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PREMESSA

Oggetto del lavoro illu strato nella presente r elazione è l’integrazione delle o pere già
realizzate (costruzione della nuova SS49) con l’e stensione delle barriere acustiche in alcune
zone, e la realizzazione delle opere propedeutiche per una futura loro installazione in altre.
Il progetto nasce dall’esigenza di garantire un miglior co mfort acustico per gli a bitati del
comune di Vandoies di sopra, seppur già ade guato ai valori normati. Infatti i valori preesistenti sono stati peggiorati dalla realizzazione della nuova strada e quindi, pur co n i limiti
minimi rispettati, è nata l’esigenza di migliorare il comfort.
Gli intendimenti progettuali sono in accordo con quanto definito nell’incontro del 14.12.2016,
fra Ufficio t ecnico strade nord-est, Ufficio sistemazione bacini montani est, e Uff icio aria e
rumore, della provincia autonoma di Bolzano (verbale dell’incontro ripo rtato in alle gato alla
presente).
Nel seguito le progressive chilometriche di riferimento utilizzate sono quelle del progetto del
3° lotto ( Sistemazione della strada della Val Pusteria SS49 nel tratto Naz/Sciaves – Rio
Pusteria - Vandoies – 3° lotto: Circonvallazione di Vandoies di Sopra).

3.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Gli interventi sono previsti lungo la SS49, dove alcuni interventi di mitigazione del rumore
sono già stati fatti. Fra gli anni 2009 e 2016, nei territori comunali di Vandoies di sotto e
Vandoies di Sopra è stat o realizzato lo spostamento della SS49 al di fuori dei centri abitati,
mediante la realizzazione di una bretella a medio scorrimento volta a migliorare la qualità di
vita degli abitati, in ter mini di sicu rezza, comfort e qualit à dell’aria, e a migliorare le
condizioni del traffico, in termini di fluidità.
Dopo la co nclusione dei lavori, in occasione degli interventi di mitigazione am bientali,
previsti con il 6° lotto ( Sistemazione della strada della Val Pusteria SS49 nel tratto
Naz/Sciaves – Rio Pusteria - Vandoies – 6° lotto: Biotopo Ilstern e aree di compenso, già
approvato con Decreto del direttore della ripartizione
Infrastrutture nr. 072/10 del
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21.03.2014), si è deciso di integrare le opere
comfort acustico.

previste con interventi d i miglioramento del

Gli effetti di tale miglioramento sono stati studiat i dall’Ufficio Aria e Rumore della Provincia
Aut. di Bolzano, che li h a riportati nello studio di fattibilità: Possibili miglioramenti situazione
rumore – strada statale n. 49 – Comune di Vandoies, del 25.10.2016.

Inoltre, nella zona artigianale di Vandoies (den ominata Lodenwelt) è stato richiesto dalla
proprietà e accettato dall’Amministrazione pr ovinciale di disporre l’ abbassamento delle
barriere esistenti. La richiesta nasce da moti vazioni di vi sibilità, in quanto, nonostante le
barriere siano trasparenti, l’umidità dell’aria, nei mesi in vernali, le r icopre di g hiaccio
rendendole di fatto opache. L’entità dell’abbassamento delle barriere richiesto è da 5.5 m a
2.5 m, per un tratto di
circa 120 m (80 m davanti all’ed ificio Capriz, e 40 m d avanti
all’edificio Emsinvest).
L’effetto della modifica è stato valutato nella relazione
acustica r edatta dallo studio
Raum&Akustik KG del 05.12.2016, commissionata dalla proprietà degli edifici d ella zona
interessata, e trasmessa ai competenti uffici della Provincia Aut. di BZ (Ufficio Aria e
Rumore).

