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Introduzione 
 
“Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity”. (WHO, World Health Organization, 
1946) 
 

Il rumore viene individuato dai sondaggi come una delle più rilevanti cause del peggioramento della 

qualità della vita ed è ormai riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali. 

Pur essendo talora ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento come 

l’inquinamento atmosferico o delle acque, il rumore suscita sempre più reazioni negative nella 

popolazione esposta. 

Al contrario di quanto accade per altri fattori di inquinamento, i dati disponibili sull’esposizione al 

rumore sono piuttosto scarsi e soprattutto poco confrontabili, per le diverse tecniche di rilevamento 

e di analisi. Dai dati che compaiono nel Libro verde della Commissione Europea (1996), emerge 

che circa il 20% della popolazione dell’Unione (80 milioni di persone) è esposto a livelli di rumore 

diurni superiori a 65 dB(A) e che altri 170 milioni di persone risiedono in aree con livelli compresi 

fra 55 e 65 dB(A). Secondo quanto riportato nella proposta di Direttiva Europea sul rumore 

ambientale (2000), il risultato di questa confusione dell’inquinamento acustico è che una 

percentuale di popolazione dell’UE pari almeno al 25% sperimenta un peggioramento della qualità 

della vita a causa dell’annoyance (comunemente definita come un sentimento di scontentezza 

associato a qualsiasi agente o condizione che si sa, o si ritiene, ci riguardi e ci coinvolga in maniera 

negativa), e una percentuale compresa fra il 5% ed il 15% soffre di seri disturbi del sonno, dovuti al 

rumore. 

La principale sorgente di rumore risulta essere il traffico stradale, che interessa i 9/10 della 

popolazione esposta a livelli superiori a 65 dB(A). Benché negli ultimi quindici anni i livelli di 

emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, non si sono avuti sviluppi significativi 

nell’esposizione al rumore: in particolare sembra essere aumentata l’esposizione a livelli compresi 

fra 55 e 65 dB(A), apparentemente come risultato del rapido incremento dei volumi di traffico 

stradale. Dai dati raccolti emerge la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo 

notturno), sia nello spazio (aree rurali e suburbane); ad aumentare le preoccupazioni per gli anni 

futuri riguardo all’inquinamento acustico vi sono ulteriori elementi, quali il previsto aumento dei 

veicoli e del relativo chilometraggio, l’aumento del traffico aereo e lo sviluppo dei treni ad alta 

velocità. 
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Su scala internazionale, l’OCSE e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono fra i 

principali organismi che hanno raccolto dati e svolto studi sugli effetti dell’esposizione a rumore 

nell’ambiente esterno. 

Per meglio comprendere quale sia l’impatto dell’inquinamento acustico sulla salute della 

popolazione esposta, è necessario partire dal concetto stesso di “salute”. Con questo termine, 

secondo una definizione dell’OMS del 1946, s’intende “uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità”. 

Più recentemente (1990), la stessa OMS ha indicato che uno stato di buona salute e di benessere 

richiede un ambiente armonioso in cui viene attribuito il dovuto peso ai fattori fisici, fisiologici, 

sociali ed estetici; l’ambiente dovrebbe quindi costituire una risorsa importante per migliorare le 

condizioni di vita ed accrescere il benessere. Un ambiente acustico sfavorevole costituisce pertanto 

una condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita, condizione che può dar luogo ad una 

serie di effetti, alcuni dei quali immediatamente manifesti a livello psicologico. 

Ma a determinare lo stato di salute e di benessere concorrono, oltre a valutazioni oggettive, anche 

fattori estremamente soggettivi, quali ad esempio i bisogni e le aspettative del singolo individuo, 

che sono peraltro determinati da un insieme di variabili di carattere temporale, sociale e culturale: la 

salute deve pertanto essere considerata come una “condizione dinamica”, secondo la definizione 

che ne dà il Netherlands Healt Council (1997). 

Alle nuove consapevolezze derivanti dallo studio del fenomeno “rumore” è seguito un  

generalizzato interesse dei paesi dell’Europa Unita e degli organi di governo della stessa istituzione 

sopranazionale. Vi sono paesi europei con una radicata cultura ambientale e urbanistica (Olanda, 

Danimarca, Germania) che già negli anni 70’ hanno posto l’attenzione su questo tipo di 

problematiche e ora, in sede europea, hanno potuto fornire un fondamentale contributo alla 

redazione delle legislazioni e direttive comunitarie in materia. Tale contributo è un contributo 

culturale e non un semplice trasferimento di informazioni in quanto, i limiti di immissione sonora e 

il fenomeno sonoro in generale, non possono essere esportati a corpo perché strettamente legati agli 

usi e alla cultura di un popolo. 

L’azione di tutela delle amministrazioni di ogni livello si manifesta attraverso l’emissione di leggi e 

direttive ma anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di istruzione della popolazione. 

Queste ultime hanno un ruolo determinante perché è scientificamente provato che la sensazione di 

disturbo è notevolmente ridotta dalla consapevolezza che, chi produce rumore sta mettendo in opera 

tutti gli accorgimenti possibili per un suo contenimento. Inoltre se il percepente ha coscienza 
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dell’utilità o dell’importanza della lavorazione rumorosa o può in qualche modo trarne profitto, egli 

avvertirà normalmente un disturbo minore. 

Considerato il ritardo con cui ci troviamo ad affrontare oggi il problema, il processo risolutivo dello 

stesso non può essere né rapido né può garantire risultati tangibili a breve scadenza. 

Se facciamo riferimento per esempio a ciò che si può fare per ridurre il rumore da traffico veicolare, 

ammettendo che la tendenza sia quella di intensificare gli sforzi per produrre veicoli più silenziosi, i 

risultati saranno limitati in quanto non si può pretendere di rimpiazzare un parco-auto in tempi brevi 

(il tasso annuale di smaltimento di vecchi veicoli è di circa il 10% del parco totale). 

