ALLEGATO 1
INDICE DI PRIORITA ’ DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree
esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate,
parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita
sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Calcolo dell'indice
Il grado di priorità degli interventi di risanamento all'interno dell'area A da risanare
si ottiene:
n

1) dalla suddivisione della area A in un insieme di aree Ai tali che U Ai = A ;
i =1

2) dall'individuazione del valore limite di immissione del rumore, L* i , per l'area Ai ,
con i seguenti criteri:
a) se l'area Ai è collocata all'esterno delle fasce di pertinenza o delle aree di rispetto,
il valore limite di immissione L* izona è quello stabilito dalla zonizzazione;
b) se l'area Ai è collocata all'interno di fascia di pertinenza o area di rispetto di una
singola infrastruttura, il valore L* ifascia del limite di immissione per quell'infrastruttura, è
quello previsto dal
decreto ad essa relativo; per le altre infrastrutture eventualmente concorrenti che
contribuiscono al di fuori della propria fascia di pertinenza o area di rispetto, il valore
L* izona del limite di immissione è quello stabilito dalla zonizzazione;
c) se l'area Ai è collocata in una zona di sovrapposizione di due o più fasce di pertinenza o aree di rispetto, L* ifascia è il maggiore fra i valori limite di immissione previsti
per le singole infrastrutture;
3) dall'individuazione del valore numerico Ri relativo all'area Ai ;
4) dalla determinazione, tramite i decreti applicativi della legge n. 447/1995, del ilvello continuo equivalente di pressione sonora Li, nel periodo di riferimento, approssimato all'unità, prodotto dalle infrastrutture nell'area Ai , attribuendo per ogni singolo edificio il valore valutato nel punto di maggiore criticità della facciata più esposta; la variabilità del livello Li , all'interno di Ai deve essere non superiore a 3dB(A). Il valore da
inserire nella (I) è il valore centrale dell'intervallo.
L'indice di priorità degli interventi di risanamento, P è dato da:
P = ∑ Ri (Li − L*i ) (I )

Per (Li − L*i ) < 0 ⇒ (Li − L*i ) = 0
Ai fini dell'applicazione della (I) da parte di infrastrutture diverse, il valore espresso
in LVA deve essere ricondotto a quello corrispondente espresso in LAeq:
Nel caso di cui al punto 2, lettera b), la somma (I) comprende tutti gli eventuali addendi del tipo:
Ri (Li − L*ifascia ) e Ri (Li − L*izona )

Per (Li − L*ifascia ) < 0 ⇒ (L1 − L*ifascia ) = 0
Per (Li − L*izona ) < 0 ⇒ (L1 − L*izona ) = 0
Ai fini del calcolo di P, per gli ospedali, le case di cura e di riposo, il numero Ri (totalità dei posti letto), deve essere moltiplicato per il coefficiente 4; per le scuole, il numero Ri (totalità degli alunni), deve essere moltiplicato per 3, per gli altri ricettori Ri è
dato dal prodotto della superficie dell'area A i per l'indice demografico statistico più aggiornato.
A parità di indice di priorità P, viene privilegiato l'intervento che consegue il valore
maggiore della somma dei differenziali ∑ ( Li − L*i )

