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PONTE GALERTA

Comitato di quartiere Ponte Gsleria

ESPOSTO PER INOUINAMENTO ACUSTICO

INFORMAZIONI SUI RICETTORI
(Jbicazione dell'insediamenta esposto al

'nte:Comitato
Esponente
: Comit ato

rumore:

di zona b39 nelle vie che affiancano la ferrovia
Roma-Pisa all'altezza di Ponte Galeria: ViaAldo
Bibolini, Via Palau e ViaAlbenga.
I1 Piano

di q uarti ere Ponte
P onte Galeri,ru
Nome: Daniele
Comune: ll.-rn't
Fax: -

Cognome: Galassi
Via: Aldo Bibolini.2T
I Telefono: 3496665315

CAP:00148

Tipologia dell'insediamento esposto al rumore ed eventuqle presenza di "ricettori sensibili"(*) nelle
vicinanze:
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scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.)
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Linea Ferroviaria Roma-Pisa all'altezza della stazione Ponte Galeria nel tratto compreso tra le coordinate
'afiche:
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o49'04.
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Ferrovie dello Stato ltaliane
ione sociale:Società per Azioni
Sede Le

: Piazza dellaCroce Rossa,

dell'attività:

I - 00161 Roma
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descrizione della sorgente di rumare:
passaggio, con cadenza temporale nei giorni feriati di I5 minuti a tratta (Fara Scbina/Orte (dalle ore 6
F-iumicino aereoporto e Fiumicino ourirporto - Fara SabinclOrte), di treni regionali FLI

alle 2j.30)

a tratta (Roma-Fiumicino aereoporto e Fiumicino aereoportopassaggio,
-nomò,ai con cadenza di 30 minuti
ffeni per il collegamento Roma-Aeroporto Fiumicino (dalle ore 6 alle 23.34)
passaggio di I treni ad alta velocità (Freccia Argento) nell'orario compreso tra le ore 9 e le I5 (tratta
Venezia S.Lucia - Fiumicino aereoporto)
passaggio in orario notturno cli mezzi preposti alla manutenzione dei binari in orari e giorni non
costanti (comunque oltre le ore 24) con intervento prolungato e impiego di operai
Passaggio in orario notturno di treni merci
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iiorno o d;lla noti; ii verifica it disturbo?

-Acadenzaintermittentedurantetuttol'arcodellagiornata
.ln quali giorni della §ettimqna si veri.ficq il dist
f,rttl I gio*i dalle ore 6 alle ore 23 e in maniera variabile la notte

Tutti i 12 mesi dell'anno

-dirata-coiptestiroaar"
inferiore a 15 minuti

superiore a 15 minuti e inferiore a un'ora

superiore a un'ora

la sorgente è attiva solo in periodo notturno

NOTE: i residenti hanno manifestato notevoli disagi soprattutto per la manutenzione notturna dei binari. Dopo
lamezzanolte, quasi tutte le sere un treno-caro (estremamente nrmoroso) e alcuni operai effettuano controlli
sui binari emettendo rumori tipici dei cantieri per un tempo prolungato incidendo negativamente sulla qualita
del sonno dei residenti.
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