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1

INTRODUZIONE

La presente relazione, d’accompagnamento al Piano di Classivicazione Acustica del Comune di
Virgilio, illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate.
−

salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
e negli ambienti abitativi;

−

prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili
rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

−

perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente
inquinate.

Il problema dell'inquinamento da rumore nell’ambiente di vita negli ultimi anni sta interessando aree
urbane sempre più vaste e porzioni di popolazione sempre maggiori a causa non solo dello sviluppo
industriale, ma anche, e soprattutto, di una costante diffusione dei mezzi di trasporto terrestre e aereo.
I suoi effetti lesivi, disturbanti o semplicemente fastidiosi, costituiscono ormai un elemento di grande
rilievo nel definire le condizioni dello stato di qualità dell'ambiente in cui viviamo.
Preme evidenziare come il problema dell'inquinamento acustico sia stato spesso affrontato
superficialmente, malgrado in Europa circa 130 milioni di individui siano esposti a livelli di rumore
considerati inaccettabili, con il risultato che l'85% di costoro ne riceve danni non trascurabili e
molteplici.
Le principali cause di questo fenomeno sono, come già accennato, da imputare al notevole incremento
dei veicoli di superficie, che nell'ultimo ventennio si sono circa triplicati.
Pertanto, se non verranno adottate idonee prescrizioni per l'abbattimento del rumore prodotto dai
veicoli a motore, in futuro dovremmo assistere a un inevitabile ulteriore peggioramento della
situazione.
Per far fronte in via urgente a questa crescente situazione di degrado ambientale, in Italia è entrato in
vigore il D.P.C.M. 1 marzo 1991 che prescrive i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno", seguito dalla Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico, approvata
dalla Camera dei Deputati il 25 maggio 1995, dall'emanazione di linee guida e regolamenti locali con il
compito di definire i criteri per il contenimento del rumore e la pianificazione acustica del territorio.
Il Comune provvede, in relazione alle varie legislazioni in materia alla classificazione acustica del
territorio comunale e all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto:
a)

del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
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b)

di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti
da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

Sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull'inquinamento
acustico:
a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie,
club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi di amplificazione sonora o
causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione
deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le
determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra
indicati.
Il Comune deve favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:
a)

il piano urbano del traffico;

b)

il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del
d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

c)

il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del
Comune;

d)

il piano di risanamento comunale di cui all'art.11.

I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992, devono comprendere:
a)

l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale,
causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili
al rumore e nelle aree particolarmente protette;

b)

l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del
traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;

c)

l'indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione
degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;

d)

la definizione e l'organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel
tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;

e)

le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al
contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto
del Comune.

I finanziamenti e gli incentivi regionali per l'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono
privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.
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I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche
acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti
acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti
comunali.
Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti
devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli
impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento
acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica
ambientale.
Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma
1, lettera h) della legge 447/1995, il Comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.2. Nel
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il Comune deve considerare:
i contenuti e le finalità dell'attività;
−

la durata dell'attività;

−

il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;

−

la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

−

la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore
superiori ai limiti vigenti;

−

la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei
recettori particolarmente sensibili;

−

nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al
deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:
−

valori limite da rispettare;

−

limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;

−

prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;

−

l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità
prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione
previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale
o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.
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2

LE SORGENTI DI RUMORE

Da studi eseguiti sul territorio nazionale egli ultimi decenni il disturbo causato dal rumore nelle aree
urbane è gradualmente aumentato.
Sinteticamente si può dire che tale fenomeno si è manifestato in due fasi; nella prima fase è stato
rilevato un incremento dei livelli di rumorosità, nella seconda si è, invece, assistito a un’estensione
delle aree “inquinate” a fronte di una sempre maggiore espansione edilizia.
Il rumore urbano è il risultato del contributo di molteplici sorgenti che possono essere così distinte:
1.

traffico veicolare;

2.

traffico aereo;

3.

traffico ferroviario;

4.

attività artigianali;

5.

attività industriali;

6.

attività commerciali;

7.

attività temporanee (cantieri, concerti, ecc.);

8.

attività ricreative.

Come già sottolineato, il tipo di rumore che coinvolge la maggior parte della popolazione europea è il
rumore da traffico autoveicolare urbano.
Il rumore prodotto dal passaggio di un autoveicolo è caratterizzato da un profilo temporale che mostra
una variazione molto accentuata in un lasso di tempo relativamente breve: i valori istantanei, che
saranno evidenziati nei successivi paragrafi possono apparire preoccupantemente elevati, mentre la
valutazione del rumore ambientale va fatta considerando il livello sonoro equivalente, che è il valore
ottenuto da una media energetica dell.intera storia temporale relativa al periodo diurno (16 h, dalle
06.00 alle 22.00) o notturno (8 h, dalle 22.00 alle 06.00).
Onde meglio comprendere la rilevanza dei livelli sonori istantanei che sono discussi nel presente
capitolo, ed onde evitare che essi siano confusi con i corrispondenti livelli equivalenti (a cui si
applicano i limiti di legge), è qui presentata la seguente Tab. 2.1 che mostra i valori di livello sonoro
istantaneo tipici di una serie di situazioni facilmente identificabili.

Tabella 2.1 – Valori di livello sonoro istantaneo tipici di una serie di situazioni facilmente identificabili.
SORGENTE SONORA
soglia dell’udito
soglia di rilevabilità di un normale fonometro
ambiente considerato molto silenzioso
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SORGENTE SONORA
conversazione sussurrata
Frigorifero
condizionatore d'aria autonomo
auto bassa velocità
lavabiancheria lavaggio
conversazione normale
Aspirapolvere
macchina da cucire elettrica
Automobile
lavabiancheria centrifuga
strada a traffico intenso
Pianoforte
Autocarro
Treno in transito
strumento musicale a corda
clacson auto
strumento musicale a fiato
aereo in fase di decollo
soglia del dolore

LIVELLO SONORO dB(A)
30
35
50
55
60
60
70
70
71
75
75
80
80
85
90
97
100
120
130

Si deve quindi notare come i valori istantanei di numerose sorgenti possano essere molto alti, ma
allorché si riferiscono a sorgenti che li emettono per una breve durata, l’esposizione umana al rumore
che ne consegue è trascurabile. Viceversa, nel caso di sorgenti stazionarie che emettono per l’intera
giornata in modo invariante, il valore del livello istantaneo tende ad identificarsi con il livello
equivalente.
Il rumore prodotto dal traffico stradale è indotto dal sistema di propulsione, dal rotolamento dei
pneumatici sull'asfalto e dalle vibrazioni trasmesse dal sistema propulsivo. A tali cause principali si
associano la velocità di percorrenza, l'usura e la tipologia del mezzo, le condizioni del manto stradale e
l’assetto fisico del territorio.
La seguente Figura riporta un tracciato temporale relativo al passaggio di un veicolo, utilizzato per il
calcolo del SEL.
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Figura 2.1: Profilo temporale del passaggio di un autoveicolo - d=7.5 m (FARINA A. 1999).

Mezzi pesanti (autocarri, mezzi agricoli, autoarticolati e autobus), mezzi leggeri (autovetture e mezzi
industriali leggeri) e motocicli hanno una differente incidenza sul rumore emesso.
Nei mezzi pesanti e nei motocicli è prevalente il rumore dovuto al motore, mentre per gli autoveicoli
può essere predominante, in certe condizioni, il rumore prodotto dal rotolamento dei pneumatici
sull'asfalto. Il rumore generato dal motore, prevalente alla velocità di circolazione urbana, è legato
principalmente al numero di giri (marcia inserita) e ai processi di combustione. Le vibrazioni prodotte
dal moto dei pistoni e dalle parti di trasmissioni del motore, si aggiungono a quelle prodotte dalle
sospensioni e dal rotolamento dei pneumatici.
Quest'ultima sorgente di rumore dipende dalla velocità e l'aumento del livello sonoro è compreso fra
10 e 12 dBA per ogni raddoppio di velocità, nel caso di un mezzo pesante, e pari a circa 9 dBA per
un'automobile.
Da ciò s’intuisce come alle alte velocità il contributo al livello di rumore dovuto ai pneumatici diventa
sempre più preponderante, mentre i rumori prodotti a bassa velocità dipendono direttamente dal
sistema di propulsione dei veicoli.
Per velocità inferiori ai 50 km/h, gli effetti acustici del rotolamento dei pneumatici possono essere
trascurati in prima approssimazione.
Per un'auto il rumore cresce con l'aumentare della velocità e da un certo punto in poi il rumore dovuto
al rotolamento dei pneumatici prevale su quello prodotto dal motore.
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Per un mezzo pesante, pur rimanendo valido il rapporto fra velocità e rotolamento dei pneumatici, il
rumore prodotto dal motore è sempre predominante. In particolare per l'incremento di livello sonoro
avviene per velocità superiori a 30 km/h, mentre per i veicoli industriali leggeri tale incremento si ha a
partire dai 40 km/h, mentre per i veicoli pesanti, per i quali è prevalente il rumore prodotto dal motore,
l'incremento di rumorosità in funzione della velocità si ha solo per velocità superiori ai 70 km/h (v. Tab.
2.2).

Tabella 2.2 – Incremento della rumorosità dei veicoli in funzione della velocità.
Tipo di veicolo

Soglia minima di velocità da cui
inizio incremento di rumorosità

Incremento di rumorosità
(dBA/km/h)

(km/h)
Auto e furgoni

30

0,23

Autobus e corriere

38

0,22

Veicoli a 2 assi commerciali

42

0,2

Veicoli a 3 assi commerciali

70

0,1

In ambito extraurbano, il rumore di rotolamento dei pneumatici è la fonte principale (fatta eccezione per
gli autoarticolati); tale contributo al rumore cresce in genere con l'usura con incrementi variabili da 1 a
5 dBA. Altri elementi che contribuiscono ad aumentare il rumore prodotto da traffico stradale sono:
−

la presenza di acqua sull'asfalto (in particolare alle alte frequenze);

−

il tipo e le condizioni della pavimentazione (v. Tab. 2.3);

−

pendenze della strada (v. Tab. 2.4);

−

presenza di semafori e rotatorie con fenomeni di accelerazione in partenza.

Tabella 2.3 – Incremento di rumore in funzione della tipologia del manto stradale.
Asfalto fonoassorbente

- 2 dB(A)

Asfalto o cemento liscio

0 dB(A)

Asfalto o cemento rugoso

+ 2 dB(A)

Acciottolato

+ 7 dB(A)

Tabella 2.4 – Incremento di rumore in presenza di tratti in salita.
Pendenze < 2 %

0 dB(A)

Pendenze 2 ÷ 3 %

+ 1 dB(A)

Pendenze 3 ÷ 6 %

+ 2 dB(A)

Pendenze 6 ÷ l 5 %

+ 3 dB(A)

Pendenze > 15 %

+ 4 dB(
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3

EFFETTI DELL’ INQUINAMENTO SONORO SULL’ UOMO

L’inquinamento sonoro è un fenomeno che coinvolge tanto gli ambienti di lavoro che gli ambienti di
vita. All’interno degli ambienti di lavoro si colloca la problematica del rischio di perdita della facoltà
uditiva in quanto vi si trovano condizioni di esposizione a valori superiori agli 80 dB(A) quotidiani per
decine di anni.
Per i livelli di rumore riscontrabili nell’ambiente di vita non vi è evidenza epidemiologica di un rischio
analogo; si osservano però degli altri effetti, che nel complesso minacciano la salute e che andiamo
ora ad esaminare.
L’insieme delle sorgenti che nell’ambiente di vita producono energia sonora costituiscono quello che
con felice intuizione R.M. Schafer chiamò “il panorama sonoro”, indicandolo come elemento
costituente dell’ambiente umano.
Sono indicati come rumori quei suoni che degradano l’identità sonora dell’ambiente.
I rumori producono nelle popolazioni esposte degli effetti che nel loro complesso, deteriorano, la
qualità della vita.
Questi effetti sono di carattere extra uditivo o di alterazione dei comportamenti.
Se i soggetti esposti a rumore non possono o non riescono a sottrarsi al fattore inquinante, il
prolungarsi dell’esposizione dà luogo a quelli che sono indicati come effetti extra uditivi, i quali possono
avere come risultato ultimo ripercussioni negative sulla salute.
Gli effetti extrauditivi sono contraddistinti da conseguenze di ordine psicosomatico quali problemi al
sistema cardiovascolare, all’apparato digerente, a quello respiratorio nonché visivo e riproduttivo.
Tali effetti si originano in sede cocleare, là dove fluisce l’eccitazione nervosa che è di rettamente e
indirettamente connessa con il sistema nervoso. Il rumore quindi interagisce con numerosi organi ed
apparati attraverso una complessa azione sui sistemi neuro-regolatori.
Gli effetti di alterazione dei comportamenti o annoyace sono riconducibili all’alterazione del
panorama sonoro.
L’alterazione del panorama sonoro provoca ensazioni di scontentezza verso il rumore, vissuto come il
responsabile di difficoltà o lentezza nell’addormentamento, risveglio durante il sonno,risveglio precoce,
influenza sulle relazioni umane come interferenza alla comprensione della parola, difficoltà di
concentrazione e quindi riduzione dell’efficienza sul rendimento lavorativo e sulla capacità di
apprendimento.
I soggetti esposti a rumore e impossibilitati a sottrarsi a tale esposizione intraprendono delle azioni per
liberarsi di questa condizione che sentono sgradita e pericolosa per la loro salute. Tali azioni possono
essere:
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−

invitare il responsabile della sorgente a desistere dall’attività rumorosa;

−

adottare serramenti antirumore;

−

cambiare destinazione d’uso dei locali dell’appartamento;

−

cambiare abitazione o studio;

−

cercare protezione dalle autorità competenti;

−

organizzarsi in comitati antirumore;

−

organizzare vigorose manifestazioni di protesta.

In ogni momento della giornata lavorativa e non lavorativa siamo immersi in un universo di suoni e
rumori originati da attività umane e naturali.
Suoni e rumori ci trasmettono informazioni utili, senza le quali difficilmente potremmo vivere.
La semplice misura di livelli sonori non ci fornisce informazioni sulla presenza di rumori.
Al riguardo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il rumore come “suono non
gradito”.
Si noti nella definizione l’assenza di ogni concetto legato al livello sonoro assoluto, il quale sancirebbe
il passaggio da suono a rumore.
Le condizioni perché possa sussistere un problema di esposizione al rumore sono dunque la
percettibilità di un suono, il giudizio che se ne fa il soggetto percepente e la reazione che tale suono
provoca.
Individuare limiti specifici per tipologia di sorgente sonora (es. traffico veicolare, aereo e ferroviario,
sorgenti fisse, ecc.) significa riferire tali limiti a indagini sulle reazioni delle comunità.

4

LE FONTI DEL RUMORE

Le sorgenti di rumore reperibili nelle aree urbane sono essenzialmente riconducibili in due grandi
sistemi:
1.