4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tratto Lodenwelt
Sul tratto Lodenwelt, a protezione della zona artigianale, sono state installate delle barriere
acustiche, fra il km 14+ 290 e il km km 15+250, in parte cie che, ed in parte trasparenti. Tali
barriere sono in parte installate su t omi in terra rinforzata (fino al km 14 +602), e in parte su
cordolo in C.A. Fra il 14+672 ca. e il 14+715 ca. il tratto è interrotto per l’innesto della bretella
di collegamento con la vecchia SS49.
Tutto il tratto trasparente (con lastre in PMMA a tutt’altezza, di larghezza pari a 2.00 m), per
una lunghezza di circa 120 m, viene ridotto in altezza, mediante la so stituzione delle lastre
da 5.00 m con lastre da 2.00 m. Contemporaneamente vengono sostituiti i montanti, per
adattarli alla nuova altezza. Le lastre e i montanti smontati verranno riutilizzati per le barriere
dei successivi tratti. Nel tratto intere ssato, invece, verranno realizzat i nuovi pannelli, sempre
in PMMA (con lo passo aumentato), di a ltezza pari a 2.0 m, che, con il cordolo su cui
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poggiano che ha altezza pari a 0. 50 m rispetto al piano stradale, totalizzano i 2 .50 m di
altezza richiesti.

Tratto zona sportiva
Il tratto della zona sportiva interessato dall’int egrazione è quello che va dal km 16+248
(punto terminale delle barriere attuali) al km 16+356 ca.. Rispetto alla progettazione originale
del tratto della SS49, che risale al 2010, la zona abitata retrostante è stata estesa. Pertanto
la protezione dal rumore già impostata con la costruzione d ella strada risulta insuff iciente. Il
progetto attuale, quindi, prevede l’a llungamento della barriera acustica per circa 100 m, in
parte su terra armata (per un trat to di circa 20 m), e i n parte su cordolo in CA.
Per
quest’ultimo tratto verranno riutilizzati i pann
elli smontati dal tratto Lodenwelt, quindi
trasparenti, per un’altezza di 5.50 m (0.50 m d i cordolo e 5.00 m di barriera), mentre il tratt o
su terra verrà realizzato con un’alte zza degradante, in modo da racco rdare le due altezze
(sulla terra rinforzata l’altezza tot ale è di 6.50 m). La
barriera su terra rinforzata sarà
costituita da pannelli in legno.

Tratto Greithof
Il tratto relat ivo al maso Greit è co mpreso fra le progressive di progetto 16.433 e 16+783.
Normativamente la distanza del maso dalla nuova strada è t ale da non r ichiedere interventi
aggiuntivi, ma al fine di un maggior comfort si predispone l a zona per l’instal lazione di una
barriera acustica mista terra-legno. Oggetto del presente progetto è la r ealizzazione, quindi,
di un tomo in terra armata, di altezza pari a 2. 40 m, per l a futura inst allazione, mediante
infissione dei montanti, di una barri era acustica di completamento, per portare l’opera finale
ad un’altezza di 4.00 m. Il tomo in t erra armata ha una pe ndenza molto accentuata, pari a
80°.
L’esposizione verso nor d e la scarsa espo sizione della zona (in om bra per div ersi mesi
l’anno) richiedono che la terra rinfo rzata venga fatta una a ccurata, periodica manutenzione,
con l’espianto e il re-im pianto di specie che non attecchiscono. Inizia lmente, per avere u n
rinverdimento immediato, si prevede l’utilizzo di stuoie pre-vegetate. In ogni caso le specie
piantate dovranno essere appartenenti alla famiglia del sedum (piante grasse, xerofile, nelle
forme autoctone, ovvero tipiche de i climi alpin i). Tale prescrizione si trova già nel verbale
citato in premessa ed allegato alla presente relazione.
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Tratto Fischerhaus
Il tratto del Fischer Teich (laghetto di pesca) non risulta protetto dai rumori generati dalla
circolazione stradale sulla SS49, in quanto, per un breve tratto, di circa 30 m, il varco fra le
barriere realizzate e il b osco non limita il distur bo per il lag hetto. Inoltre, il maso Fischerhof
lamenta la diffusione d elle luci at traverso tale varco. Si prevede, quindi, l’installa zione di
barriere (recuperate dallo smontaggio presso il tr atto Lodenwelt), di altezza pari a 5.00 m, su
muro in CA. Vista l’altezza del rilevato, il muro di appog gio fungerà anche da opera di
contenimento delle terre , per cui avr à una fonda zione a L, r ivolta verso nord, per limitare i
disagi alla strada durant e la costruzione). Le barriere, pur tr asparenti, saranno opacizzate
con una pe llicola apposita, per o scurare l’abbagliamento verso il maso Fischer. Il tratto
interessato va dalla progressiva 16+833 ca. alla 16+863 ca.

