIVIO TEMPESTA
3. Nido d'infanzia comunale TROTTOLA-Scuola dell'infanzia comunale BRUCO
4. Scuola secondaria 1° grado BENEDETTO CROCE
5. Scuola primaria statale DE AMICIS
6. Scuola primaria statale G.MATTEOTTI
7. Scuola dell'infanzia comunale PETER PAN
8. Scuola primaria statale SAFFI
9. Scuola dell'infanzia privata paritaria SANTA MARIA DEL FIORE
10. Scuola secondaria 1° grado M.PALMEZZANO
11. Scuola primaria statale MELOZZO
12. Scuola secondaria 1° grado ORCEOLI
13. Nido d'infanzia comunale L'ORSETTO
14. Scuola dell'infanzia comunale FOLLETTO-Scuola primaria statale FOCACCIA
15. Scuola dell'infanzia statale RONCO
ALTRI RICETTORI:
a) Casa di Riposo Zangheri, Via Bolzanino
b) Università, P.le Vittoria
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c) Casa di Cura Villa Igea
d) Istituto aeronautico
e) Pensionato Ompi
Tabella D.P.C.M. 14/11/97: valori dei limite assoluti di immissione relativi alle classi di
destinazione d'uso del territorio per il periodo diurno

Classe

Destinazione d'uso del territorio

Limite

I

Aree particolarmente protette

50

II

Aree prevalentemente residenziali

55

III

Aree di tipo misto

60

IV

Aree di intensa attività umana

65

V

Aree prevalentemente industriali

70

VI

Aree esclusivamente industriali

70

Classi

I

II

III

IV

V

VI

Limiti [dB(A)]