Sorgenti Sonore fisse. Esse sono definite in modo tassativo dall’art.2, comma 1, lettera c) della L.
447/95. Costituiscono sorgenti sonore fisse:
a) gli impianti tecnici degli edifici: ad esempio gli ascensori, gli impianti di riscaldamento o di
condizionamento dell’aria, gli apparecchi per uso domestico e per attività umane, gli impianti
idraulici ed elettrici, ecc;
b) le installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore:
ad esempio i sistemi di allarme;
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c) le infrastrutture che sono: stradali, ferroviarie, aereoportuali, marittime, industriali, commerciali,
agricole;
d) i parcheggi;
e) le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
f)

i depositi di mezzi di trasporto di persone o merci;

g) le aree adibite ad attività sportive e ricreative, quali, ad esempio, i campi di tiro a segno, gli
stadi, le discoteche.
2.

Sorgenti Sonore mobili (art. 2, comma 1, lettera d), L. 447/95). Esse non sono elencate dalla
legge. La loro definizione è per esclusione. Sono sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore
che non siano sorgenti fisse. Quindi, sorgenti mobili sono, ad esempio le automobili prive di
marmitta o con autoradio ad elevato volume, i rumori prodotti da animali domestici, il traffico
veicolare, ferroviario, aereo, le macchine agricole, i mezzi nautici, gli antifurti di auto, ecc. Si tratta
di sorgenti sonore che non erano prese in considerazione come possibili fonti di inquinamento
acustico dal DPCM 1/3/91. Per i rumori originati da veicoli a motore si applicano le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 30/4/92 n. 285 e nel DPR 16/12/92, n. 495. Per le emissioni derivanti da
sorgenti sonore fisse sono previsti interventi di tipo autorizzatorio; per quelle derivanti da sorgenti
mobili, gli interventi sono di tipo regolatorio.

3.

Peculiarità a sé stanti presentano quelle attività che producono, in via del tutto temporanea,
rumore nell’ambiente esterno. Si tratta di cantieri edili, di manifestazioni che si tengono in luogo
pubblico o aperto al pubblico, ecc., quando vengono utilizzati macchinari ed impianti rumorosi. In
questi casi particolari, si prevede la necessità di una autorizzazione comunale (art. 4, comma 1,
lettera g) e art. 6, comma 1, lettera h) L. 447/95) che può essere rilasciata anche in deroga ai
limiti di accettabilità prefissati e che può dettare prescrizioni che devono essere osservate
dall’utilizzatore dell’autorizzazione. L’esposizione al rumore varia notevolmente da un città all’altra
e da un quartiere all’altro di una stessa città.

Fattori quali la densità della popolazione, le

dimensioni del centro abitato, le caratteristiche degli insediamenti produttivi e del traffico veicolare
modificano i dati rilevabili in maniera considerevole.

4.1

Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzo per le
diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con l'attività lavorativa.
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4.2

Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che
determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
Nella tecnica di campionamento sono distinti in genere i seguenti periodi temporali, definiti anche nel
D.M.Amb. del 16.3.1998:
-

Tempo a lungo termine TL: la cui durata è stabilita in relazione agli obiettivi dell’indagine;

-

Tempo di riferimento TR: individuato all’interno di TL rappresenta il periodo della giornata
all’interno del quale si eseguono le misurazioni; il Decreto distingue inoltre tra tempo di riferimento
diurno TRd (tra le 06 e le 22) e tempo di riferimento notturno TRn (tra le 22 e le 06), e si ha per cui:
r

r

∑T

∑ TRdi = TLd
i =1

-

i =1

Rni

= TLn

Tempo di osservazione TO: collocato all’interno di ogni singolo tempo TRi e definibile in uno o più
tempi TO:
o

∑T

Oj

j =1

-

≤ TRi

Tempo di misurazione TM: collocato all’interno di un tempo di ciascun tempo TOj e vale:
m

∑T
k =1

Mk

≤ TOj

Ad ogni k-esimo intervallo di misura TMk, di durata tk, è associato il corrispondente livello equivalente
LAeq,TMk. L’ipotesi alla base è che il valore del livello equivalente LAeq corrispondente all’insieme del Kesimi livelli misurati LAeq,TMk coincida con il livello equivalente riferito al tempo di osservazione TOj
contenente i k-esimi tempi TMk, ossia:

LAeq ,TOj

( L Aeq , T Mk
m
 1
= 10 log 
⋅ ∑ tk ⋅ 10
 TMtot k =1

/ 10 )





in cui TMtot è il tempo totale di misurazione contenuto in TOj pari a:
m

TMtot = ∑ t k
k =1

dall’insieme dei j-esimi livelli LAeq,Toj si ricava il livello equivalente riferito al tempo di riferimento TRi:

L Aeq ,TRì

( L Aeq ,Toj / 10 )
 1 o

= 10 log 
⋅ ∑ t j ⋅ 10

 TRi j =1
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analogamente si ricava il livello equivalente LAeq,TL riferito al tempo di riferimento TL mediante la
relazione:

L Aeq ,TL

4.3

( LAeq ,T Ri / 10 )
1 r

= 10 log  ⋅ ∑ 10

 r i =1


Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le
specifiche sorgenti disturbanti.
Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4.4

Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di
rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito
dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti.

4.5

Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni
sonore.

4.6

Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

4.7

Livello differenziale di rumore

Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

4.8

Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di
durata inferiore ad un secondo.
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4.9

Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o
contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

4.10

Impianti a ciclo produttivo continuo

Si intendono per impianti a ciclo produttivo continuo quegli impianti la cui attività è vincolata ad un
funzionamento continuo per esigenze tecniche.

4.11

Attività temporanee

Sono temporanee le seguenti attività:
- cantieri;
- manifestazioni sportive e concerti in luoghi aperti;
- feste, luna park.

5

METODOLOGIA DI INDAGINE

Le Fasi di predisposizione della classificazione, ai sensi della DGR 7/9776, è stata sviluppata
seguendo un percorso logico così individuato:
1.

Analisi nei dettagli degli strumenti urbanistici comunali, per individuare la destinazione urbanistica
di ogni singola area e verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni
d’uso effettive.

2.

Individuazione delle seguenti localizzazioni:
−

impianti industriali significativi;

−

ospedali, scuole, parchi o aree protette;

−

distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere
maggiormente significative dal punto di vista acustico;

3.

Sovrapposizione di una griglia con i principali assi stradali (strade ad intenso traffico o di grande
comunicazione e tratti autostradali e/o tangenziali), e linee ferroviarie.
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4.

Individuazione delle classi I, V e VI, che in generale, sono facilmente desumibili dall’analisi del
PRG e delle funzioni esistenti sul territorio; verifica delle previsioni del PUT per quanto riguarda
l’individuazione di isole pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZL) e quant’altro possa influire sulla
classificazione acustica.

Attribuzione ipotetica di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella
censuaria del territorio e si individuano e si circoscrivono gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono
da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.
Aggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse ma che, potendo
essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece accorpate in
un’unica zona e quindi nella medesima classe. Si formula una prima ipotesi di classificazione per le
aree da porre nelle classi II, III, e IV assumendo l’obiettivo di inserire aree le più vaste possibili nella
classe inferiore tra quelle ipotizzabili
Verifica della collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
mobile, ovvero all’aperto.
Risoluzione dei casi in cui le destinazioni d’uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di
classe maggiori di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB.
Stima approssimativa degli eventuali superamenti dei livelli ammessi valutando la possibilità di ridurli e
verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ipotizzate in classe diversa ed in particolare
quelle per le quali si verifica il salto di due classi (10 dB).
Verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV).
Verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine di evidenziare
l’eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste
per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.
Elaborazione di una prima ipotesi di zonizzazione e si verificano le situazioni in prossimità delle linee di
confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi. Individuzione delle situazioni nelle
quali si dovrà adottare un piano di risanamento acustico.
Formalizzazione dello schema di provvedimento comunale per l’adozione della classificazione
acustica.
I passaggi logici sopra elencati, previsti dalla DGR 7/9776, sono stati puntualmente seguiti ed osservati
nella fase attuativa della stesura del piano accorpandoli nelle 4 fasi di seguito descritte
La prima fase dello studio delle caratteristiche del territorio ai fini dell'applicazione del quadro
normativo esposto è iniziato con una raccolta dati preliminare, svolta prevalentemente presso gli uffici
comunali, che ha comportato la consultazione di atti e documenti aventi rilevanza nella predisposizione
delle successive azioni (punto 1 - paragrafo 7 DGR 7/9776).
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La seconda fase dell'indagine, condotta in stretta collaborazione con i Responsabili dell'Ufficio
Tecnico, è consistito nella identificazione degli insediamenti produttivi, delle vie di comunicazione e di
ogni altra realtà potenzialmente causa di inquinamento acustico, attraverso una serie di accurati
sopralluoghi sul territorio Comunale.
Le osservazioni raccolte in tali circostanze hanno consentito di formare un elenco delle attività
produttive e delle vie di comunicazione realmente o solo potenzialmente fonte di inquinamento
acustico (punto 2, 3, 4, 5 - paragrafo 7 DGR 7/9776)
La terza fase dell'indagine è consistito nell'esecuzione di rilevamenti fonometrici (a cura dello Studio
Econord s.n.c. mediante incarico affidato al Comune di Virgilio, con determina n. 14 del 13.01.1995 e
successivamente con determina n° 115 del 23.02.2000 ) che hanno permesso la stesura di una prima
mappa dell'inquinamento acustico sul territorio Comunale, con particolare attenzione alle zone limitrofe
agli insediamenti produttivi e commerciali, alle lavorazioni agricole e alle strade a maggior traffico
veicolare; questi dati sono poi stati estrapolati ed utilizzati per il successivo inquadramento anche di
zone diverse ma assimilabili.
Sono stati inoltre valutati i livelli di rumore ambientale diurni e notturni, con diversi tempi di
osservazione e misura all'interno di tali periodi di riferimento.
Per definire la presente proposta di classificazione sono stati eseguiti approfonditi studi e indagini
fonometriche iniziate nella primavera del 1995 e che di seguito alleghiamo
Queste rilevazioni hanno consentito di definire una prima mappatura della situazione esistente ed
hanno consentito di verificare la rispondenza

fra la situazione reale e la ipotesi di zonizzazione

elaborata
I rilevamenti sono stati effettuati mediante fonometro integratore di precisione MIP Oy - Mod. 7178P.
La strumentazione impiegata è omologata in classe 1 secondo gli standards I.E.C. n.651/79 E n.
804/85. E' stata verificata la calibrazione del fonometro all'inizio e alla fine dei rilevamenti con
calibratore MIP Oy - Mod. 5274.
Tutte le misure sono state effettuate misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in
curva A (Leq A) per un tempo sufficiente ad ottenere un valore stabile e pressoché costante
(fluttuazione inferiore a 0,5 dB(A)/ minuto intorno al valore considerato).
Tutte le misure sono state effettuate in esterno, in condizioni meteorologiche normali, in assenza di
precipitazioni atmosferiche e con cuffia antivento montata sul microfono. Il fonometro era posizionato
su apposito cavalletto in modo che il microfono risultasse ad una altezza di Mt. 1,40 dal suolo.
Il complesso di misura è stato in ogni caso mantenuto a distanza superiori a mt 1 da qualsiasi oggetto,
ostacolo o edificio, con orientamento del microfono verso le sorgenti fisse e mobili presenti nelle
vicinanze.
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Nel corso dei rilevamenti sono stati presi in considerazione tutti gli eventi sonori. Nella quasi totalità
delle posizioni esaminate i livelli di rumorosità ambientale risultavano caratterizzati dalla vicinanza del
traffico veicolare.
Al fine di valutare l'incidenza di tale fattore, sono stati effettuati, in numerose postazioni, ripetuti
rilevamenti in diversi periodi di osservazione (mattino, pomeriggio, prime ore della notte, notte
inoltrata), all'interno degli stessi periodi di riferimento diurno e notturno.
I dati strumentali, in assenza di dati certi sui flussi di traffico, hanno una valenza indicativa dei livelli di
inquinamento acustico esistente ma comunque sono da tenere nella massima considerazione.
La amministrazione potrebbe ipotizzare di commissionare una indagine più approfondita mediante la
stazione mobile in dotazione all’ ARPA per verificare la esatta corrispondenza fra la situazione
esistente e la zonizzazione acustica ipotizzata (punto 6 - paragrafo 7 DGR 7/9776).
La quarta fase finale dello studio è consistita nella suddivisione in zone non necessariamente
coincidenti con quella delineata dagli strumenti urbanistici, data l’obbiettiva diversità fra le finalità
programmatrici perseguite in sede di pianificazione urbanistica ed i principi informatori che devono
guidare l’azione amministrativa diretta alla tutela ambientale dall’inquinamento acustico.
La zonizzazione è stata preceduta da un’accurata indagine sul territorio comunale per accertare, sulla
base delle concrete sorgenti sonore, il reale utilizzo del territorio a prescindere dalla destinazione a suo
tempo impressa dallo strumento urbanistico.
La classificazione proposta non è quindi solo frutto di una indagine tecnico scientifica ma nasce dalla
comparazione dei dati analitici strumentalmente rilevati con le effettive destinazioni d’uso del territorio
esaminato, tenendo presenti le attività, le infrastrutture e gli insediamenti esistenti nonchè le scelte
urbanistiche presenti e future dell’amministrazione Comunale tenuto conto di una considerevole massa
di dati quali:
−

sorgenti sonore fisse e mobili presenti sul territorio;

−

presenza di attività produttive che, per le particolarità del ciclo tecnologico, possono dare luogo ad
eventi rumorosi;

−

determinazione dei fattori da considerare nella classificazione del territorio Comunale, secondo le
indicazioni date dalla norma di legge;

−

individuazione di quelle attività umane, produttive, commerciali, ricreative che, allo stato attuale,
possono determinare .livelli di inquinamento acustico fuori norma rispetto alla classificazione più
appropriata del territorio Comunale;

−

individuazione di situazioni di superamento dei valori di attenzione, cioè dei valori di rumore che
segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
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−

individuazione delle installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore come i sistemi di allarme;

−

individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole;

−

individuazione diaree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, ai depositi di mezzi di
trasporto di persone o merci, alle aree adibite ad attività sportive e ricreative, quali i campi da tiro
a segno, stadi, piscine, locali pubblici;

−

valutazione del rumore prodotto dal traffico veicolare, dalle macchine agricole, ecc. (punto 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 - paragrafo 7 DGR 7/9776).