Tratto Winnewieserhof
Il tratto re lativo al maso Winnewieser è compreso fra le p rogressive di progetto 17+210 e
17+510. Normativamente la distanza del maso dalla nuova strada è t ale da non richiedere
interventi aggiuntivi, ma al fine di un maggior comfort si predispone la zona per l’installazione
di una barriera acustica mista terra-legno. Oggetto del presente progetto è la realizzazione,
quindi, di un tomo in terra armata, di altezza pari a 2.4 0 m, per la futura installazione ,
mediante infissione dei montanti, di una barr iera acustica di completamento, per portare
l’opera finale ad un’alt ezza di 4.0 0 m. Il tomo in terra armata ha una pendenza molto
accentuata, pari a 80°. Il tomo comp leta un tomo già in realizzazione, di circa 120 m, posto
fra le progressive 17+330 ca. e 17+450 ca., e a cui si dovrà raccordare.
L’esposizione verso nor d e la scarsa espo sizione della zona (in om bra per div ersi mesi
l’anno) richiedono che la terra rinfo rzata venga fatta una a ccurata, periodica manutenzione,
con l’espianto e il re-im pianto di specie che non attecchiscono. Inizia lmente, per avere u n
rinverdimento immediato, si prevede l’utilizzo di stuoie pre-vegetate. In ogni caso le specie
piantate dovranno essere appartenenti alla famiglia del sedum (piante grasse, xerofile, nelle
forme autoctone, ovvero tipiche de i climi alpin i). Tale prescrizione si trova già nel verbale
citato in premessa ed allegato alla presente relazione.

6/8

Barriere acustiche Vandoies

Lärmschutzwand

RELAZIONE TECNICA

5.

TECHNISCHER BERICHT

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto si integra nel progetto d el 6° lotto ( Sistemazione della strada della Val Pusteria
SS49 nel tratto Naz/Sciaves – Rio Pusteria - Vandoies – 6° lotto: Biotopo Ilstern e aree di
compenso, già approvato con Decreto del dirett ore della ripartizione Infrastrutture nr. 072/10
del 21.03.2014), e verrà realizzat o contestualmente ad esso, con esecuzione lavori in
amministrazione diretta da parte dell’Agenzia pe r la Protezione Civile – Ufficio sistemazione
bacini montani est. I tempi saranno quindi inclusivi di
dette opere, ed avverranno in
contemporanea. Il 6° lotto prevede un tempo contra ttuale di 249 giorni naturali e consecutivi,
anche se fo rtemente influenzati da l periodo di inizio lavori, dovendo poi assoggett arsi alle
necessità scaturite dal dover intervenire in alveo.
In ogni caso l’intervento qui rappresentato si inserirà in questo intervallo, senza modificare i
tempi complessivi. Il periodo di attecchimento della vegetazione impiantata (rinverdimenti dei
tomi in terra rinforzata) comprenderà poi le prime due sta gioni vegetative, per cui in tale
periodo di tempo potranno rendersi necessari interventi ulteriori, che p otranno però rientrare
negli incarichi di manutenzione ordinaria in capo all’Ufficio sistemazione bacini montani est.
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ALLEGATI

Di seguito si riportano, come allegati, i seguenti documenti:


Verbale incontro del 14.12.2016, fra Uffi
cio tecnico strade nord-est, Ufficio
sistemazione bacini montani est, e Ufficio aria e rumore, della provincia autonoma di
Bolzano



Studio fattibilità (possi bili miglioramenti situazio ne rumore) – strada statale n. 49 –
Comune di Vandoies (Ing. L. Fedrizzi, Ing. G. Pichler)



Studio sul r umore della zona produttiva di Vandoies (Arch. C. Niederstätter, Ing. G.
Santella)
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
10. lnfrastrutture
10.3. Ufficio tecnico strade nord-est

