
  

 

 

 

 

 

 

  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
Per la navigazione della documentazione del  

Risanamento Acustico Anas 
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1 - Istruzioni per la navigazione nel sito web sul Risanamento Acistico Anas 

Le presenti istruzioni aiuteranno all’individuazione di tutta la documentazione presente nei vari menù 

applicativi. La possibilità di aprire i file Adobe PDF è necessaria per la lettura del Risanamento Acustico Anas. 

MAPPATURA ACUSTICA 

Fare clic sul menù “Mappatura Acustica”  e selezionare: 

 La Regione di interesse - all’interno della cartella le strade  Anas interessate dal Risanamento

 La Strada Anas di riferimento per il ricettore oggetto di tale ricerca

All’interno della cartella della strada prescelta, si trovano le Tavole di “Mappatura Acustica”. 

I nomi dei file PDF relativi a “Mappature Acustiche” e Piani di Azione” hanno una struttura codificata. 

La struttura generale del nome è esplicitata dal seguente esempio C_TES_MAC_AB_MD_HI_01_01, dove: 

 “C” -  indica l’area in cui è riferito il documento (può assumere i valori G Generale, N Nord, S Sud, C

Centro)

 “TES” - è un codice fisso, utilizzato in fase di realizzazione del Piano

 Il codice successivo può assumere i valori MAC (Mappature Acustiche) oppure PDA (Piano di Azione)

 XX (“AB” nell’esempio) è una sigla che individua la Regione in cui ricade la “Mappa”:

Valle d'Aosta AO 

Piemonte PI 

Liguria LI 

Lombardia LO 

Emilia Romagna EM 

Veneto VE 

Friuli Venezia Giulia FR 

Sardegna SA 

Toscana TO 

Umbria UM 

Marche MA 

Lazio LA 

Abruzzo AB 

Molise MO 

Campania CM 

Basilicata BA 
Puglia PU 

Calabria CA 

Sicilia SI 
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 ZZ (“MD” nell’esempio) - è una sigla che può assumere i valori “MD” (Mappa Diurna) e “MN” (Mappa

Notturna)

 YY (“HI” nell’esempio) - è un sigla che individua le diverse strade Anas. L’elenco completo è

contenuto nel file “Codifica Codice Strade.pdf” all’interno del menù Istruzioni.

 Infine i due numeri successivi (“01”_“01” nell’esempio) dove:

 NN  - il primo è un numero progressivo della tratta della strada

 MM - il secondo è un numero progressivo delle mappe di quella tratta

Nell’esempio: 

 “YY” = HI dove HI corrisponde all’RA11 (RACCORDO AUTOSTRADALE ASCOLI - PORTO D'ASCOLI)

 “NN” = 01 - il primo tratto del Grande Raccordo Anulare mappato

 “MM” = 01 - prima mappa del primo tratto del Grande Raccordo Anulare

PIANI DI AZIONE 

Fare clic sul menù “Piani di Azione”  e selezionare: 

 La Regione di interesse - all’interno della cartella le strade  Anas interessate dal Risanamento

 La Strada Anas di riferimento per il ricettore oggetto di tale ricerca

All’interno della cartella della strada prescelta, si trovano le Tavole dei “Piani di Azione”. 

La struttura codificata è assimilabile a quella delle “Mappature Acustiche”. 

Esempio esplicativo per MAPPATURA ACUSTICA 
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