6

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

Il territorio del Comune di VIRGILIO si estende per una superficie di 31,273 Kmq. La popolazione
residente, secondo le stime più recenti, è di circa 9.700 abitanti.
La maggior parte del territorio è adibita ad uso prevalentemente agricolo intensivo.
Oltre al nucleo urbano principale di Cerese vi sono due piccoli insediamenti, costituenti le frazioni di
Cappelletta e Pietole; quest'ultimo con limitata presenza di attività artigianali che invece si trovano in
misura maggiore lungo la SS. Cisa nei pressi di Cappelletta.
La principale componente industriale artigianale è concentrata in prevalenza a ridosso delle due statali
(SS. 62 Cisa e Spolverina/SS.413 Romana) che attraversano il territorio Comunale.
I maggiori insediamenti industriali sono costituiti dalla Bustaffa (latticini), Gabbiano (articoli per la
casa), Kosmolux (marmo sintetico), Papotti (casalinghi), Peferman (tessile) e il macello Montaldi in
zona Pietole.
La componente artigianale è formata prevalentemente da attività commerciali, falegnamerie, officine
meccaniche, perlopiù concentrate nel quartiere Magri (zona Spolverina). Fra le attività commerciali è
da segnalare la presenza del centro commerciale Virgilio sulla SS.62 Cisa, che di fatto unisce le
frazioni di Cerese e Cappelletta.
Il nucleo urbano di Cerese e quello di Cappelletta sono attraversati dalla statale n.62 della Cisa, che
collega Mantova a Suzzara; vi è poi la statale n.413 Romana, che da Cerese porta al casello
autostradale di Mantova-Sud (A22 Modena Brennero) attraversando, a sua volta, la frazione di Pietole.
Queste due importanti arterie che attraversano i tre centri abitati concentrano gran parte del traffico
veicolare e pesante, saranno quindi l'oggetto rilevante del presente studio.
L'esame preliminare del territorio, effettuato mediante sopralluoghi in prossimità di insediamenti
produttivi, nelle varie zone del nucleo urbano ed in prossimità delle vie di comunicazione, ha consentito
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di individuare le principali tipologie di sorgenti di rumore che risultano costituite da traffico veicolare,
attività industriali, artigianali e commerciali nonchè, nelle stagioni interessate, da lavorazioni agricole.
L' esame preliminare del territorio, effettuato mediante sopralluoghi in prossimità di insediamenti
produttivi, nelle varie zone dei nuclei urbani ed in prossimità delle vie di comunicazione, ha consentito
di individuare le principali tipologie di sorgenti di rumore che risultano costituite da traffico veicolare,
attività artigianali nonchè, nelle stagioni interessate, da lavorazioni agricole.
Dagli esami cartografici, sopralluoghi eseguiti in loco e dai rilevamenti fonometrici effettuati sul
territorio del Comune di Virgilio possiamo formulare le seguenti osservazioni riepilogative:
a)

il traffico veicolare risulta essere il fattore determinante nella formazione dei livelli più elevati di
rumore ambientale;

b)

i livelli di inquinamento acustico risultano particolarmente elevati, in periodo diurno, in tutte le
postazioni prossime alle principali vie di comunicazione; in tali punti il rumore ambientale risulta di
norma superiore a 60 dB(A);

c)

nelle medesime postazioni i livelli di inquinamento acustico risultano particolarmente elevati anche
durante la prima metà del periodo notturno, con valori di norma superiori a 50 dB(A);

d)

nelle zone già destinate ad uso industriale o artigianale dagli strumenti urbanistici del Comune di
Virgilio, non direttamente influenzate dal traffico veicolare, si rilevano valori di rumore ambientale
notevolmente inferiori ai limiti di accettabilità per le aree industriali;

e)

nelle zone adiacenti o esterne ai nuclei urbani risulta spesso determinante il contributo al rumore
ambientale dovuto alle lavorazioni agricole in periodo estivi; particolarmente intense sono essere
risultate le esplosioni dei cannoni ad aria compressa per i volatili;

f)

le aree che per la loro particolare destinazione richiederebbero livelli di inquinamento acustico
molto contenuti, come gli insediamenti scolastici o plessi ospedalieri, dovrebbero essere
particolarmente protetti risultano essere localizzati a ridosso di vie di comunicazione o in zona ad
intensa attività umana e quindi non completamente tutelabili;

g)

le attività industriali e artigianali esaminate non rappresentano di norma sorgenti di rumore
incompatibili rispetto al contesto in cui sono inserite e comunque non risultano determinanti nella
formazione dei più elevati valori di rumorosità ambientale rilevati eccetto che per specifici casi
individuati ed in via di risoluzione mediante interventi importanti di bonifica acustica;

h)

esistono alcuni insediamenti zootecnici disseminati sul territorio e lungo le vie di comunicazione
che comunque non determinano situazioni critiche;

I criteri adottati nella predisposizione della proposta di classificazione del territorio che viene di seguito
illustrata, alla luce dei risultati, delle indagini e tenuto conto delle considerazioni appena svolte sono i
seguenti:
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−

presa d'atto delle dimensioni del traffico veicolare lungo le principali arterie stradali e del centro
urbano, quindi dei livelli di rumore ambientale conseguenti, non eliminabili in tempi brevi;

−

presa d'atto delle destinazioni d'uso industriale e artigianale del territorio già adottate ed in via di
adozione da parte del Comune di Virgilio;

−

presa d'atto della presenza di attività lavorative agricole diffuse sul territorio Comunale, con
produzione di fenomeni acustici non trascurabili, anche se saltuari e non eliminabili;

−

necessità di stabilire, per quanto possibile, classificazioni nel territorio distribuite in forma
graduale, evitando cioè il contatto diretto tra aree caratterizzate da limiti di accettabilità troppo
diversi;

−

necessità di stabilire classificazioni univoche del territorio, in relazione ai diversi periodi di
riferimento diurno e notturno;

−

necessità di imporre comunque limitazioni al rumore ambientale nelle situazioni che attualmente
si presentano particolarmente difficili; nel concreto ciò dovrà tradursi nella adozione di
provvedimenti atti a contenere la produzione del rumore proveniente da traffico veicolare ed i suoi
effetti;

−

attribuzione alla restante zona del territorio non altrimenti classificata della Zona III in quanto zona
identificativa di aree con utilizzo del territorio per attività umane seppur non intensive; tale zona
inoltre si presta agevolmente a successive variazione di classe in base alle modifiche del PRG
senza creare particolari difficoltà al mantenimento del criterio di graduale passaggio fra classi;

−

attribuzione della classe di appartenenza alle infrastrutture viarie ed alle zone adiacenti in base ai
principi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la attribuzione delle classi alle diverse strade ed alle zone ad esse adiacenti ci si è
attenuti a quanto stabilito dalla DGR 7/9776. Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 individua 4 categorie di vie
di traffico:
−

Traffico locale (classe II );

−

Traffico locale o di attraversamento (classe III);

−

Ad intenso traffico veicolare (classe IV);

−

Strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini di una suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali occorre fare riferimento al d.lgs. 30
aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni
Si intende per traffico locale quello che avviene in strade collocate all’interno di quartieri, non si ha
traffico di attraversamento, vi è un basso flusso veicolare, è quasi assente il traffico di mezzi pesanti.
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Si ha traffico di attraversamento in presenza di elevato flusso di traffico e limitato transito di mezzi
pesanti utilizzato per il collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano, ed in
corrispondenza a strade di scorrimento.
Le strade ad intenso traffico veicolare sono strade di tipo D inserite nell’area urbana, che hanno elevati
flussi di traffico sia in periodo diurno che in periodo notturno; sono interessate da traffico di mezzi
pesanti.
La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al d.lgs. 285/92), ai fini della
classificazione acustica, è senz’altro da ritenere come un importante parametro da valutare per
attribuire alla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa.
Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della
classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle
aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall’inquinamento acustico può anche
essere la classe I.
La presenza di strade di grande comunicazione (strade di tipo A, B, D) ha invece l’effetto di
determinare la classificazione delle aree vicino all’infrastruttura stradale.
La Tabella A, allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, prevede che le aree in prossimità di strade di
grande comunicazione siano individuate come aree da inserire in classe IV. Tuttavia ciò non esclude
che in prossimità delle suddette arterie possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o
siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere industriale o centri commerciali
polifunzionali.
Sono da attribuire alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad
esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di
attraversamento dell’area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere
e distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili alle
strade di tipo di strade A, B, D del d.lgs. 285/92.
Le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad
esempio le autostrade e le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o
superiore.
Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla
componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell’infrastruttura viaria e delle
aree urbanizzate che la stessa attraversa.
Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico.
La presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla
conseguenza di inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle
schermature (file di fabbricati più o meno continue).
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Nel definire l’ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di
propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali.
Per definire la classificazione delle aree in adiacenza alle infrastrutture viarie ci siamo attenuti, in linea
di massima, ai seguenti criteri:
−

per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di
arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della
carreggiata; in particolare la medesima Classe del tratto viario è stata attribuita anche agli
immobili a qualsiasi titolo utilizzati fino ad una profondità massima di 30 metri dal fronte della
strada; qualora l’ immobile si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si ritiene attribuita a tutto
l’ edificio

−

qualora la proprietà pertinenziale non edificata si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si
intende estesa a tutta la proprietà ma non oltre i 50 metri)

−

per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa 30
metri, tenendo conto del rapporto larghezza della strada/altezza degli edifici;

−

per i tratti privi di insediamenti si considera una fascia la cui larghezza, dipendente dagli schermi
e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A) rispetto al valore
del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna.

Sono da inserire in classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra
quartieri e cioè utilizzate principalmente per la mobilità interna ad uno specifico settore dell’area urbana
e corrispondono in generale alle strade di tipo E ed F.
Appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di
quartiere adibite a traffico locale, cioè strade di tipo E ed F.
Modifiche alla viabilità che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.
Occorre infine sottolineare che il rumore prodotto da traffico veicolare non è subordinato alla
classificazione acustica comunale, ma al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. È è uno dei decreti
attuativi della Legge Quadro, avente per titolo" Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447".
Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di
pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime.
All'art. 4 sono dettati i limiti d'immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione; in proposito il
proponente dell'opera è subordinato all'individuazione dei corridoi progettuali che possano garantire la
migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio d’ampiezza pari a quella di
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pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e
case di riposo. Nella seguente Tab. 6.1 sono riportati i valori limite d'immissione.

Tabella 6.1 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le scuole
vale il solo limite diurno).
Sottotipi a fini
Ampiezza
Tipo di strada acustici (secondo
fascia di
(secondo
Dm6.11.01 Norme
pertinenza
Codice della funz. e geom. per
acustica (m)
strada)
la costruzione
delle strade)

Scuole, ospedali, case di
cura e di riposo

Altri Ricettori

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

DB(A)

dB(A)

DB(A)

dB(A)

A - autostrada

-

250

50

40

65

55

B – extraurbana
principale

-

250

50

40

65

55

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D - urbana di
scorrimento

-

100

50

40

65

55

E - urbana di
quartiere

-

30

F - locale

-

30

C - extraurbana
secondaria

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica
delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

All'art. 5 sono dettati i limiti d'immissione per le Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede,
affiancamenti e varianti. I valori limite di immissione indicati nella successiva Tab. 6.2 devono essere
conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M.Amb del 29/11/2000.
Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affianca mento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella successiva Tab. All. A8 si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo
impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati
nell'anno di riferimento del gestore. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere
attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina
all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere
armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del 1995.
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Tabella 6.2 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in
sede, affiancamenti e varianti (per le scuole vale il solo limite diurno).
Tipo di strada
(secondo
Codice della
strada)

A - autostrada

Sottotipi a fini
Ampiezza fascia di
acustici (secondo
pertinenza
norme Cm 1980 e
acustica (m)
direttive Put)

-

Scuole, ospedali, case di
cura e di riposo

100 (fascia A)

Diurno

Notturno

Diurno

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Notturno
dB(A)

50

40

70

60

65

55

70

60

65

55

'

70

60

40

65

55

70

60

65

55

150 (fascia B)
B – exraurbana
principale

-

D - urbana di
scorrimento

50

40

150 (fascia B)
Ca (strade a
carreggiate separate
e tipo IV Cnr 1980)

C – extraurbana
secondaria

100 (fascia A)

Cb (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie)

Altri Ricettori

100 (fascia A)
50
150 (fascia B)
100 (fascia A)
50

40

50 (fascia B)

Da (strade a
carreggiate separate
e interquartiere)

100

50

40

70

60

Db (tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

100

50

40

65

55

E - urbana di
quartiere

-

30

F - locale

-

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, Iettera a) della
legge n. 447 del 1995

All'Articolo 6 è indicato che il rispetto dei limiti nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture, riportati
nelle precedenti Tab. 6.1 e 6.2, e il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. del
14/11/1997, al di fuori delle stesse fasce di pertinenza, deve essere verificato in facciata degli edifici ad
1 metro di distanza ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori. I citati
valori limite qualora non fossero tecnicamente conseguibili, seconde valutazioni tecniche, economiche
o di carattere ambientale, si dovrà vagliare l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori.
In particolare deve essere assicurato il rispetto di 35 dBA (Leq notturno) per ospedali, case di cura e
case di riposo, di 40 dBA (Leq notturno) per tutti gli altri ricettori a carattere abitativo e di 45 dBA (Leq
diurno) per le scuole, valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal
pavimento. Per i recettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture devono invece
essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del
rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio
dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di
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carattere tecnico-economico.
All'Articolo 8 si definisce che gli interventi di risanamento acustico, nel caso di infrastrutture stradali
esistenti (quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il
progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004), sono a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 142/2004. Si dichiara inoltre che gli interventi di risanamento acustico sono sempre a carico
del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, per le strade di nuova realizzazione,
ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto
definitivo dell'infrastruttura stradale medesima.

7

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La variante generale alla classificazione acustica comunale è stata formulata seguendo i principi
indicati dalla DGR 7/9776 2002.
I principali fattori valutati ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati, facendo
riferimento alle singole aree individuate come unità minime territoriali, per concorrere con tali dati alla
scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale.
Le difficoltà maggiori si sono avute nella attribuzione delle classi II, III e IV per l’individuazione delle
quali è stato necessario considerare per ciascuna zona le seguente variabili:
−

tipologie e densità del traffico per le infrastrutture stradali;

−

la densità della popolazione;

−

la densità di attività commerciali e servizi;

−

la densità di attività artigianali e industriali;

−

la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree aeroportuali.

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva degli elementi considerati nella attribuzione delle
specifiche classi.
Per ciascun parametro sono definite delle fasi di variabilità.
Per ognuno dei cinque parametri indicati si trova l’appartenenza per riga dell’area di classificare e si
ipotizza la classe da assegnare all’area così come viene indicato nell’ultima colonna.
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Classe

Traffico veicolare

II

Traffico locale

III

Traffico veicolare
locale o di
attraversamento

IV

Intenso traffico
veicolare

Commercio e
servizi
Limitata
presenza di
attività
commerciali

Industria e
artigianato
Assenza di
attività
industriali e
artigianali

Presenza di
Limitata
attività
presenza di
commerciali e
attività
uffici
artigianali e
assenza di
attività
industriali
Elevata
Presenza di
presenza di
attività
attività
artigianali,
commerciali e
limitata
uffici
presenza di
piccole
industrie

Infrastrutture
Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali
Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Presenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Densità di
Corrispondenze
popolazione
Bassa
5 corrispondenze
densità di
o compatibilità
popolazione solo con media
densità di
popolazione
Media
Tutti i casi non
densità di
ricadenti nelle
popolazione
classi II e IV

Alta densità
Almeno 3
di
corrispondenze o
popolazione
presenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Ogni scheda di seguito riportata riassume, per singola tavola del PRG, le diverse situazioni che sono
state individuate.