Dott. lng. Umberto Simone
10.3 Ufficio tecnico Strade Nord/Est
Bolzano

Dott. Sandro Gius
30.4. Ufficio Sistemazione bacini montaniest

Redatto da:

Nome Cognome
Tel. 047
nome.cognome@provincia.bz.it

Dott. ing. Georg Pichfer
29.2. Ufficio Aria e rúmore
P.i. Mirko Fornari
29.2. Ulficio Aria e rumore

Geom. Markus Fill
10.3 Ufficio tecnico Strade Nord/Est

Verbale della riunione delgiorno 14.12.2016 ore 14.30 presso l'ufficio Bacini Montani.
Presenti:

Dott. lng. Umberto Simone
Dott. Sandro Gius
Dott. ing. Georg Pichler
P.i. Mirko Fornari
Geom. Markus Fill
Geom.. Karl

Bernard

Direttore 10.3 Ufficio tecnico Strade Nord/Est
Direttore 30.4. Ufficio Sistemazione bacini montaniest
Direttore 29.2. Utlicio Aria e rumore
29.2. Ufficio Aria e rumore
10.3 Ufficio tecnico Strade Nord/Est
RUP 10.3 Ufficio tecnico Strade Nord/Est

Analisidella proposta progettuale delcomune, confrontata con lo studio di misure per la mitigazione
del rumore nell'ambito dei lavori di mitigazione ambientale previsti come lotto 6- della strada della
Pusteria.
Si riportano i principali punti oggetto della verifica:

-

-

-

-

Dimensioni proposte delvallo, soprattutto in merito alla larghezza, risultano minimizzate per
permettere passaggio dietro verso il fiume e risultano giá oggetto di parere positivo dell'Ufficio
Demanio ldrico (30.1)
Nella stessa area, oltre al progetto di compensazione ambientale che sarà eseguito direttamente
dall'ufficio bacini montani est, è stato eseguito uno studio dall'ufficio aría e rumore per il
miglioramento del disturbo da rumore a seguito di un peggioramento rispetto alla situazione
antecedente ai lavori della nuova strada (valori di rumore innalzati a seguito della circonvallazione
con medie al limite dei valori di norma e con alcune criticità).
ll vallo oggetto di richiesta del comune rappresenta una parte della barriera antirumore prevista
dallo studio antirumore. (vedasi planimetria allegata) che prevede valli di altezza di 4 m (l'altezza
di2,4m può essere completata eventualmente con la barriera da 1,5 m ín testa per raggiungere i
valori ottimali di efficacia con altezza complessiva parí a 4,0m, prevista dallo studio)
feffetto antirumore si ottiene al meglio con la vicinanza del vallo al ciglio stradale. pertanto è
preferibile eliminare nel tratto il guard-rail piuttosto che allontanare il vallo per il funzionamento
corretto della barriera

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 . 39100 Bozen
1e1.0471 41 24 40 . Fax0471 41 24 35
http://www. provinz. bz. iVtiefbau/

strassenbaunordost.stradenordest@pec.prov.bz.it
strassenbau.nordost@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst. Nr. 0039009021 5

Palazzo 2,Piazza Silvius Magnago 10 . 39100 Bolzano
0471 41 24 40 . Fax0471 41 24 35
http://www. provincia. bz. iUi nf rastrutture/
strassenbaunordost.stradenordest@pec. prov. bz. it
strade.nordest@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita lva 00390090215
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Un effetto antirumore, anche solo parziale, si ottíene anche con il solo vallo senza le barriere
(h=2,40 anche se owiamente meno percepibile), soprattutto in considerazione della rivalutazione

