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PREMESSA
L’inquinamento acustico è una delle maggiori forme di inquinamento conosciute
dall’uomo.
La rumorosità può essere di tipo infrastrutturale (derivante dal contributo del traffico
veicolare, dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto
urbano residenziale), strutturale (derivante dalla programmazione urbanistica e dalle
caratteristiche acustiche passive degli edifici), economico sociali (derivante dal
contributo delle attività commerciali e di tipo ricreativo che sono fonte diretta o
indiretta di rumore anche nelle ore notturne) e di carattere individuale (derivante dalla
diffusione di apparecchiature tecniche ad uso domestico ad alta rumorosità).
Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all’uso
del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente
dipendenti dal tipo di ricettore esposto.
Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un’area industriale ed in
particolare all’interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una
abitazione, specialmente durante i periodi di riposo.
E’ sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli
differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d’uso del
territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei
possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di
rumorosità.
In linea generale i punti fondamentali da cui partire per effettuare un piano di
classificazione acustica sono i seguenti:
 evitare eccessive suddivisioni del territorio che avrebbero come risultato una
classificazione a macchia di leopardo di difficile gestione;
 evitare una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste
aree del territorio in classi elevate;
 tracciare ove possibile i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli
assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (strade, canali, fiumi, ecc.);
 evitare l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore
superiori a 5 dBA. Sarà quindi necessario introdurre delle fasce di rispetto (o
di transizione) degradanti. Tuttavia è ragionevole prevedere che in alcuni casi,
in modo particolare su aree già urbanizzate, vi sia l’adiacenza di zone con
livelli sonori assegnati maggiori di 5 dB;
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ACUSTICO E ZONIZZAZIONI
La Legge Quadro sull’inquinamento Acustico n. 447 del 24/10/95 stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico.
Nel settore delle costruzioni la legge quadro prevede un decreto sui requisiti acustici
delle sorgenti sonore interne agli edifici e sui requisiti acustici passivi degli edifici e
dei loro componenti (art. 3, punto e, legge n. 447) ed un decreto sui criteri per la
progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie (art. 3, punto
f, legge n. 447). In ottemperanza al primo punto di queste disposizioni è stato
pubblicato il D.P.C.M. 5/12/97 sulla “Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici”.
Il decreto è strutturato in 4 articoli e un allegato. L’allegato A descrive le grandezze
di riferimento, fornisce alcune definizioni e riporta le tabelle con la classificazione
degli edifici e i relativi valori limite.
L’ambito di applicazione del decreto fa chiaramente riferimento alla situazione in
opera. L’art. 1 cita, infatti, che “il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti in opera al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore”. Per quanto
riguarda la classificazione degli ambienti abitativi si considerano le categorie della
tabella A del decreto, che viene di seguito riportata.
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.
All’articolo 2 vengono inoltre definiti servizi a funzionamento continuo e discontinuo:
servizi a funzionamento continuo sono gli impianti di riscaldamento, di aerazione e di
condizionamento; servizi a funzionamento discontinuo sono gli ascensori, gli scarichi
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Per quanto riguarda i valori limite
dei parametri si fa riferimento alla tabella B del decreto, di seguito riportata, e alle
indicazioni inserite all’interno dell’allegato A.
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Categorie di
cui alla Tabella
A

Parametri
R’w*

D2m,nT,w

L’n,w

LASmax

LAeq

D

55

45

58

35

25

A, C

50

40

63

35

35

E

50

48

58

35

25

B, F, G

50

42

55

35

35

*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
I primi tre parametri sono indici di valutazione (caratterizzati dalla lettera w), gli ultimi
due sono valori riferiti al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento
discontinuo (LASmax) e a funzionamento continuo (LAeq):





I valori di R’w e D2mnTw sono da intendersi come valori minimi consentiti;
I valori di L’nw, LASmax e LAeq sono da intendersi come valori massimi consentiti;
I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti unità immobiliari;
I valori di D2mnTw sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti abitativi e
l’esterno;
 I valori di L’nw sono riferiti a elementi di separazioni tra differenti ambienti abitativi.

