RISULTATI
Essendo il progetto volto a promuovere l'efficienza delle risorse, la gestione dei rifiuti e a migliorare le
condizioni di salute della popolazione, i dati sulle caratteristiche socio-economiche sono una parte rilevante
del progetto stesso.
I risultati possono essere riassunti in termini di:
I benefici socio economici e ambientali derivanti dall’utilizzo di materiali riciclati e dall'uso della tecnologia a
tiepido, ottenibile attraverso l'applicazione di nuove miscele in conglomerato bituminoso a tiepido
composte da RAP e polverino di gomma da PFU, rispetto alle miscele tradizionali a caldo.
✓ Sono stati riciclati circa 42,000 kg di gomma da PFU, circa il doppio di
quelli previsti (42,000 kg effettivi vs 24,000 Kg stimati)
✓ Riduzione della quantità di aggregati vergini e bitume grazie
all’impiego del fresato: sono state utilizzate 327 tonnellate di RAP e
circa 15 tonnellate di bitume da esso derivante, così da risparmiare
altrettante materie prime.
✓ Riduzione della temperatura di confezionamento e posa in opera
utilizzando la tecnologia a tiepido rispetto a quella tradizionale a caldo.
Un totale di circa 118000 MJ di energia è stato risparmiato nella
produzione di 4561 m di strati di usura sperimentali a bassa emissione
sonora.
I Benefici socio-economici e ambientali derivanti dal miglioramento della qualità del rumore: I valori
misurati di Lden sono stati elaborati per ottenere valori di DALY che sono stati considerati come stima del
miglioramento della salute.
Confrontando le misure ANTE-POST intervento di mitigazione, si rileva:
✓ Il valore di Lden misurato su ciascun sito (ognuno
composto da 6 diversi tratti sperimentali) è pari a - 3.5 dB
per il sito I e - 4.0 dB per il sito II.
✓ In termini di DALY, il DALY totale è stato ridotto di 4.
✓

Il risultato dell'indagine sulla popolazione, effettuata
tramite interviste o questionari, ha mostrato un generale
impatto positivo; infatti, le nuove pavimentazioni stradali
appaiono efficaci nel ridurre l'emissione sonora al
ricettore anche dal punto di vista del disturbo percepito.

Effetti socio-economici derivanti dal miglioramento della salute sul luogo di lavoro: il miglioramento della
salute sul luogo di lavoro è stato valutato tramite i parametri IPA.
✓ È emerso che tutte le concentrazioni misurate sono sotto i limiti più bassi e i dati riguardanti il
conglomerato bituminoso contenente polverino di gomma sono più bassi rispetto a quelli senza
polverino.
Effetti socio-economici derivanti dal miglioramento della capacity building nel territorio e nell'UE: l'impatto
è stato monitorato in base al numero di comuni, autorità e datori di lavoro informati coinvolti nelle attività
locali e nelle attività di networking e divulgazione. Le autorità e i gruppi di lavoro coinvolti nel networking e

nella disseminazione saranno riportati come proxy del trasferimento di know how sviluppato durante il
progetto.
✓ L'azienda vincitrice della gara e quelle informate durante le attività di divulgazione potranno
replicare le tecnologie e promuovere l'uso di tali miscele e tecniche almeno a livello nazionale.
✓ L'esperienza delle aziende locali avrà effetti positivi sull'economia locale grazie a datori di lavoro
più qualificati e informati.
✓ L'impatto positivo del progetto in termini di miglioramento della capacity building è direttamente
collegato anche all'effetto delle attività di divulgazione e le opportunità di networking svolte
durante il progetto Life NEREiDE.
Deliverables C.2 Assessment of the socio economic impact (+link to the document saved in deliverables
section)
B.17b Report on replication and transfer strategy (+Link to the document saved in Deliverable section)

