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1. PREMESSA 

Lo scrivente Alessandro Maglione, tecnico competente in acustica ambientale secondo L. 

447/95 (iscritto nell’elenco della Regione Veneto con il n° 469) è stato incaricato dall’Ufficio 

Ambiente del Comune di San Biagio di Callalta di redigere uno studio sulla rumorosità 

emessa dalla infrastruttura viaria S.R. 53 “Postumia” nella parte di tracciato ricompresa nel 

territorio comunale. 

Lo studio è mirato, non tanto alla verifica del rispetto dei limiti per la specifica infrastruttura 

stabiliti dal D.P.R. 142/2004 e resi vigenti a seguito della classificazione acustica 

dell’infrastruttura stessa, quanto piuttosto alla caratterizzazione acustica delle aree del 

territorio comunale negli intorni della Postumia che costituisce la principale sorgente di 

rumore ambientale presente nello stesso territorio. I dati raccolti sono propedeutici alla 

revisione del Piano di classificazione acustica del territorio. 

I risultati del presente studio, visti gli scopi, non costituisco una verifica strumentale diretta 

del rispetto dei limiti per la S.R. 53 ma piuttosto possono fornire un’indicazione più che 

attendibile sulle possibili criticità presenti. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge 26/10/1995 447:Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

• D.P.C.M. 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno 

• D.P.C.M. 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

• D.M. 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico. 

• D.P.R. 30/03/2004 n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare. 

• D.M. 29/11/00, 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. 

• Circolare 6 settembre 2004 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: 

criterio differenziale ed applicabilità dei valori limite differenziali” 

• Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999 n. 21 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”. 

• D.D.G. ARPAV N. 3 2008 “Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della 

documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95” 

2.1. Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 

Con riguardo al rumore prodotto da infrastrutture dei trasporti, ed in particolare dalle 

infrastrutture stradali, tra i decreti attuativi della Legge 447/95 il riferimento fondamentale è 

costituito dal D.P.R. 142/2004. 

Il Decreto si compone di 11 articoli e di un allegato, riportante due tabelle. 

Fondamentale risulta l’articolo 1 (Definizioni) dove sono specificati i concetti di infrastruttura 

stradale (esistente e di nuova realizzazione), ricettore, centro abitato, fascia di pertinenza 

acustica. 

L’articolo 2 (Campo di applicazione) stabilisce che le infrastrutture stradali non sono 

soggette al rispetto dei limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale (PCA), né si applica quanto previsto con riguardo ai valori di attenzione 

o di qualità. Il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali risulta altresì escluso 

dall’applicazione del criterio differenziale ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997. 
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I limiti cui sono soggette le infrastrutture stradali sono fissati dagli articoli 3 (Fascia di 

pertinenza acustica), 4 (Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova 

realizzazione) e 5 (Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti) oltre che dalle 

due tabelle dell’allegato 1 al decreto che indicano i valori numerici di tali limiti e l’estensione 

della fascia di pertinenza. 

Scendendo nel dettaglio del meccanismo di applicazione dei limiti, dai citati articoli 3, 4 e 5 

deriva che all’interno della propria fascia di pertinenza (di larghezza dipendente dal tipo di 

strada) l’infrastruttura è soggetta solo ai limiti stabiliti dal decreto in esame; in tal caso il 

rumore dell’infrastruttura va valutato in maniera a sé stante per essere confrontato con i 

limiti. Al di fuori della suddetta fascia, la rumorosità derivante dal traffico veicolare concorre, 

con tutte le altre sorgenti di rumorosità ambientale, al raggiungimento dei limiti assoluti di 

immissione (fissati dalla Zonizzazione Acustica). 

La verifica del rispetto dei limiti va effettuata, come recita l’articolo 6 (Interventi per il rispetto 

dei limiti), in facciata degli edifici, ad un metro dalla stessa e in corrispondenza dei punti di 

maggiore esposizione dei ricettori. 

Sempre all’articolo 6, viene stabilito che, qualora i valori limite non siano tecnicamente 

conseguibili, ovvero qualora considerazioni di natura tecnica, economica, ambientale 

evidenzino l’opportunità di procedere ad interventi (di risanamento acustico) diretti sui 

ricettori, possono essere derogati i valori soglia in facciata purché siano rispettati valori limite 

da valutare all’interno degli ambienti abitativi (al centro della stanza interessata, a finestre 

chiuse, a 1,5 metri di altezza dal pavimento). 

Gli eventuali interventi diretti sul ricettore dovranno essere attuati in conformità a linee guida 

che, in conformità all’art. 7, saranno predisposte dal ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio, di concerto con i ministri della salute e delle infrastrutture dei trasporti. 

A chiarire l’importanza della classificazione acustica delle infrastrutture stradali è senz’altro 

l’articolo 8 (Interventi di risanamento acustico a carico del titolare), che al primo comma, 

indica il soggetto che richiede titolo abilitativo all’edificazione in prossimità di infrastrutture 

esistenti colui che deve farsi carico degli interventi (e delle attività) da porre in essere a 

garanzia del rispetto dei limiti. Il secondo comma prevede analogo regime per il richiedente 

titolo abilitativo all’edificazione, se lo stesso atto autorizzatorio è rilasciato dopo la data di 

approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura stradale. 

Nell’ottica di contenere le emissioni sonore alla fonte, l’articolo 9 (Verifica dei limiti di 

emissione degli autoveicoli) prescrive che siano effettuati controlli, secondo le disposizioni 

già contenute all’articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e 
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successive modifiche, per accertare la rispondenza degli autoveicoli circolanti alla 

certificazione di omologazione ai fini acustici. 

Le attività di monitoraggio per il rilevamento dell’inquinamento acustico prodotto comunque 

dalle infrastrutture di trasporto devono essere realizzate, secondo l’articolo 10 

(Monitoraggio), in conformità alle direttive impartite dal ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio. Quanto sopra, da parte degli enti gestori, avvalendosi degli ordinari 

stanziamenti di bilancio. 

L’articolo 11 (Disposizioni finali), considerando il fondamentale DM 29/11/00, mira a far salvi 

gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del decreto. 

Analoga salvaguardia per le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di 

progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti a seguito dell’emanazione del 

decreto in esame. Si riportano di seguito le due tabelle dell’allegato 1 al Decreto. 

 

TIPI DI STRADA 
(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo DM 
5/11/01 norme funz. 

e geom. per la 
costruzione delle 

strade) 

ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

 
altri ricettori 

 

diurno 
dBA 

notturno 
dBA 

diurno 
dBA 

notturno 
dBA 

A - autostrada  250 50 40 65 55 

B - extraurbana 
principale 

 250 50 40 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

C 1 250 50 40 65 55 

C 2 150 50 40 65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

 100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

 30 
definiti dai comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 

14 novembre 1997 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle 

aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 

1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 

F - locale  30 

* per le scuole vale solo il limite diurno 

Tabella 1 - Strade di nuova realizzazione; fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione 
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TIPI DI STRADA 
(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo norme 
CNR 1980 e 
direttiva Put) 

ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

 
altri ricettori 

diurno 
dBA 

notturno 
dBA 

diurno 
dBA 

notturno 
dBA 

A - autostrada  

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

B - extraurbana 
principale 

 

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate 

separate e tipo IV 
CNR 1980) 

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 

secondarie) 

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

50 (fascia 
B) 

65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate 
separate 

e interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre 
strade urbane di 

scorrimento) 
100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

 30 
definiti dai comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 

14 novembre 1997 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle 

aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 

1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 

F - locale  30 

* per le scuole vale solo il limite diurno 

Tabella 2 - Strade esistenti e assimilabili; fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione 

Alla luce degli scopi del presente studio è di fondamentale importanza ribadire le modalità 

di gestione del rumore, dovuto alle altre sorgente sonore, in prossimità di una infrastruttura 

stradale. All’interno della fascia di pertinenza acustica di una infrastruttura stradale le altre 

sorgenti sono soggette ai limiti assoluti di immissione, scorporando il contributo 

dell’infrastruttura stessa, e ai limiti di emissione nonché al limite differenziale di immissione. 

I limiti predetti sono stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. 

Agli stessi limiti sono soggette al di fuori della fascia di pertinenza acustica anche se in 

questo caso il rumore dell’infrastruttura stradale andrà inglobato nella valutazione delle 

immissioni assolute. 
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3. DEFINIZIONI E STANDARD TECNICI 

Al fine della presente relazione si intende per: 

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni 

degli ambienti stessi; 

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 

ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto 

legislativo 81/08 e s.m.i. (Vedi) salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da 

sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa 

del potenziale inquinamento acustico; 

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

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una 

o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità 

dei ricettori e si distingue in: 

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

valori limite differenziali. 