Altri riferimenti normativi utilizzati per le verifiche in opera:










Circolare Ministeriale N. 1769 del 30 Aprile 1966 – Criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.
UNI EN ISO 140-4 Acustica – Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e
di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via
aerea tra ambienti.
UNI EN ISO 140-7 Acustica – Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e
di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di
calpestio di solai.
UNI EN ISO 3382:2001 Acustica – Misurazione del tempo di riverberazione di
ambienti con riferimento ad altri parametri acustici.
UNI EN ISO 717-1 Acustica – Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e
di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 717-2 Acustica – Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e
di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.
UNI EN ISO 10052 Acustica – Misurazioni in opera dell’isolamento acustico
per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti.
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Allo stato attuale le disposizioni di legge a cui si deve far riferimento per la
valutazione del rumore sono:
 DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”
 Legge 26 0ttobre 1995, n. 447- “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
 DM 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo”
 DM 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
 DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
 DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
 DPR 11/12/1997 n° 496 “Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
 DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”
 DPCM 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali
per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”
 DPR 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
 DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262;
 Decreto del ministero dell’ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore
 DPR 30/03/2004 n° 142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”
 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 – “Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale”
 DGRV 21/09/1993 n° 4313 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali
del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste
nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991”
 Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 “Norme in materia di inquinamento
acustico”
 Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico
pubblicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
L’obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una
suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di
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verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l’inquinamento acustico e di
procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e
competenze per gli interventi di bonifica.

CRITERI DI CARATTERE GENERALE
Per l’elaborazione della Classificazione Acustica del territorio comunale sono state
applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e sono stati adottati i
seguenti criteri:
 La proposta di zonizzazione è stata sviluppata a partire dalla cartografia del
territorio in scala 1:5000, dalle condizioni di effettiva fruizione del territorio
stesso e dalle destinazioni di PI.
 Per le zone indicate come aree particolarmente protette, ovvero zone in
classe I, e per le zone in classe V sono stati presi a riferimento i confini delle
zone previste dal P.I. vigente o linee che fanno comunque riferimento a confini
naturali.
 Per ciascuna area omogenea è stata attribuita una classe acustica:
l’attribuzione è stata effettuata a partire dall’analisi delle caratteristiche
territoriali esistenti e dalla verifica delle indicazioni descrittive fornite dalla
Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313 riportati nel successivo articolo
relativo alle “classi acustiche”.
 Conformemente alle direttive regionali si è evitata una zonizzazione troppo
frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti
funzionali significativi.
 individuazione di fasce di transizione lungo i confini di zone appartenenti a
classi che differiscono tra loro per più di 5 dB.

OBBLIGHI E COMPITI DEI COMUNI
Di seguito si riporta un estratto dell’articolo 6 della Legge Quadro 447/95 al quale si
rimanda per il testo integrale.
Sono di competenza dei comuni:
 la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4
della L. 447/95
 il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni
assunte con la classificazione acustica del territorio comunale.
 l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 della L. 447/95
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il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico
all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, all’atto del rilascio dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonché all’atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all’esercizio di attività produttive.
 l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale
per la tutela dall’inquinamento acustico
 i seguenti controlli (vedi art.14, comma 2, L.447/95):
a) sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento
acustico;
b) del rumore prodotto dall’uso di macchine e attività svolte all’aperto;
c) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita dalle Imprese interessate (previsioni di impatto
acustico)
 l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel
rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; si vedano le modalità
previste dall’articolo 7 della LR n° 21/99.
Al fine dell’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale
per la tutela dall’inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro
l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed
all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
Il comune deve inoltre richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle
opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo
285/92 “Nuovo codice della strada”
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
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Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere,
una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di
esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:
1.
all’atto della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
2.
all’atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
3.
nonché all’atto della domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio di
attività produttive.
La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività, di cui ai
sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possano produrre valori di emissione
superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l’indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli
impianti.
Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere,
una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da
realizzare nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti fissati dalla Legge Quadro riguardano gli ambienti abitativi e l’ambiente
esterno.
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Il significato che la Legge dà al termine “ambiente abitativo” è molto esteso e intende
infatti: ”ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane”. Sono quindi compresi anche
ambienti ben diversi dalle residenze private, alle quali generalmente si pensa quando
si parla di ambiente abitativo.
Gli ambienti di lavoro rientrano nel campo di applicazione della Legge solo se il
rumore vi è immesso da sorgenti esterne, ad esempio da macchine e impianti
installati in aziende adiacenti.
Ne sono invece esclusi qualora il rumore sia prodotto da attività lavorative che si
svolgono al loro interno (questi casi sono disciplinati dal D.Lgs.195/2006).

