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Abstract  

Il progetto europeo Life Monza si è posto l’obiettivo di individuare interventi sia 
di tipo top-down, sia di tipo bottom-up, tra loro combinati in modo tale da 
produrre effetti misurabili, con lo scopo di individuare una metodologia replicabile 
in altri contesti finalizzata a verificare l’efficacia di azioni che si pongono l’obiettivo 
specifico di abbattere l’impatto da rumore. Gli interventi di tipo  top-down 
realizzati nel contesto del quartiere Libertà hanno riguardato la stesa di asfalto a 
bassa emissione sonora, la creazione di una zona interdetta al transito di veicoli 
pesanti e la realizzazione di due attraversamenti pedonali sfalsati. La stesa di 
asfalto a bassa emissione sonora ha riguardato il tratto stradale di viale Libertà 
compreso tra via Bosisio e via Sant’Anastasia e ha comportato il rifacimento degli 
strati binder e usura del pacchetto stradale. La creazione di una zona interdetta al 
transito dei veicoli pesanti si è concretizzata nella posa di segnaletica stradale che 
vietava il transito a veicoli con portata superiore a 3,5 t nel medesimo tratto di 
viale Libertà interessato dalla posa dell’asfalto. Sempre nella medesima tratta si è 
proceduto con l’upgrade di due attraversamenti pedonali, che sono stati sfalsati a 
metà carreggiata allo scopo di ridurre la distanza di attraversamento da parte delle 
utenze vulnerabili, e di conseguenza velocità ed emissione sonora dei veicoli in 
transito. Gli interventi citati si pongono l’obiettivo di ridurre le emissioni sonore 
da traffico veicolare, unitamente alle altre azioni previste nell’ambito del progetto 
Life Monza. 
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1. Introduzione3 

La qualità della vita nelle aree urbane densamente popolate dipende in modo sempre più rilevante 
dall’impatto acustico delle attività antropiche. Le fonti di emissione di rumore (principalmente il 
traffico veicolare) vengono normalmente fatte oggetto di opportune schermature o accorgimenti 
specifici al fine di contenerne il livello di pressione sonora percepito da parte dei cosiddetti 
recettori sensibili. Spesso questi interventi vengono eseguiti in modo non coordinato, 
singolarmente e senza un approccio multidisciplinare in grado di misurarne gli effetti evitandone 
la sovrapposizione, che non permette di distinguere in modo inequivocabile quale intervento è 
responsabile di una data e misurata riduzione del livello di emissione sonora misurata in un punto, 
ante e post l’intervento. Il progetto Life Monza si è posto l’obiettivo di individuare interventi sia 
di tipo top-down, sia di tipo bottom-up, tra loro combinati in modo tale da produrre effetti 
misurabili, con lo scopo di individuare una metodologia replicabile in altri contesti finalizzata a 
verificare l’efficacia di azioni che si pongono l’obiettivo specifico di abbattere l’impatto da rumore.  

Il presente articolo si propone di illustrare gli interventi top-down che sono stati realizzati 
all’interno del progetto Life Monza, evidenziando gli aspetti innovativi e di contesto che hanno 
caratterizzato la progettazione e la realizzazione degli stessi. 

Il paragrafo 1 descrive sinteticamente il contenuto dell’articolo. Il paragrafo 2 descrive l’intervento 
di asfaltatura effettuato in viale Libertà mediante materiale fonoassorbente. Il paragrafo 3 
descrive la progettazione e la realizzazione della creazione di una zona di divieto di transito a mezzi 
con portata non superiore a un valore prefissato. Il paragrafo 4 illustra la realizzazione di due 
attraversamenti pedonali sfalsati lungo viale Libertà. Il paragrafo 5 si incentra sulle conclusioni e 
sui possibili sviluppi futuri delle azioni descritte, ai fini della replicabilità delle stesse. 