Il lavoro di architetti e urbanisti ha, in tale ambito, un ruolo determinante sia perché il fenomeno di 

propagazione del suono in ambito urbano (e quindi dei rumori) è strettamente correlato alla 

conformazione del territorio, sia perché la conoscenza dei metodi e delle tecnologie utilizzabili al 

fine di ridurre il rumore possono contribuire a progettare luoghi urbani più piacevoli e sostenibili. 

 

 

 

Parte prima 

 
 

1. Legislazione nazionale e regionale 
 
 

1.1   La Legislazione nazionale sul rumore 
 
Le normative principali 
 

- art. 659 Codice Penale  

     “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. 

L’articolo prevede due particolari ipotesi di reato: la prima riguarda la produzione di schiamazzi o 

rumori, tali da disturbare le occupazioni o il riposo alle persone, mentre la seconda è relativa 

all'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge. 
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-      art. 844 e 2043 Codice Civile  

     “Immissioni”. 

Il presente articolo pone un vincolo ai livelli di rumore che possono essere immessi nei fondi vicini, 

attraverso il concetto di normale tollerabilità. La corrente giurisprudenza considera inquinante 

ovvero molesta la sorgente disturbante che crea un incremento del c.d. rumore di fondo superiore a 

3 dB(A).  

 

Decreto Ministeriale del 14 giugno 1988, n. 385 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988. 

Recepimento della direttiva 87/56/CEE del 18 settembre 1986 di modifica della direttiva n. 

78/1015/CEE relativa al livello ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli. 

 

 

Decreto Ministeriale 28 novembre 1988, n. 588 

Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/535, n. 85/407, n. 

84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello 

sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi 

elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di 

ingegneria civile. 

Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1988. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 dicembre 1988 

“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”. Specifico per le infrastrutture 

stradali di rapida comunicazione, comunica che la VIA deve tener conto della componente rumore, 

il cui strumento di controllo sono “le mappe di rumorosità”, redatte seconda le norme ISO. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 1 marzo 1991 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 1991. 
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Decreto Legislativo (D. Lgs.) 15 AGOSTO 1991, N. 227 

Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da 

esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 

Pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991. 

 

Decreto Legislativo (D. Lgs.) 19 settembre 1994, n. 626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro. 

Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994. 

 

Legge Quadro del 26 ottobre 1995, n. 447 

Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995. 

 

 

Decreto Legislativo (D. Lgs.) 19 marzo 1996, n. 242 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di 

direttive  comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro. 

Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1996. 

 

Decreto Ministero dell’Ambiente (D.M.A.) 11 dicembre 1996 

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1997. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 18 settembre 1997 

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997. 

 

Decreto Ministero dell’Ambiente (D.M.A.) 31 ottobre 1997  

Metodologia di misura del rumore aeroportuale . 
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 novembre 1997 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997. 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 5 dicembre 1997 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 11 dicembre 1997, N. 496 

Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili 

civili. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 Gennaio 1998. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 19 dicembre 1997  

Caratteristiche sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997. 

 

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998  

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998. 

Definisce le tecniche di rilevazione e di misurazione dell’inquinamento acustico con particolare 

riferimento alle infrastrutture di trasporto, ed una metodologia di misurazione del rumore stradale. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 31 marzo 1998  

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio del tecnico competente in 

acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 

1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998. 
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Decreto del Presidente della Repubblica (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 dal traffico ferroviario. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999. 

 

Legge n. 426 del 9/12/1998 

Nuovi interventi in campo ambientale: art. 4, commi 3,4,5 e 6  

 

Legge n. 448 del 23/12/1998 

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 60  

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 16 aprile 1999,   n. 215  

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante e nei pubblici esercizi. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999. 

 

Decreto Ministero dell’Ambiente (D.M.A.) 20 maggio 1999 

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 

acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in 

relazione al livello di inquinamento acustico. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 225 del 24 settembre 1999. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 9 novembre 1999, n. 476 

Regolamento recante modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, 

n. 496, concernente il divieto dei voli notturni. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 Serie Generale del 17 dicembre 1999. 

 

Decreto Ministeriale, (D.M.) 3 dicembre 1999, Ministero dell’Ambiente. 

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 Serie Generale del 10 dicembre 1999. 
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Decreto Ministeriale (D.M.) 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. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000. 

 

Decreto Ministeriale (D.M.) 23 novembre 2001  

Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 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. Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 12 del dicembre 2001, serie g. n. 288. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 30 marzo 2004, n. 14 

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.  

 

  

Competenze dello Stato 

La Legge Quadro 447/95 (art. 3) assegna allo Stato le seguenti competenze: 

·  determinare i valori dei limiti di emissione, immissione, attenzione e qualità del       

rumore, così come definiti all’art. 2 della stessa Legge Quadro;       

·  coordinare l’attività e definire la normativa tecnica generale per il collaudo, l’omologazione, la 

certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell’abbattimento del 

rumore; stabilire il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività e le procedure di 

verifica periodica dei valori limite di emissione di aeromobili, natanti e veicoli circolanti su strada; 

·  determinare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, tenendo 

conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; 

·  coordinare le attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica, di raccolta, elaborazione e 

diffusione dei dati. A tali attività di coordinamento provvede anche il Ministero dell’Ambiente, che 

si avvale di: Istituto Superiore di Sanità, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ENEA (Ente 

per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione 
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dell’Ambiente), CSRPAD (Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi), Ministero 

dei Trasporti e della Navigazione, Istituti e Dipartimenti Universitari; 

·  determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore ed i requisiti passivi di edifici e componenti, 

al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore; 

·  indicare i criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione di costruzioni edilizie ed 

infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico; 

·  determinare i requisiti acustici dei sistemi di allarme con segnale acustico e dei sistemi di 

refrigerazione e disciplinarne l’installazione, manutenzione ed uso; 

·  determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e 

pubblico spettacolo; 

·  adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore di servizi pubblici essenziali 

(linee ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali) entro i limiti stabiliti per ogni specifico 

sistema (ferme restando le competenze degli enti locali quali Regioni, Province, Comuni); 

·  determinare i criteri per la misura del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e 

disciplinare il contenimento del relativo inquinamento acustico; 

·  determinare i criteri per la misura del rumore emesso dagli aeromobili e disciplinare il 

contenimento del relativo inquinamento acustico; 

·  predisporre campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica. 