DEFINIZIONI
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, 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 a 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 per i quali resta ferma la disciplina di
cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attività produttive.
Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati,
disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo
dell’ambiente.
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.
Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre istallazioni 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
di mezzi di trasporto di persone e mezzi; le aree adibite ad attività sportive ricreative.
Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un
fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB)
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Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: è il parametro
fisico adottato per la misura del rumore, nell’intervallo di tempo considerato.
Tempo di riferimento: rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento:
quello diurno compreso tra le 06.00 e le 22.00 e quello notturno compreso tra le
22.00 e le 06.00.
Tempo di osservazione: é un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di
riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle
condizioni di rumorosità.
Tempo di misura: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione,
durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.
Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano
chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un
secondo.
Rumore 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.
La Legge Quadro stabilisce per l’ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si
differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio.
Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello di
rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve essere superiore a 5 dB
nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.
Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente
disturbante, il rumore residuo quello rilevabile in assenza di tale sorgente.
Livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore ambientale e
quello di rumore residuo.
La Legge prevede che i limiti assoluti (validi per l’ambiente esterno) e i limiti
differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente.

CLASSI ACUSTICHE
Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il
territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla Regione Veneto con DGR
21/09/1993 n. 4313.
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Classe I: aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione:
1) i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala
urbana: sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le
scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in
complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i
poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che
per la diffusione all’interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno
classificare secondo la zona di appartenenza;
2) le “aree destinate al riposo e allo svago”: in linea di massima le attrezzature di
scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed
impianti di interesse generale), cosi come individuate dal PI vigente;
3) le “aree residenziali rurali”: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica
origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica
formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le ex zone E4 e di
edificazione diffusa.
4) Le “aree di particolare interesse urbanistico”: intendendo con tale termine gli
ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale
Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe le ”aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività
industriali e artigianali”.
In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è la funzione
prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività
commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (
negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).
L’assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione
urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare,
indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PI vigente. In egual misura
possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri
rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività
commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l’assenza di
attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone
C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto
Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:.
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1) le “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”;
considerato che l’uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili
alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I o II.
Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PI
vigente come zone E non di montagna.
2) 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”:
in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale
classe quelle aree urbane solitamente individuate dal PI vigente come zone B o C.
Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in
zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana
Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende in questa classe:
3) le “aree con limitata presenza di piccole industrie”: appartengono a tale
classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non
essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente
la monofunzionalità residenziale, con un’alta integrazione tra attività residenziali,
produttive e commerciali;
5) le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione”, intendendo quelle
aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono comunque
soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;
6) le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività artigianali”: la descrizione consente
di individuare tali aree come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate da
un’alta presenza di attività terziaria. L’area di ”centro città” coincide spesso con l’area
di centro storico, cioè con le zone A.
Classe V: aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità
di abitazioni.
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del
custode e del proprietario dell’attività industriale in quanto per insediamenti abitativi si
intende una pluralità di abitazioni.
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LIMITI ACUSTICI DI ZONA
Riprendendo i punti salienti della normativa sopra citata, i limiti di rumorosità previsti
per le classi definite ai sensi della normativa D.P.C.M 14/11/97 sono:
 Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere
emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
 Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere
immesso nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; all’interno
degli ambienti abitativi si fa riferimento ad un limite di immissione differenziale;
 Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
 Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo
periodo, mediante gli strumenti di intervento e di pianificazione a disposizione
del comune.
Valori Limite Assoluti di Emissione Leq in dB(A) di cui alla tabella B del DPCM
14/11/97
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Tempo di riferimento
diurno
(06.00-22.00)