dell'area lato fiume proprio dietro alvallo, come compensazione ambientale e l'effetto
dell'intercettare direttamente il tipo di rumore da rotolamento delle ruote (in basso sull'asfalto).
E' necessario esesuire un drenaggio al piede del vallo lato strada per evitare ristagni e
percolamenti verso la strada
E' necessario che ilvallo sia corredato da un prosetto esecutivo con verifica statica prima
dell'esecuzione e che l'opera sia consegnata alla Provincia al termine dei lavori. La Provincia potrá
integrare ilvallo con barriera antirumore secondo le proprie esigenze di programmazione.
La vesetazione da prevedersisará ditipo "licheni" alfine che la vegetazigne resista al clima ed
alla pessima esposizione solare del sito in esame
L'ufficio bacini montani est proseguirà, previa autorizzazione dell'Assessore competente e con
finanziamento della Ripartizione 10, il vallo proposto dal comune nella lunghezza prevista dallo
studio aria e rumore con la stessa sezione. lnoltre con la stessa sezione realizzerá anche il vallo
analogo nella seconda posizione individuata dallo studio antirumore (lato fiume)
I prolungamenti della barriera esistente di 30m e 100 m, sul lato opposto al fiume costituiscono
un'ottimizzazione delle barriere esistenti. L'esecuzione ditali prolungamenti presentano problemi
tecnici in riferimento alla disponibilitá d¡ aree, che non sono ad oggi oggetto di esproprio, e dovuti
presenza di condutture proprio a bordo strada. Tali interventi saranno quindi valutati alla fine della
realizzazione delle misure ambientali verificandone la fattibilitá. (vedasi planimetria espropri e posa
del tubo)
Allegati:

Planimetria posizionamento barriere
Frazionamento e posizione deltubo
lnserire la funzione
Nome Cognome
(sottoscritto con firma digitale)

Firmato da:Karl Bernard
Data: 05/01/2017 09:57 :17
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Strada statale n. 49

- Comune di Vandoies

Studio di fattibitità
(possibili miglioramenti situazione rumore)

I tecnici
Ing. Laura Fednzzi
p.i. Mirko Fornari

Il direttore d'ufficio
Ing. Georg Pichler

Bolzano, 25.10.2016
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1 INTRODUZIONE
Su richiesta dell'Ufficio tecnico strade nord - est è stato redatto il presente studio di fattibilità circa
il prolungamento delle barriere antirumore es¡stenti e la realizzazione di due valli lungo la
circonvallazione di Vandoies e nello specifico lungo il tratto stradale della S.S.49 dal km l5+865 al
km 17+886 nel Comune di Vandoies stesso.
I ricettori considerati per lo studio sono i seguenti

R1
R2
R3
R4
R5

- Fischerhaus
- Fischerteich
- Haus Eppacher

- Greithof
- Winneruvieserhof
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Figura 1: Situazione attuale
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Ricettori assunt¡ per lo studio (Rl, R2 ed R5)
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Ricettori assunti per lo studio (R3

-

R4)

2 FLUSSO DI TRAFFICO
Per determinare il quadro acustico, nel periodo tra il 12 ed il 26 aprile 2016, è stata effettuata una
misura fonometrica. Parallelamente è stato eseguito un rilevamento del traffico tramite una
stazione contatraffico posta circa tra il km 17+886 ed il km 18+013. Questo tipo di approccio ha

permesso di tarare il modello di calcolo con il quale è stato condotto il presente studio di fattibilità.
Nello specifico, per la simulazione, sono stati utilizzati idati di traffico del giorno 13 aprile 2016,
con una percentuale di traffico pesante pari al 14,4o/o a 18,9o/" rispettivamente per il periodo diurno
e quello notturno. Per quanto riguarda la velocità, nonostante il limite sia posto a 70 km/h (in alcuni
tratti anche a 90 km/h), si è utilizzato il valore medio di 79 km/h, owero quello registrato dalla
stazione contatraffico quale media delle velocità di tutte le categorie di veicolo, pertanto quello più
realistico.
Al fine di rendere lo studio il più affidabile e realistico possibile, l'Ufficio Aria e rumore ha incaricato
la società AID S.r.l. all'installazione di 2 stazioni contatraffico mobili, fatte posizionare al km
16+150, con lo scopo di censire non solo il traffico, ma anche la reale velocità di transito proprio
nei pressi dei ricettori oggetto del presente studio. ll rilevamento è stato eseguito dal 20 al 22
settembre 2016, idati utilizzati per il confronto con irisultati precedenti sono stati iseguenti:

-

22.00) ed una percentuale di traffico
15.047 veicoli durante il periodo diurno (6.00
pesante pari al 13,3 %;
1.093 veicoli durante il periodo notturno (22.00 6.00) ed una percentuale di traffico
pesante pari al 12,8o/oi
velocità 84 km/h (rappresenta la velocità mediata su tutte le categorie di veicolo e per tutto
I'arco delle 24 ore).