 

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 costituisce il primo atto ufficiale della presa di coscienza del 

problema acustico da parte dello Stato. Esso fissa i limiti di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ ambiente esterno, stabiliti in base alle destinazioni d’uso del territorio e detta le 

prime linee guida per l’uso della zonizzazione acustica come strumento di controllo 

dell’inquinamento acustico dei comuni. 

La Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 obbliga i comuni a provvedere alla zonizzazione 

acustica del territorio comunale e alla verifica dei livelli di rumorosità rispetto a quelli minimi 

stabiliti dalla legge. Definisce l’inquinamento acustico, i valori di emissione e di immissione limite, 

la natura dei provvedimenti adottabili e introduce gli strumenti di pianificazione urbanistica per il 

controllo dell’inquinamento acustico: la zonizzazione acustica ed il piano di risanamento acustico. 

La legge definisce inoltre le competenze dello stato e degli enti locali in materia. Demanda poi alle 

Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione della stessa legge quadro, il compito di 

specificare modalità di redazione e procedure amministrative per la redazione dei documenti volti  a 
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controllare le emissioni sonore e il risanamento acustico, nel pieno rispetto delle autonomie 

regionali. 

In particolare sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere 

urbanistico-territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (art. 4, comma 1, lettera a), il 

coordinamento degli strumenti urbanistici, l’adozione dei piani di risanamento acustico (art. 7), la 

verifica del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio 

delle  concessioni edilizie, la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai 

veicoli. 

Le istituzioni locali, in particolare i Comuni, assumono finalmente un ruolo centrale in merito al 

problema dell’inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di 

controllo. 

Tale evento è stato, per molto tempo, auspicato; infatti, la conoscenza delle specifiche 

problematiche locali è un presupposto indispensabile per l’espletamento di azioni relative ad una 

materia così strettamente legata alla realtà territoriale. La legge associa inoltre la valutazione di 

impatto acustico sulle popolazioni interessate a tutti i  progetti sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986. 

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree destinate alla 

realizzazione delle opere per uso pubblico e residenziale, e sono fissate nuove procedure per la 

redazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie. 

La legge quadro indica i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento 

e abbattimento del rumore ritenendoli di competenza dell’ente proprietario della struttura eminente 

e stabilendo una quota degli investimenti degli stessi enti da destinare ad opere di risanamento 

acustico. 

L’art. 10 della legge 447/95 riguarda le sanzioni amministrative, che prevedono il pagamento di 

somme variabili da 500.000 a 20.000.000 di lire; il 70% dei proventi dello Stato derivanti 

dall’applicazione di tali sanzioni viene devoluto ai Comuni per il finanziamento dei Piani di 

Risanamento Acustico di cui all’art. 7. 

La legge quadro sull’inquinamento acustico si preoccupa di fissare solo alcuni principi generali, 

demandando all’emanazione di specifici decreti e regolamenti di attuazione l’approfondimento dei 

vari aspetti affrontati dalla legge. Il numero di tali atti è notevole: si tratta di ben 14 provvedimenti, 

di cui alcuni emanati sotto forma di Decreti  Ministeriali, altri di Decreti del Presidente della 
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Repubblica, su proposta del Ministero dell’Ambiente, di concerto con diversi Ministeri (Ambiente, 

Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti, Industria, Difesa). 

Gli argomenti affrontati dai quattordici decreti spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore e 

degli edifici, ai valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di 

rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore 

nell’ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. A livello nazionale, il 

provvedimento più importante che deve ancora essere adottato riguarda il decreto che fissa i limiti 

di emissione per le strutture stradali mentre per quanto riguarda le strutture ferroviarie ed 

aeroportuali sono già stati emessi decreti appositi. Tra questi decreti, ai fini della zonizzazione 

acustica comunale assume particolare importanza il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 che 

definisce i criteri di attuazione della legge quadro, i livelli di rumore che segnalano una potenziale 

situazione di rischio per la salute umana e l’ambiente, definisce i limiti di qualità, fissa i limiti e i 

valori assoluti di immissione e di emissione e i valori di qualità diversificati per classi di 

destinazione d’uso. 

1.2   L’azione di tutela degli enti locali 
 

Competenze regionali 
 
La Legge Quadro 447/95 nel par. 1.2 assegna alle Regioni competenze specifiche di indirizzo e 

coordinamento delle attività di tutela dall’inquinamento acustico. 

Le competenze delle regioni sono definite in dettaglio all’art. 4 della legge quadro 447/95; entro un 

anno dalla data in vigore della legge esse avrebbero dovuto emanare leggi regionali volte a: 

·  stabilire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle 

zone previste dalle vigenti disposizioni, per l’applicazione dei valori qualità; 

·  definire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti, ovvero di 

conflitto fra gli stessi; 

·  definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l’obbligo di classificazione delle zone per i 

comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; 

·  determinare le modalità di controllo, nel rispetto della normativa per la tutela dall’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 servizio commerciali 

polifunzionali; dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili 
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ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 

produttive; 

·  fissare le procedure per la predisposizione e l’adozione da parte dei comuni di piani di 

risanamento acustico; 

·  per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, definire i criteri e le 

condizioni per l’individuazione di limiti inferiori  a quelli stabiliti dalla legge; 

·  stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività 

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari 

o di impianti rumorosi; 

·  stabilire le competenze delle province in materia di inquinamento acustico; 

·  organizzare servizi di controllo nell’ambito del territorio regionale; 

·  definire i criteri di redazione della documentazione, da presentare da parte dei componenti 

soggetti titolari dei progetti o delle opere, per la valutazione di impatto acustico. 