notturno
(22.00- 06.00)

I – aree particolarmente protette

45

35

II – aree prevalentemente residenziali

50

40

III – aree di tipo misto

55

45

IV – aree di intensa attività umana

60

50

V – aree prevalentemente industriali

65

55

VI – aree esclusivamente industriali

65

65

Valori Limite Assoluti di Immissione Leq in dB(A) di cui alla tabella C del DPCM
14/11/97
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Tempo di riferimento
diurno
(06.00-22.00)

notturno
(22.00- 06.00)

I – aree particolarmente protette

50

40

II – aree prevalentemente residenziali

55

45

III – aree di tipo misto

60

50

IV – aree di intensa attività umana

65

55

V – aree prevalentemente industriali

70

60
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VI – aree esclusivamente industriali

70

70

Valori di Attenzione Leq in dB(A) di cui al DPCM 14/11/97
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Tempo di riferimento
riferiti ad un’ora

riferiti all’intero
periodo di riferimento
diurno
notturno
(06.00(22.0022.00)
06.00)

diurno
(06.00-22.00)

notturno
(22.0006.00)

I – Aree particolarmente protette

60

45

50

40

II – Aree prevalentemente residenziali

65

50

55

45

III – Aree di tipo misto

70

55

60

50

IV – Aree di intensa attività umana

75

60

65

55

V – Aree prevalentemente industriali

80

65

70

60

VI – Aree esclusivamente industriali

80

75

70

70

Valori di Qualità Leq in dB(A) di cui alla tabella D del DPCM 14/11/97
Classi di destinazione d’uso del
territorio

Tempo di riferimento
diurno
(06.00-22.00)

notturno
(22.00- 06.00)

I – aree particolarmente protette

47

37

II – aree prevalentemente residenziali

52

42

III – aree di tipo misto

57

47

IV – aree di intensa attività umana

62

52

V – aree prevalentemente industriali

67

57

VI – aree esclusivamente industriali

70

70

APPLICABILITÀ DEI CRITERI ASSOLUTO E DIFFERENZIALE
Il criterio assoluto va applicato per tutti i tipi di sorgente; il criterio differenziale può
essere impiegato solo in presenza di una specifica sorgente disturbante, ovvero di
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una “sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
disturbo”.
Poiché le sorgenti fisse sono selettivamente identificabili, il rumore da esse prodotto
deve sottostare non solo ai limiti assoluti, ma anche a quelli differenziali. I valori limite
differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo
notturno e vanno rilevati all’interno degli ambienti abitativi; non possono però essere
applicati nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto
del rumore è da ritenersi trascurabile:
A) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo
diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
B) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA
durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
Si rende noto inoltre che le disposizioni sopra riportate non si applicano alla
rumorosità prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali
- da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all’interno dello stesso.