Valori limite differenziali: valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. 

All’interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte 

che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Il livello differenziale di rumore 

non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del 

DPCM 14/11/97): 

- 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22); 

- 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6). 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo 

del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97): 

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 

dB(A) durante il periodo notturno; 
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se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante 

il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

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

per la salute umana o per l'ambiente; 

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

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

tutela previsti dalla presente legge. 

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: diurno 

(6-22) e notturno (22-6). 

Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano 

le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 

più tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno. 

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in una dato luogo e durante 

un determinato tempo; 

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

ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante; 

Livello continuo equivalente: di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di 

pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo 

specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui 

livello varia in funzione del tempo: 
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( )tpA  valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” in [Pa] 

( )tp0  20 [µPa] pressione sonora di riferimento 

TM = (
12 tt − ) Tempo di misura; 

Rumore stazionario: Rumore il cui livello di pressione sonora rilevato con caratteristica 

dinamica F fast) subisce oscillazioni non maggiori di 5 dB per tutta la durata del fenomeno; 
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Rumore fluttuante: Rumore il cui livello di pressione sonora varia in modo aleatorio con 

oscillazioni che sono maggiori di 5 dB; 

Rumore intermittente: Rumore caratterizzato da un’alternanza di rumori stazionari o 

fluttuanti di varia durata e livello sonoro; 

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 

quello di rumore residuo (LR): L D = LA- LR; 

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

dovuto alla sorgente specifica. É il livello che si confronta con i limiti di emissione. 

3.1 Lo standard NMPB Routes-96 

In base a quanto riportato nella DDG ARPAV n. 3/08, per l’effettuazione della simulazione 

si è fatto riferimento al D. Lgs. 19/08/05 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE, 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", attuativo della direttiva 

europea 49/CE/2002, che identifica come modello di calcolo il NMPB-Routes-96 citato nel 

“Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 

1995, article 6” e la norma francese “XPS 31-133”. 

Il metodo francese NMPB-Routes-96 per la modellizzazione del traffico stradale descrive 

una procedura per calcolare i livelli sonori emessi da una infrastruttura stradale. 

Tale metodo, strettamente connesso alla norma francese XPS 31-133, è stato identificato 

nel D. Lgs. 19/08/05 n. 194 come valido per la descrizione della rumorosità derivante dal 

traffico stradale. 

Nel NMPB e nella norma XPS 31-133, la grandezza base per descrivere l’immissione 

sonora è il LAeq, il livello continuo equivalente ponderato “A”, riferito al lungo termine. Come 

nella normativa italiana vengono distinti due periodi: il periodo diurno (06.00-22.00) ed il 

periodo notturno (22.00-06.00). 

Il lungo termine (long term) tiene conto dei flussi di traffico per un periodo di tempo di un 

anno e delle condizioni meteorologiche prevalenti (velocità del vento e temperatura). 

Per quanto riguarda la sorgente delle immissioni rumorose, la sua posizione è descritta in 

dettaglio. La modellizzazione è effettuata dividendo le corsie che compongono la strada in 

punti sorgente elementari. Tale suddivisione è realizzata o in modo che il punto recettore 

veda angoli uguali tra vari punti sorgente, oppure equispaziando le sorgenti elementari 

stesse. 

La sorgente è quindi collocata a 0,5 metri di altezza dal suolo ed il calcolo avviene per bande 

di ottava da 125 Hz a 4000 Hz. 
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Inoltre vengono considerate le condizioni meteo in ordine alla loro influenza sul livello nel 

lungo periodo, con riferimento a due diversi tipi di propagazione: in condizione omogenea 

ed in condizione favorevole ed il livello di lungo termine è determinato dalla percentuale di 

occorrenza attribuita alle due condizioni. Secondo lo standard gli effetti meteo sulla 

propagazione diventano misurabili a distanze tra sorgente e ricettore superiori a 100 m. 

Tuttavia la norma NMPB consente di semplificare il riferimento alle condizioni meteo 

semplicemente sovrastimandone cautelativamente gli effetti ed utilizzando le seguenti 

percentuali di occorrenza di condizioni favorevoli alla propagazione: 

100% nel periodo diurno, 50% nel periodo notturno. 

Il livello di lungo termine Llongterm è calcolato sommando energeticamente i livelli calcolati 

nelle condizioni di propagazione omogenea (LH) e favorevole (LF). 

 

Llongterm = 10 log [p*10LF/10 + (1-p)*10LH/10] 

 

dove: 

p: percentuale di occorrenza (sul lungo periodo) delle condizioni meteo favorevoli alla  

propagazione. 

 

Il livello sonoro al ricettore, in condizioni favorevoli, è calcolato, per ciascuna banda di ottava, 

lungo il cammino tra punto sorgente sulla strada e ricevitore secondo la formula: 

 

LF = LW – Adiv – Aatm – Aground,F – Ascreen,F – Arefl 

 

dove: 

Adiv:  attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (dovuta all’aumento della  

  distanza tra sorgente e ricevitore); 

Aatm: attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 

Aground,F: attenuazione dovuta all’effetto suolo calcolata in condizioni favorevoli; 

Ascreen,F: attenuazione dovuta ad effetti schermanti calcolata in condizioni favorevoli; 

Arefl:  attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli. 

 

Analogamente il livello sonoro al ricevitore, in condizioni omogenee, è calcolato, per 

ciascuna banda di ottava, lungo il cammino tra punto sorgente sulla strada e ricevitore 

secondo la formula: 
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LH = LW – Adiv – Aatm – Aground,H – Ascreen,H – Arefl 

 

dove: 

Adiv:  attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (dovuta all’aumento della  

  distanza tra sorgente e ricevitore); 

Aatm: attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria; 

Aground,H: attenuazione dovuta all’effetto suolo calcolata in condizioni omogenee; 

Ascreen,H: attenuazione dovuta ad effetti schermanti calcolata in condizioni omogenee; 

Arefl:  attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli. 

Avendo scomposto la sorgente lineare in una somma di sorgenti elementari puntuali, 

l’attenuazione dovuta a divergenza geometrica Adiv viene determinata considerando il 

decadimento per propagazione sferica da sorgente puntuale. 

Per il calcolo dell’attenuazione del suono dovuta ad assorbimento atmosferico Aatm, il 

metodo NMPB suggerisce di utilizzare il coefficiente di attenuazione per una temperatura di 

15 °C e per una umidità relativa del 70%. È naturalmente, a seconda del luogo in analisi, 

possibile utilizzare altri coefficienti ricavandoli dalla norma UNI EN ISO 9613. 

L’attenuazione dovuta all’effetto suolo Aground, causata dall’interferenza tra il suono riflesso 

ed il suono diretto, è considerata dalla NMPB in due modo diversi, a seconda che ci si ponga 

in condizioni di propagazione omogenee o favorevoli. 

L’attenuazione per condizioni favorevoli è calcolata in accordo con quanto stabilito dalla 

norma UNI EN ISO 9613-2; l’attenuazione per condizioni omogenee di propagazione è 

calcolata considerando il coefficiente G: se G=0 (suolo riflettente) si ha un’attenuazione 

Aground,H = 3 dB. Al fine di rendere conto dell’effettivo andamento altimetrico del terreno lungo 

un determinato cammino di propagazione, viene introdotto il concetto di altezza equivalente, 

cioè un’altezza media dal suolo del cammino di propagazione da sorgente (puntuale) a 

ricettore. Il calcolo dell’attenuazione per diffrazione Ascreen è descritto nel NMPB in dettaglio 

per i due tipi di propagazione. Nel caso ci sia una schermatura, l’attenuazione per diffrazione 

include anche l’attenuazione per effetto suolo (come anche da UNI EN ISO 9613-2). 

Infine la riflessione da ostacoli verticali Arefl è considerata utilizzando il metodo delle sorgenti 

immagine. Un ostacolo è considerato verticale quando la sua inclinazione, rispetto alla 

verticale medesima, è inferiore a 15°. Gli ostacoli di piccole dimensioni rispetto alla 

lunghezza d’onda sono trascurati. La potenza sonora della sorgente immagine tiene conto 

del coefficiente di assorbimento della superficie riflettente considerata.  
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4. DESCRIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA IN TERRITORIO COMUNALE 

L’infrastruttura stradale S.R. 53 attraversa il territorio di San Biagio di Callalta, in direzione 

Est-Ovest e costituisce il principale asse viario del territorio comunale (fatta eccezione 

dell’autostrada A27, e della strada S.R. 89 Treviso-Mare, che interessano marginalmente il 

territorio, la prima al confine Ovest e la seconda al confine Sud). 