La legge quadro, all’art. 4, comma 2, aggiunge inoltre che le regioni, in base alle proposte 

pervenute e alla disponibilità finanziarie assegnate dallo stato, definiscono le priorità e 

predispongono un piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico; i comuni 

adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale. 

Le regioni non hanno rispettato il termine di un anno dalla pubblicazione della legge quadro per la 

redazione della corrispondente legge regionale di recepimento delle direttive nazionali nel campo 

dell’inquinamento acustico. Negli ultimi anni alcune regioni hanno faticosamente recuperato tale 

ritardo ma molte altre ancora non hanno pubblicato sui rispettivi  B.U.R. le direttive regionali in 

materia.  

 

Leggi Regionali 
 

Liguria 

Legge Regionale n. 31 del 1994 

“Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, in applicazione della 

quale la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1977 del 16/6/1995, le prescrizioni 

tecniche attuative. 

Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 (B.U.R. n. 6/1998) 

“Disposizioni in tema di inquinamento acustico”. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18/12/1998 
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“Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività 

all’aperto e di attività temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera I), l.r. 12/1998 “Disposizioni in 

materia di inquinamento acustico”. 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 534/1999 

“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione 

previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 20/03/1998 n. 12”. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1585/1999 

“Definizione dei criteri  per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani 

comunali di risanamento acustico.” 

D. D. n. 2874 14/12/1999 

“Definizione del tracciato record per la trasmissione dei dati acustici al sistema informativo 

regionale”. 

D. D. n. 18 del 13/01/2000 

“Approvazione schede di rilevamento dell’inquinamento acustico”. 

 

Toscana 

Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 

“Norme in materia di inquinamento acustico”. 

Deliberazione n. 77 del 22 febbraio 2000 (B.U.R.T. n. 12/2000). 

“Linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale”. 

 

Veneto 

Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 (B.U.R. n. 42/1999). 

“Norme in materia di inquinamento acustico”. 

 

Piemonte 

Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (B.U. n. 43/2000). 

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. 

Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 53 (B.U. n. 43/2000). 

“Integrazione alla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 

materia di inquinamento acustico”. 
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Emilia Romagna  

Circolare degli Assessorati alla Sanità e all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 23 

dell’ 1/8/1991 

Fornisce ai comuni precise indicazioni per l’applicazione del  D.P.C.M. 1/3/1991 e chiede ai 

comuni di non procedere alla classificazione acustica del territorio ma di limitarsi ad identificare 

alcune situazioni di particolare interesse e urgente tutela, in attesa di linee guida che avrebbero 

individuato criteri omogenei per tutto il territorio regionale. 

Circolare dell’Assessorato alla Sanità e all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 7 del 

1/3/1993 

“Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1/3/1991”. 

Legge Regionale del 9 Maggio 2001 n. 15(B.U.R. n. 62/2001) 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 

Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 

recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio” (comma 3 dell’art. 2 della 

l.r. 15/2001. 

 

Lombardia  

Regolamento Regionale 21 gennaio 2000 n. 1 (B.U.R.L. 1° suppl. Ordinario al n. 4/2000).  

“Regolamento per l’applicazione dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 

Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 (B.U.R.L. n. 33/2001) 

“Norme in materia di inquinamento acustico”. 

DGR 12 luglio 2002 n. V/9776 (B.U.R.L. serie ordinaria n. 29/2002). 

Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione 

acustica del territorio comunale”. 

 

Lazio 

Legge Regionale del 3 agosto 2001 n. 18  

Pubblicata sul  Supplemento Ordinario n. 5 al B.U.R.L. n. 22 10/08/2001. 
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“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del 

territorio- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”. 

 

Marche  

Legge Regionale del 14 novembre 2001, n. 28 (B.U.R. n. 137/2001) 

“Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico 

nella Regione Marche”. 

 

Puglia 

Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3 (B.U.R. n. 25/2002) 

“Norme di indirizzo per li contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. 

 

 

Umbria 

Legge Regionale del 6 giugno 2002 n. 8 (B.U.R.U. n. 27/2002) 

“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. 

 

Provincia Autonoma di Trento 

Legge della Provincia Autonoma di Trento del 18 marzo 1991 n. 6  

“Provvedimenti per la prevenzione e il risanamento ambientale in materia di inquinamento 

acustico”. 

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 agosto 1992 n. 12-65. 

Approvazione del regolamento di esecuzione della L. P. n. 6/91”. 

 

 

 

Competenze provinciali 

La legge quadro definisce le competenze delle province all’art. 5; le Province devono: 

·  assolvere alle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 

giugno 1990, n. 142; 

·  assolvere alle funzioni loro assegnate dalle leggi regionali; 
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·  assolvere alle funzioni di controllo e vigilanza, stabilite dalle leggi quadro, per garantire 

l’attuazione in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni compresi nella circoscrizione 

provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (art. 

14, c. 1). 

Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che 

costituiscono fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per 

l’espletamento delle proprie funzioni; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od 

ostacolare le attività di verifica e controllo (L. Q. 447/1995, art. 14, comma 3). 

In particolare, tra le competenze delle province, si ritiene possano ancora rientrare le seguenti 

attività: 

·  promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di individuare l’entità e la diffusione dei 

rumori sul territorio e la tipologia delle sorgenti; 

·  creare ed aggiornare la banca dati rumore dell’intero territorio provinciale in modo compatibile 

con il sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA); 

·  realizzare e gestire tramite le ARPA, su tutto il territorio provinciale, gli eventuali sistemi di 

monitoraggio dell’inquinamento acustico. 

·  Inoltre, tramite legge regionale, alle Province potrebbero anche essere assegnati compiti di 

coordinamento e supervisione delle attività svolte dai comuni in materia di tutela dell’ambiente 

dall’inquinamento acustico. 

 

 

 

Competenze comunali 

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti (art. 5 della 

L. Q. 447/1995): 

·  la classificazione in zone del territorio comunale; 

·  il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati; 

·  l’adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del 

traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. 