7.1

Classe I -

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Limite diurno = 50 dB(A);
Limite notturno = 40 dB(A).
Nel territorio comunale sono classificate alla classe I le scuole e la casa di riposo. Solamente l’edificio
scolastico in fregio alla S.P. della Cisa è stato classificato alla classe II in relazione al contesto territori
che lo caratterizza.

7.2

Classe II -

AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Limite diurno = 55 dB(A)
Limite notturno = 45 dB(A)
Sono classificate particolarmente protette le zone boschive di tutela del paesaggio agrario facenti parte
del parco del Mincio poste lungo il confine con i territori del Comune di Mantova e le aree residenziali
che contornano gli edifici scolastici e la casa di riposo.
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7.3

Classe III -

AREE DI TIPO MISTO

Limite diurno = 60 dB(A)
Limite notturno = 50 dB(A)
È stata usata la classe III per la quasi totalità del territorio Comunale: le strade principali dei nuclei
urbani di Cerese, Cappelletta e Pietole e le aree ad uso prevalentemente agricolo. Questa scelta tiene
conto della presenza diffusa di sorgenti rumorose di vario genere, quali le attività agricole, artigianali,
commerciali, ricreative, nonché della costante presenza di flussi di traffico autoveicolare diurno,
incompatibili con una classificazione di tipo residenziale.
La tutela del benessere acustico potrà comunque essere assicurata, soprattutto in periodo notturno,
con l'applicazione del limite stabilito dal criterio differenziale, secondo l'art.3 del D.P.C.M. 1 marzo
1991 e successive.
Rientra in questa classificazione anche il quartiere Magri dove i parecchi edifici ad uso residenziale
sono affiancati da diverse attività artigianali ma il rumore presente è compatibile, ed a volte inferiore, a
quello massimo consentito per le aree di tipo misto.
Saranno classificate in questo modo le zone residenziali di Cerese, Cappelletta e Pietole meno
influenzate dai flussi di traffico autoveicolare, le strade poco trafficate all'interno degli isolati, gli edifici
scolastici, i campi sportivi ed alcune corti rurali o altri agglomerati di tipo residenziale presenti sul
territorio Comunale.

7.4

Classe IV -

AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

Limite diurno = 65 dB(A)
Limite notturno = 55 dB(A)
Sono classificate le aree prospicienti le strade: S.P. 62 Cisa, la Spolverina / S.P. 413 Romana ed il
breve tratto dell'autostrada A22 (Modena - Brennero), la prevista Autostrada Mantova Cremona, il
casello autostradale e il sistema stradale di collegamento tra il casello autostradale e l’abitato di
Cerese.
Rientrano in questa classificazione: l'intera area del centro commerciale Virgilio, l'area artigianale ex
Navobi, tre piccole aree delle aziende Papotti, Dal Toscano e supermercato Pam, la zona del
supermercato L.D. e la piazzola di stoccaggio rifiuti, le aree dell'azienda Peferman, della Ditta Bustaffa
ed una piccola area a Pietole Vecchia con la presenza del fabbro Rondini.
La Classe IV è stata attribuita agli immobili a qualsiasi titolo utilizzati fino ad una profondità massima di
30 metri dal fronte della strada; qualora l’immobile si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si
ritiene attribuita a tutto l’ edificio
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Qualora la proprietà pertinenziale non edificata si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si
intende estesa a tutta la proprietà ma non oltre i 50 metri
In tal modo gli edifici saranno facenti funzione di schermo acustico per le retrostanti abitazioni così
come disposto dalle "Linee Guida per la Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale" Delib.Giunta
Reg.del 25 giugno 1993 - n.5/37724.
Sono classificate in questo modo alcuni comparti a ridosso delle strade di attraversamento già
occupate da insediamenti artigianali e aree a ridosso della Classe V.

7.5

Classe V -

AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Limite diurno = 70 dB(A)
Limite notturno = 60 dB(A)
La classe V è stata attribuita alle aree prevalentemente industriale sulle quali sorgono gli insediamenti
industriali delle ditte Gabbiano e Macello Montaldi.

7.6

Classe VI -

AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Limite diurno = 70 dB(A)
Limite notturno = 70 dB(A)
La classe VI non è presente nel territorio comunale di Virgilio, poiché non esistono aree
esclusivamente industriali, con lavorazioni a ciclo continuo e totalmente prive o lontane da
insediamenti abitativi.

7.7

Zone con salto di più di una classe

Nel territorio comunale di Virgilio sono state individuate due situazioni che presentano il salto di più di
una classe.
La prima situazione si colloca nel settore orientale del territorio comunale in zone agricole normali
contermini all’Autostrada del Brennero. La classe II “Aree prevalentemente residenziali” con limite
diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA è adiacente alla classe IV “Aree ‘intensa attività umana”
con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA. In questa zona non sono presenti fabbricati né
residenziali né produttivi, non sono quindi presenti ricettori esposti e/o sensibili. Si tratta solamente
dell’intersezione dell’autostrada del Brennero con il territorio del Parco del Mincio. Essendo presente
un’area di elevata valenza ambientale è stato scelto di adottare criteri di tutela anche in termini di
classificazione acustica, per questo è presente il salto di classe.
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Non risulta però necessario mettere in atto in questo caso un piano di risanamento acustico per
l’assenza di ricettori esposti e/o sensibili.
La prima situazione si colloca nel settore orientale del territorio comunale in zone agricole normali
contermini all’Autostrada del Brennero. La classe II “Aree prevalentemente residenziali” con limite
diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA è adiacente alla classe IV “Aree ‘intensa attività umana”
con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA. In questa zona non sono presenti fabbricati né
residenziali né produttivi, non sono quindi presenti ricettori esposti e/o sensibili. Si tratta solamente
dell’intersezione dell’autostrada del Brennero con il territorio del Parco del Mincio. Essendo presente
un’area di elevata valenza ambientale è stato scelto di adottare criteri di tutela anche in termini di
classificazione acustica, per questo è presente il salto di classe.
Non risulta però necessario mettere in atto in questo caso un piano di risanamento acustico per
l’assenza di ricettori esposti e/o sensibili.
La seconda situazione si colloca in pieno centro abitato di Virgilio in fregio a Via Cisa. La classe II
“Aree prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA è adiacente
alla classe IV “Aree ‘intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA. In
questa zona è presente una scuola in fregio ad una strada cittadina ad elevato traffico stradale.
Essendo la principale fonte di rumore dovuta al traffico stradale è inevitabile la presenza di una
situazione con salto di classe per la quale sarebbe necessario un piano di risanamento acustico.
Occorre tuttavia sottolineare il Comune di Virgilio nello strumento di pianificazione comunale (Piano di
Governo del Territorio) ha pianificato una variante stradale alla strada della Cisa nella quale indirizzare
la maggior parte del traffico che attualmente interessa il centro abitato e la scuola.
Il comune di fatto risponde all’esigenza di risanamento acustico di un ricettore sensibile situato in
fregio ad una strada ad alto traffico.

8

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.)

L'importanza rivestita dall'inquinamento acustico quale problema intrinseco di una società caotica ha
spinto il legislatore ad intervenire nell'emanazione della "legge quadro sull'inquinamento acustico" del
26 ottobre 1995 n. 447, con apposito articolo 7.
L’art.7 inquadra le competenze spettanti ai vari livelli istituzionali e in particolare predispone, quale
strumento comunale, la redazione del piano di risanamento acustico (P. R. A.). Una prima indicazione
sull'esecuzione di tale piano, teso all'individuazione delle fonti di emissione e alla bonifica delle stesse,
era già presente nel programma triennale 1994 - 1996 per la tutela ambientale.
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Il P. R. A. può essere interpretato come un programma di bonifica del territorio comunale dal rumore; i
suoi effetti si concretizzano con un intervento a priori per quanto riguarda le fonti di inquinamento già
esistenti e con una pianificazione atta a prevenire eventuali fenomeni futuri.
Le caratteristiche di questo piano sono individuate da un ambito territoriale che può coincidere con il
territorio comunale o con una porzione di esso, ma nulla vieta di predisporre piani intercomunali aventi
la finalità di individuare le cause dell'inquinamento cioè le sorgenti fisse o mobili che arrecano danni
all'ambiente e alla salute dell'uomo.
Bisogna inoltre ricordare che il degrado acustico, come quello dell'aria agisce in modo diretto sull'uomo
con l'ulteriore aggravante che l'uomo non dispone di alcuna difesa dal rumore, a causa
dell’impossibilità di bloccare, finanche durante il sonno, la funzione uditiva.
Si consiglia ai Comuni di dotarsi del P. R. A. nel caso in cui all'interno del territorio si superino i "valori
di attenzione" (art. 6 - DPCM 14/11/97), cioè i valori di emissione acustica fissati dallo Stato ai quali
corrisponde un potenziale rischio per l'uomo.
La normativa inoltre stabilisce che l'adozione del piano sia resa obbligatoria quando, all'interno del
territorio considerato, sono in contatto diretto aree acustiche non omogenee.
La legge stabilisce che due aree sono disomogenee quando la differenza di livello sonoro qualitativo
fra le stesse è superiore a 5 dBA.
Questa seconda situazione è strettamente legata alla zonizzazione acustica cioè alla suddivisione del
territorio comunale in aree diverse in relazione alle differenti caratteristiche delle stesse.
La legislazione tuttavia non impedisce che tutti i comuni formino un piano di risanamento acustico, il
quale è in particolar modo consigliato laddove si intendano raggiungere “valori di qualità”.
Il P. R. A. deve essere stilato tenendo in considerazione il contenuto dei piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte e dei piani redatti dalle società ed enti gestori di servizi
pubblici.
Il piano deve essere redatto secondo uno schema che prevede lo sviluppo di tre capitoli fondamentali
descritti nei successivi paragrafi.

8.1

Rilevazione dello stato di fatto del degrado acustico

La prima parte del piano è dedicata alla rilevazione sul territorio di quelle fonti di emissione fisse o
mobili responsabili del degrado acustico ed individua le tipologie di seguito elencate.

La tipologia e l'entità dei rumori presenti nella zona da risanare
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Per la formulazione di questa parte di piano, è necessario rilevare, per ogni zona del territorio
comunale, tutte le fonti di produzione del rumore e l’entità di energia sonora in esubero emessa.
−

gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui
uso produca emissioni sonore;

−

le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

−

i parcheggi;

−

le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;

−

i depositi dei mezzi di trasporto delle persone e merci;

−

le aree adibite ad attività sportive e ricreative, le discoteche, i circoli privati e i pubblici esercizi ove
sono installati macchinari o impianti rumorosi;

−

le diverse sorgenti sonore mobili;

−

le aree libere edificabili, con le relative destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.

I soggetti cui compete l'intervento di risanamento sono stabiliti in conformità del principio "chi inquina
paga") .
Il costo del risanamento deve essere sopportato dal soggetto titolare della sorgente sonora. Il piano
deve, pertanto, indicare i soggetti tenuti all’intervento di risanamento individuati fra i titolari dell’attività
dal cui esercizio si genera la sorgente sonora.

Individuazione delle misure da adottare per risanare il territorio
La seconda parte è sviluppata sui dati rilevati dall'analisi territoriale e deve programmare un piano di
risanamento che valuti le priorità di intervento.
La formulazione di questa parte del piano è ovviamente la più complessa, soprattutto perchè il più
delle volte le sorgenti sonore responsabili del rumore sono molteplici ed appartengono alla titolarità dei
soggetti diversi.
Infatti in seguito al monitoraggio può risultare che il superamento dei limiti sia imputabile:
a)

Ad una sola sorgente fissa; in questo caso la formulazione del piano sarà abbastanza agevole, in
quanto sarà sufficiente individuare le misure tecnologiche a carico del soggetto cui compete
l’intervento di risanamento. ( es. discoteca inserita in una zona residenziale)

b)

A due o più sorgenti fisse e/o mobili; in questo caso dovranno essere stabiliti per ciascuna
sorgente livelli di emissione che non portino a livelli sonori complessivi superiori a quello limite di
zona, tenuto conto dei nuovi insediamenti che potrebbero essere realizzati nella zona, per i quali
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si dovrà riservare, in relazione alla loro destinazione d’uso, la possibilità di emettere una certa
quantità di energia sonora.
c)

Al traffico terrestre; sotto questo profilo, le misure da attuare in coordinamento con quelle previste
nei piani urbani del traffico, possono essere molteplici: ad esempio, una nuova politica dei
trasporti collettivi, sia a carattere pubblico che privato, che disincentivi l’uso dell’automobile specie
nelle città, la creazione di isole pedonali, la “chiusura” dei centri storici o dell’intera area urbana,
una diversa regolamentazione del traffico, che, devii su percorsi alternativi a minore intensità
abitativa i veicoli pesanti, imponga diversi limiti di velocità, ecc. Ed ancora, la previsione di progetti
di adeguamento delle strade esistenti alle nuove norme per la costruzione, il controllo, il collaudo
delle strade che il Ministero dei lavori pubblici dovrà emanare ai sensi dell’art.13 del nuovo codice
della strada.