 

2. Asfaltatura viale Libertà 

Il tratto stradale di viale Libertà compreso tra via Bosisio e via Sant’Anastasia è stato interessato 
da lavori di asfaltatura mediante la stesa di un tappetino d’usura realizzato con materiale a bassa 
emissione sonora, opportunamente certificato allo scopo mediante analisi campionarie del 
materiale posato in corso d’opera, al fine di certificarne la rispondenza alla normativa UNI vigente. 
I lavori sono iniziati alle 21:00 del 17 settembre 2018 e si sono conclusi alle 8:00 del 22 settembre 
2018, con lavorazioni eseguite durante le ore notturne, chiusura al traffico veicolare (salvo 
residenti e bus) e riapertura al traffico ogni giorno dalle 6:30 del mattino. I lavori si sono svolti 
attraverso l’apertura di due fronti di intervento contrapposti, che sono partiti 
contemporaneamente dai due estremi ovest ed est dell’area di intervento. I lavori sono consistiti 
nella fresatura dello strato di usura e del binder e nella successiva posa degli stessi strati, in 
ragione di 5 cm per il binder e 4 cm per il tappetino d’usura. Il binder posato è di tipo tradizionale, 
mentre il tappetino d’usura è stato realizzato, come specificato, in materiale a bassa emissione 
sonora. I lavori si sono svolti mettendo in campo ogni notte 30 persone, 2 frese, 2 rulli 
compattatori, 2 finitrici e 8 camion per il trasporto del materiale di risulta. La superficie di 
intervento interessata dai lavori misura 14.050 m²; ogni notte sono stati eseguiti lavori su circa 
3.000 m² di pavimentazione, di volta in volta fresati e successivamente asfaltati. Le modalità 
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operative, per la stesa del tappetino a bassa emissione sonora, hanno dovuto essere modificate 
rispetto alla stesa di un tappetino tradizionale: il compattamento del tappetino a bassa emissione 
sonora ha dovuto essere eseguito solo dopo il raffreddamento del materiale posato, comportando 
quindi la necessità di effettuare la posa del binder nel tratto successivo in attesa che il tappetino 
raggiungesse la temperatura adeguata per il compattamento. Il costo dell’intervento è stato di 
circa € 400.000 (quadro economico). Il costo del tappetino a bassa emissione sonora è stato di 1 
€/m² superiore al costo del tappetino tradizionale, con un’incidenza del 12% circa. Tuttavia, 
l’incidenza sul costo complessivo dell’intervento è inferiore di fatto al 5%, essendo fissi tutti gli 
altri costi. La replicabilità di questa soluzione è da verificare in funzione dei risultati che la 
sperimentazione fornirà in termini di abbattimento delle emissioni sonore, tenendo conto del 
fatto che la contestuale limitazione al traffico pesante e l’adozione di misure complementari (es.  
pedibus e azioni informative, che comportano a loro volta una riduzione del traffico veicolare) 
genera una sovrapposizione di effetti che deve essere attentamente valutata al fine di attribuire 
a ciascun intervento il peso corretto sul risultato finale. La durabilità del tappetino d’usura è un 
altro elemento potenzialmente critico, che potrà essere valutato solo al termine della vita utile 
dello stesso, in funzione ovviamente dei parametri caratteristici di uso dello stesso, tenendo 
quindi conto della quantità e della tipologia di traffico che lo ha interessato. 

3. Creazione zona di divieto di transito a mezzi pesanti 

Viale Libertà in Monza, dal punto di vista della gerarchia stradale, è un asse diametrale che pone 
in comunicazione l’asse della SP60 Concorezzo-Monza con la rete costituita dalla direttrice 
Cantore-Boccaccio-Regina Margherita-Battisti e viale Brianza. Allo stesso tempo, tuttavia, la 
sezione stradale del viale non è sempre coerente col ruolo che la strada svolge all’interno della 
rete: il tratto coinvolto dal progetto, compreso tra via Bosisio e via Santa Anastasia, presenta in 
particolare una sola corsia per senso di marcia di larghezza variabile tra 3,75 e 4,50 m, con fascia 
di sosta a lato carreggiata da 2 m, in alcuni tratti non presente a causa della ridotta larghezza 
complessiva che non ne consente l’inserimento. Il tratto stradale interessato, come ben visibile 
nella Figura 2, fa parte della rete stradale che assolve un ruolo di distribuzione di medio raggio nel 
comparto urbano rappresentato dal Comune di Monza e limitrofi. Il tratto limitato al transito dei 
veicoli pesanti è evidenziato nella figura in colore azzurro. L’assetto della rete è tale per cui la 

Figura 1 – Segnaletica di divieto al transito dei mezzi pesanti 
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limitazione al traffico pesante (veicoli con portata superiore a 3,5 t) comporta il percorso 
alternativo evidenziato in colore rosso in Figura 2. Lo scopo della limitazione consiste 
nell’abbattimento del rumore da traffico, che i veicoli pesanti producono in misura proporzionale 
alla propria portata. Anche le emissioni di gas di scarico, proporzionali alla portata dei veicoli, 
subiscono una riduzione che la limitazione al transito si prefigge di ridurre in modo significativo.  