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al 

Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. 
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Il Consiglio approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia. Per i comuni che 

adottano il piano di risanamento la prima relazione è allegata al piano; per gli altri Comuni la prima 

relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/1995; 

·  il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del 

rilascio delle concezioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei 

provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e 

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; 

·  la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; 

·  il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal 

traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività 

svolte all’aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione 

presentata per la valutazione di impatto acustico; 

·  l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di 

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o 

mobile. 

Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai comuni seguendo le direttive fornite dalle leggi 

regionali in materia. I comuni, inoltre, entro un anno dall’entrata in vigore della legge quadro 

447/1995, avrebbero dovuto adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, 

prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico (art. 6, comma 2); i comuni il cui 

territorio presenti un particolare interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di 

esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali. 

 

1.3   Il ruolo degli enti di controllo ambientale 
 

   Il ruolo degli enti di controllo è quello di stabilire apposite procedure per la definizione delle 

priorità e delle modalità di intervento, verificando l’adeguatezza dei progetti presentati per il 

risanamento e il risultato finale conseguito. 

Dal referendum abrogativo su alcuni articoli della legge n. 883 del 1978, relativi all’attribuzione 

delle competenze in materia ambientale al Servizio Sanitario Nazionale e alle Aziende Sanitarie, è 



 19 

nata come conseguenza l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Lo scopo dei 

promotori del referendum era quello di rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a 

quella del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge n. 349 dell’8 luglio 

1986 istitutiva del Ministero dell’Ambiente. 

Tale legge attribuiva al Ministero ampie competenze, tra cui anche la proposizione dei limiti 

massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti, ma 

contemporaneamente lasciava in capo al servizio sanitario, tramite le Aziende Sanitarie, tutta 

l’attività di controllo. 

La conseguenza di ciò è stata che il Ministero dell’Ambiente è rimasto una struttura centralizzata 

senza ramificazioni periferiche operative, che detta prescrizioni il cui rispetto non riesce a garantire 

e a controllare; le Aziende Sanitarie d’altra parte, si sono trovate in gravi difficoltà nel garantire le 

funzioni di analisi e controllo ambientale, in aggiunta ai già gravosi compiti di loro competenza 

istituzionale. 

Questa situazione, protrattasi per lungo tempo fino al citato referendum abrogativo, poteva essere 

sanata solo tramite un’adeguata ristrutturazione del settore. 

 

 

 

La nascita dell’ANPA 

La nascita di un’Agenzia per l’Ambiente aveva lo scopo di mettere un po’ d’ordine, grazie alla 

costituzione di un organo tecnico-scientifico del ministero del Ministero dell’Ambiente e, 

parimenti, di una struttura di assistenza tecnica e di coordinamento per gli organismi regionali e 

provinciali. 

Infatti, la legge n. 61 del 21 gennaio 1994, che ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente, viene promulgata con finalità di “…riorganizzazione dei controlli ambientali …”; a 

tal fine, viene previsto il riordino di varie commissioni e comitati tecnico-scientifici operanti presso 

i diversi ministeri, oppure presso enti pubblici o istituti, le cui competenze si sovrappongono a 

quelle della nuova Agenzia. 

L’ANPA è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente. 

La legge prevede inoltre, per le attività in campo ambientale di interesse regionale da essa  stessa 

delineate, che le Regioni e le Province autonome istituiscano anche le Agenzie Regionali e 

Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e APPA). 
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Tali agenzie sono poste sotto la vigilanza della giunta regionale o provinciale. Sempre la legge n. 

61/94 attribuisce all’ANPA i seguenti compiti istituzionali 

 (art. 1): 

·  attività di promozione della ricerca di base e applicata relativa alla protezione dell’ambiente; 

promozione della ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili; 

·  attività di raccolta, elaborazione e pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale; 

·  formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri in materia di 

protezione dell’ambiente; 

·  cooperazione con l’Agenzia Europea dell’Ambiente con l’Istituto Statistico delle Comunità 

Europee, nonché con le Organizzazioni Internazionali operanti nel settore della salvaguardia 

dell’ambiente; 

·  verifica della congruità e della efficacia tecnica della disposizioni normative in materia di 

ambiente; 

·  attività di controllo dei parametri fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale; 

·  attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione dei rischi di incidenti 

connessi alle attività produttive; 

· attività di controllo ambientale delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare; 

·  attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie      Regionali per la 

Protezione dell’Ambiente (ARPA), allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le 

metodologie operative per l’esercizio delle competenze ad esse spettanti; 

·  attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente e, tramite 

convenzioni, di altre amministrazioni ed enti pubblici. 

 

 

Appare chiaro il quadro organizzativo complessivo dei controlli: 

 

•  al Ministero dell’Ambiente spettano i compiti di governo dell’ambiente e di indirizzo e sviluppo 

della politica ambientale;  

•  all’Agenzia Nazionale per l’Ambiente, oltre allo svolgimento diretto delle varie attività tecnico-

scientifiche in campo ambientale a livello nazionale, spetta il compito di fare da anello di 

congiunzione tra le diverse istituzioni che operano nel settore a livello internazionale, nazionale e 
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locale fornendo, in alcuni casi, anche un supporto tecnico, al fine di rendere omogenee sul territorio 

nazionale le metodologie operative per i controlli ambientali; 

•  alle Agenzie regionali e provinciali, struttura ramificata sul territorio nazionale, spettano 

localmente le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. 

 

Recentemente l’ANPA ha subito una riorganizzazione che ha modificato il suo acronimo e, seppur 

in minima parte anche le sue competenze.  

 

 

Le Agenzie ambientali e l’inquinamento acustico 

Prima dell’emanazione della legge n. 61/1994, come detto in precedenza, l’attività tecnica di 

controllo ambientale veniva svolta dalle Aziende Sanitarie e dai PMP, istituiti appunto con la legge 

di riforma sanitaria n. 883/1978, che raccoglievano competenze, strutture e personale dei Laboratori 

Provinciali di Igiene e Profilassi, dell’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) e dell’ANCC 

(Associazione Nazionale Controllo della Combustione). Pertanto, tali presidi hanno accumulato e 

conservato nel tempo competenze e risorse anche nel settore dell’inquinamento acustico. Tuttavia, a 

tali strutture non venne mai data quella autonomia amministrativa e funzionale prevista dalla stessa 

legge n. 883, con conseguenti difficoltà nel loro funzionamento. 