50

55

60

65

70

70

Livello [dB(A)]
> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
< 50

colori
criticità

Altissima

Alta

Media

Bassa

Nulla
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Altre aree critiche
Premessa metodologica
Dal confronto tra i livelli di rumore descritti dalla mappa acustica con i livelli di rumore fissati
come limiti normativi risultano critici alcuni ricettori sensibili.
Per verificare l’esistenza di un reale disturbo e per definire l’entità dell’abbattimento che si deve
conseguire è necessaria un’attenta valutazione del rumore da traffico veicolare in quanto principale
fonte di rumore in ambito urbano.
Per ciascun ricettore sensibile individuato come critico e caratterizzato da una sofferenza acustica
media, alta, altissima è stata predisposta una scheda tecnica in cui si descrive la possibile azione di
risanamento. Pertanto per ogni area critica è stato predisposto un quadro sinottico che riporta la
descrizione dell’intervento, la sua efficacia ed una stima del costo dell’intervento stesso.
Lo studio ha come obiettivo, una volta analizzato il clima acustico attuale, l’individuazione di
opportune opere o interventi di mitigazione, in riferimento alla presenza delle specifiche sorgenti
esistenti.
I ricettori sensibili indagati sono le seguenti scuole:
1. Scuola primaria statale DANTE ALIGHIERI
2. Scuola primaria statale LIVIO TEMPESTA
3. Nido d'infanzia comunale TROTTOLA-Scuola dell'infanzia comunale BRUCO
4. Scuola secondaria 1° grado BENEDETTO CROCE
5. Scuola primaria statale DE AMICIS
6. Scuola primaria statale G.MATTEOTTI
7. Scuola dell'infanzia comunale PETER PAN
8. Scuola primaria statale SAFFI
9. Scuola dell'infanzia privata paritaria SANTA MARIA DEL FIORE
10. Scuola secondaria 1° grado M.PALMEZZANO
11. Scuola primaria statale MELOZZO
12. Scuola secondaria 1° grado ORCEOLI
13. Nido d'infanzia comunale L'ORSETTO
14. Scuola secondaria 1° grado VIA RIBOLLE
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L’analisi del clima acustico attuale è stata realizzata tramite una serie di rilievi acustici strumentali,
eseguiti da ARPA sezione provinciale di Forlì–Cesena, volti a caratterizzare il clima acustico
presente nell’intorno del ricettore oggetto di studio.
In assenza di tali rilievi, la caratterizzazione del clima acustico attuale è stata effettuata sulla base
dei livelli sonori elaborati in sede di mappatura acustica del territorio.
Sulla base dell’analisi territoriale e della caratterizzazione acustica delle sorgenti emissive
significative per tali aree, è dunque stata effettuata la determinazione ed ottimizzazione delle
strategie di intervento per la mitigazione acustica delle aree critiche nonché una stima di massima
dei costi degli interventi. In tal caso nelle schede tecniche si riporta “SITUAZIONE ACUSTICA
Livello calcolato in dB(A)”.
Per la maggior parte delle strutture scolastiche risultate critiche è stata realizzata un’analisi del
clima acustico attuale tramite una serie di rilievi acustici strumentali integrati traffico-rumore,
eseguiti ad hoc da ARPA sezione provinciale di Forlì–Cesena su una serie di postazioni volti a
caratterizzare il clima acustico presente nell’intorno del ricettore oggetto di studio ed utili alla
taratura del modello di simulazione acustica.
Per tali le scuole, sono dunque stati elaborati degli approfondimenti costituiti da uno specifico
studio acustico, che ha visto una serie di simulazioni mediante modello matematico dei livelli
acustici attesi in corrispondenza del ricettore, in maniera tale da consentire un’analisi di maggior
dettaglio finalizzata alla verifica di compatiblità acustica.
Per le verifiche acustiche conseguite tramite modello matematico è stato utilizzato il modello
previsionale di calcolo LIMA. Il programma consente di costruire gli scenari acustici di riferimento
rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi ai periodi di
riferimento diurno e notturno.
Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente
di costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul
campo con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno.
LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a
valutare la distribuzione sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti
dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo dell’emissione sonora
proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo puntiforme, lineare ed
areale, il modello è quindi in grado di valutare la propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e
ferroviario, sorgenti industriali, aree sportive, nonché rumore aeroportuale.
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Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane ed una
descrizione dei dati relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio
volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare).
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul
metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise in modo
tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare il piano
contenente la sorgente e il ricettore.
Le sorgenti areali sono rappresentate come un insieme di sorgenti lineari, il che permette a LIMA di
utilizzare ancora una volta il metodo delle proiezioni.
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una serie di
piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto combinato di più ostacoli.
Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera
l’attenuazione sonora dovuta a fasce boschive e prevede inoltre il dimensionamento automatico di
barriere acustiche.
Il modello tridimensionale del territorio nello stato di fatto per le aree critiche, nonché i flussi di
traffico da utilizzare nelle simulazioni acustiche sono stati forniti dal Comune di Forlì in
collaborazione con Arpa sezione di Forlì.
Occorre comunque osservare che le opere di mitigazione proposte per tutte le aree critiche,
costituiscono una delle ipotesi di intervento finalizzate alla riduzione dei livelli acustici presenti
nell’area oggetto di studio. Tuttavia per tutte le scuole appare opportuno in primo luogo verificare
l’effettiva esposizione delle aule alle sorgenti acustiche principali ed eventualmente valutare
opportuni accorgimenti a livello di distribuzione delle aule all’interno degli edifici, al fine di
ottimizzare gli spazi e in modo da evitare l’esposizione degli alunni alle porzioni di edificio che
maggiormente risentono degli effetti delle sorgenti di inquinamento acustico.
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Piano di risanamento acustico
All'articolo 5 della Legge regionale n. 15 del 9 maggio 2001 "Disposizioni in materia di
inquinamento acustico" viene stabilito che, laddove ricorrano i motivi, i comuni sono tenuti ad
approvare un apposito Piano di risanamento acustico.
Il Piano di risanamento acustico deve essere conforme a quanto disposto all'art. 7, comma 1 della L.
447/95 e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo.
Lo strumento del Piano di risanamento acustico deve contenere:
•

l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;

•

l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

•

l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

•

la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

•

le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.