La strada “Callalta” denominata Via Postumia (Ovest, Centro ed Est) attraversa 

completamente i due principali centri urbani, Olmi e San Biagio di Callalta, del territorio 

comunale come evidenziato dalle seguenti foto aeree. 

 

Fotografia 1 - attraversamento di Olmi della SR 53 

 

Fotografia 2 - attraversamento di San Biagio di Callalta della SR 53 

I flussi veicolari sulla S.R. 53 all’interno del territorio comunale sono prevalentemente di 

attraversamento sull’asse Oderzo-Treviso anche se, come intuibile dalle precedenti 
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ortofoto, numerose sono le intersezioni con altre infrastrutture rilevanti (strade provinciali). 

In particolare si segnalano: 

- SP167 Via Agozzo, che dalla rotonda prima di Olmi si snoda in direzione Nord-Sud, 

verso Nerbon, per proseguire fino alla S.R. 89 “Treviso Mare”; 

 
 

Vista aerea Fotografia da innesto rotonda 

Fotografia 3 - S.P. 167 Via Agozzo. 

- SP60 Viale I Maggio, che dal centro abitato di Olmi si snoda in direzione Sud-Nord verso 

Mignagola per poi proseguire verso Carbonera; la strada è interessata da intenso traffico 

veicolare poiché conduce, oltre che al Centro Commerciale Tiziano (attraverso la strada 

privata Via Brescia), alla zona industriale di Mignagola ove è insediato lo stabilimento 

Delonghi; 

  
Vista aerea Fotografia da innesto S.R. 53 

Fotografia 4 – S.P. 60 Viale I° Maggio. 

- SP60 Via Pordenone (da rotonda Centro Tiziano)/Via Giacomo Matteotti, che interseca 

a Sud in due punti la S.R. 53 e si snoda in direzione Nord Ovest-Sud Est verso il centro 

di Spercenigo; 

 

Via Agozzo 

SR53 

SR53 

Viale I Maggio 

SR53 

SR53 

Centro Tiziano 
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Vista aerea Fotografia rotonda centro Tiziano 

Fotografia 5 – S.P. 60 tratto a Sud della S.R. 53 

- SP116 Via Cavrié, che interseca la S.R. 53 (Via Postumia Centro) in Località Borgo 

Verde all’altezza del km 70 e si snoda in direzione Sud-Nord verso l’abitato di Cavriè e 

interseca la S.P. 115 che esce dal territorio comunale appena prima della zona 

artigianale di Pero; 

 
 

Vista aerea Fotografia incrocio SR53-SP116 

Fotografia 6 – S.P. 116 Via Cavrié 

- S.P. 61, la strada provinciale interseca la S.R.53 Via Postumia Centro al limite Est del 

centro urbano di San Biagio di Callalta e si snoda in direzione Nord-Sud verso Monastier 

attraversando l’abitato di Rovaré per poi intersecare la S.P. 60; 

  
Vista aerea Fotografia incrocio SR53-SP61 

Fotografia 7 – S.P. 61 

SP60 
Via Matteotti 

SR53 

Centro Tiziano 

SR53 

SR53 

SP116 

SR53 

SR53 
SP61 
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- S.P. 57 Via Argine Piave che interseca la S.R. 53 in località Bocca Callalta e prosegue 

in direzione Nord-Ovest verso l’abitato di San Bartolomeo; 

 

  
Vista aerea Fotografia incrocio SR53-SP57 

Fotografia 8 – S.P.57 Via Argine Piave 

- S.P. 64 Via Enrico Toti/Via del Solstizio che interseca la S.R. 53 in località Bocca Callalta 

e prosegue in direzione Est per poi deviare in direzione Sud, incrociare la S.P. 57 

(proveniente anch’essa dalla S.R. 53), e proseguire in direzione Monastier. 

  
Vista aerea Fotografia incrocio SR53-SP57 

Fotografia 9 – S.P.57 Via Argine Piave 

La S.R. 53 è per lunghi tratti affiancata da una pista ciclopedonale in particolare: 

(1) dal confine comunale Ovest fino a Via Venezia nell’abitato di Olmi, (2) dal Centro 

Commerciale Tiziano (Olmi) fino a Via Trieste (San Biagio di Callalta) e (3) da Piazza Enrico 

Berlinguer alla fine del centro abitato di San Biagio di Callalta. La continuità del percorso 

ciclo-pedonale è garantito all’interno dei centri abitati di San Biagio di Callalta e Olmi 

attraverso deviazioni, marciapiedi o lungo le strade parallele. 

All’interno del centro abitato di Olmi, Via Venezia fiancheggia la S.R. 53 fino all’incrocio con 

Via Trento, mentre analoga funzione a San Biagio di Callalta svolge un ramo secondario di 

Via Postumia Centro che va da Via Trieste a Piazza Enrico Berlinguer. Le seguenti fotografie 

ritraggono viste le predette parallele. 

SR53 

SR53 

SP57 

SR53 

SP64 
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Fotografia 10 – Via Venezia a Olmi, tratto parallelo alla S.R. 53. 

 

Fotografia 11 – Via Postumia Centro, tratto parallelo alla S.R. 53. 

Venendo alla Classificazione Acustica della S.R. 53 ai sensi del D.P.R. 142/2004, la stessa 

è classificabile come Da “Strada Urbana di scorrimento [interquartiere] esistente” all’interno 

dei centri abitati di Olmi, Borgo Verde, San Biagio di Callalta e Bocca Callalta, mentre è 

classificabile come Cb “Strada Extraurbana Secondaria [non a carreggiate separate] 

esistente”. In allegato 10.2 alla presente relazione sono riportate in planimetria le fasce di 

pertinenza acustica dell’infrastruttura. 

La classificazione acustica della S.R. 53 non può essere effettuata come mero recepimento 

del D.lgs. 285/2002 poiché esistente alla data di pubblicazione del decreto e perché allo 

stato non sono ancora state emanate delle Linee Guida Ministeriali per la classificazione 

dell’esistente. La tematica sarà meglio approfondita nella Relazione di sintesi della 
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Revisione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di San Biagio di 

Callalta. 

 

5. RILIEVI DI FLUSSI VEICOLARI E FONOMETRICI 

Al fine di caratterizzare correttamente le immissioni sonore della S.R. 53 sono stati condotti 

rilievi di flussi e velocità veicolari che forniscono il dato di input del modello di simulazione 

e, in alcuni periodi di simultaneità, rilievi fonometrici che permettono di calibrare il modello 

di calcolo per confronto tra valori misurati e calcolati. Nei seguenti paragrafi sono descritte 

le fasi di misura e ne sono riepilogati gli esiti. 

5.1. Rilievi di flussi e velocità veicolari 

Allo scopo di quantificare i flussi veicolari che interessano la S.R. 53 nel territorio comunale 

di San Biagio di Callalta è stata condotta una serie di rilievi in automatico mediante l’utilizzo 

di centraline dotate di sensore radar Doppler. Le centraline rilevano veicolo per veicolo, per 

ambo i sensi di marcia, la lunghezza (tipo di veicolo), il momento del transito e il tempo di 

transito tra due traguardi (velocità di transito). La seguente tabella riepiloga i rilievi eseguiti. 

 

Punto di misura km S.R. 53 Periodo di rilievo 

01 66 - VII dal 14/09/2016 al 23/09/2016 

02 67 - III dal 14/09/2016 al 23/09/2016 

03 70 - II dal 26/09/2016 al 03/10/2016 

04 72 - I dal 21/06/2016 al 29/06/2016 

Tabella 3 - riepilogo dei rilievi in automatico di flussi e velocità veicolari 

Nei sottoparagrafi seguenti sono descritti nel dettaglio i rilievi e gli esiti degli stessi che 

costituiscono il dato di input primario per la modellazione delle immissioni sonore generate 

dalla S.R. 53. In Allegato 10.3 sono riportati in planimetria i punti di rilievo su base CTR. 

5.1.1. Punto 01 

Il punto di rilievo è stato scelto in prossimità della rotonda di Via Agozzo in un tratto di strada, 

a due corsie, ad Ovest della rotonda stessa. La seguente fotografia ritrae l’installazione di 

misura (e il tratto di strada interessato) mentre la successiva figura ne riporta la posizione 

in planimetria su base ortofoto. I rilievi hanno interessato il periodo dal 14 settembre al 23 

settembre 2016 anche se nelle analisi sono stati considerati solo i giorni dal 17 settembre a 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D - Treviso Pag. 21 di 90 

causa di rovesci violenti nelle prime giornate di misura che hanno inficiato la validità dei 

risultati (non necessariamente condizioni di pioggia influenzano le misure di flussi). 

 

Fotografia 12 - postazione di rilievo flussi 01. 

