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Piano Comunale Risanamento Acustico

- si superano i valori di attenzione del rumore 

(di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) che 

segnalano la

presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l'ambiente;

- si determinano, per preesistenti destinazioni 

d'uso del territorio, aree di contatto tra zone

territoriali appartenenti a classi in cui i valori 

limite si discostano in misura superiore a 5 dBA

(art. 4 comma 1 lettera a).

PCRA: (art.7 Legge quadro n. 447/1995, art. 8 della L.R. n. 89/98 )
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Piano Risanamento Acustico

- l'individuazione della tipologia ed 

entità dei rumori presenti;

- l'individuazione dei soggetti a cui 

compete l'intervento;

- l'indicazione delle priorità, delle 

modalità e dei tempi per il 

risanamento;

- la stima degli oneri finanziari e 

dei mezzi necessari.

Requisiti del Piano di Risanamento: (art.7 Legge quadro n. 447/1995)
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Obiettivi (art. 1 d.lgs. 194/2005)

“I Piani d’Azione per il 

contenimento del rumore sono volti 

ad evitare e a ridurre il rumore 

ambientale laddove necessario, in 

particolare, quando i livelli di 

esposizione possono avere effetti 

nocivi per la salute umana, nonché

ad evitare aumenti del rumore nelle 

zone silenziose”. 

Piani d’Azione: ( Direttiva 2002/49/CE e d.lgs. n. 194/05)
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Requisiti minimi dei Piani d’Azione: (allegato 5 

d.lgs. n. 194/05):

•descrizione dell’agglomerato, degli assi 
stradali e ferroviari principali o degli aeroporti
e delle altre sorgenti di rumore del territorio di 
interesse;
•una sintesi dei risultati della mappatura 
acustica;
•una stima delle persone esposte al rumore
•individuazione dei problemi e delle situazioni 
da  migliorare;
•resoconto delle consultazioni pubbliche 
organizzate per la mappatura acustica 
strategica;
•misure antirumore già in atto ed i progetti in 
preparazione;
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• interventi pianificati dalle autorità competenti per i 
successivi 5 anni, comprese le misure volte alla 
conservazione delle aree silenziose;

• strategia di lungo termine;

• informazioni di carattere finanziario, ove 
disponibili: fondi stanziati, analisi costi-efficacia e 
costi-benefici;

•disposizioni per la valutazione dell’attuazione e 
dei risultati del Piano d’Azione;

Piano d’Azione
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Piano d’Azione

Possibili contenuti degli interventi pianificati:
• Pianificazione del traffico

• Pianificazione territoriale
• Accorgimenti tecnici a livello delle 

sorgenti

• Scelta di sorgenti più silenziose
• Riduzione della trasmissione del suono

• Misure di regolamentazione o misure 
economiche o incentivi;
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Piano d’Azione

Ulteriori contenuti:
• Ai fini degli obiettivi di Piano: “…devono

comprendere stime in termini di 
riduzione del numero di persone 
esposte (fastidio, disturbi del sonno o 
altro);

• Ai Piani d’Azione deve essere allegata una 
sintesi non tecnica di facile consultazione 
per il pubblico.
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L’obiettivo  del Piano d’Azione del Comune di 
Firenze

Andare oltre il dettato della legge, 
utilizzando l’opportunità del Piano 

d’Azione Comunale per migliorare la 
qualità della vita in città. 
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Le scelte del Piano d’Azione del Comune di 
Firenze

• Gli ambiti territoriali
• Il manuale delle soluzioni acusticamente 

conformi
• Il coordinamento con i Piani d’Azione dei 

gestori delle infrastrutture della mobilità
• Il controllo del territorio: prevenzione e 

risanamento
• Gli interventi diretti: il collegamento con il 

Piano di Risanamento, le scuole, la 
viabilità
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Gli ambiti territoriali

Utilizzando i dati a disposizione, la 
mappatura acustica strategica, le aree 

critiche e le aree quiete, sono stati 
individuati otto ambiti territoriali 

d’intervento. Si tratta di porzioni di 
territorio omogenee al loro interno.
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Attività negli Ambiti di Intervento
Per ciascuno ambito:

• è stato quantificato il grado di criticità:
attraverso gli stessi criteri utilizzati nella fase di ricognizione delle criticità ed ogni ambito di 
intervento assume un indice di criticità pari a quello complessivo di tutte le aree critiche (sorgenti 
critiche + ricettori sensibili) coinvolte.

• è stato prodotto un rapporto:
articolato in diverse sezioni, relativo a:
- individuazione geografica, cartografica e descrizione di ogni singolo ambito,
- pianificazione e fattibilità dei possibili interventi di risanamento, attivo, passivo o strategico su    
sorgenti critiche e ricettori sensibili.