Redazione del progetto economico - finanziario
La terza parte individua invece i fondi necessari alla realizzazione del progetto secondo le priorità
temporali indicate e la misure previste nel piano. In casi eccezionali, il piano potrebbe prevedere
misure cautelari a carattere di urgenza da attuare per il contenimento di un specifico fenomeno
acustico, in attesa della realizzazione degli interventi definitivi di risanamento.
Una volta redatto il piano il Comune dovrà provvedere a darne comunicazione ai soggetti tenuti agli
interventi di risanamento, e dovrà inoltre renderlo pubblico alla cittadinanza tramite una apposita
campagna informativa.
L'approvazione del piano è invece di competenza del Consiglio Comunale o, nel caso si tratti di un
piano intercomunale, del consorzio appositamente costituito; durante questa fase procedurale si
dovranno analizzare inoltre le osservazioni presentate dagli interessati.
La normativa prevede che in caso di inadempienza da parte del Comune o di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico si possa giungere all'intervento sostitutivo della Regione.
L'approvazione del P. R. A. dovrà essere inoltre valutata alla luce del contenuto degli altri piani
strettamente legati ad esso (piani urbanistici, piani del traffico, ecc). Una volta approvato, il P. R. A.
dovrà essere attuato tramite la realizzazione degli interventi previsti e secondo le priorità stabilite,
anche se non è da escludere una ulteriore approvazione dello stesso da parte della Provincia o della
Regione.
Chi comunque si sentisse leso dai contenuti e dalle azioni predisposte dal piano stesso, in quanto
titolare di interesse legittimo, potrà ricorrere ai Tribunali Amministrativi Regionali competenti.
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8.2

Sistemi di contenimento dell’inquinamento acustico

Nella stesura di un piano di risanamento ambientale risulta di fondamentale importanza stabilire una
scala di valori che tenga conto della classificazione delle sorgenti di rumore e della individuazione delle
priorità e dei tempi di realizzazione degli interventi.
Si deve, quindi, stabilire un criterio oggettivo di valutazione sulla base di alcuni principali parametri,
come ad esempio dati sulla rumorosità, classificazione delle aree, entità del superamento dei limiti di
accettabilità, numero di abitanti esposti al rumore e valutazione economica delle opere, oltre che
stabilire un programma di priorità d’intervento allo scopo di perseguire l’ottimizzazione del rapporto
costo/beneficio.
La vigente normativa, infatti, ha assegnato dei limiti di accettabilità oltremodo restrittivi che attualmente
non trovano riscontro nella realtà territoriale.
Risulta pertanto improponibile un’opera di risanamento estesa a tutti quei casi in cui i previsti limiti
sono superati.
Dobbiamo considerare, in questa prima fase, la necessità di interventi mirati a risolvere, o quantomeno
contenere, le situazioni più gravose, quelle cioè che, dal confronto dei parametri sopra riportati,
risultano essere maggiormente penalizzate.
Nel momento in cui vengono individuate le aree con livelli di rumorosità elevati e quantificata l’entità del
superamento dei limiti di accettabilità è necessario passare alla fase di risanamento attraverso
l’adozione di una serie di sistemi di contenimento del rumore. I sistemi di contenimento del rumore
possono essere del tipo: interventi attivi, interventi passivi e iniziative di prevenzione.
Vengono definiti interventi attivi l’insieme degli accorgimenti adottati direttamente sulla sorgente; si
definiscono, invece, interventi passivi quelli che ostacolano o riducono la propagazione del rumore
nell’ambiente circostante.
Per quanto riguarda le iniziative di prevenzione deve essere posta particolare attenzione all’educazione
del cittadino quale primo attore nella vita quotidiana della città.
Poichè la sorgente principale di inquinamento acustico è dovuto al traffico veicolare il piano di
risanamento è prevalentemente rivolto a questo aspetto ma si deve intendere diretto anche agli
interventi diretti su impianti fissi di altra natura (impianti industriali, ecc.)

8.2.1

Interventi attivi

Gli interventi sulla sorgente possono essere perseguiti attraverso: interventi sui veicoli, interventi sulla
sede viaria e interventi sulla circolazione.
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Si ricorda che per sorgente di rumore si intende l’intero tratto stradale (sorgente lineare) sul quale
transitano più sorgenti puntiformi (veicoli).

Interventi sui veicoli.
Sono attuabili riducendo, per le varie categorie di veicoli, i limiti di rumorosità consentiti attraverso
vincoli per le case costruttrici di adeguamento alla normativa.
In sede europea, sono già state emanate una serie di direttive CEE le quali impongono alle case
automobilistiche valori massimi di emissione sonora gradualmente più restrittivi.
L’industria automobilistica ha pertanto reagito prontamente con la produzione di camion “silenziosi”
che rappresentano oggi in tutta l’Europa il livello standard raggiunto dalla tecnologia in questo settore.
Per gli autoveicoli adibiti a trasporto passeggeri questo sviluppo è stato introdotto molto prima e ha già
portato a una notevole riduzione del rumore.

Sistemi di contenimento del rumore
Una potenzialità non ancora sfruttata appieno è quella della riduzione del rumore prodotto dai
pneumatici. Si sta studiando la questione in tutto il mondo, ma il “pneumatico silenzioso” ancora non
c’è.

Interventi sulla circolazione
Accorgimenti del tipo: limitazione della velocità o riduzione del flusso veicolare orario non comportano
guadagni significativi in termini di dB.
Si pensi che la riduzione della velocità consente notevoli miglioramenti solo in ambito extraurbano, ove
la rumorosità è originata principalmente dal rotolamento del pneumatico sull’asfalto (ad esempio: una
riduzione della velocità da 100 a 50 Km/h comporta una attenuazione della rumorosità di circa 10
dB(A)); questa soluzione, applicata al tessuto urbano, non porta a dei risultati altrettanto apprezzabili in
quanto, a causa della già ridotta velocità di scorrimento, è prevalente la rumorosità prodotta dal
motore.
Una soluzione più incisiva, quale può essere una riduzione importante del traffico veicolare, non dà
una altrettanto rilevante riduzione della rumorosità; infatti, il dimezzamento del flusso veicolare
determina un calo di 3 dB(A), a condizione che la velocità rimanga costante. Situazione questa
riscontrabile solo a livello teorico in quanto, a fronte di una diminuzione del flusso veicolare, si ha per
contro un aumento delle velocità di percorrenza che limitano la riduzione reale della rumorosità in soli 1
o 2 dB(A).
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Da ciò ne consegue che riduzioni di anche 1 dB(A) rappresentano, su volumi di traffico importanti,
variazioni considerevoli.
In relazione al transito di ciclomotori, si può osservare che oltre ad un contenuto numero di passaggi
rilevati, la maggior parte di essi è di recente costruzione; negli ultimi anni, fortunatamente, è venuta
meno la cattiva abitudine di elaborare il motore e di installare silenziatori non omologati.
Riteniamo infine che miglioramenti ancora più significativi potrebbero essere ottenuti solo ipotizzando
la chiusura della strada al traffico veicolare, fatta eccezione agli autobus.
Da ciò ne consegue che la pedonalizzazione dei centri storici risulta essere, al momento, una delle
soluzioni che è in grado di garantire i migliori risultati.

Interventi sulla sede viaria
Gli interventi sulla sede viaria sono essenzialmente legati all’impiego di asfalti fonoassorbenti i quali,
grazie alla loro porosità, consentono una drastica riduzione del rumore da rotolamento.
Essi comunque non danno grossi vantaggi in ambito urbano ma piuttosto trovano ampia applicazione
sulle vie di scorrimento ad alta velocità.
I produttori di tali asfalti dichiarano una riduzione di rumore fino a 10 dB(A).
Considerato che, come già anticipato, l’effetto di riduzione del rumore è frutto dalla porosità dell’asfalto,
si è notato, anche a seguito di varie sperimentazioni, che le cavità, con il tempo, si ostruiscono a causa
di polveri e detriti e pertanto l’effetto fonoassorbente si riduce drasticamente; di qui il motivo per cui la
diminuzione reale è di circa 3-4 dB(A).

8.2.2

Interventi passivi

Gli interventi passivi possono essere classificati secondo tre principali gruppi: pianificazione
urbanistica, tipologie edilizie e barriere antirumore.
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Pianificazione urbanistica
Una corretta pianificazione consente di ridurre in modo consistente la propagazione del rumore aereo
all’interno delle aree edificate. Alcuni criteri basilari per una corretta pianificazione acustica possono
essere così riassunti:
−

allontanamento delle vie di traffico dalle zone residenziali;

−

strade di penetrazione nei quartieri con tracciati e caratteristiche tali da imporre bassa velocità ai
veicoli;

−

zone di parcheggio protette da alberi o altri ostacoli;

−

inserimento di edifici di protezione (es. negozi, uffici, garages, ecc.) fra le zone di rumore e le
abitazioni

Tale accorgimento permette la protezione al rumore delle aree residenziali a scapito di quelle
commerciali in cui la quiete non costituisce un obiettivo primario:
−

modifica dell’orografia del territorio in modo tale che le aree da proteggere risultino ribassate
rispetto alle sorgenti di rumore o la creazione di terrapieni con funzione di barriera

−

suddivisione del territorio in aree secondo il loro utilizzo (zonning);

−

progettazioni degli edifici secondo criteri di protezione al rumore.

Tipologie edilizie
In molte occasioni ci troviamo a dover far fronte a scelte urbanistiche errate che consentono la
costruzione di edifici anche in luoghi troppo vicini alla sorgente di rumore o in posizione non
sufficientemente schermata.
In questi casi il progettista è chiamato a realizzare degli accorgimenti che garantiscano un’adeguata
protezione degli spazi destinati alle attività umane.
Al riguardo riportiamo di seguito alcune indicazioni particolarmente utili per un’efficace tecnica di
costruzione:
−

le facciate rivolte verso la sorgente di rumore dovrebbero essere di elevato spessore e prive di
aperture e di balconi;

−

se è inevitabile collocare finestre rivolte verso la sorgente di rumore bisogna dotarle di serramenti
ad elevato isolamento, garantendo altresì corretta ventilazione ed eventuale condizionamento, in
modo che non sia necessario aprirle per cambiare l’aria o rinfrescare l’ambiente;

−

gli edifici prossimi alla strada è bene che formino uno schermo continuo in grado di proteggere
l’area cortilizia interna;
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−

le tipologie a corte o a schiera sono più adatte alle casette isolate per realizzare giardini protetti
dal rumore della strada;

−

le recinzioni murarie sono molto più efficienti delle cancellate seppure di diverso impatto;

−

la disposizione dei locali negli appartamenti deve tenere conto delle esigenze di quiete richieste
da camere da letto e soggiorni evitando di esporle direttamente sulla facciata più esposta al
rumore

−

nella costruzione dei balconi il parapetto in muratura piena è da preferire a quelli metallici aperti;

−

è necessario prevedere dispositivi per il contenimento delle vibrazioni trasmesse alle fondazione
dell’edificio da strade percorse da traffico pesante;

−

Le camere da letto sono situate sul lato opposto a quello del rumore; il vano scale ha una doppia
intercapedine; i servizi sono posti verso il vano scale. La posizione un po’ meno idonea del
soggiorno viene migliorata con la presenza di una terrazza protetta da un parapetto massiccio

−

le camere da Il problema legato a due unità abitative confinanti è stato risolto adottando una
disposizione simmetrica dei locali

−

la casa a schiera dispone di una parete di separazione tra le due abitazioni costruita a doppio
guscio con intercapedine ininterrotta dalle fondamenta al tetto; inoltre i locali sono
simmetricamente affacciati.

Barriere antirumore
Quando non è possibile intervenire né sulla sorgente di rumore né sugli edifici o sulle aree che da esso
vengono investiti, non rimane che inserire uno schermo, quale difesa passiva dalla propagazione del
rumore.
Le barriere anti rumore sono oggi installate con sempre maggiore frequenza in prossimità di strade,
ferrovie o insediamenti industriali, a protezione di aree residenziali, aree protette e ricreative.
Esistono in commercio vari tipi di barriere diversificate in base al materiale di cui sono fatte: acciaio o
alluminio, legno, calcestruzzo, policarbonato, materiali refrattari, ecc.
Dal punto di vista acustico tutte queste barriere possono essere divise secondo le loro qualità in:
fonoisolanti e fonoassorbenti oppure solo fonoisolanti. Il grado di protezione offerto da queste barriere
risulta generalmente compreso fra i 10 e 15 dB(A).
In molti casi possono trovare impiego anche le cosiddette barriere naturali ovvero barriere costituite da
alberi, cespugli, ecc. che costringono il rumore a percorsi complessi con conseguente dispersione di
energia.
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L’efficacia ditali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta; ad esempio una
piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di abbattimento costanti per
tutto l’anno; tuttavia l’abbattimento offerto da questo tipo di barriere è abbastanza contenuto,
nell’ordine dei 5-6 dB(A).

Iniziative di prevenzione
Educare il cittadino, comprendere che l’ambiente in cui viviamo è un bene Comune e che la sua tutela
è giovamento per tutta la comunità è uno degli aspetti su cui ancora molto c’è da lavorare.
In questi ultimi anni il continuo progresso tecnologico e l’affermata politica consumistica hanno
determinato un incessante aumento del parco mezzi circolante.
Le abitudini non sono facili da cambiare, ed è per questo che acquista notevole importanza
“l’educazione del cittadino”; un grande investimento per il futuro che, se affrontato con la giusta
convinzione, produrrà sicuramente notevoli benefici.

Studio Tecnico – Dott. Andrea Sanfelici & Dott. Marco Rogna

37

R. 1319 – 11/2008

COMUNE DI VIRGILIO

Piano di Classificazione Acustica – Relazione tecnica

ALLEGATO A – RIFERIMENTI LEGISLATIVI
A1- Definizioni
I termini tecnici, utilizzati nel presente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del
26/10/1995 e nell'allegato A del DPCM 01/03/1991.
−

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

−

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai
locali in cui si svolgono le attività produttive.

−

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite
a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le
aree adibite ad attività sportive e ricreative.

−

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

−

Valori limite d’emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

−

Valori limite d’immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

−

Valori d’attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente.

−

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla Legge n. 447.

−

Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”
che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato
con le identiche modalità impiegate per la misura dei rumore ambientale.

−

Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
“A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
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tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti.
−

Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello leq(A) di rumore ambientale e quello dei
rumore residuo.

Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i valori limite di
immissione sono distinti in:
−

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

−

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.

Studio Tecnico – Dott. Andrea Sanfelici & Dott. Marco Rogna

39

R. 1319 – 11/2008

COMUNE DI VIRGILIO

Piano di Classificazione Acustica – Relazione tecnica

A2 - D.P.C.M. 01/03/1991
Il 01/03/1991 è stato emanato il D.P.C.M. dal titolo “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; nell’allegato “A” al D.P.C.M. citato sono sancite le modalità
di misura del livello sonoro (quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora
Continuo Equivalente Ponderato “A”, LAeqT) e le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti
impulsive o tonali. Nell’allegato “B” sono invece riportati i limiti massimi di rumorosità ammessa in
funzione della destinazione d’uso del territorio (v. Tab. All. A1).

Tabella All. A1 – Classi di destinazione d’uso del territorio comunale.
Classe

Denominazione

Descrizione

Classe I

Aree particolarmente
protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
ed artigianali

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV

Aree d’intensa attività
umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata
presenza di piccole industrie

Classe V

Aree prevalentemente
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità d’abitazioni

Classe VI

Aree esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive d’insediamenti abitativi

Classe III

Tabella All. A2 – Valori limite di immissioni validi in regime definitivo.
Limiti assoluti (dBA)

Limiti differenziali (dBA)

Classi di destinazione d’uso del
territorio

notturno

diurno

notturno

diurno

I

Aree particolarmente protette

40

50

3

5

II

Aree prevalentemente residenziali

45

55

3

5

III

Aree di tipo misto

50

60

3

5

IV

Aree di intensa attività umana

55

65

3

5

V

Aree prevalentemente industriali

60

70

3

5

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

-

-

Classe
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L’applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio (v. Tab. All. A1), che
compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti
provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica (v. Tab. All. A3).