Il Piano di risanamento acustico deve essere inquadrato come uno strumento multidisciplinare e
dinamico, poiché il tessuto acustico di una città è in continua evoluzione e sono quindi soggetti a
costante modifica anche gli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione di un territorio.
Molteplici pertanto dovranno essere i provvedimenti che contraddistinguono un piano di
risanamento acustico al fine di garantire una progressiva riduzione dei livelli sonori sul territorio:
essi potranno essere di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività di pianificazione
del territorio), normativo e regolamentare (NTA della classificazione acustica e regolamento attività
rumorose) e veri e propri interventi per il controllo del rumore.
Il presente documento, pur nei limiti connessi alla complessità dei procedimenti in virtù dell'estesa
intersettorialità delle competenze e del dinamismo proprio delle attività di una realtà urbana
complessa, è comunque espressione di buona volontà in quanto l'atto costituisce la base per
approfondire, adeguare, aggiornare e quindi progettare interventi e regole del risanamento.
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Strutturazione del piano di risanamento acustico
La strutturazione del Piano di risanamento acustico e gli strumenti utilizzati par la sua
predisposizione sono rappresentati nel seguente schema a blocchi dove in verde sono indicate le
azioni già sviluppate nell'ambito della pianificazione e programmazione finalizzata alla riduzione
dell'inquinamento acustico, mentre in rosso sono indicate le azioni non ancora realizzate e che
costituiranno le prossime azioni per dare completezza al piano e per renderlo pienamente uno
strumento allineato ai cambiamenti del tessuto urbano.
La strutturazione del lavoro segue una strategia dinamica che cerca di delineare dei primi veri
interventi di risanamento acustico che scaturisco da un analisi che parte dagli strumenti di
pianificazione acustica territoriale e che scaturisce in una analisi oggettiva delle priorità acustiche
presenti nel territorio.
Nel seguente schema viene presentato lo schema logico seguito nella redazione del piano, che
partendo dalle fasi di regolamentazione e di pianificazione arriva ad agire sulle prime criticità
acustiche del Comune di Forlì, tramite stralci funzionali. Considerato che il Piano di Risanamento
parte dall'analisi delle strutture scolastiche comunali, in quanto ricettori sensibili, si rileva che il
primo stralcio funzionale riguarda gli interventi su due strutture scolastiche: Materna “Ronco”,
Materna “Folletto”.
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Schema – Interazione tra gli strumenti principali

Classificazione acustica del territorio

s.p.a

Relazione clima acustico
(aggiornamento biennale)

Piano risanamento acustico
società Autostrade s.p.a
Risanamento acustico
ANAS - tangenziale