FASCE DI RISPETTO PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Il D.P.R. 142/2004 stabilisce un regolamento per la prevenzione ed il contenimento
dell'inquinamento acustico da applicarsi su tutti i tipi di infrastrutture stradali, già
esistenti e di nuova costruzione, stabilendone i valori limite di immissione.
Secondo le indicazioni del D.P.R.142/2004 le fasce di pertinenza stradale non sono
elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di
esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell’infrastruttura
a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato
dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.
Seppure non graficamente indicate nelle tavole di piano, sono pertanto previste delle
fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità
provocata dal traffico stradale, si considerano appositi limiti ed estensione delle
fasce, che dipendono dalla classificazione delle strade secondo quanto indicato dal
codice della strada.
Le altre sorgenti di rumore ricadenti all’interno delle fasce devono rispettare i limiti
previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.
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Si riportano di seguito la tabella 1 e 2 allegate al D.P.R.142/2004, relative ai valori
limite di immissione per le strade di nuova realizzazione ed esistenti e l’ampiezza
della relativa fascia di pertinenza acustica.

TIPO DI STRADA

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Ampiezza
Scuole*, ospedali,
fascia
acustica
m

A - autostrada
B – extraurbana principale
C – extraurbana secondaria
C1
C – extraurbana secondaria
C2
D – urbana di scorrimento
E – urbana di quartiere
D - locale

B
–
extraurbana
principale

C
–
extraurbana
secondaria C1

C
–
extraurbana
secondaria C2

di
a

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

50
50
50

40
40
40

65
65
65

55
55
55

150

50

40

65

55

100
30
30

acustica
m

A - autostrada

Altri ricettori

250
250
250

50
40
65
55
Definiti dai comuni nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al DPCM
14/11/1997 e comunque in modo conforme
alla zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall’art 6, comma 1
lettera a) della Legge 447/95

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampiezza fascia
Scuole *, ospedali,

TIPO DI STRADA

D
–
urbana
scorrimento

case di cura e riposo
Diurno
Notturno
dB(A)
dB(A)

case di cura e riposo
Diurno
Notturno
dB(A)
dB(A)

Altri ricettori
Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

50

40

65

55

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

50

40

65

55

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

50

40

65

55

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

50

40

65

55

100

50

40

70

60
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carreggiate separate
D
–
urbana
di
scorrimento
E
–
urbana
di
quartiere
D - locale

100
30
30

50

40

65

55

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al DPCM
14/11/1997 e comunque in modo conforme
alla zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall’art 6, comma 1
lettera a) della Legge 447/95

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Raccolta e valutazione dei dati
L’attività di raccolta dei dati analitici di base per l’applicazione dei criteri metodologici
per la classificazione delle aree urbane ha costituito una delle fasi più importanti del
lavoro svolto.
Considerata la realtà territoriale di Arsiero, l’analisi per la definizione della classe da
assegnare alle varie aree ha riguardato il centro abitato del capoluogo; per il resto
del territorio sono state seguite le indicazioni del D.P.C.M. 1/3/91, considerando parti
di territorio (urbane e non) di dimensione tali da evitare, nei limiti del possibile e nel
rispetto delle prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "la
macchia di leopardo".
Le unità territoriali identificate sono state inoltre, per quanto possibile, classificate in
modo sufficientemente uniforme e delimitate da strade o da confini naturali o infine
dai confini stabiliti dal PI stesso per aree con diversa destinazione d’uso.