Tabella All. A3 – Valori limite di immissione validi in regime transitorio.
Limiti assoluti (dBA)

Limiti differenziali (dBA)

Zonizzazione
notturno

diurno

notturno

diurno

A (art.2 DM 02/04/1968)

55

65

3

5

B (art.2 DM 02/04/1968)

50

60

3

5

Altre (tutto il territorio)

60

70

3

5

Esclusivamente industriali

70

70

-

-

Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici in
zona A.
Va tuttavia precisato che una lettura pedissequa del testo del D.P.C.M. citato porta ad escludere
l’applicabilità dei limiti provvisori alle sorgenti mobili, giacché il testo della norma recita testualmente:
“In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le
sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: etc. etc.“
Tuttavia la nuova Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico, di cui si riferisce in un successivo
paragrafo, ha modificato in maniera definitiva questo punto, perché include esplicitamente le
infrastrutture di trasporto fra le sorgenti sonore fisse.
Va infine precisato che, a livello di misurazione del rumore ambientale, il D.P.C.M. distingue
chiaramente fra sorgenti sonore fisse e mobili. Per queste ultime il Livello Equivalente va misurato (o
calcolato) relativamente all’intera durata del periodo di riferimento considerato (diurno e notturno),
mentre per le sorgenti fisse la misura va limitata all’effettiva durata del fenomeno rumoroso.
Oltre ai limiti assoluti, di cui si è ampiamente riferito sopra, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche
limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può portare ad un innalzamento della
rumorosità superiore a 5 dB diurni e 3 dB notturni, misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte.
Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica andrebbe effettuata all’interno delle
abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all’esterno degli edifici sia garanzia sufficiente
anche per il rispetto di tale limite all’interno.
In base alle definizioni riportate nell’allegato A al D.P.C.M. si evince che il criterio differenziale può
essere applicato solo a specifiche sorgenti disturbanti, e non alla “rumorosità d’assieme” in un certo
sito. L’applicabilità del criterio differenziale al rumore da traffico stradale è stata dunque ampiamente
contestata, e sicuramente non può essere sostenuta in termini assoluti (confrontando cioè il rumore
rilevato in presenza di traffico con quello che si ha in completa assenza dello stesso), anche e
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soprattutto perché considerando il traffico stradale nel suo assieme viene a mancare la specifica
individuazione delle sorgenti che è invece chiaramente richiesta dal D.P.C.M..

A3 - Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25 maggio
1995 e, con modifiche molto limitate, dalla Commissione Ambiente del Senato il 26 luglio 1995. La
firma della legge e la conseguente pubblicazione sulla G.U. sono datate rispettivamente 25 ottobre
1995 e 4 novembre 1995.
La legge, sebbene pienamente operativa soltanto dopo l’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi,
introdusse, sin dalla sua emanazione, alcune rilevanti innovazioni al quadro legislativo, chiarendo
soprattutto determinati punti lasciati nel vago dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
I decreti attuativi avrebbero dovuto essere emanati tutti entro due anni dall’entrata in vigore della
Legge Quadro, ed invece, a 6 anni dall’entrata in vigore, ne sono stati emanati solo poco più della
metà. Mancano, in particolare, quelli relativi al rumore da traffico stradale. Sono pertanto qui illustrati i
punti maggiormente rilevanti della Legge Quadro:
-

L’art. 1 riporta le finalità della legge;

-

L’art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma c) definisce come sorgenti
sonore fisse: ...le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriale, artigianali,
agricole;

-

L’art. 3 definisce le competenze dello Stato.

-

L’art. 4 definisce le competenze delle Regioni: entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare
una legge regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
in tale legge regionale deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti
di rumorosità diversi di più di 5 dB(A), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono
essere precisati modalità, sanzioni e scadenze per l’obbligo di classificazione del territorio per i
comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

-

L’art. 5 definisce le competenze delle Provincie;

-

L’art. 6 definisce le competenze dei Comuni: essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla
Legge Quadro;

-

L’art. 7 definisce i piani di risanamento acustico; tale articolo prevede anche che entro 2 anni, e
successivamente con cadenza biennale, i Comuni con più di 50.000 abitanti siano tenuti a
presentare una relazione sullo stato acustico del Comune;
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-

L’art. 8 reca disposizioni in materia d’Impatto Acustico; sono ricondotti entro i limiti di questa legge
tutti i procedimenti di V.I.A. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88 n. 377
e dal D.P.C.M. 27/12/88; in ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di Impatto
Acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
a)

aeroporti, eliporti, aviosuperfici;

b)

strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse le interpoderali o private;

c)

discoteche;

d)

impianti sportivi e ricreativi;

e)

ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

va poi notato che è richiesto uno studio di compatibilità acustica anche come allegato alla
richiesta di licenza edilizia, per quegli edifici situati in prossimità delle opere di cui ai precedenti
punti a), b) e c) (restano dunque escluse le ferrovie!). In pratica, però, la relazione di compatibilità
acustica è richiesta quasi ovunque, basta che ci sia una strada comunale nei dintorni;
-

L’art. 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti;

-

L’art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste: il comma 5 di tale articolo stabilisce che le
società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori limite vigenti, hanno l’obbligo di presentare entro 6
mesi al Comune competente territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del rumore;
essi debbono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in
via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore;

-

L’art. 11 prevede 4 Regolamenti d’Esecuzione, che saranno emanati entro 1 anno mediante
appositi D.P.R., sulla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti:
stradali, ferroviarie, marittime ed aeree;

-

L’art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmessi;

-

L’art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali;

-

L’art. 14 regolamenta le attività di controllo;

-

L’art. 15 riguarda il regime transitorio: fino all’emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui
all’art. 11, si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto,
limitatamente al disposto di cui agli art. 2, comma 2, e 6, comma 2; ciò significa che il criterio
differenziale non va applicato alle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti); esse
tuttavia, essendo state comprese esplicitamente nella definizione di sorgenti fisse, sono
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comunque soggette ai limiti assoluti provvisori, che in determinati casi possono risultare più
restrittivi dei limiti definitivi derivanti dalla zonizzazione acustica;
-

L’art. 16 riguarda l’abrogazione di norme in conflitto con la Legge Quadro;

-

L’art. 17 definisce l’entrata in vigore della legge: 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

A4 - D.P.C.M. 14 novembre 1997
Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 è stato pubblicato il DPCM del 14/11/1997, che sostituisce ed integra il
“precedente” DPCM 01/03/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti e differenziali di rumorosità vigenti sul
territorio, nonché i criteri d’assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi già visti).
Le principali novità del nuovo DPCM sono le seguenti:
-

si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di
immissione; i primi rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in
esame, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti
(quello che nel DPCM 1 marzo 1991 era chiamato “rumore ambientale”); si osservi come queste
definizioni risultino in parziale contrasto sia con la stessa Legge Quadro, sia con analoghe
definizioni esistenti in normative di altri paesi: ad es., in Germania si definisce Livello di
Immissione il rumore prodotto dalla singola sorgente sonora nel punto ricettore, mentre si
definisce Livello di Emissione il rumore prodotto ad una distanza fissa normalizzata di 25 m dalla
singola sorgente; il livello sonoro complessivo, prodotto da tutte le sorgenti, si chiama ancora
rumore ambientale; anche la Legge Quadro suggerisce una definizione analoga, sebbene non
sufficientemente specifica;

-

i limiti di immissione sono gli stessi già indicati dal DPCM 1 marzo 1991 (v. Tab. All. A1), così
come la definizione delle classi di destinazione d’uso del territorio; in attesa che i comuni
provvedano all’attribuzione di tali classi, si adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo
1991;

-

i limiti di emissione sono riportati in Tab. All. A4, in funzione della classe di destinazione d’uso del
territorio, e sono in pratica sempre inferiori di 5 dB rispetto ai relativi limiti di immissione; per
esempio, se si ipotizza di trovarsi in una zona di classe IV (lim. diurno 65 dBA), una singola
sorgente sonora non può superare (da sola) i 60 dB(A), mentre l’assieme di tutte le sorgenti
sonore non può superare i 65 dB(A); non è chiaro tuttavia a che distanza dalla sorgente sonora
stessa dovrà essere effettuata la verifica del limite d’emissione;
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Tabella All. A4 – Valori limite di emissione validi in regime definitivo.
Limiti assoluti di emissione (dBA)

-

Classe

Classi di destinazione d’uso del territorio

I

notturno

diurno

Aree particolarmente protette

35

45

II

Aree prevalentemente residenziali

40

50

III

Aree di tipo misto

45

55

IV

Aree di intensa attività umana

50

60

V

Aree prevalentemente industriali

55

65

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

sono ribaditi i valori limite differenziali di immissione di 5 dB diurni e 3 dB notturni, validi all’interno
delle abitazioni; tali limiti non si applicano nelle zone di classi IV, V e VI, ed inoltre quando il livello
di immissione, misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte,
ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni e 25
dB(A) notturni; sulla base di tale affermazione, diventa possibile ipotizzare, nel caso di
superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire alla fonte, ma anche di dotare le
abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente attenuazione, in modo da
rientrare nell’ultimo caso di esenzione previsto; i limiti differenziali non si applicano alle
infrastrutture di trasporto, alla rumorosità prodotta in maniera occasionale ed estemporanea
(feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio comune dell’edificio disturbato
stesso (ascensore, centrale termica).

-

le norme transitorie non stabiliscono limiti d’emissione validi fino all’adozione da parte dei comuni
della suddivisione in zone del relativo territorio comunale; sembra pertanto che gli stessi entrino in
vigore solo dopo che è stata effettuata la zonizzazione acustica;

-

alcuni punti oscuri del DPCM sono chiariti dal successivo decreto sulla strumentazione e tecniche
di misura (D.M. Amb. 16/3/1998).

A5 - D.P.C.M. 3 dicembre 1997
Il D.P.C.M. del 03/12/1997 è uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. In sostanza si tratta di un dispositivo molto
semplice, che fissa la prestazioni minime in termini di isolamento al rumore aereo fra unità abitative
adiacenti Rw, dell’isolamento di facciata D2m,nT,w, del livello normalizzato di calpestio su solai separanti
unità abitative diverse Ln,w, nonché del rumore massimo prodotto dagli impianti tecnologici a
funzionamento saltuario LASmax e continuo LAeq, sempre con riferimento agli effetti nelle unità abitative
adiacenti quella in cui sono installati.
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I requisiti sono variabili in funzione delle destinazioni d’uso dei locali, definiti nella seguente Tab. All. A5

Tabella All. A5 – Classificazione degli ambienti abitativi.

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

I valori dei parametri acustici da rispettare sono riportati nella seguente Tab. All. A6.

Tabella All. A6 – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.
Categorie

Parametri
Rw

D2m,nT,w

Ln,w

LASmax

LAeq

1. D

55

45

58

35

25

2. A, C

50

40

63

35

35

3. E

50

48

58

35

25

4. B, F, G

50

42

55

35

35

Si deve osservare che i valori numerici delle prime due colonne della precedente Tab. 6 sono minimi,
perciò è auspicabile avere situazioni di maggiore protezione, mentre le successive tre colonne
riportano dei massimi, che non debbono essere superati.
Per maggior chiarezza, sono descritte le 5 grandezze atte a quantificare la prestazione acustica degli
edifici, richiamando le relative norme UNI per la definizione e le modalità di misura:
-

Isolamento acustico normalizzato – da misurare su pareti divisorie cieche di unità abitative
confinanti – requisito minimo da garantire per edifici di civile abitazione Rw > 50 dB;

-

Isolamento normalizzato di facciata – da misurare su facciate con serramenti rivolte all’esterno
dell’edificio - requisito minimo per edifici di civile abitazione D2m,nT,w > 48 dB;

-

Livello normalizzato di calpestio – da misurare su solai divisori di unità abitative diverse – requisito
minimo per edifici di civile abitazione Ln,w > 63 dB;
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-

Livello massimo Slow, ponderato “A”, del rumore prodotto da impianti a funzionamento
discontinuo - requisito minimo per edifici di civile abitazione LASmax < 35 dB;

-

Livello equivalente ponderato “A” del rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo requisito minimo per edifici di civile abitazione LAeq < 25 dB.

E’ ovvio che tutti gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto siano progettati e realizzati con
idonei accorgimenti costruttivi e soluzioni tipologiche tali da garantire il rispetto dei limiti prestazionali di
cui sopra. Nel caso tali valori non siano raggiunti, potrà essere negata l’abitabilità o l’agibilità
dell’edificio, ovvero potranno essere negate le autorizzazioni per l’esercizio d’attività produttive o
commerciali.
Non è chiaro tuttavia se il rispetto dei limiti prestazionali debba essere dimostrato (o garantito) anche in
sede di domanda di concessione edilizia, perché l'ottenimento dei risultati voluti dipende solo
parzialmente dalle soluzioni progettuali definite in tale sede, ed in misura ben maggiore dalle tecniche
esecutive delle strutture e degli impianti.

A6 - D.M.Amb. 16 marzo 1998
Il D.M. del 16/03/1998 ha sostituito l’allegato “A” al DPCM 1 marzo 1991 ed ha introdotto numerose
innovazioni e complicazioni alle tecniche di rilievo.
Le complicazioni riguardano in particolare la definizione e la modalità di rilevamento dei fattori di
penalizzazione per presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza, che fortunatamente
però non si applicano al rumore generato dai mezzi di trasporto. Non si riferisce pertanto qui in merito
a tali complesse problematiche.
Per quanto riguarda il rilevamento del rumore prodotto dal traffico stradale, il decreto prevede un
rilevamento in continuo per una settimana, con memorizzazione dei livelli equivalenti ponderati “A” ogni
ora, e calcolo a posteriori del livello equivalente medio del periodo diurno e notturno. Non è prevista né
l’analisi statistica del rumore, né il tracciamento di profili temporali con risoluzione inferiore all’ora. A
parte dunque la necessità di protrarre il rilevamento per un’intera settimana (cosa giustificabile in
alcuni casi, ma non certo in tutti), questa nuova normativa prevede un rilevamento molto semplice,
attuabile anche con strumentazione di costo molto basso.
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A7 - D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004
Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 è uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo"
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di
pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime.
All'art. 4 sono dettati i limiti d'immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione; in proposito il
proponente dell'opera è subordinato all'individuazione dei corridoi progettuali che possano garantire la
migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio d’ampiezza pari a quella di
pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e
case di riposo. Nella seguente Tab. All. A7 sono riportati i valori limite d'immissione.

Tabella All. A7 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le
scuole vale il solo limite diurno).
Sottotipi a fini
Tipo di strada acustici (secondo
Ampiezza
(secondo
fascia di
Dm6.11.01 Norme
Codice della funz. e geom. per
pertinenza
strada)
acustica (m)
la costruzione
delle strade)

Scuole, ospedali, case di
cura e di riposo

Altri Ricettori

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

DB(A)

dB(A)

DB(A)

dB(A)

A - autostrada

-

250

50

40

65

55

B – extraurbana
principale

-

250

50

40

65

55

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D - urbana di
scorrimento

-

100

50

40

65

55

E - urbana di
quartiere

-

30

F - locale

-

30

C - extraurbana
secondaria

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica
delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

All'art. 5 sono dettati i limiti d'immissione per le Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede,
affiancamenti e varianti. I valori limite di immissione indicati nella successiva Tab. 8 devono essere
conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M.Amb del 29/11/2000.
Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affianca mento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella successiva Tab. All. A8 si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo
impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati
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nell'anno di riferimento del gestore. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere
attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina
all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere
armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del 1995.