La legge n. 61/1994, che istituisce l’ANPA e prevede le istituzione delle ARPA (la maggior parte 

delle quali nate nel 1995) che assorbono il personale e le competenze dei predetti PMP, attribuisce 

all’ANPA il compito di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per i 

controlli ambientali in collaborazione con le Agenzie regionali, cui ne compete la successiva 

applicazione. 

Nell’ambito della riorganizzazione dei controlli ambientali e del nuovo sistema di rapporti previsto 

dalla L. 61/1994, tra Agenzia nazionale e Agenzie regionali, è stato istituito un gruppo di lavoro 

sull’inquinamento acustico con funzione di “osservatorio” permanente sullo stato di attuazione della 

nuova normativa in materia di rumore, e con la finalità di sviluppare alcune tematiche della L. 

447/1995, così da presentare delle proposte operative alle regioni al fine di rendere possibilmente 

uniforme l’applicazione della predetta legge, sempre comunque nel rispetto della piena autonomia 

di regioni e comuni. 

Il gruppo di lavoro è ad oggi costituito da tecnici dell’ARPA di varie regioni tra cui l’Emilia 

Romagna, la Toscana, il Veneto, la Lombardia ecc… 
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Gli attuali obiettivi del gruppo di lavoro sono:  

•  elaborazione di un documento tecnico di supporto alla emanazione delle Linee guida regionali per 

la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico (L. 447/1995 art. 8); 

•  realizzazione di un “osservatorio acustico nazionale informatizzato”; 

•  verifica dei modelli previsionali maggiormente in uso. 

 

Tuttavia il ruolo di controllo e di indirizzo non può essere assolto solo dalle locali Agenzie di 

Protezione Ambientale, ma richiede il coinvolgimento diretto dall’Amministrazione Provinciale 

quale coordinatore delle attività di risanamento ai sensi dell’art. 5 della L. 447/1995 e dei comuni 

interessati. 

  

In estrema sintesi gli strumenti applicativi per la prevenzione e la riduzione 

dell’inquinamento acustico a livello decentrato previsti dalla normativa sono: 

  

  ·  Classificazione acustica del territorio comunale 

  ·   Piano di risanamento comunale  

  ·  Regolamentazione locale dell’inquinamento acustico mediante modifiche al        

     regolamento d’igiene, al Piano urbano del traffico (Put) ed altri regolamenti  

     comunali. 

 

1.4   La situazione italiana: statistiche e dati sull’inquinamento acustico e le 
zonizzazioni redatte    
 

Tabella n. 1. Percentuale di popolazione esposta a rumore, maggiore di 55 dB(A) di notte e di 65 
dB(A) di giorno 

 

 

 

Comune 

 

 
%  di popolazione 

sul totale 
comunale 

% popolazione esposta 

       di giorno                     di notte 
< 65 dB(A)                       >55 dB(A) 
  

Arezzo 100 41.7 45.0 

Bologna 100 34.1 n.d. 

Firenze 100 55.8 100 
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Genova 22 31.3 n.d. 

Livorno 25 84.7 93.7 

Mestre n.d. 28.6 n.d. 

Modena n.d. 29.1 32.8 

Monza 100 n.d. 27.0 

Pisa 20 82.8 9.9 

Vicenza 71 37.0 n.d. 

 

 

Se intervistate sulle cause dell’inquinamento acustico (Dati pubblicati ISTAT 2000), le famiglie che 

dichiarano la presenza di molto o abbastanza rumore nella zona d’abitazione ritengono che la causa 

prevalente sia il traffico stradale (quasi l’86%); la percentuale raggiunge l’87,5% nel sud e nelle 

isole e l’89,7% nei comuni centro dell’area metropolitana.  

Il Lazio e la Campania sono le regioni in cui è maggiore la percentuale di famiglie che dichiara la 

presenza di molto o abbastanza rumore e che ritiene che il traffico stradale ne sia la causa 

prevalente (88,3% e 90% rispettivamente). 

Nell’emissione di rumori derivanti da traffico stradale un ruolo importante è giocato 

dall’educazione stradale degli automobilisti e, in particolare, dal loro stile di guida. A tale proposito 

il 41,1% degli individui dichiara di non prestare mai attenzione ad evitare comportamenti di guida 

rumorosi (suonare il clacson o accelerare inutilmente) e tale comportamento risulta più diffuso nel 

Sud (45,1%). 

Analizzando i dati relativi alle famiglie che dichiarano di abitare in una zona molto o abbastanza 

rumorosa, risulta elevata la percentuale che ritiene il rumore responsabile di alcuni effetti negativi 

sulla salute: il 52,8% delle famiglie dichiara che il rumore provochi stress.   

 

La situazione della Zonizzazione Acustica in Italia 
 

Tabella n. 2.   Dati relativi alle zonizzazioni acustiche eseguite a livello regionale, aggiornati a 
ottobre 2000 (ANPA). 
 

Le percentuali sono calcolate rispetto al n. totale di Comuni di Regione; il completamento al 100% 

è la quota di comuni che non hanno risposto 
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N. Comuni con 

Zonizzazione 

approvata 

Zonizzazione 

avviata 

Comuni con  

zonizzazione  

non avviata 

 

Regione/ 

Provincia Autonoma 

 

 

N. 

Comuni 

n. % % n. % n. 