Identificazione delle varie aree
Classe I
Nella classe I vengono introdotte tutte le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione.
Sono escluse quindi, come da D.G.R.V. 4313/93, le aree verdi di quartiere, le scuole
che non siano inserite in complessi scolastici, e tutti quei servizi che per la loro
diffusione nel tessuto urbano risulta più significativo classificare secondo la zona di
appartenenza.
Tutte le aree esterne alla zona più densamente abitata, caratterizzate da boschi,
radure, piccoli insediamenti sono state classificati generalmente in classe I (salvo
alcuni insediamenti – frazioni – di dimensioni maggiori classificati in classe II).
Sono state inserite in classe I:
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1) tutti i territori di montagna
2) le aree relative a chiesa, casa di riposo, aree scolastiche e cimitero
Classe II
In linea di massima in classe II sono stati inseriti i quartieri residenziali in cui l’abitare
è la funzione prioritaria. Indicativamente rientrano in tale classe solo alcune zone C
del P.I.: in particolare l’assenza di attività di artigianato produttivo e di importanti assi
di attraversamento sono elementi di riconoscimento delle zone C da inserire in
classe II.
Sono state inserite in classe II:
1) le contrade e le aree di edificazione diffusa, le aree interessate da contesti
figurativi (area pertinenza Villa Rossi), le aree comprese tra i territori di montagna e
l’abitato
4) varie fasce “cuscinetto” tra le aree inserite in classe I e le aree di classe III
circostanti, per evitare l’accostamento di zone con differenze di limite assoluto di
rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro;
Classe III
In classe III sono state inserite tutte le aree rurali, escluse quelle inserite in classe I.
Inoltre possono essere inserite alcune zone B e C del P.I., quindi le zone residenziali.
Sono state inserite in classe III:
1) tutte le zone agricole non già inserite in classe I o II.
2) le aree urbane individuate dal PI vigente come zone B o C in cui la densità di
popolazione non è elevata
Classe IV
In classe IV infine vengono inserite tutte le aree ove si accentrano le maggiori
funzioni generatrici di traffico: attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.
Sono state inserite in classe IV:
1) le aree del centro storico e le altre densamente popolate in quanto aree di intensa
attività umana.
3) le fasce “cuscinetto” tra aree inserita in classe V e le aree di classe III circostanti,
per evitare l’accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore
superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro;
Classe V
Per l’attribuzione della classe V, aree prevalentemente industriali si è proceduto
all’individuazione da PI delle aree ad uso artigianale e industriale.
Sono state inserite in classe V:
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1) le zona artigianali ed industriali presenti nel territorio comunale;
Classe VI
Non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe VI.

Classificazione lungo i confini di aree di diversa classe
Per la tutela dall’inquinamento acustico sono di norma da evitare gli accostamento di
zone con differenza di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA.
Secondo il DGRV del 1993 si assumendo quale principio generale che sui confini tra
aree con limiti diversi di livello sonoro devono essere rispettati i limiti relativi alla
classe inferiore, salvo nei seguenti casi:
1) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va
considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
2) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree e inserite in classe II. Va
considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
3) confine tra le aree V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va
considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
4) confine tra le aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e
territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
5) confine tra fasce di rispetto viabilistico e aree in classe I. Va considerata una
fascia di transizione massima di 50 ml.
Nella Delibera della Regione Veneto non sono previste fasce di transizione
degradanti per le seguenti possibili situazioni di conflitto:
6) confine tra aree inserite in classe III, IV, V e VI e aree inserite in classe I diverse
dai parchi.
7) confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II.
8) confine tra aree inserite in classe VI e aree e inserite in classe IV.
Come disposto dal DGRV 21/9/1993, le fasce di transizione di cui ai precedenti punti
devono essere graficamente distinte dalle zone e “consentire il graduale passaggio
del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe
inferiore”
Nel nostro specifico caso è stata inserita una fascia di rispetto di 50 ml tra zone
di classe III e zone di classe V ed una di 50 ml tra le zone di classe I collocate
all’interno dell’abitato e quelle di classe III.
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CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI
Nel Comune di Arsiero sono state effettuate 16 misure strumentali in corrispondenza
delle zone più significative, al fine di confrontare la reale distribuzione dei livelli sonori
presenti sul territorio con la classificazione in atto. È da sottolineare comunque che
tali rilevazioni assumono un significato piuttosto indicativo, in quanto limitate ad
intervalli temporali di durata limitata. Come già descritto in precedenza, i risultati
ottenuti possiedono una accuratezza che decresce all’aumentare della variabilità dei
fenomeni acustici interessati: per il rumore associato al traffico veicolare.
La tabella seguente riassume i dati raccolti, confrontandoli con i limiti di zona ed
evidenziando non solamente i livelli equivalenti (Leq), ma anche i percentili più
significativi; i rilievi di breve durata infatti tendono ad esaltare il valore del livello
equivalente della zona di misura, specie se soggetta ad un transito di veicoli
discontinuo. In tali condizioni, per il livello sonoro di zona risulta essere
maggiormente rappresentativo il valore corrispondente al livello percentile L50.
Va evidenziato che per limite di zona si intende quello diurno, non essendo state
effettuate misure in orario notturno.
La dislocazione dei punti di misura è riportata nell’apposita tavola – ALLEGATO A
ubicazione punti di misura e rilievi fonometrici
Vengono riportati di seguito i risultati:
Misura