• incentivata presenza di aree quiete :
laddove necessario, valutazione di fattibilità di interventi di risanamento e/o riqualificazione 
acustica, fattibilità di soluzioni di risanamento di tipo strategico sull’ambito

• considerati ed implementati i Piani di Contenimento del 
rumore: prodotti da tutti i gestori delle infrastrutture che insistono sul territorio

• individuate soluzioni strategiche di risanamento:
anche armonizzando gli interventi puntuali. Riguardano prevalentemente progettazione e 
realizzazione di nuove infrastrutture viarie pubbliche, quali le tramvie, la realizzazione di piste 
ciclabili che disincentivino l’uso dell’automobile e forniscano un’adeguata rete di collegamento fra 
le varie parti dell’ambito, politiche di incentivo all’utilizzo del mezzo pubblico, rinnovo dei mezzi 
pubblici e modifica ai tracciati ATAF.
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Il manuale delle soluzioni 
acusticamente conformi

• L’impegno del Comune di Firenze verso il 
disinquinamento acustico

•Il manuale, nelle intenzioni dei progettisti e dell’Amministrazione Comunale, che lo ha fortemente 
voluto, intende proporsi come uno strumento scientifico e divulgativo allo stesso tempo;

• tratta delle buone pratiche di progettazione acustica, relativamente a procedure e attività svolte 
dal progettista acustico nella sua attività, con particolare attenzione agli aspetti legati alla 
modellazione del fenomeno sonoro e dell’ambiente attraverso i software di simulazione acustica;

•vengono passate in rassegna, in modo dettagliato, le principali soluzioni attualmente adottabili per 
la limitazione del rumore ambientale in tutte le sue forme, particolare risalto viene dato ai sistemi 
per la mitigazione del rumore stradale, mediante sistemi attivi (asfalti fonoassorbenti, regolazioni 
del traffico etc.) e passivi (barriere, sistemi di isolamento degli edifici etc.)

•Per ogni soluzione proposta viene fornita la descrizione, un’analisi dei principali vantaggi e 
svantaggi (costi-benefici, ambiti di applicazione del prodotto, vita utile e manutenzione del 
prodotto), uno scenario di riferimento (con prevalenza per le applicazioni sul territorio del Comune 
di Firenze), riferimenti normativi, fonti e link ai siti internet sull’argomento;
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Il coordinamento con i Piani d’Azione dei gestori delle 
infrastrutture della mobilità

• A.T.A.F.
• Superstrada FI.PI.LI.
• Autostrada
• Aeroporto
• R.F.I.
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IL CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
PREVENZIONE E RISANAMENTO

Le attività temporanee.

Deroghe rilasciate 
anno cantieri: manifestazioni:

2010 62 53
2011 81 47
2012 45 48
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IL CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
PREVENZIONE E RISANAMENTO

Le attività permanenti.

1) i pareri sulle VIAC e i nulla osta acustici
2) Il controllo anno esposti -provvedimenti:

2010 50 51
2011                         82 74
2012 72 70

Con il DPR n.227 del 19/10/2011 sono state introdotte 
(art.4) delle semplificazioni alla presentazione della 

documentazione di impatto acustico.
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GLI INTERVENTI DIRETTI: IL COLLEGAMENTO CON IL 
PIANO DI

RISANAMENTO ACUSTICO, LE SCUOLE, LA VIABILITÀ

• La Regione Toscana, unica in Italia, 
finanzia gli interventi diretti a protezione 
dei ricettori,alle amministrazioni comunali 
che hanno approvato il Piano di 
Risanamento Acustico(PCRA).

• Grazie a questi finanziamenti il Comune di 
Firenze ha realizzato o sta realizzando 
interventi su 41 plessi scolastici 
(sostituzione infissi e barriere antirumore) 
e su due viadotti (barriere).
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Gli interventi diretti: il collegamento con il Piano di 
Risanamento Acustico, le scuole, la viabilità

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE NELL’AMBITO PCRA A GENNAIO 2013

D.C.R. n. 150   del 23.11.2004 - € 1.035.000,00 - conclusi

D.C.R. n. 80     del 26.10.2010 - € 1.576.399,60 - in corso

D.G.R. n. 1169 del 19.12.2011 - € 1.833.662,90 - in corso

D.G.R. n. 1088 del 11.12.2012 - € 1.290.535,00 - in corso

Scuola M.L. KingScuola VambaScuola Pilati

LE SCUOLE (alcuni esempi)
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LA VIABILITA’

•Ottobre 2012: Progetto di realizzazione di barriere antirumore in zona 
Viadotto dell’Indiano, 1°lotto – progetto definitivo.

Trattasi di realizzazione e sostituzione di barriere stradali.