Mappa della criticità

Piano risanamento acustico
Ferrovie Italiane

Regolamento acustico

Analisi delle priorità

Piano di risanamento acustico
I Fase Strutture scolastiche comunali

1° stralcio funzionale

2° stralcio funzionale

Carta degli esposti

.... stralcio funzionale

Legenda :
Azioni da realizzare
Azioni già realizzate
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Carta della sofferenza acustica e individuazione delle criticità
Al fine di valutare la sofferenza acustica del territorio sono state definite le aree che presentano
delle situazioni potenzialmente critiche in termini di rumore. Confrontando i valori della rumorosità
presente sul territorio, stimati mediante l'applicazione del modello di simulazione acustica, con i
valori limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alla classe di destinazione d'uso,
descritta dalla classificazione acustica e definiti dalla Tab. C del D.P.C.M. 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, è stata costruita una carta tematica in cui il
territorio è stato classificato in funzione dei diversi livelli di criticità.
Dall'analisi delle aree potenzialmente critiche emerge che il 33% del territorio comunale indagato è
caratterizzato da livelli di rumore che accedono i limiti di legge; in particolare però solo il 3% del
territorio è caratterizzato da una sofferenza acustica alta o altissima.
Il traffico veicolare rappresenta la principale fonte di inquinamento acustico nelle aree urbane; ciò è
dovuto principalmente alla struttura urbanistica dei centri urbani in quanto le infrastrutture stradali
sono maggiormente presenti nelle aree dove si ha una maggior densità di popolazione. Anche le
misure di rumore effettuate per la costruzione del quadro conoscitivo della classificazione acustica
del territorio comunale di Forlì hanno evidenziato l'assoluta preponderanza della sorgente
traffico veicolare nel determinare le situazioni di criticità.
Per costruire una scala delle priorità delle aree critiche individuate è necessario stimare la
popolazione potenzialmente esposta e i relativi livelli di rumore. Si è proceduto accorpando il
numero di residenti, noti a livello di singolo civico, per ciascuna area critica distinguendo tra la
popolazione che risiede in prossimità di strade urbane di scorrimento o di strade urbane di quartiere.
Il valore di immissione nell'area di pertinenza delle strade è definito dal DPR 30 marzo 2004 n. 142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”. Tale valore limite è fissato a 70
dB(A), ad eccezione del caso in cui siano presenti ricettori sensibili quali scuole o strutture
sanitarie. Si è proceduto a costruire la mappa delle criticità relativa alle aree di pertinenza degli
assai stradali incrociando la mappa acustica, che definisce un valore di rumore stimato sulla base
dei flussi che interessano gli assi stradali, con il valore limite di immissione per le strade fissato dal
decreto 142/04. Sono state individuate delle aree classificate in base ai livelli di rumore eccedenti i
valori limite. In tali aree sono stati individuati circa 18.000 potenziali ricettori, solo 300 però
presentano livelli acustici superiori ai limiti compresi tra 10 – 15 dBA (criticità alta).
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Definizione aree critiche
Con l’obiettivo di completare il quadro conoscitivo preliminare al piano di risanamento acustico e al
fine di valutare la sofferenza acustica del territorio sono state definite le aree che presentano delle
situazioni potenzialmente critiche in termini di rumore.
Dal confronto tra i valori della rumorosità presente sul territorio, ottenuti dall’applicazione del
modello di simulazione acustica, con i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi
alla classe di destinazione d’uso, descritta dalla classificazione acustica e definiti dalla Tab. C del
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, è stata costruita una
carta tematica in cui il territorio è stato classificato in funzione dei diversi livelli di criticità.
La carta della classificazione acustica è stata sovrapposta con la carta della mappa acustica del
territorio ed utilizzando la tecnica dell’overmapping sono state individuate aree classificate in base
ai livelli di rumore eccedenti in fasce di valori di 5 dB(A) secondo la legenda alla Tabella 1.
Confrontando i livelli di rumore descritti dalla mappa acustica con i livelli di rumore fissati come
limite per i ricettori sensibili (classe I) risultano critiche le seguenti strutture scolastiche:
1.Scuola primaria statale DANTE ALIGHIERI
2. Scuola primaria statale LIVIO TEMPESTA
3. Nido d'infanzia comunale TROTTOLA-Scuola dell'infanzia comunale BRUCO
4. Scuola secondaria 1° grado BENEDETTO CROCE
5. Scuola primaria statale DE AMICIS
6. Scuola primaria statale G.MATTEOTTI
7. Scuola dell'infanzia comunale PETER PAN
8. Scuola primaria statale SAFFI
9. Scuola dell'infanzia privata paritaria SANTA MARIA DEL FIORE
10. Scuola secondaria 1° grado M.PALMEZZANO
11. Scuola primaria statale MELOZZO
12. Scuola secondaria 1° grado ORCEOLI
13. Nido d'infanzia comunale L'ORSETTO
14. Scuola dell'infanzia comunale FOLLETTO-Scuola primaria statale FOCACCIA
15. Scuola dell'infanzia statale RONCO
ALTRI RICETTORI:
a) Casa di Riposo Zangheri, Via Bolzanino
b) Università, P.le Vittoria
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c) Casa di Cura Villa Igea
d) Istituto aeronautico
e) Pensionato Ompi
Tabella D.P.C.M. 14/11/97: valori dei limite assoluti di immissione relativi alle classi di
destinazione d'uso del territorio per il periodo diurno

Classe

Destinazione d'uso del territorio

Limite

I

Aree particolarmente protette

50

II

Aree prevalentemente residenziali

55

III

Aree di tipo misto

60

IV

Aree di intensa attività umana

65

V

Aree prevalentemente industriali

70

VI

Aree esclusivamente industriali

70

Classi

I

II

III

IV

V

VI

Limiti [dB(A)]