Leq

LN10

LN50

LN90

LN95

LN98

P1 – via perale
P2 – via perale
P3 – via fogazzaro
P4 – via degli ampon
P5 - Duomo
P6 - Municipio
P7 – via dei longhi
P8 – via dei roveri
P9 – via santa rosa
P10 – vigneta
P11 - Castana
P12 – via bedini
P13 – via dei ciliegi
P14 – via mezzavilla
P15 – via mazzini
P16 – via monte priaforà

56,8
48,4
63,9
49,1
48,0
58,7
69,8
52,0
51,3
65,6
63,3
46,1
49,9
55,1
51,7
48,9

57,2
49,8
67,4
52,3
49,9
61,9
74,9
52,8
54,5
69,6
64,6
47,2
51,5
58,8
53,4
49,5

56,6
47,5
48,0
46,3
46,3
57,2
55,0
48,0
49,7
60,8
54,9
45,6
48,5
45,5
45,7
45,5

56,0
46,2
42,1
44,3
44,7
51,8
51,0
45,7
44,5
52,3
44,6
44,2
45,7
40,2
41,6
42,7

55,8
46,1
41,6
43,9
44,3
50,0
50,7
45,3
44,0
51,5
43,2
44,0
44,9
39,4
41,0
41,9

55,7
45,9
40,7
43,6
43,9
48,4
50,4
45,0
43,4
50,6
41,5
43,6
44,0
38,8
40,5
41,4
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Classe
prevista
V
III
III
III
I
IV
V
V
V
III
III
II
III
IV
III
I

Dall’osservazione dei dati riportati in tabella si può concludere che i limiti previsti dal
piano di classificazione acustica sono sostanzialmente rispettati; i limitati
superamenti, riferiti al parametro rappresentato dal livello equivalente, sono dovuti a
eventi occasionali o al rumore dei transiti veicolari in prossimità dello strumento di
misura. A conferma dell’affermazione precedente si può vedere come i livelli
percentili 50° e 90°, che come noto sono maggiormente significativi nella
caratterizzazione acustica dall’area di studio, rientrano sempre nei limiti di zona.
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ALLEGATO A – UBICAZIONE PUNTI DI MISURA E RILIEVI FONOMETRICI
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PUNTO MISURA P1 – VIA PERALE

23

PUNTO MISURA P2 – VIA PERALE

24

PUNTO MISURA P3 – VIA FOGAZZARO

25

PUNTO MISURA P4 – VIA DEGLI AMPON

26

PUNTO MISURA P5 - DUOMO

27

PUNTO MISURA P6 - MUNICIPIO

28

PUNTO MISURA P7 – VIA DEI LONGHI

29

PUNTO MISURA P8 – VIA DEI ROVERI

30

PUNTO MISURA P9 – VIA SANTA ROSA

31

PUNTO MISURA P10 – VIGNETA

32

PUNTO MISURA P11 - CASTANA

33

PUNTO MISURA P12 – VIA BEDINI

34

PUNTO MISURA P13 – VIA DEI CILIEGI

35

PUNTO MISURA P14 – VIA MEZZAVILLA

36

PUNTO MISURA P15 – VIA MAZZINI

37

PUNTO MISURA P16 – VIA MONTE PRIAFORÀ

38