•Realizzate: Barriere antirumore sul Viadotto Marco Polo

•Gli asfalti fonoassorbenti: Sperimentazione di via Erbosa e via Datini

con rubber asfalt (in collaborazione con ARPAT e Publiacqua s.p.a.)

Gli interventi diretti: il collegamento con il Piano di 
Risanamento Acustico, le scuole, la viabilità
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Progetti europei: il valore aggiunto

Progetto LIFE + HUSH: la scuola Don 
Minzoni (agosto-dicembre 2011)e la 
progettazione partecipata alla 
popolazione interessata (area 
Quaracchi-Brozzi)

Progetto LIFE + QUADMAP: le aree quiete.

Entrambi i progetti hanno consentito di 
migliorare gli interventi già previsti dal 
Piano di Risanamento, sia da un punto di 
vista economico che qualitativo.
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PARTNERSPARTNERS

COORDINATING BENEFICIARY:

City of Florence

ASSOCIATED BENEFICIARIES: 

Vie En.Ro.Se. Ingegneria, Florence

University Florence - Dept. Of Mechanical and Industrial 
Technology

ARPAT (Environmental Protection Agency of Tuscany
Region)

ISPRA (National Institute for Environmental Protection and 
Research)

LIFE08 ENV/IT/000386

PROGETTO HUSH: harmonization of urban noise
reduction strategies for homogeneous action planes
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PROGETTO HUSH: riqualificazione acustica 
area pilota Brozzi Quaracchi
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Zona 30Zona 30

PROGETTO HUSH: riqualificazione acustica 
area pilota Brozzi Quaracchi

Lavori stradali e di segnaletica in n°11 ingressi 
nei quartieri di Brozzi e Quaracchi mediante 

realizzazione di n°5 rialzamenti pedonali e posa 
di segnaletica orizzontale e verticale al fine di 
istituire una zona 30 ( area con velocità max

consentita Km 30).
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PROGETTO HUSH: riqualificazione acustica 
area pilota Brozzi Quaracchi
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1. CREAZIONE AREA 30 E DELIMITAZIONE CON ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
RIALZATI

2. VARIAZIONE DEI SENSI DI MARCIA IN ALCUNE STRADE
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3. SCULTURE SONORE PIAZZA I 
MAGGIO

intervento in 
p.zza 1°maggio 
per la 
mitigazione e 
la riduzione 
del rumore 
mediante 
l’apposizione 
di diffusori del 
suono
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4. SCULTURE SONORE GIARDINO SCUOLA 
P.UCCELLO

intervento alla 
scuola 
comunale Paolo 
Uccello per la 
mitigazione e la 
riduzione del 
rumore 
mediante 
l’apposizione di 
diffusori del 
suono nel n°di 9
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PROGETTO HUSH: riqualificazione acustica 
scuola Don Minzoni

esecuzione lavori agosto-dicembre 2011
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Coordinating beneficiary:
Università di Firenze, Dipartimento di Meccanica e 

Tecnologie Industriali (UNIFI-DMTI)
Associated beneficiaries:

DCMR Environmental Protection Agency (DCMR EPA) 
Area de Obras y Servicios, Ayuntamiento de Bilbao 

(BILBAO) 
TECNALIA 

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l. (VIE EN.RO.SE.) 
Comune di Firenze (FIRENZE) 

BRUITPARIF
Supporters:

EUROCITIES’ Working Group Noise

PROGETTO QUADMAP
QUiet Areas Definition and Management in. Actions Plans
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SCUOLA ELEMENTARE “P.UCCELLO” - ISTITUTO COMPRENSIVO “M.GANDHI” – via 
Golubovich, Firenze

Sorgente stradale: via  Golubovich e 
via Pistoiese

Numero di utenti: 287

LAeq max: 65,0 dB(A)

Barriera acustica: h= 3m                                   
l= 157m

Azione complementare: 
pavimentazione di via Pistoiese

PROGETTO QUADMAP: scuola “P.Uccello”
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PROGETTO QUADMAP: scuola “P.Uccello”
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CONCLUSIONI
• Il Piano d’Azione vissuto come attività dinamica

coordinata con altre attività di pianificazione e 
valorizzando gli interventi infrastrutturali e quelli puntuali 
di risanamento;

• Il coinvolgimento della cittadinanza
(stakeholder)(coinvolti in particolare nella manifestazione 
“100 luoghi”): la progettazione partecipata e la 
percezione dell’intervento, ovvero l’importanza della 
valutazione qualitativa delle azioni.

• L’utilizzo dell’attività quotidiana in campo acustico di 
prevenzione, autorizzazione e controllo per pianificare.

• Valorizzazione dei benefici indiretti delle attività di 
risanamento.
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Grazie per l’attenzione
Chiara Tanini

chiara.tanini@comune.fi.it