 

Figura 1 – punto 01; posizione in planimetria circolo rosso 

Punto 01 
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Il seguente grafico rappresenta l’andamento temporale sul periodo di rilievo dei flussi orari 

di veicoli totali (somma dei due sensi di marcia) suddivisi in veicoli leggeri (moto, auto e 

furgoni commerciali) e pesanti (camion, autobus, autoarticolati). Il dato dei mezzi pesanti è 

rappresentato come cumulativo su quelli leggeri. 

 

 

Figura 2 – punto 01; andamento dei flussi orari sul periodo di misura 

Come anticipato, i dati fino alle ore 00.00 del 17 settembre non sono stati utilizzati nelle 

valutazioni a causa di avverse condizioni meteorologiche prevalenti (si veda in tal senso la 

seguente tabella di dati meteo resi disponibili da ARPA Veneto sul proprio sito ufficiale) che 

hanno comportato anomalie nelle rilevazioni. Anche in presenza di pioggia nei giorni 

successivi il fenomeno atmosferico non ha creato problemi alla strumentazione né modifiche 

significative al traffico. 

 

Data (gg/mm/aa) 
Temp. Aria a 2 m (°C) Pioggia (mm) 

Umidità rel. a 2 m 
(%) 

med min max tot min max 

23/09/16 16.6 10.1 24.6 0.0 33 100 

22/09/16 17.2 12.0 23.8 0. 33 100 

21/09/16 16.4 13.6 20.3 13.0 51 100 

20/09/16 18.6 15.1 23.4 0.2 61 100 

19/09/16 19.9 14.4 27.2 0.2 38 100 

18/09/16 18.0 15.3 24.0 31.8 52 100 

17/09/16 19.3 15.9 25.9 32.6 43 100 

16/09/16 18.7 15.9 21.6 18.2 79 100 

15/09/16 20.2 17.4 25.9 14.2 67 100 

14/09/16 23.6 16.5 32.1 0.0 35 100 

Tabella 4 – punto 01; dati meteo durante i rilievi; stazione ARPAV di Treviso 
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La seguente tabella riepiloga i dati medi sul periodo di misura valido (suddivisi per periodo 

di riferimento e per mezzi pesanti e leggeri), mentre nella successiva figura è rappresentato 

l’andamento giornaliero medio con grafico equivalente a quello totale sul tempo di misura. 

  giorno 6:00-22:00 notte 22:00-6:00 

leggeri/h 1241,7 176,1 

pesanti/h 74,3 10,4 

vm leggeri km/h 57 65 

vm pesanti km/h 54 61 

Tabella 5 – punto 01; flussi e velocità orari medi 

 

 

Figura 3 – punto 01; andamento dei flussi orari sulla giornata media 

5.1.2. Punto 02 

Il punto di rilievo è stato scelto in prossimità della rotonda di Via Agozzo in un tratto di strada 

a due corsie ad Est della rotonda stessa. La seguente fotografia ritrae l’installazione di 

misura mentre la successiva figura ne riporta la posizione in planimetria su base ortofoto. I 

rilievi sono stati effettuati dal 14 al 23 settembre 2016, tuttavia nelle analisi sono stati 

considerati solo i giorni dal 17 settembre per le motivazioni già addotte con riguardo al 

simultaneo monitoraggio nel punto 01. 

 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D - Treviso Pag. 24 di 90 

  

Fotografia 13 - postazione di rilievo flussi 02. 

 

 

Figura 4 - punto 02; posizione in planimetria circolo rosso. 

Il seguente grafico rappresenta l’andamento temporale sul periodo di rilievo dei flussi orari 

di veicoli totali (somma dei due sensi di marcia); la rappresentazione è la stessa di quella 

relativa al punto 01. 

Punto 02 
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Figura 5 - punto 02; andamento dei flussi orari sul periodo di misura 

Come anticipato, i dati fino alle ore 00.00 del 17 settembre non sono stati utilizzati nelle 

valutazioni a cuasa di avverse condizioni meteorologiche prevalenti (si veda in tal senso la 

tabella 4, § 5.1.1) che hanno comportato anomalie nelle rilevazioni. Anche in presenza di 

pioggia nei giorni successivi il fenomeno atmosferico non ha creato problemi alla 

strumentazione né modifiche significative al traffico. 

La seguente tabella riepiloga i dati medi sul periodo di misura valido (suddivisi per periodo 

di riferimento e per mezzi pesanti e leggeri), mentre nella successiva figura è rappresentato 

l’andamento giornaliero medio con grafico equivalente a quello totale sul tempo di misura. 

 

  giorno 6:00-22:00 notte 22:00-6:00 

leggeri/h 1350,3 202,3 

pesanti/h 95,7 12,3 

vm leggeri km/h 44 58 

vm pesanti km/h 42 53 

Tabella 6 – punto 02; flussi e velocità orari medi 
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Figura 6 – punto 02; andamento dei flussi orari sulla giornata media. 

5.1.3. Punto 03 

Il punto di rilievo è stato scelto in località Borgo Verde. La seguente fotografia ritrae 

l’installazione di misura mentre la succesiva figura riporta la posizione in planimetria su base 

ortofoto. I rilievi hanno interessato il periodo dal 26 settembre al 3 ottobre 2016. 

 

  
Fotografia 14 - postazione di rilievo flussi 03. 
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Figura 7 – punto 03; posizione in planimetria circolo rosso. 

 

Il seguente grafico riporta l’andamento temporale sul periodo di rilievo dei flussi orari di 

veicoli totali (somma dei due sensi di marcia) suddivisi in veicoli leggeri e pesanti; la 

rappresentazione è la stessa di quelle relative ai punti 01 e 02. 

 

 

Figura 8 – punto 03; andamento dei flussi orari sul periodo di misura 

  

Punto 03 
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La seguente tabella riporta i dati meteo giornalieri relativi al periodo di misura. 

Data (gg/mm/aa) 
Temp. Aria a 2 m (°C) Pioggia (mm) 

Umidità rel. a 2 m 
(%) 

med min max tot min max 

03/10/16 16.7 11.3 22.9 1.2 35 100 

02/10/16 17.8 16.1 21.9 6.8 73 100 

01/10/16 18.5 13.7 24.6 0.0 46 100 

30/09/16 18.5 13.4 24.8 0.0 52 100 

29/09/16 17.4 12.1 25.3 0.0 46 100 

28/09/16 18.3 12.3 25.1 0.0 42 100 

27/09/16 18.4 11.8 25.8 0.0 35 100 

26/09/16 18.2 11.7 25.8 0.0 34 100 

Tabella 7 – punto 03; dati meteo durante i rilievi; stazione ARPAV di Treviso 

La seguente tabella riepiloga i dati medi sul periodo di misura, mentre nella successiva figura 

è riportato graficamente l’andamento giornaliero medio. 

 

  giorno 6:00-22:00 notte 22:00-6:00 

leggeri/h 989,6 158,5 

pesanti/h 81,6 10,3 

vm leggeri km/h 61 69 

vm pesanti km/h 57 66 

Tabella 8 – punto 03; flussi e velocità orari medi 

 

 

Figura 9 – punto 03; andamento dei flussi orari sulla giornata media 
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5.1.4. Punto 04 

Il rilievo è stato eseguito a San Biagio di Callalta in prossimità di Piazza Enrico Berlinguer. 

La seguente fotografia ritrae l’installazione di misura mentre la succesiva figura riporta la 

posizione in planimetria su base ortofoto. I rilievi hanno interessato il periodo dal 21 giugno 

al 29 giugno 2016. 

 

  
Fotografia 15 - postazione di rilievo flussi 04. 

 

 

Figura 10 – punto 04; posizione in planimetria circolo rosso 

Punto 04 

Punto 04bis 
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Nel periodo di settembre 2016 è stato condotto un secondo rilievo di flussi veicolari (punto 

04bis dal 26 settembre al 3 ottobre 2016) che (salvo per i veicoli che svoltano e si immettono 

dalla S.P. 61) hanno nella sostanza confermato i rilievi effettuati in giugno e che pertanto 

non sarà considerato nel presente studio. 

Il seguente grafico riporta l’andamento temporale sul periodo di rilievo dei flussi orari di 

veicoli totali (somma dei due sensi di marcia), suddivisi in veicoli leggeri e pesanti; la 

rappresentazione è la stessa di quelle relative ai punti 01, 02 e 03. 

 

 

Figura 11 – punto 04; andamento dei flussi orari sul periodo di misura 

La seguente tabella riporta i dati meteo giornalieri resi disponibili da ARPA Veneto sul 

proprio sito ufficiale relativi al periodo di misura. 

