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In Via Pistoiese a Firenze, nell’ambito delle attività di asfaltatura per i Mondiali di 
ciclismo 2013, a fine giugno sono state realizzate due diverse tipologie di 
pavimentazione, una “tradizionale” (in rosso), ed una in “Asphalt Rubber” Gap 
Graded (in giallo), di seguito indicato con “AR”. Per la verifica delle prestazioni 
delle nuove pavimentazione Vie En.Ro.Se. Ingegneria S.r.l. ha progettato un 
apposito Piano di Monitoraggio. 
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Il piano di monitoraggio di Via Pistoiese ha come obiettivo principale la verifica 
nel tempo delle prestazioni acustiche della pavimentazione AR a confronto sia 
con la situazione ante-operam che con una pavimentazione tradizionale coeva 
realizzata in un tratto adiacente. 

 
Il piano di monitoraggio prevede verifiche ante-operam e post-operam (a 2 

mesi dalla stesa, a 6 mesi dalla stesa, a 3 anni dalla stesa). 
 
Attualmente sono state eseguite le verifiche negli scenari ante-operam (giugno 

2013) e post-operam (settembre 2013) a 2 mesi dalla stesa delle nuove 
pavimentazioni. 
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MISURE di LUNGO PERIODO: misure fonometriche con centralina localizzata in 
una proprietà a bordo strada per un periodo di almeno 24h 

  
MISURE Urban Statistical Pass-By: misure fonometriche presenziate di medio 

periodo  (alcune ore) con contemporanea rilevazione della velocità di transito 
dei singoli veicoli 

 
MISURE DI MEDIO PERIODO: misure fonometriche presenziate di medio 

periodo (alcune ore) a bordo strada con contemporaneo conteggio dei flussi di 
traffico  
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Misure fonometriche con centralina localizzata in proprietà privata lungo la strada per 
un periodo di almeno 24h 
– scenario A sul tratto  con nuova pavimentazione in Asphalt Rubber Gap Graded 
– scenario B sul tratto con nuova pavimentazione tradizionale 
Sono state eseguite misure ante e post operam (2 mesi dall’intervento) 
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Pos A 

(POST: AR) 

Pos B 

(POST: TRAD) 

  LAeq,22:00-06:00 LAeq,22:00-06:00 

ANTE 72,3 67,5 

POST 68,8 63,8 

beneficio in POST OPERAM 3,5 3,8 
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Misure fonometriche presenziate di medio periodo (alcune ore) con acquisizione 
contemporanea del livello sonoro massimo  LAFmax  in dB(A) e della velocità di transito 
in km/h: 
- scenario 1 sul tratto con nuova pavimentazione tradizionale 
- scenario 2, sul tratto  con nuova pavimentazione in AR Gap Graded 

Sono state eseguite misure ante e post operam (2 mesi dall’intervento). Le misure negli 
scenari 1 e 2 sono contemporanee. 
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Entrambe le sezioni stradali 

scelte per le verifiche possono 

essere identificate come 

sezione ad “L”. 

 

Per la verifica del beneficio si 

utilizzeranno postazioni ad 

uguale altezza dal piano 

strada e distanza dal centro 

strada.  
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Misure fonometriche presenziate di medio periodo (alcune ore) con acquisizione 
contemporanea del livello equivalente LAeq  in dB(A) e dei flussi di traffico: 

 - scenario 1 sul tratto con nuova pavimentazione tradizionale 
 – scenario 2, sul tratto  con nuova pavimentazione in AR Gap Graded 
Sono state eseguite misure ante e post operam (2 mesi dall’intervento). Le misure negli 

scenari 1 e 2 sono contemporanee. Gli scenari utilizzati sono gli stessi delle misure USPB. 
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ANTE (mis) POST (mis) POST (corretto) Attenuazione: 
ANTE - 

POST (corretto) 
data 15/06/2013 30/08/2013 

giorno sabato venerdì 

feriale/festivo festivo feriale 

orario 6:00-7:30 5:00-6:30 

durata [ore] 1,5 1,5 

n° passaggi 955 563 

LAeq (pos 1, POST: TRAD) 68,4 63,5 65,8 2,6 

LAeq (pos 2, POST: AR) 68,8 61,7 64,0 4,8 
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Conclusioni (1/2) 
 

Per la caratterizzazione dei benefici di una stesa in Asphalt Rubber Gap Graded 
rispetto ad una stesa coeva di asfalto tradizionale sono state effettuate misure 
fonometriche di media e lunga durata, su sezioni stradali ed entrambe le 
suddette tipologie di manto. Sono state inoltre affiancate alle misure di medio e 
lungo periodo in forma di livelli equivalenti complessivi, anche misurazioni 
secondo la metodologia “Urban Statistical Pass By” (USPB), con livelli distinti 
per velocità di transito e tipologia di veicoli. 
Tutte le misure sono state eseguite prima (ANTE operam) e dopo (POST operam 
a due mesi dalla stesa) la riasfaltatura. 
Le misurazioni sono state effettuate su un tratto stradale della città di Firenze 
(Via Pistoiese) nel quale era prevista la riasfaltatura sia con AR che tradizionale. 
Sono state effettuate misurazioni contemporanee sui due tratti della stessa 
strada riasfaltati con asfalti diversi, prima e dopo il rifacimento del manto, per 
poter così valutare quale fosse il beneficio derivante dall’utilizzo di AR rispetto 
al tradizionale. 
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Conclusioni (2/2) 
 

Le misure di Lungo periodo non presenziate hanno dimostrato un limite 
sull’affidabilità ai fini del confronto, dettato soprattutto dall’incertezza sulle 
condizioni al contorno e dalla variabilità aleatoria della tipologia di traffico, mentre 
le misure di LAeq presenziate sul medio periodo (effettuate durante le misure di 
USPB su intervalli di circa 1-2 ore) e adeguatamente normalizzate sullo stesso 
flusso di traffico, hanno dimostrato essere affidabili oltre che statisticamente 
robuste ed in accordo con i risultati ottenuti con lo stesso metodo USPB. 
Quest’ultimo metodo, in aggiunta all’informazione globale sul livello equivalente, 
ha fornito anche un importante resoconto dei benefici dell’ asfalto alle varie 
velocità di percorrenza. 
In definitiva, sia con misure di LAeq presenziate sul medio periodo che con tecnica 
USPB si è potuto rilevare come l’utilizzo dell’Asphalt Rubber su via Pistoiese abbia 
fornito un abbattimento ulteriore del livello di rumore indotto dal traffico 
veicolare di circa 1,5-2,0 dB(A) rispetto quanto ottenuto con la riasfaltatura in 
asfalto tradizionale coevo (a circa due mesi dalla stesa). 
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