% 

territorio 

regionale 

zonizzato 

Piemonte 1206 25 2.07 57.50 22 1.82 694 2.19 

Valle d’Aosta 74 2 2.70 97.30 0 - 72 1.46 

Lombardia  1546 194 12.55 49.03 142 9.18 758 9.56 

P.A. Trento 223. 76 22.42 76.11 5 1.47 258 16.25 

P.A. Bolzano 116 1 0.86 97.41 2 1.72 113 0.55 

Trento 223 75 33.63 65.02 3 1.35 145 34.98 

Veneto 581 43 7.41 56.55 69 11.90 328 7.84 

Friuli Venezia Giulia 219 4 1.83 51.14 10 4.57 112 1.61 

Liguria  235 39 16.6 4.68 48 20.53 11 16.61 

Emilia Romagna 341 28 8.21 57.18 42 12.32 195 9.47 

Toscana 287 46 16.03 47.74 36 12.54 137 14.18 

Umbria 92 1 1.09 34.78 2 2.17 32 2.51 

Marche  246 1 0.41 53.66 6 2.44 132 0.26 

Lazio 377 10 2.65 89.12 31 8.22 336 3.27 

Abruzzo 305 4 1.31 40.33 4 1.31 123 0.75 

Molise 136 0 0 99.26 1 0.74 135 - 

Campania 551 100 18.15 25.55 53 9.62 138 15.69 

Puglia 258 8 3.10 62.02 4 1.55 160 5.10 

Basilicata 131 1 0.76 98.47 1 0.76 129 3.88 

Calabria 409 - - - - - - - 

Sicilia 390 2 0.51 34.10 5 1.28 133 1.68 

Sardegna 377 1 0.27 32.63 0 - 123 0.35 

Italia 8100 585 7.22 49.86 481 5.94 4006 5.92 

 
 
Tabella n. 3.  Stato di attuazione della zonizzazione acustica nei Comuni capoluogo di regione 
aggiornato ad ottobre 2001.  
 

Capoluoghi di regione Stato di attuazione della zonizzazione 
acustica 

Aosta  approvata 

Milano  iniziata  

Bolzano elaborata  

Trento  approvata 

Venezia iniziata 

Trieste elaborata 
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Genova elaborata ma non adottata 

Bologna approvata 

Firenze non iniziata 

Torino iniziata  

Ancona approvata 

Roma iniziata 

L’Aquila iniziata 

Campobasso iniziata 

Napoli approvata 

Bari  iniziata 

Potenza iniziata 

Catanzaro iniziata 

Palermo non iniziata 

Perugia approvata 

  

 

Dalla tabella dello stato di attuazione della zonizzazione acustica nei Capoluoghi di regione risulta 

che solo Firenze e Palermo non la hanno ancora avviata. Aggiornando i dati della tabella, risulta che 

la città di Napoli nell’anno 2001 ha adottato la zonizzazione acustica comunale. 

Poiché nelle aree urbane si concentrano le fonti di rumore e risiede la maggior parte della 

popolazione, si è ritenuto di interesse calcolare la percentuale di territorio nelle classi di 

zonizzazione acustica per cinque città capoluogo di provincia (Aosta, Bologna, Pavia, Siena e 

Trento) poste a confronto. La maggior parte del territorio (circa 80%) ricade in classe I (aree 

particolarmente protette) nel comune di Trento, in classe II (aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale) nei comuni di Aosta e Pavia mentre Siena la stessa quota risulta in classe III (aree di 

tipo misto). 

Tuttavia, anche in questo caso, i confronti divengono significativi solo laddove i criteri di 

zonizzazione sono i medesimi: ad esempio, relativamente a Bologna e Aosta, che sono state 

zonizzate con criteri analoghi, si osserva in entrambi i casi poco territorio in classe I (solo le aree 

urbane a verde, le scuole e gli ospedali), molta superficie in classe II ad Aosta e molta in classe III a 

Bologna (giustamente, visto che Bologna è molto più arealmente trafficata di Aosta, dove il traffico 
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si concentra su direttrici di attraversamento ben definite). Ma ad Aosta è finita in classe II la vetta 

della Croix de Chaligne (2607 m), che a Trento sarebbe stata classificata sicuramente in classe I. 

 

 

 

Interventi attivati 

Nel 1998, Torino e Firenze hanno realizzato interventi di bonifica da rumore con la posa in opera di 

asfalto fonoassorbente; sempre Torino, oltre a Bologna e Roma, ha eretto barriere autostradali 

antirumore, mentre a Napoli sono stati realizzati interventi per l’insonorizzazione di trasformazione 

della centrale ENEL e per il rumore aeroportuale. 

Data la carenza di rilevazioni sistematiche e tenendo presente che la valutazione del rumore è 

largamente soggettiva, l’inquinamento acustico può essere studiato alla luce di alcuni indicatori 

indiretti. Ad esempio, il numero di richieste di intervento da parte della popolazione legate a 

disturbi da rumore, quali traffico stradale e quello ferroviario, le discoteche e i circoli musicali, le 

attività industriali e artigianali. A Milano, dove si registra il valore più elevato relativamente ai 

comuni analizzati, la maggior parte delle segnalazioni della popolazione è legata a schiamazzi e 

rumore provocati dai vicini, a Bologna alle discoteche e ai circoli musicali, a Napoli al traffico 

stradale. 

Un altro indicatore è dato dal numero di sanzioni contestate per la violazione delle norme sulla 

limitazione dei rumori e sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica inserite nel codice stradale. 

A Napoli si rileva il maggior numero di multe rispetto ai veicoli circolanti (circa 296 ogni 100.000 

veicoli); seguono Roma (156) e Trieste (circa 108 multe ogni 100.000 veicoli). 