-
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Dall'analisi più puntale dei dati, è emerso che la velocità media notturna risulta essere di 13 km/h
superiore a quella diurna e, specificamente nel punto di rilievo, di 20 km/h superiore al limite
consentito.
Eseguendo I'elaborazione con i dati di settembre 2016, si è avuta sostanzialmente la conferma che
il modello è corretto e risponde alla realtà.

L'incarico affidato ha fatto inoltre emergere un altro aspetto molto importante, owero il
comportamento degli utenti dell'infrastruttura relativamente alle reali velocità d¡ percorrenza
dell'asse stradale stesso. lnteressante, infatti, è notare quale sia la percentuale di mezzi che
superano il limite di velocità, che al km 16+150 è di 70 km/h, soprattutto nel periodo notturno,
Come riportato nei diagrammi sottostanti, in direzione Bressanone, nel þeriodo tra le 22.00 e le
05.00, circa il 40% supera il limite divelocità.
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ln direzione Brunico, invece, la percentuale di superamento dei limiti di velocità è decisamente più
o/o nel periodo diurno.
elevata nel per¡odo notturno e si attesta intorno al 50
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Direzione Brunico

Vi è inoltre da sottolineare che la presenza di variabili, quali umidità, inversione termica, rumore d¡
fondo legato alla portata d'acqua del fiume Rienza, etc., possono influire, anche notevolmente, sia
sul livelló di rumore rilevato sia sulla sua propagazione; purtroppo però, queste condizioni non
possono essere modellizzate, rimanendo per tanto un'incognita.
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3 VALORI LIMITE
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142,|a circonvallazione di
Vandoies, che, di fatto, sposta su questo nuovo tracciato'la SS 49, è stata identificata, già in fase
di progetto, come infrastruttura stradale di nuova realizzazione; per tanto, i limiti di immièsione per
I'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare sono i seguenti:

Strada extraurbana secondarla C2

Fascia un¡ca

di ampiezza 150 m (distanza massima

giorno/notte.

4 CALCOLO DEL LIVELLO

dall'infrastruttura stradale) 65/55 dB(A)

SONORO1

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i livelli sonori previsti espressi in dB(A), calcolati in base alla
norma RLS-90, considerando esclusivamente il rumore del traffico della SS n. 49 e non le altre
fonti che, aifini del calcolo, possono essere considerate trascurabili.

ln questo paragrafo sono riportati i risultati concernenti solo 2 varianti, owero la variante 0 che
rappresenta la situazione attuale e la variante 1, cioè quella che, a detta di quest'ufficio, costituisce
la migliore soluzione alfine di ottenere un miglioramento tangibile.

VaR¡tnre

0:

SruazroNE ATTUALE

Vallo in terra e barriere assorbenti per un'altezzatotale di 5,50 m (dal km 15+865 al km 16+276) in
carreggiata sud.
Barriere fonoassorbenti di altezzavariabile tra 5,00 m e 1,50 metri (la barriera posizionata su di un
muro di cemento segue I'andamento della strada) dal km 16+862 al km 17+016 in carreggiata sud.
Punto immissione

Variante 0

qiorno
R1

R2
R3

R4
R5

1

55,3
55.9
54,5
59.1

56,5

notte
46,4

47.0
45,6
50.3
47,6

Limitidi leqqe
qiorno
notte
65
65
65
65
65

55

55
55
55
55

ll livello sonoro ottenuto ai ricettori è stato calcolato considerando idati di traffico del 13 aprile 2016

relativa velocità media (vedasi paragrafo 2).
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1:

PRQLUNcAMENTo ATTUALI BARRTERE E REALazzAztoNE vALLt tN TERRA ARMATA

Vallo in terra e barriere assorbenti per un'altezzatotale di 5,50 m (dal km 15+865 al km 16+356) in
carreggiata sudi Moamento. dell'attuale barriera in direzione nord di circa 100 metri. (ricettore
R3 - Haus Eppacher)
Barriere fonoassorbenti di altezza variabile tra 5,00 m e 1,50 metri (la barriera posizionata su di un
muro di cemento segue I'andamento della strada) dal km 16+824 al km 17+016 in carreggiata sud:
Drolunaamento dell'attuale barriera verso sud di circa 30 metri. (riceüore R1
Fischerhaus,
ricettore R2 - Fischerteich)

-

Vallo in terra armata (barriera fonoassorbente) di altezza 4,0 m e lunghezza di 400 metri circa (dal
km 16+434.00 al km 16+834.00) in carreggiata nord. (ricettore R4 - Greithof)
Vallo in terra armata (barriera fonoassorbente) di altezza 4,0 m e lunghezza di 400 metri circa (dal
km 17+135.00 al km 17+535.00) sempre in carreggiata nord. (ricettore R5 - Winnewieserhof)

Punto immissione
R1

R2
R3
R4

R5

2

Variante 1
qiorno
notte
54.4 (- 0.9)'
45.61- 0.8)
53,9 (- 2,0)
50.2 (- 4.3)
53.4 (- s.7)
50.5 l- 6.0)

45.0 (- 2.0)
41,3 (- 4,3)
44.6 G 5.71

41.6 - 6.0)
i

Fra parentesi è indicata la differenza rispetto alla variante "0"

Limitidi leqqe
qrorno

notte

65
65
65
65
65

55
55
55
55
55
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Mentre per quanto concerne i ricettori R1 ed R2 si è presa in considerazione un'unica soluzione,
per gli altri ricettori, prima di propendere per la variante 1, si sono valutate diverse possibilità.
I livelli sonori indicati nelle tabelle sottostanti sono sempre espressi in dB(A), calcolati in base alla
norma RLS-90, considerando esclusivamente il rumore del traffico della SS n. 49 e non le altre
fonti.

ln questo paragrafo, per tanto, sono riportate, per completezza, le altre varianti analizzale (dove è
occorso il caso) per i singoli ricettori.

RICETTORE R3
VAn¡nnre

2:

PnoTuT.¡GAMENTo ATTUALI BARRIERE- METRI 20

Vallo in terra e barriere assorbenti per un'altezzatotale di 5,50 m (dal km 15+865 al km 16+356) in
carreggiata sud: prolunoamento dell'attuale barriera in direzione nord di circa 20 metri.

Punto immissione
R3

Vanlanre

3:

Differenza con
la variante "0"

Variante 3

giorno

notte

53.6

44.7

PnoIuT.¡GAMENTo ATTUALI BARRIERE

-

METRI

- 0,9

50

Vallo in terra e barriere assorbenti per un'altezzatotale di 5,50 m (dal km 15+865 al km 16+356) in
carreggiata sud: @naamento,dell'attuale barriera in direzione nord di circa 50 metri.

Punto immissione
R3

Differenza con
la variante "0"

Variante 3

qrorno

notte

52,1

43.3

-2.4/-2.3
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RTCETToRE R4 +R5

Realizzazione di 2 valli in terra di altezza ridotta (S.O metÐ rispetto alla variante "1"
(La lunahezza rimane uguale alla variante "1" e pari a 400 metrù

Punto immissione

R4
R5

Variante 4

Differenza
variante "0"

giorno

notte

55,4

46,6

52,O

43,1

- 3.7
- 4.5

W:
Realizzazione di 2 valli in terra di altezza 4.0 metrie lunohezza ridotta a 250 metri

Punto immlssione

R4
R5

Variante 4

Differenza
variante "0"

giorno

notte

54,6
52,7

43,9

45,8

- 4,5
- 3.8

VnR¡nnre 6:
Realizzazione di 2 valli in terra di altezza maggiorata (5.0 metrî) rispetto alla variante "1"
(La lunghezza rimane uguale alla variante "1" e pari a 400 metrù