Tabella All. A8 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti
in sede, affiancamenti e varianti (per le scuole vale il solo limite diurno).
Tipo di strada
(secondo
Codice della
strada)

A - autostrada

Sottotipi a fini
Ampiezza fascia di
acustici (secondo
pertinenza
norme Cm 1980 e
acustica (m)
direttive Put)

-

Scuole, ospedali, case di
cura e di riposo

100 (fascia A)

Diurno

Notturno

Diurno

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Notturno
dB(A)

50

40

70

60

65

55

70

60

65

55

'

70

60

40

65

55

70

60

65

55

150 (fascia B)
B – exraurbana
principale

-

D - urbana di
scorrimento

50

40

150 (fascia B)
Ca (strade a
carreggiate separate
e tipo IV Cnr 1980)

C – extraurbana
secondaria

100 (fascia A)

Cb (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie)

Altri Ricettori

100 (fascia A)
50
150 (fascia B)
100 (fascia A)
50

40

50 (fascia B)

Da (strade a
carreggiate separate
e interquartiere)

100

50

40

70

60

Db (tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

100

50

40

65

55

E - urbana di
quartiere

-

30

F - locale

-

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, Iettera a) della
legge n. 447 del 1995

All'Articolo 6 è indicato che il rispetto dei limiti nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture, riportati
nelle precedenti Tab. 7 e 8, e il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. del 14/11/1997,
al di fuori delle stesse fasce di pertinenza, deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro di
distanza ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori. I citati valori
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limite qualora non fossero tecnicamente conseguibili, seconde valutazioni tecniche, economiche o di
carattere ambientale, si dovrà vagliare l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori. In
particolare deve essere assicurato il rispetto di 35 dBA (Leq notturno) per ospedali, case di cura e case
di riposo, di 40 dBA (Leq notturno) per tutti gli altri ricettori a carattere abitativo e di 45 dBA (Leq
diurno) per le scuole, valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal
pavimento. Per i recettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture devono invece
essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del
rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio
dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di
carattere tecnico-economico.
All'Articolo 8 si definisce che gli interventi di risanamento acustico, nel caso di infrastrutture stradali
esistenti (quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il
progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004), sono a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 142/2004. Si dichiara inoltre che gli interventi di risanamento acustico sono sempre a carico
del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, per le strade di nuova realizzazione,
ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto
definitivo dell'infrastruttura stradale medesima.

A8 - D.G.R. Lombardia 12 Luglio 2002 – N. 7/9776
Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e l.r. 10 Agosto 2001 n. 13 “Norme in
materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale”.
CRITERI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
Il DGR stabilisce modalità e criteri per la zonizzazione acustica del territorio con indicazioni precise,
procedure da seguire per la adozione del piano, rapporti fra classificazione acustica del territorio e
pianificazione urbanistica, requisiti acustici degli edifici, attività temporanee, piani di risanamento e
quindi, in virtù della importanza che riveste è stata riportata per intero.

1. Riferimenti e finalità per la zonizzazione acustica.
La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o
previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o
riduzione dell’inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di
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aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità
ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di
prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove
aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in
aree già urbanizzate.
La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente esterno i valori-limite
per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i
valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare.
Per gli impianti già esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono
conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica
dell’inquinamento acustico. La zonizzazione è, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere
ad un “controllo” efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.
La situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d’uso caratterizzati da
diversa sensibilità verso il rumore, e che richiedono quindi una diversa qualità acustica dell’ambiente,
che sono posti in stretta contiguità. Per l’avvio del lavoro che deve portare alla zonizzazione devono
essere analizzati in dettaglio le caratteristiche della realtà insediativi così come individuata negli
strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d’uso previste.
A tal proposito, si precisa che, per destinazioni d’uso del territorio previste negli strumenti di
pianificazione urbanistica, si devono intendere quelle indicate sia in strumenti urbanistici, tra quelli
disciplinati dall’ordinamento vigente, solo adottati, che, a maggior ragione, quelle indicate in strumenti
generali ed attuativi approvati e vigenti.
Data la frequente situazione di una distribuzione casuale delle sorgenti sonore e di destinazioni
urbanistiche che spesso si compenetrano le une nelle altre,

negli ambiti urbani più densamente

edificati può esserci incertezza nella scelta della classe da attribuire ad una determinata area. E’ quindi
necessario che l’attribuzione della classe sia preceduta dalla approfondita analisi ed acquisizione di
dati relativi alla singola area e da quelle immediatamente contigue.
Il processo di zonizzazione non si deve limitare a “fotografare l’esistente” ma, tenendo conto della
pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una
classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione
dell’ambiente abitativo dal rumore.
L’approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a valutazione di impatto
ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa
vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati
dalla Regione.
Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto già in
esercizio, devono basarsi, così come stabilito dalla legge n. 447/1995 e dalla l.r. n. 13/2001, su una
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valutazione previsionale di clima acustico positiva e cioè deve essere garantito, per i nuovi ricettori, il
rispetto dei limiti per l’ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con specifica
valutazione dei livelli sonori prodotti dall’infrastruttura stessa.

2. Sorgenti sonore e zonizzazione
Al fine di acquisire dati per predisporre la zonizzazione, si attua un censimento delle principali sorgenti
sonore che comprendono le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali
sulla base di una classificazione per categorie delle stesse.

2.1 Infrastrutture stradali
Al momento della definizione di questi criteri non è stato ancora emanato il decreto statale attuativo
della legge 447/95 relativo al rumore prodotto dal traffico stradale. Il contenuto di questo paragrafo e i
criteri in esso riportati dovranno essere pertanto verificati in seguito all’entrata in vigore del
sopramenzionato decreto.
Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 si riferisce al sistema viabilistico come ad uno degli elementi che
concorrono a caratterizzare un’area del territorio e a classificarla dal punto di vista acustico, ed
individua 4 categorie di vie di traffico:
−

Traffico locale (classe II );

−

Traffico locale o di attraversamento (classe III);

−

Ad intenso traffico veicolare (classe IV);

−

Strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini di una suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali occorre fare riferimento al d.lgs. 30
aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.
Si intende per traffico locale quello che avviene in strade collocate all’interno di quartieri, non si ha
traffico di attraversamento, vi è un basso flusso veicolare, è quasi assente il traffico di mezzi pesanti.
Si ha traffico di attraversamento in presenza di elevato flusso di traffico e limitato transito di mezzi
pesanti utilizzato per il collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano, ed in
corrispondenza a strade di scorrimento.
Le strade ad intenso traffico veicolare sono strade di tipo D inserite nell’area urbana, che hanno elevati
flussi di traffico sia in periodo diurno che in periodo notturno; sono interessate da traffico di mezzi
pesanti.
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La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al d.lgs. 285/92), ai fini della
classificazione acustica, è senz’altro da ritenere come un importante parametro da valutare per
attribuire alla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa. Le strade di
quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della
classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle
aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall’inquinamento acustico può anche
essere la classe I.
La presenza di strade di grande comunicazione (strade di tipo A, B, D) ha invece l’effetto di
determinare la classificazione delle aree vicino all’infrastruttura stradale. La Tabella A, allegata al
d.p.c.m. 14 novembre 1997, prevede che le aree in prossimità di strade di grande comunicazione
siano individuate come aree da inserire in classe IV. Tuttavia ciò non esclude che in prossimità delle
suddette arterie possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previste
destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere industriale o centri commerciali polifunzionali.
Sono da attribuire alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad
esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di
attraversamento dell’area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere
e distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili alle
strade di tipo di strade A, B, D del d.lgs. 285/92.
Le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad
esempio le autostrade e le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o
superiore.
Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla
componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell’infrastruttura viaria e delle
aree urbanizzate che la stessa attraversa.
Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una
elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla conseguenza di inserire in
classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle schermature (file di fabbricati più
o meno continue).
Nel definire l’ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di
propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali.
Può essere utile riferirsi, in linea di massima, ai seguenti criteri:
−

per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di
arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della
carreggiata;
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−

per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa 30
metri, tenendo conto del rapporto larghezza della strada/altezza degli edifici;

−

per i tratti privi di insediamenti si considera una fascia la cui larghezza, dipendente dagli schermi
e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A) rispetto al valore
del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna.

Sono da inserire in classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra
quartieri e cioè utilizzate principalmente per la mobilità interna ad uno specifico settore dell’area urbana
e corrispondono in generale alle strade di tipo E ed F.
Appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di
quartiere adibite a traffico locale, cioè strade di tipo E ed F.
Modifiche alla viabilità che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.

2.2 Infrastrutture ferroviarie
Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
Il d.p.r. 459/98 individua ai lati dell’infrastruttura delle fasce, dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza di
250 metri, all’interno delle quali l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione
acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti nel decreto medesimo.

2.4 Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali
Le attività vanno analizzate in termini di densità nell’area. Gli aspetti da considerare sono, oltre che le
sorgenti sonore utilizzate, anche l’intensità di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al
traffico stradale indotto.
Per le sorgenti sonore fisse più significative va stimato l’attuale livello di emissione e l’ampiezza
dell’area sulla quale esse hanno influenza nonché eventuali ipotesi di trasferimento risultanti di
apposita documentazione.
Nelle aree con presenza di attività artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di
insediamenti abitativi, che sono individuate dal PRG come zona D produttiva, ma che per tipologia e
caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di
rumore imposti dalla zona IV o III, il Comune può attribuire una di queste due classi all’area. Va tenuto
conto che la classificazione è un aspetto rilevante non per le aree poste all’interno degli insediamenti
industriali o artigianali, ma per le aree ad esse adiacenti.
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Ai fini della collocazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali,
commerciali e uffici. In classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.
Le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da
classificare preferibilmente in classe IV.
Il numero di esercizi e attività commerciali e/o terziarie che gravita nell’area esaminate può aver rilievo
sia per emissioni sonore dirette che, soprattutto, per quanto riguarda il traffico veicolare indotto ed è
pertanto un parametro da prendere in attenta considerazione. Sono da analizzare anche i dati relativi
agli orari di esercizio e all’entità di afflusso degli eventuali utenti. Ai fini dell’attribuzione della classe
acustica può essere considerato il numero assoluto di tali esercizi oppure la densità
insediativi/abitativa.

2.5 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero
all’aperto
Non vi è l’obbligo per tutti i comuni ad individuare le aree destinate a spettacolo temporaneo. La
necessità di effettuare tale individuazione vi è solamente per i comuni che intendono caratterizzare
aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l’anno, manifestazioni, spettacoli, fiere, che per
loro natura hanno significative emissioni sonore.
Per le singole attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l’autorizzazione comunale di
deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla legge 447/95, art. 6, comma
1, lettera h. Non essendo tuttavia sufficiente ai fini del controllo dell’inquinamento acustico, per tali aree
e per i ricettori delle aree confinanti, il meccanismo delle deroghe occorre comunque prevedere una
disciplina a carattere generale da inserire nelle regolamentazione comunale che qualifiche tale area, e
gli impianti/strutture in essa presenti, come “area destinata a spettacoli a carattere temporaneo”. Non
deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere
inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. E’ ovvio
che nel caso in cui nell’area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni
sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe
essere inferiore alla classe IV.
Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di
ospedali, case di cura, scuole. La vicinanza di una “area destinata a spettacoli a carattere temporaneo”
con queste strutture è ammissibile a patto che l’eventuale regolamento comunale che disciplina le
modalità di utilizzo dell’area e delle strutture in essa comprese definisca le condizioni per rendere
compatibili la destinazione dell’area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.
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3. Parametri acustici
E’ opportuno acquisire dati acustici che forniscano una base conoscitiva per predisporre la
zonizzazione acustica.
Si devono evitare le generiche mappature con punti di misura o di calcolo dei livelli di rumore che siano
distribuiti casualmente sul territorio. Si devono invece realizzare, solo quando siano necessarie a
causa delle dimensioni del Comune o per la consistente rilevanza delle sorgenti sonore presenti,
indagini fonometriche sorgenti-orientate e/o ricettore-orientate. Si tratta cioè di acquisire dati acustici
riferiti a punti di misura che siano rappresentativi e vicini alle principali sorgenti sonore individuabili sul
territorio (traffico su strade di grande comunicazione, principali aeroporti o linee ferroviarie,
insediamenti produttivi, etc.) o di particolari insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, case di
cura, case di riposo, parchi, etc.). Sono poco utili le misure fonometriche effettuate in posizioni che non
abbiano precisi riferimenti ad una specifica sorgente e dalle quali si derivasse solamente il
tracciamento di curve isofoniche che, essendo affette da una elevata incertezza nel valore numerico
che si vuole rappresentare e nelle posizioni spaziali cui si riferiscono, sarebbero senza significato.
E’ importante che siano acquisiti e sistematizzati tutti i dati acustici “storici” derivanti da indagini
fonometriche svolte in precedenza nel territorio comunale e, soprattutto, che siano acquisiti e
sistematizzati i dati acustici che i gestori di infrastrutture di trasporto hanno rilevato o devono rilevare in
ottemperanza al d.m. 29 novembre 2000.