 

Data (gg/mm/aa) 
Temp. Aria a 2 m (°C) Pioggia (mm) 

Umidità rel. a 2 m 
(%) 

med min max tot min max 

21/06/16 21.9 15.0 28.4 0.0 49 100 

22/06/16 24.9 18.4 32.3 0.0 42 100 

23/06/16 27.3 16.7 34.1 0.0 44 100 

24/06/16 28.7 20.9 35.3 0.0 47 100 

25/06/16 27.5 19.9 34.3 0.6 53 100 

26/06/16 25.2 19.4 31.2 0.0 52 94 

27/06/16 24.1 18.5 29.8 4.2 36 100 

28/06/16 23.3 15.4 29.6 0.0 38 100 

29/06/16 24.0 15.8 31.0 0.0 37 100 

Tabella 9 – punto 04; dati meteo durante i rilievi; stazione ARPAV di Treviso 
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La seguente tabella riepiloga i dati medi sul periodo di misura (suddivisi per periodo di 

riferimento e per mezzi pesanti e leggeri), mentre nella successiva figura è rappresentato 

l’andamento giornaliero medio con grafico equivalente a quello totale sul tempo di misura. 

 

  giorno 6:00-22:00 notte 22:00-6:00 

leggeri/h 830,1 157,8 

pesanti/h 73,1 11,7 

vm leggeri km/h 52 61 

vm pesanti km/h 52 64 

Tabella 10 – punto 04; flussi e velocità orari medi 

 

 

Figura 12 – punto 04; andamento dei flussi orari sulla giornata media 
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5.2. Rilievi di rumore 

Al fine di calibrare il modello di calcolo sono stati eseguiti rilievi fonometrici (tra cui un 

monitoraggio di lunga durata) in prossimità dell’infrastruttura (distanza variabile da 13 m a 

30 m) con simultaneo conteggio manuale (ad esclusione del monitoraggio) e automatico dei 

flussi veicolari. La simultaneità di conteggi manuali e automatici di flussi veicolari serve a 

valutare l’accuratezza dei conteggi automatici per ciascuna installazione di misura. 

5.2.1. Monitoraggio settimanale di rumore 

In simultanea al monitoraggio di flussi e velocità veicolari nel punto 04, è stato condotto un 

monitoraggio di rumore, denominato M01, in facciata al Comando di Polizia Municipale di 

San Biagio di Callalta. La sonda microfonica è stata posta ad 1 m di distanza dalla facciata 

al piano primo, altezza dal p.c. di 5.5 m mediante asta sporgente da una finestra e dotata di 

kit per monitoraggi in esterno. La distanza piana del microfono dalla corsia prossima della 

S.P. 53 era pari 16 m circa. 

La seguente fotografia ritrae il punto di monitoraggio in continuo, mentre la successiva figura 

indica in planimetria il punto di monitoraggio su base ortofoto. 

 

 

Fotografia 16 - monitoraggio in continuo di rumore della S.R. 53 
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Il rilievo è stato esteso dal 21 giugno al 27 giugno e ha quindi riguardato 7 tempi di 

riferimento diurni (il primo solo un campione dalle ore 11.00 circa alle ore 22.00) e 6 tempi 

di riferimento notturno continui. 

 

Figura 13 – monitoraggio in continuo; posizione in planimetria. 

Per le condizioni meteo durante i rilievi si può fare riferimento alla precedente tabella 9. 

Negli allegati da 10.4 a 10.16 sono riportate le schede fonometriche del rilievo. Ciascuna 

scheda, relativa ad un tempo di riferimento, è composta di una pagina contenente due 

grafici; il primo in alto riporta la storia temporale dei livelli equivalenti ponderati A con tempo 

di integrazione pari a 1 s (linea blu), LAeq,1s, e il livello equivalente progressivo ponderato A 

(linea rossa); il secondo, in basso (sonogramma) la storia temporale dei Leq in bande di 

frequenza di terzo d’ottava da 20 Hz a 20 kHz. 

Nella seguente tabella sono riassunti i valori di livello equivalente di pressione sonora 

ponderato A sul tempo di riferimento LAeq,TR misurati nel monitoraggio. Nella stessa tabella 

viene evidenziato il confronto con i limiti di fascia di pertinenza acustica per strade di tipo 

Da. In periodo diurno, in corrispondenza del punto di monitoraggio, non si verificano mai 

superamenti dei limiti di fascia di pertinenza. Si evidenziano comunque potenziali criticità in 

periodo notturno dove il livello si attesta mediamente tra i 59.5 dBA e i 60.5 dBA con media 

energetica pari a 60.5 dBA causa l’evidente aumento di veicoli leggeri (rispetto 

all’infrasettimanale) nella notte tra sabato 26 e domenica 27 che genera significativo 

aumento del livello (+2 dB rispetto alla media). 

Monitoraggio fonometrico 
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Dall’analisi degli allegati, ed in particolare delle storie temporali dei rilievi, si notano delle 

anomalie nei livelli sonori nei periodi diurni del 23, 25 e 26. I dati meteorologici relativi al 

monitoraggio di rumore sono riportati nella precedente tabella 9 e lasciano supporre che le 

anomalie, almeno per i giorni 25 e 26 giugno siano attribuibili a fenomeni atmosferici. 

L’influenza di tali dati sul risultato complessivo sarà verificata nel prosieguo mediante analisi 

della correlazione flussi-rumore. 

 

giorno di 
misura 

LAeq 
diurno 
dBA 

LAeq 
notturno 

dBA 

lim. di imm. 
diurno 

lim. di imm. 
notturno 

esito 
confronto 

diurno 

esito 
confronto 
notturno 

21/06/2016 65,5 59,6 70 60 positivo positivo 

22/06/2016 65,9 59,6 70 60 positivo positivo 

23/06/2016 66,8 60,3 70 60 positivo negativo 

24/06/2016 66,6 59,6 70 60 positivo positivo 

25/06/2016 65,4 59,9 70 60 positivo positivo 

26/06/2016 64,6 62,0 70 60 positivo negativo 

27/06/2016 66,7 --- 70 60 positivo --- 

media ene 66,0 60,3 70 60 positivo negativo 

Tabella 11 - monitoraggio di rumore; livelli equivalenti LAeq,TR misurati. 

La qualità del rilievo di rumore, in termini di assenza o irrilevanza di sorgenti sonore estranee 

alla strada che influenzino l’esito delle misurazioni, è stata verificata correlando i livelli 

equivalenti orari ponderati A ai flussi veicolari equivalenti rilevati in automatico in simultanea 

alla misura di rumore. 

Il calcolo, base del confronto, utilizza un modello semplificato di dipendenza logaritmica del 

livello di rumore in prossimità dell’infrastruttura dal numero di veicoli equivalenti (si è 

utilizzata la semplice relazione 1 pesante equivale a 6 leggeri). In tal modo si introducuno 

numerose semplificazioni, che come vedremo sono più che accettabili se non si ha la 

pretesa di estendere il risultato ad altri punti di misura. In altre parole utilizzando la formula: 

LAeq,h = a + b * log10(nveq,h) 

si assume che le costanti a e b inglobino la dipendenza dalle caratteristiche di traffico tipiche 

dello specifico punto (velocità media, flusso continuo o accelerato, ecc) oltre che dalla 

geometria dello specifico sito. 
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Nella seguente figura viene rappresentato graficamente il confronto di cui sopra. La figura 

evidenzia la buona correlazione che numericamente si traduce in differenza media tra livelli 

orari misurati e calcolati pari a 0 dB con una deviazione standard di 1.1 dB (si pensi che la 

sola tolleranza interfonometro per una catena in classe 1 è pari a 0.7 dB). La figura evidenzia 

alcuni fenomeni rumorosi particolari (in periodo diurno) probabilmente causati da sorgenti 

estranee. 

 

 

Figura 14 – validazione dei livelli sonori orari misurati. 

Ricalcolando le medie settimanali di LAeq,TR a partire dai dati orari calcolati riportati nel 

grafico precedente si ottengono rispettivamente per il periodo diurno 66.1 dBA (contro i 66.0 

dBA) mentre per il periodo notturno 59.9 dBA (contro i 60.3 dBA) ovverosia il modello 

semplificato riproduce i valori misurati sul tempo riferimento a meno di 0.1 dB in periodo 

diurno e 0.4 dB in periodo notturno. Appare quindi evidente che la scelta di modellazione 

matematica ha un grado sufficiente di accuratezza. 

A questo punto escludendo i valori anomali (scarti dalla media per più di due volte lo scarto 

tipo) e ripetendo il fit lineare è possibile effettuare lo scorporo degli eventi anomali e ottenere 

un dato più accurato da confrontare con i valori limite. 
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La nuova interpolazione sempre a media delle differenze calcolato-misurato orario pari a 0 

dB restituisce uno scarto tipo di 0,8 dB (contro gli 1,1 dB precedenti influenzati dai dati 

anomali). 