50

55

60

65

70

70

Livello [dB(A)]
> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
< 50

colori
criticità

Altissima

Alta

Media

Bassa

Nulla
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Altre aree critiche
Premessa metodologica
Dal confronto tra i livelli di rumore descritti dalla mappa acustica con i livelli di rumore fissati
come limiti normativi risultano critici alcuni ricettori sensibili.
Per verificare l’esistenza di un reale disturbo e per definire l’entità dell’abbattimento che si deve
conseguire è necessaria un’attenta valutazione del rumore da traffico veicolare in quanto principale
fonte di rumore in ambito urbano.
Per ciascun ricettore sensibile individuato come critico e caratterizzato da una sofferenza acustica
media, alta, altissima è stata predisposta una scheda tecnica in cui si descrive la possibile azione di
risanamento. Pertanto per ogni area critica è stato predisposto un quadro sinottico che riporta la
descrizione dell’intervento, la sua efficacia ed una stima del costo dell’intervento stesso.
Lo studio ha come obiettivo, una volta analizzato il clima acustico attuale, l’individuazione di
opportune opere o interventi di mitigazione, in riferimento alla presenza delle specifiche sorgenti
esistenti.
I ricettori sensibili indagati sono le seguenti scuole:
1. Scuola primaria statale DANTE ALIGHIERI
2. Scuola primaria statale LIVIO TEMPESTA
3. Nido d'infanzia comunale TROTTOLA-Scuola dell'infanzia comunale BRUCO
4. Scuola secondaria 1° grado BENEDETTO CROCE
5. Scuola primaria statale DE AMICIS
6. Scuola primaria statale G.MATTEOTTI
7. Scuola dell'infanzia comunale PETER PAN
8. Scuola primaria statale SAFFI
9. Scuola dell'infanzia privata paritaria SANTA MARIA DEL FIORE
10. Scuola secondaria 1° grado M.PALMEZZANO
11. Scuola primaria statale MELOZZO
12. Scuola secondaria 1° grado ORCEOLI
13. Nido d'infanzia comunale L'ORSETTO
14. Scuola secondaria 1° grado VIA RIBOLLE
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L’analisi del clima acustico attuale è stata realizzata tramite una serie di rilievi acustici strumentali,
eseguiti da ARPA sezione provinciale di Forlì–Cesena, volti a caratterizzare il clima acustico
presente nell’intorno del ricettore oggetto di studio.
In assenza di tali rilievi, la caratterizzazione del clima acustico attuale è stata effettuata sulla base
dei livelli sonori elaborati in sede di mappatura acustica del territorio.
Sulla base dell’analisi territoriale e della caratterizzazione acustica delle sorgenti emissive
significative per tali aree, è dunque stata effettuata la determinazione ed ottimizzazione delle
strategie di intervento per la mitigazione acustica delle aree critiche nonché una stima di massima
dei costi degli interventi. In tal caso nelle schede tecniche si riporta “SITUAZIONE ACUSTICA
Livello calcolato in dB(A)”.
Per la maggior parte delle strutture scolastiche risultate critiche è stata realizzata un’analisi del
clima acustico attuale tramite una serie di rilievi acustici strumentali integrati traffico-rumore,
eseguiti ad hoc da ARPA sezione provinciale di Forlì–Cesena su una serie di postazioni volti a
caratterizzare il clima acustico presente nell’intorno del ricettore oggetto di studio ed utili alla
taratura del modello di simulazione acustica.
Per tali le scuole, sono dunque stati elaborati degli approfondimenti costituiti da uno specifico
studio acustico, che ha visto una serie di simulazioni mediante modello matematico dei livelli
acustici attesi in corrispondenza del ricettore, in maniera tale da consentire un’analisi di maggior
dettaglio finalizzata alla verifica di compatiblità acustica.
Per le verifiche acustiche conseguite tramite modello matematico è stato utilizzato il modello
previsionale di calcolo LIMA. Il programma consente di costruire gli scenari acustici di riferimento
rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi ai periodi di
riferimento diurno e notturno.
Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente
di costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul
campo con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno.
LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a
valutare la distribuzione sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti
dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo dell’emissione sonora
proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo puntiforme, lineare ed
areale, il modello è quindi in grado di valutare la propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e
ferroviario, sorgenti industriali, aree sportive, nonché rumore aeroportuale.
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Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane ed una
descrizione dei dati relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio
volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare).
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul
metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise in modo
tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare il piano
contenente la sorgente e il ricettore.
Le sorgenti areali sono rappresentate come un insieme di sorgenti lineari, il che permette a LIMA di
utilizzare ancora una volta il metodo delle proiezioni.
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una serie di
piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto combinato di più ostacoli.
Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera
l’attenuazione sonora dovuta a fasce boschive e prevede inoltre il dimensionamento automatico di
barriere acustiche.
Il modello tridimensionale del territorio nello stato di fatto per le aree critiche, nonché i flussi di
traffico da utilizzare nelle simulazioni acustiche sono stati forniti dal Comune di Forlì in
collaborazione con Arpa sezione di Forlì.
Occorre comunque osservare che le opere di mitigazione proposte per tutte le aree critiche,
costituiscono una delle ipotesi di intervento finalizzate alla riduzione dei livelli acustici presenti
nell’area oggetto di studio. Tuttavia per tutte le scuole appare opportuno in primo luogo verificare
l’effettiva esposizione delle aule alle sorgenti acustiche principali ed eventualmente valutare
opportuni accorgimenti a livello di distribuzione delle aule all’interno degli edifici, al fine di
ottimizzare gli spazi e in modo da evitare l’esposizione degli alunni alle porzioni di edificio che
maggiormente risentono degli effetti delle sorgenti di inquinamento acustico.
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