4. Criteri di zonizzazione a carattere generale
Si intende per area una qualsiasi porzione territorio che possa essere individuata tramite una linea
poligonale chiusa. Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico
individuate nella tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Si intende per zona acustica la porzione di
territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un
identico valore della classe acustica. La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più aree
(unità territoriali identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano
compatibili dal punto di vista acustico e possono essere conglobate nella stessa classe.
Vi è la necessità di individuare univocamente, nell’ambiente esterno, il confine delle zone acustiche.
Tali confini devono essere delimitati da confini definiti da elementi fisici chiaramente individuabili quali
strade, ferrovie, corsi d’acqua, etc.
Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerente la destinazione
urbanistica e la qualità acustica dell’ambiente. Per definire la classe acustica di una determinate area e
quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla
destinazione urbanistica. La classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle
attività insediate.
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L’attenzione va posta in modo prioritario alla compatibilità acustica durante il periodo notturno tra i
diversi insediamenti presenti o previsti.
Può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità
morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori.
Qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga,
già prevista dalla legge 447/95, art. 4, comma 1, lettera a) e specificata nell’art. 2, comma 3, lettera c)
della l.r. n. 13/2001, e cioè vengono poste a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 10
dB, nella relazione che accompagna la classificazione stessa si deve evidenziare l’utilizzo di tale
deroga e si devono fornire le motivazioni.
Occorre dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio e di una analisi di come
questa situazione, negli strumenti di pianificazione esistenti, si potrebbe evolvere nel tempo.
La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle caratteristiche
di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse.
La classificazione ha lo scopo di evidenziare le incompatibilità che sono presenti nelle destinazioni
d’uso a causa dei livelli di rumore attualmente riscontrabili, di quantificare le necessità di intervento di
bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno l’obbligo a ridurre le immissioni sonore, di
verificare gli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di rumore di lungo termine rilevabili.
Il procedimento per l’individuazione delle zone acustiche parte dalla preliminare analisi delle
destinazioni urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dal PRG, tiene conto delle previsioni
di varianti o modifiche in tali destinazioni d’uso, tiene conto delle previsioni del Piano Urbano del
Traffico PUT (ad es. la previsione di isole pedonali, zone a traffico limitato, etc.), valuta, per ogni area,
la situazione o il clima acustico eventualmente già riscontrati. Risulta pertanto indispensabile
coordinare la classificazione acustica non solo con le destinazioni urbanistiche ma anche con le scelte
relative alla viabilità, contenute nel PUT, considerando che tra le finalità di tale piano risulta compresa
anche la riduzione dell’inquinamento acustico.
Non esistono dimensioni definibili a priori per l’estensione delle singole zone.
Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone
a differente valore limite; ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale
e di rendere stabili le destinazioni d’uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del
territorio comunale. Nello stesso tempo bisogna evitare di introdurre un’eccessiva semplificazione, che
porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III o IV, con la
conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.
Ciò non porterebbe a studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed
inquinate dal punto di vista acustico.
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Le analisi del territorio, e le successive ipotesi di attribuzione della classe ad una determinata area può
basarsi su unità minime territoriali quali le sezioni censuarie o frazioni di esse quali il singolo isolato. Se
un isolato è caratterizzato da facciate continue di edifici si deve evitare di attribuire a tutte le aree
prospicienti la facciata degli edifici la stessa classe e si deve, pertanto, tener conto dell’effettivo clima
acustico presente che potrebbe portare a classificare in modo diverso lati e facciate di isolati che sono
contigui ad aree che presentano differenti caratteristiche acustiche. Un edificio a più piani che su una
facciata è esposto alla rumorosità di una strada di grande comunicazione non è detto che sulla
facciata opposta non possa essere esposto a livelli continui equivalenti di lungo termine di 10-15 dB
inferiori rispetto alla facciata più esposta.
Le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, piste per go-kart,
etc.) vanno inserite in classe V oVI.
I piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanze di strade ad intenso traffico si può accettare che
vengano inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell’area circostante.
Le attività commerciali, artigianali, industriali citate nella tabella 1 dell’allegato A vanno interpretate non
in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite
(dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all’estensione dell’area circostante
influenzata dal punto di vista acustico. Tra le attività commerciali sono comprese alcune che hanno
emissioni sonore dirette o indotte rilevanti, altre che hanno scarso effetto dal punto di vista acustico.
Per aree residenziali rurali sono da intendersi i piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto
agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agricole.
In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o di autobus sono da considerare come
insediamenti similari ad una attività produttiva (sorgenti fisse).

5. Parametri utili per la classificazione
I principali fattori da valutare ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati, facendo
riferimento alle singole aree individuate come unità minime territoriali, per concorrere con tali dati alla
scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale.
Le difficoltà maggiori si hanno per l’attribuzione delle classi II, III e IV e, per l’individuazione di queste
classi intermedie, è necessario considerare per ciascuna sezione di censimento ISTAT o area
elementare le seguente variabili:
−

tipologie e densità del traffico per le infrastrutture stradali;

−

la densità della popolazione;

−

la densità di attività commerciali e servizi;
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−

la densità di attività artigianali e industriali;

−

la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree aeroportuali.

La presenza dei fattori citati deve essere rilevata con una analisi di dettaglio facendo riferimento a
ciascuna delle aree individuate come unità minima territoriale. Questa analisi deve essere
maggiormente accurata nel caso in cui si vogliano organizzare base di dati che intendono aggiornare a
distanza di tempo.
Nel seguito di questo paragrafo viene riportata a titolo di esempio una modalità di procedere che
potrebbe risultare utile e costituire eventualmente un riferimento solo per i Comuni di maggiori
dimensioni (in termini di popolazione residente) e che sono caratterizzati da strutture urbanizzate
complesse, con destinazioni urbanistiche miste, con presenza di importanti infrastrutture di trasporto.
Per ciascun parametro vengono definite delle fasi di variabilità. Si effettua l’analisi e l’acquisizione dei
dati relativamente ad ogni area elementare individuata e ad ogni parametro. Si attribuisce, in base al
valore riscontrato per lo specifico parametro e per l’area elementare in esame, la fascia di
appartenenza dopo aver considerato gli intervalli di variazione e le possibili fasce per tutte le aree
elementari che costituiscono il territorio comunale. Si individuano tre fasce di variabilità per ciascun
parametro.
Per ognuna delle aree si individua la collocazione che, in base alla descrizione delle classi II, III e IV
del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e dall’analisi dei valori assunti dal singolo parametro, viene dedotta
dalla seguente tabella riassuntiva organizzata in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture,
commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione.
Per ognuno dei cinque parametri indicati si trova l’appartenenza per riga dell’area di classificare e si
ipotizza la classe da assegnare all’area così come viene indicato nell’ultima colonna.

Classe

Traffico veicolare

II

Traffico locale

III

IV

Commercio e
servizi
Limitata
presenza di
attività
commerciali

Industria e
artigianato
Assenza di
attività
industriali e
artigianali

Traffico veicolare Presenza di
locale o di
attività
attraversamento commerciali e
uffici

Limitata
presenza di
attività
artigianali e
assenza di
attività
industriali
Presenza di
attività
artigianali,

Intenso traffico
veicolare

Elevata
presenza di
attività
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Infrastrutture
Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali
Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Presenza di
strade di grande
comunicazione,

Densità di
popolazione
Bassa
densità di
popolazione

Corrispondenze

Alta densità
di

Almeno 3
corrispondenze
o presenza di

5
corrispondenze
o compatibilità
solo con media
densità di
popolazione
Media densità Tutti i casi non
di
ricadenti nelle
popolazione
classi II e IV

59

R. 1319 – 11/2008

COMUNE DI VIRGILIO

Piano di Classificazione Acustica – Relazione tecnica

commerciali e
uffici

limitata
presenza di
piccole
industrie

linee ferroviarie,
aree portuali

popolazione

strade di
grande
comunicazione,
linee
ferroviarie, aree
portuali

Tabella 1: attribuzione delle classi II, III, IV

6. Corrispondenza fra destinazioni urbanistiche e classi acustiche: attribuzione
delle classi
Per favorire un approccio omogeneo nell’analisi delle norme tecniche di attuazione dei PRG, per la
conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche,
nonché al fine di fornire indicazioni per l’analisi territoriale preliminare alla definizione delle ipotesi di
zonizzazione acustica, si riportano in questo paragrafo elementi utili per l’attribuzione, ad una
determinata area, della classe acustica di appartenenza.

CLASSE I – Aree particolarmente protette
“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.”.
Sono da includere in classe I:
i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi di
infrastrutture per le attività sportive.
I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati
in relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista
acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si
dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso
interventi passivi sulle strutture degli edifici.
Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse
siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e piccole
scuole, etc., inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d’uso); in tal caso assumono la
classificazione attribuita all’area circostante l’edificio in cui sono poste.
I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione
specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in classe I.
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Le aree residenziali rurali da inserire in classe I sono quelle di porzioni di territorio inserite in contesto
rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno
determinato una condizione di particolare pregio. Le aree residenziali rurali di antica formazione ubicati
al di fuori del contesto urbanizzato e classificati nel PRG come centri storici o zone agricole.
Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,
artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito
essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure
con destinazione residenziale di pregio).
Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di
quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali
vengano utilizzate macchine operatrici.
Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati
al riposo ed allo svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si
può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di
questi. Ove vi sia un’importante presenza di attività creative o sportive e di piccoli servizi (quali bar,
parcheggi, etc.), la classe acustica potrà essere di minore tutela.
Non sono invece da includere in classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le
caratteristiche della zona a cui sono riferite.
Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o III.
L’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi
fonometrici che ne supportino la sostenibilità. L’esigenze di garantire la tutela dal rumore in alcune
piccole aree fornisce una valida motivazione di individuazione di una zona di classe I anche se di
dimensioni molto ridotte che quindi non viene inglobata nelle aree a classificazione superiore. Nel
processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare l’attribuzione alla classe
inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale in particolare per le aree di classe I.

CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali”.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.
In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non
debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (classe III, IV, V).
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Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione,
e le zone di “verde privato” così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che
l’edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio
con emissioni sonore significative attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze
esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale.
I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artisticoarchitettonico, di norma non vanno inseriti nella classe II, vista la densità di popolazione nonché la
presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la classe III o IV.

CLASSE III – Aree di tipo misto
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico locale veicolare o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici”.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc., le
aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.
Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità
anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali,
comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore,
le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree
coltivate e con quelle interessate dall’attività di insediamenti zootecnici.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da
equiparare alle attività artigianali o industriali (classi possibili: IV – V – VI).
In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio,
campi da tennis, etc.).

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con
limitata presenza di piccole industrie”.
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata
presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono
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inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante
e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.
Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali.
Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo
residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione
del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività
produttive.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali
“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di
residenze non connesse agli insediamenti industriali.
Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali
“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi”.
La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente
una limitata presenza di attività artigianali. L’area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è
ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei
custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

7. Fasi di predisposizione della classificazione
Il lavoro che porta alla definizione della classificazione può essere organizzato in una serie di fasi
successive che devono comprendere le seguenti attività:
Analisi nei dettagli del Piano Regolatore Generale, per individuare la destinazione urbanistica di ogni
singola area. Si fa la verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d’uso
effettive.
Individuazione delle seguenti localizzazioni:
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Impianti industriali significativi;
Ospedali, scuole, parchi o aree protette;
Distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto
di vista acustico.
Per le localizzazioni di cui alle lettere a) e b) occorre fare riferimento anche a quelle poste nelle aree
limitrofe dei Comuni confinanti.
Si sovrappone una griglia con i principali assi stradali (strade ad intenso traffico o di grande
comunicazione e tratti autostradali e/o tangenziali), e linee ferroviarie. Per queste infrastrutture si
individua una fascia ad esse parallela di classe III o IV che è più o meno ampia in funzione delle
caratteristiche dell’infrastruttura e delle eventuali schermature che determinano il decadimento dei
livelli di rumore. Si individuano, secondo quanto indicato nella normativa vigente e nel presente
documento, le fasce relative alle strade di grande comunicazione e delle infrastrutture ferroviarie.
Si procede alla individuazione delle classi I, V e VI, che in generale sono facilmente desumibili
dall’analisi del PRG e delle funzioni esistenti sul territorio. Si verificano le previsioni del PUT per quanto
riguarda l’individuazione di isole pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZL) e quant’altro possa influire sulla
classificazione acustica.
Si ipotizza il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella
censuaria del territorio e si individuano e si circoscrivono gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono
da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.
Si acquisiscono dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella normativa
vigente e al paragrafo 3 del presente documento, che possono favorire un preliminare orientamento di
organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica.
Si effettua una stima di larga massima, per le aree che sarebbero al confine di zone con il salto di due
classi nella zonizzazione ipotizzata, della fattibilità tecnica degli interventi di risanamento acustico che
sarebbero necessari per conseguire il rispetto dei valori limite.
Si procede all’aggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse ma
che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece
accorpate in un’unica zona e quindi nella medesima classe. Si formula una prima ipotesi di
classificazione per le aree da porre nelle classi II, III, e IV. Si assumerà l’obiettivo di inserire aree le più
vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori, in particolare di
quanto previsto al successivo punto 9.
Si verifica la collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
mobile, ovvero all’aperto.
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Si procede alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d’uso del territorio inducono ad una
classificazione con salti di classe maggiori di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB.
Ove necessario si procede alla individuazione di una o più zone intermedie, da porre in classe
intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori
limite a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore. Si deve tener conto di quanto
disposto dalla l.r. 13/2001, all’art. 2, comma 3, lettera c).
Si stimano in modo approssimativo i superamenti dei livelli ammessi e se ne valuta la possibilità di
ridurli. Si verifica la situazione rispetto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro
titolari devono assolvere per la legge 447/95 e relativi decreti attuativi. Si verifica la compatibilità
acustica tra le diverse aree ipotizzate in classe diversa ed in particolare quelle per le quali si verifica il
salto di due classi (10 dB).
Si dettagliano e si verificano nuovamente le ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV).
Si verifica la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine di derivare ed
evidenziare l’eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le
condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.
Si elabora una prima ipotesi di zonizzazione e si verificano le situazioni in prossimità delle linee di
confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi. Si individuano le situazioni nelle quali
si dovrà adottare un piano di risanamento acustico.
Si formalizza lo schema di provvedimento comunale per l’adozione della classificazione acustica.

8. Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione
La deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve comprendere la seguente
documentazione:
−

Un resoconto dettagliato delle attività elencate nei primi 13 punti elencati nel paragrafo
precedente;

−

La descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine
tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il
confine tra le due zone;

−

Le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione
acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che
differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a
destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere
l’individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di
risanamento acustico;
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−

Gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di
trasporto, produttive, commerciali;

−

La descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.

Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la
seguente rappresentazione:

Classe
I
II
III
IV
V
VI

Colore
Grigio
Verde scuro
Giallo
Arancione
Rosso
Blu

Tipo di tratteggio
Piccoli punti, bassa densità
Punti grossi, alta densità
Linee orizzontali, bassa densità
Linee verticali, alta densità
Tratteggio incrociato, bassa densità
Tratteggio incrociato, alta densità

Elaborati grafici e planimetrie in scale opportuna. Per l’individuazione della classe assegnata farà fede
la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta.
Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scale diversa, a
seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l’estensione e le
delimitazioni di ciascuna zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per
l’intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5.000 o
anche 1:2.000) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o resinatura, la
proposta o la determinazione definitiva di classificazione acustica.
Gli elaborati grafici devono comprendere:
Planimetrie di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni confinanti scala 1:25.000/1:10.000.
Planimetria dello stato di fatto (lettura del territorio – stato delle urbanizzazioni – condizioni
dell’edificazione) – scala 1:5.000 e 1:2.000.
Tavola delle zone omogenee ex d.i. 1444/68 – scala almeno 1:5.000.
Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato – scala non inferiore 1:5.000.
Azzonamento acustico all’interno del perimetro del centro edificato – scala 1:2.000.
Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte.
Per le varianti parziali al Piano Regolatore Generale e alla Classificazione acustica devono

essere

compresi tra gli elaborati:
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Azzonamento acustico ed urbanistico vigente con l’individuazione in tinta degli ambiti oggetto di
variante, contrassegnati con numerazione progressiva;
Norme tecniche vigenti con l’individuazione delle parti oggetto di variante e norme tecniche variate con
relativa comparazione;
Azzonamento acustico di variante;
Azzonamento acustico e norme tecniche variate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni.
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