Ripetendo ora il calcolo sui dati modellati si ottengono LAeq,TR diurno e notturno medi 

settimanali rispettivamente pari a 65.9 dBA (contro i 66.0 dBA) e 59.7 dBA (contro i 60.3 

dBA). Si può concludere quindi che la presenza di eventi anomali influenza le medie di 

LAeq,TR per meno della tolleranza interfonometro (al massimo di 0.6 dB per il diurno) e che 

sostanzialmente quindi i valori misurati possono essere utilizzati per la taratura del modello 

di simulazione. Per quanto concerne il confronto con i limiti di cui al D.P.R. 142/04 già 

condotto in tabella 11, si può affermare che nel punto di monitoraggio sono rispettati i limiti 

diurni e anche quelli notturni, nel primo caso con ampio margine di sicurezza nel secondo 

caso con possibile criticità. 

Un ulteriore utilizzo di questa tecnica di controllo del dato fonometrico è quello di estendere 

nel tempo i risultati ottenuti in uno specifico punto utilizzando i rilievi di flussi veicolari. Il 

seguente grafico riporta l’estensione effettuata nello specifico. 

 

Figura 15 - estensione dei livelli sonori orari misurati. 
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Il grafico precedente evidenzia che nei due giorni successivi al rilievo fonometrico il livello 

di rumore stradale atteso è sostanzialmente analogo a quello dei giorni ricompresi nel 

monitoraggio. 

5.2.2. Rilievi presidiati di rumore 

Nel periodo di settembre-novembre 2016 sono stati condotti rilievi presidiati di rumore in 

prossimità della S.R. 53. La seguente tabella riepiloga le postazioni di misura individuate. 

 

Punto 
di misura 

km 
S.R. 53 

distanza da 
corsia prossima 

TM 
LAeq,TM 

misurato dBA 

R01 66 - VII 13 m 
15/09/2016 
11:08-12:08 

65.8 

R02 67 - III 15 m 
15/09/2016 
12:47-13:37 

66.7 

R03-1 70 - II 15 m 
29/09/2016 
16:41-18:41 

66.6 

R03-2 70 - II 30 m 
29/09/2016 
16:45-18:45 

62.6 

R04 72 - I 13 m 
30/09/2016 
13:58-14:58 

67.3 

R05 73 - VII 12 m 
11/11/2016 
10:47-12:32 

68.6 

R06 76 23 m 
11/11/2016 
10:25-12:25 

65.5 

Tabella 12 - riepilogo dei rilievi presidiati di rumore prodotto dalla S.R. 53 

Negli allegati da 10.17 a 10.23 sono riportate le schede fonometriche dei rilievi presidiati 

strutturate come già visto per quelle del monitoraggio di lunga durata. Nei seguenti 

sottoparagrafi sono descritti i singoli rilievi nel dettaglio. 

5.2.3. Rilievo fonometrico R01 

Il rilievo è stato condotto il giorno 15 settembre 2016 dalle ore 11:08 alle ore 12:08 in 

simultanea al monitoraggio in automatico di flussi veicolari lungo la S.R. 53. 

La sonda microfonica è stata posizionata in campo libero, ad un’altezza pari a 4 m sul piano 

campagna (circa 0.5 m più basso della carreggiata della S.R. 53 km 66), a 13 m dal limite 

della corsia di marcia prossima e orientata verso la strada stessa. 

La seguente fotografia ritrae la postazione di misura mentre la successiva figura la riporta 

in planimetria su base ortofoto. 
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Dall’analisi della storia temporale del rilievo (allegato 10.17) emerge l’assenza di fenomeni 

sonori anomali mentre dal sonogramma (stesso allegato) che il rumore è incentrato nelle 

bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da traffico stradale. 

Durante il rilievo il cielo era coperto e la temperatura era pari a 20 °C, non si verificavano 

precipitazioni, il vento spirava alla velocità 3 m/s (Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 

portatile). 

 

  
Fotografia 17 - postazione di rilievo fonometrico R01. 
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Figura 16 – rilievo R01; posizione in planimetria circolo rosso 

5.2.4. Rilievo fonometrico R02 

Il rilievo è stato condotto il giorno 15 settembre 2016 dalle ore 12:47 alle ore 13:37 in 

simultanea al monitoraggio in automatico di flussi veicolari lungo la S.R. 53. 

La sonda microfonica è stata posizionata a circa 3 m dalla facciata di un negozio, ad 

un’altezza pari a 4 m sul piano campagna, a 15 m dal limite della corsia di marcia prossima 

e orientata verso la strada stessa. La seguente fotografia ritrae la postazione di misura 

mentre la successiva figura la riporta in planimetria su base ortofoto. 

Dall’analisi della storia temporale del rilievo (allegato 10.18) emerge la presenza di fenomeni 

sonori anomali (in realtà si tratta di transiti prossimi al microfono lungo Via Venezia parallela 

alla S.R. 53) che sono stati scorporati dalla misura mentre dal sonogramma (stesso allegato) 

che il rumore è incentrato nelle bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da 

traffico stradale. 

Durante il rilievo il cielo era coperto e la temperatura era pari a 18 °C, il vento spirava alla 

velocità 4 m/s (Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 portatile) e il rilievo è stato interrotto 

prima dell’ora programmata a causa del sopraggiungere di una precipitazione. 

 

R01 
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Fotografia 18 - postazione di rilievo fonometrico R02. 

 

Figura 17 - rilievo R02; posizione in planimetria circolo rosso. 

 

R02 
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5.2.5. Rilievi fonometrici R03-1 e R03-2 

I rilievi sono stati condotti il giorno 29 settembre 2016 dalle ore 16:41 (16:45) alle ore 18:41 

(18:45) in simultanea al monitoraggio in automatico di flussi veicolari lungo la S.R. 53. 

Le sonde microfoniche sono state posizionate in campo libero, ad un’altezza pari a 4 m sul 

piano campagna, orientate verso la strada stessa, e rispettivamente a 15 m e 30 m dal limite 

della corsia di marcia prossima (in asse tra loro). 

La seguente fotografia ritrae le postazioni di misura mentre la successiva figura le riporta in 

planimetria su base ortofoto. 

Dall’analisi delle storie temporali dei rilievi (allegati 10.19 e 10.20) emerge l’assenza di 

fenomeni sonori anomali mentre dai sonogrammi (stessi allegati) che il rumore è incentrato 

nelle bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da traffico stradale. 

Durante i rilievi il cielo era sereno e la temperatura era pari a 23 °C, non si verificavano 

precipitazioni, il vento spirava alla velocità 3 m/s (dati meteo misurati in sito con strumento 

Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 portatile). 

  
Fotografia 19 - postazioni di rilievo fonometrico R03-1 e R03-2. 
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Figura 18 - rilievi R03-1 e R03-2; posizioni in planimetria circoli rossi. 

5.2.6. Rilievo fonometrico R04 

Il rilievo è stato condotto il giorno 30 settembre 2016 dalle ore 13:58 alle ore 14:58 in 

simultanea al monitoraggio (supplementare) in automatico di flussi veicolari lungo la S.R. 

53. 

La sonda microfonica è stata posizionata in campo libero, ad un’altezza pari a 4 m sul piano 

campagna, a 13 m dal limite della corsia di marcia prossima e orientata verso la strada 

stessa. 

La seguente figura riporta in planimetria su base ortofoto la postazione di misura. 

Dall’analisi della storia temporale del rilievo (allegato 10.21) emerge l’assenza di fenomeni 

sonori anomali mentre dal sonogramma (stesso allegato) che il rumore è incentrato nelle 

bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da traffico stradale. 

Durante il rilievo il cielo era sereno e la temperatura era pari a 25 °C, non si verificavano 

precipitazioni, il vento spirava alla velocità 2 m/s (dati meteo misurati in sito con strumento 

Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 portatile). 

 

R03-1 
R03-2 
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Figura 19 - rilievo R04; posizione in planimetria circolo rosso 

5.2.7. Rilievo fonometrico R05 

Il rilievo è stato condotto il giorno 11 novembre 2016 dalle ore 10:47 alle ore 12:32. 

La sonda microfonica è stata posizionata in campo libero, ad un’altezza pari a 4 m sul piano 

campagna, a 12 m dal limite della corsia di marcia prossima e orientata verso la strada 

stessa. La seguente fotografia ritrae la postazione di misura mentre la successiva figura 

riporta in planimetria su base ortofoto la posizione del rilievo stesso. 

Dall’analisi della storia temporale del rilievo (allegato 10.22) non emergono fenomeni sonori 

anomali di particolare rilevanza, mentre dal sonogramma (stesso allegato) che il rumore è 

incentrato nelle bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da traffico stradale. 