 

La segnaletica apposta sulle strade è illustrata nella Figura 1, in cui compaiono le eccezioni relative 
a bus urbani ed extraurbani, che pur eccedenti la limitazione di peso imposta possono ovviamente 
transitare nell’area oggetto dell’intervento. 

 

4. Attraversamenti pedonali sfalsati 

In viale Libertà sono presenti due attraversamenti pedonali, che prima dell’intervento di upgrade 
non avevano alcuna forma di protezione per i pedoni al centro della carreggiata. La larghezza della 
carreggiata, le caratteristiche del traffico che interessa questa arteria e la presenza di punti di 

Figura 2 – Limitazione al traffico veicoli pesanti: in azzurro il percorso interdetto, in rosso il possibile 
percorso alternativo 
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interesse posti su entrambi i lati della strada suggerivano l’opportunità di effettuare interventi di 
miglioramento della sicurezza percepita da parte dell’utenza vulnerabile che si serviva di tali 
attraversamenti. Allo scopo è stata effettuata la progettazione di due attraversamenti pedonali 
sfalsati, mediante la creazione di una “safety area” posta al centro della carreggiata, col duplice 
scopo di ridurre la distanza percorsa dai pedoni in fase di attraversamento di ciascuna corsia e 
contribuire a ridurre la velocità media dei veicoli che impegnano gli attraversamenti, in virtù della 
minore larghezza delle corsie, poiché la creazione di tali aree crea di fatto un restringimento. Esiste 
infatti una correlazione lineare tra la velocità media di una corrente veicolare e la larghezza 
percepita della corsia da parte dell’utente: al diminuire di tale larghezza la velocità media tende 
infatti a decrescere secondo una legge lineare.  

 

 

 

L’intervento riguarda gli attraversamenti pedonali posti in viale Libertà all’altezza del civico 114 e 
all’altezza del centro civico. 

Figura 3 – Ubicazione attraversamenti pedonali oggetto dell’intervento di upgrade 
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L’intervento ha avuto lo scopo di mettere in sicurezza due attraversamenti pedonali che 
presentavano criticità connesse con la sicurezza percepita da parte dell’utenza vulnerabile nel 
contesto di viale Libertà. L’azione ha avuto come ulteriore obiettivo secondario quello di ridurre 
la velocità dei veicoli in transito dalle sezioni stradali interessate e di conseguenza l’impatto 
acustico degli stessi sull’ambiente circostante, essendo le emissioni sonore proporzionali alla 
velocità di percorrenza. L’intervento è costato complessivamente € 34.550,08 ed è stato realizzato 
in 40 giorni naturali e consecutivi. I lavori sono stati ultimati il 3 ottobre 2017. 

 

 

5. Conclusioni e sviluppi futuri 

Gli interventi top-down realizzati nell’ambito del progetto Life Monza hanno riguardato aspetti 
infrastrutturali e regolamentari relativi all’infrastruttura stradale, in grado di produrre un impatto 
significativo sul livello di emissioni sonore nell’ambito di riferimento, costituito dal quartiere 
Libertà della città di Monza. Tali interventi, unitamente ad altre azioni previste nell’ambito del 
progetto Life, sono utilizzabili e replicabili in altri contesti al fine di consentire la mitigazione da 
rumore proveniente dalla fonte emissiva costituita dal traffico veicolare. La determinazione del 

Figura 4 – Stato di fatto attraversamento 
pedonale viale Libertà civico 114 

Figura 5 – stato di progetto attraversamento 
pedonale viale Libertà civico 114 

Figura 7 – stato di fatto attraversamento 
pedonale centro civico viale Libertà 

Figura 6 – stato di progetto attraversamento 
pedonale centro civico viale Libertà 
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livello di contribuzione di ciascun singolo intervento di mitigazione del rumore al l’abbattimento 
dello stesso, scorporando la sovrapposizione degli effetti, costituisce oggetto di possibili ricerche 
future, finalizzate alla determinazione dell’efficacia di ogni intervento rispetto agli altri.  

  