Punto immissione

R4
R5

Variante 4

Differenza
variante "0"

giorno

notte

52,0
49,g

43,2

40,9

- 7,1
- 6.7
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CONCLUSIONI

Nel caso specifico, oggetto del presente studio, si possono trarre le seguenti conclusioni:

-

Per i ricettori Rl ed 82, ¡t prolungamento d¡ 30 metri dell'attuale barriera antirumore
non comporta una variazione sensibile rispetto alla situazione attuale, I dB(A) per Bl
e-2.d!(A) pe.r R2. Di sicuro però m¡gtiora la sensazione di "fastidio-annoyance; patita
dai ricettori, soprattutto da R2. Inottre essendo prevÍsta t'installazioie di pániettÍ
antiabbagliamento,
protungamento dett'attuate barriera potrebbe esbere ta
soluzione più appropriata.

il

-

il

ricettore R3, nonostante il valore timite sia già a oggi rispettato, la soluzÍone
porta ad un abbattimento più consrsfente, iã tinea-ãoñ
$uanto-prescrÍtto dai
"Criteri per il risanamento acustÍco" allegato al PÍano d'Azione
e'che potrebbe
giustiîicare u1-intervgnto di protungamentõ dell'attuale barriera antirumori è que¡o
individuato dalla variante 1, owero un allungamento dell'attuale barriera ã¡ utier¡or¡
100 metri- ln tal modg si potrà avere ta perceiione di una riduzione deil'inquintamento
acustico. L'eventuale prolungamento può essere eseguÍto con la steisa tecnica
Per

ch_e

secondo la quale è sfafo realizzato l'attuale schermo, in-altre parole si può reat¡zzire

un vallo, ponendovi sopra la barriera. L'importante è che t'atteiza totate del
manufatto
non

-

sÍa

inferiore a 5,50 metr¡.

I ricettori R4 (GreÍthot)

e R5 (WÍrygwieserhot) non sono attualmente protetti da una
barrÍera antirumore. Tali ricettori si trovano ad una quota superiore a'quetta stradale
e relativamente lontani dalla fonte di rumore. Pertânto unialtezza détta baniera di
almeno 4,0 metri risutta determinante nell'abbattimento del rumore. Si propone ta
realizzazione dÍ 2 valli in terra armata atti almeno 4,00 metri e tunghi qö0 metrÍ
ciascuno; tale intervento consentirebbe un abbattimento del rumore stimato in circa
5,7 dB(A) per R4. e 6,0 dB(A) per R5. Attre soluzioni impiantistÍche (vedi varianti 4 e 5)
non portano ad un soddisîacente abbattÍmento det rumore; in particotare I'altezza
minÍma di 4,0 metri diventa elemento imprescindibile per ta realizzazione detta
barriera antirumore.

Si fa infine presente che, scopo di questo.studio,.non è quello di fornire un dato di rumore preciso
ricettore,
quello dare delle indicazioni, opportunamente motivató, sulle
possibili e fattibili soluzioni,.bensì
al fine di migliorare la situazione d'ínquinamento acustico attuaíe. per
tanto, i valori estrapolati dal modello e riportati nelle tabelle, nón devono essere interpretati o
considerati come risultati definitivi e certi, essendo comunque affeüi da errori dovuti all'inbertezza
di calcolo, soprattutto perché la sorgente considerata è una sola (la SS 49) mentre nella realtà la
zona oggetto di valutazione è caratterizzala dal rumore ambientale, chó comprende anche il
rumore stradale.

a og.li singolo
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ALLEGATO
Di seguito sono riportate graficamente le differenze tra la variante 0 e la variante
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ATTeHUNZIONE DEL RUMORE- R4 + R5

ttt
¡t

T

I I I I tttt¡

rll
|

tl

rlll

¡ lll
0.0

Elr
Elr
E'
I'
I'

It
It
It
It

d8

f.0d8
2.0 dB
3.0 dB
4.0 dB
5.0 dB
6.0 dB
7.0

dB

8.0 dB
9.0 dB
10.0 dB

15