Durante il rilievo il cielo era coperto e la temperatura era pari a 10 °C, il vento spirava alla 

velocità 0.5 m/s (dati meteo misurati in sito con Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 

portatile) e il rilievo è stato interrotto prima dell’ora a causa del sopraggiungere di una 

precipitazione. 

 

R04 
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Fotografia 20 - postazione di rilievo fonometrico R05. 

 

 

Figura 20 – rilievo R05; posizione in planimetria circolo rosso 

 

R05 
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5.2.8. Rilievo fonometrico R06 

Il rilievo è stato condotto il giorno 11 novembre 2016 dalle ore 10:25 alle ore 12:25. 

La sonda microfonica è stata posizionata in campo libero, ad un’altezza pari a 4 m sul piano 

campagna, a 23 m dal limite della corsia di marcia prossima e orientata verso la strada 

stessa. La seguente fotografia ritrae la postazione di misura mentre la successiva figura la 

riporta in planimetria su base ortofoto. 

Dall’analisi della storia temporale del rilievo (allegato 10.23) non emergono fenomeni sonori 

anomali di particolare rilevanza, mentre dal sonogramma (stesso allegato) che il rumore è 

incentrato nelle bande di frequenza medio-basse tipiche del rumore da traffico stradale. 

Durante il rilievo il cielo era coperto e la temperatura era pari a 10 °C, il vento spirava alla 

velocità 0.5 m/s (dati meteo misurati in sito con Testo mod. 435-2, S/N 01426264/710 

portatile). 

 

  

Fotografia 21 - postazione di rilievo fonometrico R06. 
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Figura 21 - rilievo R06; posizione in planimetria circolo rosso 

  

R06 
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6. MODELLAZIONE ACUSTICA; SIMULAZIONI A CALCOLATORE. 

Al fine di valutare le immissioni sonore della S.R. 53 in corrispondenza del territorio 

circostante è stato realizzato un modello acustico-geometrico, implementato su software 

SoundPLAN, dell’intero territorio comunale. 

In primo luogo è stato implementato il modello digitale del terreno (DGM), a partire dai punti 

quota e dalle linee isolivello presenti nella Carta Tecnica Regionale (CTR), disponibile sul 

geoportale della Regione Veneto. Modellato il terreno sono stati successivamente modellati, 

e posti sopra al DGM, gli edifici (DBM) esistenti sempre a partire dai dati tecnici contenuti 

nella CTR (negli allegati 10.24 e 10.25 sono riportati due estratti di vista 3D del modello 

acustico geometrico relativi rispettivamente all’area di Olmi e all’area di San Biagio di 

Callalta). 

Alle abitazioni e pertinenze esterne (garage, baracche, ecc.) è stata assegnata una perdita 

per riflessione pari a 1 dB (questo significa che nelle simulazioni l’onda/raggio riflessa perde 

1 dB di potenza rispetto a quella incidente, dovuto alla dispersione della forma della facciata, 

all’assorbimento dei materiali e alla trasmissione del suono verso l’interno attraverso le 

finestre) mentre a quelli industriali pari a 0 dB (in genere le facciate dei capannoni sono 

piane e poco assorbenti - calcestruzzo - e pertanto riflettono quasi interamente il suono 

incidente). 

Implementato il modello dell’ambiente si è inserito nello stesso un oggetto strada che simula 

le immissioni sonore dell’infrastruttura basandosi sullo standard NMPB Routes 96. 

La strada è stata costruita sempre a due corsie ad esclusione di tratti particolari come innesti 

alle rotonde. L’ampiezza delle corsie di marcia è stata rilevata in sito mediante sopralluoghi. 

L’asfalto è stato considerato come completamente riflettente. 

Al fine di caratterizzare i flussi veicolari che interessano l’infrastruttura sono stati eseguiti 

più rilievi automatici già descritti nell’apposito paragrafo. 

Le emissioni sonore dell’infrastruttura sono calcolate in frequenza (utilizzando i data base 

del metodo implementati all’interno del software) a partire dai dati di flussi e velocità veicolari 

medie orarie suddivisi nelle due categorie di veicoli leggeri (auto, moto e furgoni) e pesanti 

(camion, autobus, autoarticolati) e nei due periodi di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle 

ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00). 

Al fine di calibrare le emissioni in funzione della tipologia di veicoli e di traffico del sito in 

esame sono stati condotti una serie di rilievi fonometrici con simultanei conteggi manuali 

(e/o automatici) di flussi veicolari meglio descritti nell’apposito paragrafo. 
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Calibrate le emissioni sonore per confronto tra valori misurati e valori simulati 8a partire dai 

simultanei conteggi di flussi veicolari) sono state simulate le mappe di immissione da traffico 

stradale su una griglia di dimensioni 1 m x 1 m e ad una altezza di calcolo pari a 4 m. L’area 

di calcolo è stata estesa a 250 m per lato dell’infrastruttura (ben oltre le fasce di pertinenza 

acustica ai sensi del D.P.R. 142/2004). 

6.1. Calibrazione del modello 

Come anticipato la calibrazione del modello è stata condotta per confronto tra rilievi 

fonometrici e valori simulati. Nei calcoli (di singolo punto) è stato inserito un ricettore in 

modello in corrispondenza di ciascun punto di misura già descritto al paragrafo 5.2. A 

ciascun tratto di strada per almeno 1000 m per lato sono stati assegnati i flussi e velocità 

veicolari rilevati dalle centraline automatiche nel tempo di misura. Le centraline infatti 

raccolgono i dati veicolo per veicolo e quindi previa sincronizzazione con i fonometri 

integratori è possibile risalire ai flussi e alle velocità veicolari durante le misure. Ciò ha 

implicato di necessità la replica del modello per ciascun calcolo di taratura. 

Con riguardo ai parametri meteo, il sistema di calcolo è stato impostato in modalità down-

wind (propagazione favorevole normale) ovverosia ai calcoli non sono state impostate 

correzioni associate alla velocità del vento; l’approssimazione è più che buona considerata 

che la distanza massima dei punti dalla infrastruttura stradale sorgente era di 30 m (nella 

UNI EN ISO 9613-2, Cmet = 0 se la distanza piana sorgente ricettore è inferiore a 10 volte 

la somma delle altezze di sorgente, hs, e ricettore, tradotto nello specifico 30 m < 10*[hs + 

4 m]). La temperatura è stata posta pari a 20 °C (coerente con i valori misurati in sito) e 

l’umidità pari al 70% coerente con i valori riscontrati in sito). 

Con riguardo ai parametri geometrici di calcolo, il raggio di ricerca delle sorgenti è stato 

impostato pari a 2000 m, sono state considerate 3 riflessioni, il raggio massimo di ricerca 

per sorgenti virtuali e ricettori nel computo delle riflessioni è stato posto rispettivamente pari 

a 200 m e 50 m. 

Venendo alle caratteristiche del terreno, la superficie della strada è stata considerata 

perfettamente riflettente mentre per il terreno circostante si è considerato un fattore G = 1 

dB (terreno assorbente). 

Nella seguente tabella viene riepilogato l’esito della calibrazione del modello. Per il rilievo 

R04 è stato utilizzato il dato medio di LAeq,TR diurno e analogamente sono stati utilizzati i 

flussi medi durante il monitoraggio. La scelta è stata obbligata poiché nel punto R04 la 

misura presidiata risentiva della deviazione di flussi (rispetto al monitoraggio) lungo la SP61. 
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Ricevitore 
LAeq,TM calcolato 

dBA 
LAeq,TM misurato 

dBA 
delta 
dB 

taratura 

R01 69,8 65,8 4,0 0,6 

R02 71,5 66,7 4,8 1,4 

R03-1 68,6 66,6 2,0 -1,4 

R03-2 65,0 62,6 2,4 -1,0 

R04 (monitoraggio) 69,7 66,0 3,7 0,3 

R05 68.5 68.6 -0.1 --- 

R06 65.5 65.5 0.0 --- 

    media 3,4 0,0 

    dev. Standard 1,9 0,9 

Tabella 13 - calibrazione del modello di simulazione. 

 

Nella tabella precedente oltre le righe riportanti i valori di LAeq,TM misurato e simulato sono 

riportate nelle due ultime colonne le differenze tra gli stessi valori prima e dopo l’introduzione 

di un termine additivo -3,4 dB di calibrazione, per i tratti urbani, mentre per i tratti extraurbani 

(evidenziati in azzurro) pari a 0 dB. Come si vede dalla tabella precedente una volta calibrata 

la strada i valori calcolati differiscono da quelli misurati e la deviazione standard è pari a 0,9 

dB valore decisamente accettabile considerate le incertezze del metodo di simulazione. 

