
























































































Le strade B (oltre la fascia di rispetto), le strade N, O, P, Q, le strade L, C entro la fascia di rispet- 
to (150 m), le strade ZF, ZC, ZA, ZD adiacente SS 554 entro fascia di rispetto (150 m), la strada SZ 
entro fascia di rispetto (150 m), la strada M oltre la fascia di rispetto.
Per le strade B (oltre la fascia di rispetto), N, O, P, Q e la  strada M  (oltre la fascia di rispetto), nel- 
le quali si riscontra o si  prevede  il superamento  dei  limiti   di riferimento, è opportuno osservare 
che  le rilevazioni  sono comunque   influenzate  e  condizionate dalle condizioni delle pavimen- 
tazioni stradali percorse  dai mezzi in transito,  prive di tappeto di usura e con la presenza diffusa 
di chiusini di sottoservizi sporgenti anche di 6/7 cm;  altresì, è ragionevole prevedere che i  valori 
di picco rilevati  o previsti saranno  mitigati dalla sistemazione futura delle aree verdi, pianificata 
nell'ambito  delle opere di  urbanizzazione primaria dell'intera zona, per cui si  può  fondatamen- 
te ritenere  che il clima  acustico finale rientrerà nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. 

Considerazioni a parte vanno fatte per la strada dorsale A che  per tutto il tratto si trova oltre le 
fasce di pertinenza della strada statale e che nel PCCA è inserita in classe II, mentre, considera- 
ta la tipologia di traffico riscontrato  durante i  sopralluoghi  e  il suo ruolo di collegamento tra la 
zona di Barracca Manna - Is Corrias e la S.S. 554, la sua classificazione più corretta sarebbe la III, 
con limiti di 60 dB(A) per il periodo  di rifermento diurno e di 50 dB(A)  per il periodo di rifermento 
notturno. Quest'ultima  considerazione avvalora ulteriormente l'ipotesi, precedentemente avan- 
zata,  secondo la  quale una  variante al PCCA  dovrebbe  assegnare all'intera zona oggetto di 
studio la classe acustica III.

Nelle more dell'adozione della citata variante al PCCA, si ritiene utile, al fine di migliorare il clima 
acustico della strada A, di prevedere  la posa di  un manto di usura (tappetino) fono-assorbente 
e drenante nel tratto compreso tra le due intersezioni con la strada B (fra le progressive +40,00 e 
+ 490.00. 
