Calibrato il modello di simulazione si è passati all’analisi della variabilità dei flussi veicolari 

lungo i vari tratti della S.P. 53 e si è osservato che se alla strada vengono assegnati i valori 

di flussi medi si ottiene un errore sulla stima dei livelli che varia da 0.9 dB a -1 dB in periodo 

diurno e da 0.6 dB a -0.3 dB in periodo notturno. 

Si è quindi operata la scelta, visti gli scopi dello studio, di assegnare i valori di flussi medi a 

tutta l’infrastruttura. Per quanto riguarda le velocità sono state inserite quelle medie per i 

tratti urbani mentre per i tratti extraurbani è stata assegnata una velocità media pari a 60 

km/h in periodo diurno e 70 km/h in periodo notturno. 

Si osserva che la differenza del fattore di calibrazione tra tratti urbani ed extraurbani è 

essenzialmente dovuta alla tipologia particolare di flusso che presenta spesso 

incolonnamenti sia in centro a Olmi sia (in misura minore) in centro a San Biagio di Callalta. 

Al fine di verificare la bontà delle scelte del modello di simulazione sono stati quindi ripetuti 

i calcoli per verificare i livelli (con flussi medi) al punto di monitoraggio ottenendo un valore 

di LAeq,TR diurno pari a 67 dBA (contro i 66 dBA misurati) e un LAeq,TR notturno pari a 

59.5 dBA (contro i 59.9 dBA misurati). L’accuratezza del modello in periodo notturno, quello 

tipicamente più critico, non interessato in fase di calibrazione (invece centrata su rilievi in 

periodo diurno) comprova che il modello è adatto agli scopi dello studio.  
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7. ESITI DELLE SIMULAZIONI 

Con anticipato, scopo del presente studio è determinare in linea generale il clima acustico 

del territorio di San Biagio di Callalta nelle parti prossime alla S.R. 53 propedeuticamente 

alla revisione del Piano di Classificazione Acustica del territorio. Pertanto i confronti con i 

limiti di immissione derivanti dalla classificazione acustica della Postumia ai sensi del D.P.R. 

142/2004 non devono intendersi in senso stretto bensì come indice di potenziali criticità. 

Negli allegati 10.26 e 10.27 sono riportate le mappe di immissione sonora dell’infrastruttura, 

calcolate ad un’altezza di 4 m dal piano campagna e su di una griglia 1 m x 1 m 

rispettivamente per il periodo diurno (6.00-22.00) e per quello notturno (22.00-6.00). Sulla 

base delle predette mappe sono state calcolate le mappe di contrasto con i limiti di fascia di 

pertinenza acustica (ex D.P.R. 142/2004) riportate negli allegati 10.28 e 10.29 

rispettivamente per il periodo diurno e per il periodo notturno. 

L’analisi sopra descritta evidenzia quanto peraltro già emerso puntualmente dal 

monitoraggio, ovverosia che si presenta una potenziale criticità in periodo notturno in 

corrispondenza della prima cortina edificata fronte strada (sia all’interno sia all’esterno dei 

centri abitati). Per quanto concerne il periodo diurno possibili criticità si presentano 

soprattutto in corrispondenza di abitazioni prossime all’infrastruttura (distanza dell’ordine di 

15 m) al di fuori dei centri abitati e in casi sporadici anche all’interno. 

Venendo al specifico del presente studio, sono state calcolate le mappe di contrasto con i 

limiti, diurno e notturno, di Classe III “aree di tipo misto” che ben rappresentano la maggior 

parte del territorio comunale di San Biagio di Callalta. Le mappe, altezza 4 m e griglia 1 m 

x 1m, sono riportate negli allegati 10.30 e 10.31. Tali mappe evidenziano criticità solo in 

corrispondenza della prima e seconda cortina edificata fronte strada (all’interno della fascia 

di pertinenza acustica) dove peraltro la rumorosità della strada è regolamentata dal D.P.R. 

142/04. 

 

 

 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D - Treviso Pag. 51 di 90 

8. CONCLUSIONI 

Le analisi condotte hanno la finalità di verificare il Clima acustico generale del territorio di 

San Biagio di Callalta in prossimità della principale arteria viaria costituita dalla Strada 

Regionale n. 53 “Postumia” (tratto denominato “Callalta”). La strada regionale costituisce la 

principale sorgente di rumore ambientale del territorio comunale e ne attraversa i maggiori 

centri abitati, San Biagio stesso e Olmi, e pertanto la sua caratterizzazione fornisce un’idea 

del clima acustico cui è soggetta la maggior parte della popolazione. 

Lo studio ha evidenziato possibili criticità in periodo notturno per quanto concerne i limiti 

stabiliti dal D.P.R. 142/2004 e resi vigenti dalla Classificazione Acustica delle strade del 

territorio comunale. Si ribadisce che lo studio, per quanto accurato e approfondito, ha scopi 

diversi dalla verifica di superamenti dei limiti che dovrebbe essere condotta per mezzo di 

mirati rilievi sul lungo termine in corrispondenza della facciata più esposta (di tutti i ricettori 

fronte l’infrastruttura) al rumore dell’infrastruttura. L’incertezza del modello di simulazione 

che può essere stimata in ± 3 dB, almeno in corrispondenza delle prime cortine edificate, 

non permette di accertare superamenti dei limiti. 

Le analisi condotte hanno altresì dimostrato che escludendo le prime due cortine edificate 

fronte S.R. 53 i centri di San Biagio di Callalta e Olmi presentano nelle parti residenziali un 

clima acustico generato dalla stessa infrastruttura compatibile con la Classe III “aree di tipo 

misto”. 

 

9. DATI TECNICO COMPETENTE 

Alessandro Maglione, Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, comma 
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Specializzato in Acustica presso la Scuola di Acustica della Facoltà di Ingegneria 
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Treviso li 28 novembre 2016  
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10. ALLEGATI 

10.1. Certificato di Tecnico Competente 

 
  



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D - Treviso Pag. 53 di 90 

10.2. Fasce di pertinenza acustica della S.R. 53 ai sensi del D.P.R 142/2004 
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10.3. Planimetria dei punti di misura di flussi veicolari e di rumore 
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10.4. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 21/06/2016 
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10.5. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 21/06/2016-22/06/2016 
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10.6. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 22/06/2016 

 

  



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D - Treviso Pag. 60 di 90 

10.7. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 22/06/2016-23/06/2016 
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10.8. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 23/06/2016 
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10.9. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 23/06/2016-24/06/2016 
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10.10. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 24/06/2016 
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10.11. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 24/06/2016-25/06/2016 
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10.12. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 25/06/2016 
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10.13. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 25/06/2016-26/06/2016 
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10.14. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 26/06/2016 
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10.15. Monitoraggio di rumore; TR notturno; 26/06/2016-27/06/2016 
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10.16. Monitoraggio di rumore; TR diurno; 27/06/2016 
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10.17. Rilievo presidiato di rumore R01; TR diurno; TM = 1 h; 15/09/2016 
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10.18. Rilievo presidiato di rumore R02; TR diurno; TM = 50 min; 15/09/2016 
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10.19. Rilievo presidiato di rumore R03-1; TR diurno; TM = 2 h; 29/09/2016 
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10.20. Rilievo presidiato di rumore R03-2; TR diurno; TM = 2 h; 29/09/2016 
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10.21. Rilievo presidiato di rumore R04bis; TR diurno; TM = 1 h; 30/09/2016 
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10.22. Rilievo presidiato di rumore R05; TR diurno; TM = 1 h 45 min; 11/11/2016 
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10.23. Rilievo presidiato di rumore R06; TR diurno; TM = 2 h; 11/11/2016 
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10.24. Modello 3D del territorio comunale di San Biagio di Callalta- zona Olmi 
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10.25. Modello 3D del territorio comunale di San Biagio di Callalta- zona San Biagio 
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10.26. Mappa delle immissioni sonore - periodo diurno 6.00-22.00 
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10.27. Mappa delle immissioni sonore - periodo notturno 22.00-6.00 

 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D – Treviso                  Pag. 82 di 90 

 
 

 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D – Treviso                  Pag. 83 di 90 

10.28. Mappa di confronto con i limiti ex D.P.R. 142/2004 - periodo diurno 6.00-22.00 
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10.29. Mappa di confronto con i limiti ex D.P.R. 142/2004 - periodo notturno 22.00-6.00 

 



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D – Treviso                  Pag. 86 di 90 

 

 
  



STUDIO CONOSCITIVO RUMOROSITÀ S.R. 53 “POSTUMIA” IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - Strada del Mozzato 2/D – Treviso                  Pag. 87 di 90 

10.30. Mappa di confronto con i limiti assoluti di immissione di Classe III; periodo diurno 6.00-22.00 
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10.31. Mappa di confronto con i limiti assoluti di immissione di Classe III; periodo notturno 22.00-6.00 
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