 
Stato di attuazione delle leggi regionali 
 
Tabella n. 4 . Stato di attuazione delle leggi regionali ex art. 4 legge 447/95 (aggiornamento a 
dicembre 2002) 
 

Regione Legge regionale (ex art. 4 L. 447/95) 
Piemonte Approvata (L.R. n. 52/2000) 

Valle d’Aosta In fase di predisposizione 

Lombardia Approvata (L.R. n. 13/2001) 

Trentino-Alto-Adige - 

Bolzano-Bozen In fase di approvazione 
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Trento Approvata (L. Provinciale n. 10/1998) 

Veneto Veneto (L.R. n. 21/99) 

Friuli-Venezia-Giulia In fase di predisposizione 

Liguria Approvata (L.R. n. 12/98) 

Emilia-Romagna Approvata (L.R. n. 15/2001) 

Toscana Approvata (L.R. n. 89/98) 

Umbria Approvata (L.R. n. 8/2002) 

Marche Approvata (L.R. n. 28/2001) 

Lazio Approvata ( L.R. n. 18/2001) 

Abruzzo Non avviata 

Molise In fase di approvazione 

Campania In fase di predisposizione 

Puglia Approvata (L.R. n. 3/2002) 

Basilicata In fase di approvazione 

Calabria Non avviata 

Sicilia In fase di approvazione 

Sardegna Non avviata 

 
 
 

2.    Zonizzazione acustica: ruolo e modalità di redazione. 

     

 

2.1  L’azione di tutela delle amministrazioni comunali 
 

Le amministrazioni comunali, in ottemperanza a quanto predisposto dalla legge nazionale, regionale 

e provinciale (ove queste siano già presenti), per tutelare la salute dei propri cittadini in materia di 

inquinamento acustico, in primo luogo dovrà affrontare una fase conoscitiva nei confronti del 

territorio di sua competenza. Tale indagine conoscitiva sarà caratterizzata in funzione del 

particolare obiettivo preposto, ovvero l’amministrazione dovrà procedere alla redazione di quella 

che il DPCM 1/3/91 chiama la zonizzazione acustica del territorio.  

Sulla base di tale strumento, sarà possibile individuare quelli che sono i punti critici (o di potenziale 

conflitto), ovvero le aree urbane dove destinazioni d’uso confinanti non sono fra loro compatibili 

(ad esempio linea ferroviaria ed ospedale) o zone della città dove i livelli imposti dalla zonizzazione 

sono di fatto superati. 
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Successivamente si può procedere all’effettuazione della campagna di rilievo fonometrico ovvero 

alla misurazione dei livelli sonori effettivamente presenti sul territorio. 

Sulla base di quanto previsto dalla zonizzazione acustica e di quanto effettivamente riscontrato dalla 

campagna di rilievo fonometrico si passerà dunque alla redazione del piano di risanamento 

acustico, ovvero all’individuazione e progettazione degli interventi necessari per portare, in un 

intervallo di tempo più o meno breve, i livelli sonori da quelli riscontrati a quelli desiderati 

(previsti). 

 

2.2   La zonizzazione acustica 
 

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto ne disciplina 

l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. 

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un 

indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale e industriale. È un atto pianificatorio, è una carta delle intenzioni, 

rappresenta il territorio comunale indicando, sulla base degli usi riscontrati e su quelli pianificati, 

quali siano i livelli massimi di rumore consentiti. La classificazione acustica del territorio fonda i 

suoi principi sul reale uso del territorio e configura per il Comune un ruolo fondamentale 

nell’impostazione di un’organica “politica di pianificazione e tutela del territorio”dal rumore. La 

zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto questo 

costituisce ancora il principale strumento di pianificazione del territorio. 

La classificazione acustica del territorio: 

 

•  è lo strumento iniziale e fondamentale per una politica attiva per il contenimento e          la 

prevenzione dell’inquinamento acustico; 

•  fornisce uno strumento per la pianificazione urbanistica del territorio, iniziando a valutare 

anche i problemi di inquinamento acustico finalmente in forma preventiva; 

•  è uno strumento indispensabile per la definizione più puntuale ed incisiva nei contenziosi e 

nelle situazioni di molestie lamentate dai cittadini;   

•  evita il peggioramento del clima acustico del territorio; 

•  dà riferimenti certi agli operatori economici, sui limiti da rispettare e gli investimenti da 

pianificare; 
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•  definisce la base per la predisposizione dei piani di risanamento e bonifica del territorio, 

consentendo l’individuazione delle situazioni più compromesse; 

•  migliora la protezione dall’inquinamento acustico negli ambienti abitativi e di vita; 

 

In assenza di classificazione acustica e degli altri strumenti di controllo della rumorosità: 

 

•  è decisamente meno incisiva la lotta ai fenomeni di inquinamento acustico acuto, che danno 

luogo a esposti e lamentele; 

•  il peggioramento del clima acustico è una conseguenza della mancanza di pianificazione e 

regolazione del fenomeno; 

•  manca la base per tentare di legare la pianificazione urbanistica con il problema 

dell’inquinamento acustico; 

•  gli imprenditori hanno una carenza informativa circa la possibilità di effettuare investimenti 

conoscendo in anticipo i limiti da rispettare; 

•  per i cittadini che acquistano un nuovo edificio, non esistono garanzie che siano  

      rispettati i requisiti acustici passivi. 

La legislazione nazionale rimanda alle leggi regionali per ciò che riguarda le indicazioni 

specifiche per la redazione dei piani di zonizzazione acustica. Le regioni che hanno già redatto e 

approvato tali leggi, prescrivono metodologie accurate per l’attribuzione delle classi poi 

descritte e ne precisano le modalità di scelta, le tecniche per la risoluzione dei conflitti nati 

dall’adiacenza di aree con classificazione acustica molto diverse, le fasce di rispetto delle 

infrastrutture viarie ecc. La L. 447/95 si preoccupa comunque di evitare cartografie a macchia di 

leopardo suggerendo di accorpare le aree totalmente perimetrate da aree con classificazione 

acustica diversa e in generale adattando le aree troppo frammentate alla classe acustica più 

cautelativa.  

Nell’affrontare la problematica relativa alla caratterizzazione acustica del territorio comunale è 

necessario realizzare la fusione di tre aspetti fondamentali:  

- quello urbanistico che tiene conto delle destinazione d’uso delle diverse zone; 

- quello tecnico-acustico che tiene conto della realtà delle emissioni acustiche esistenti; 

- quello valutativo che parte dalle condizioni di disturbo della popolazione per legarsi agli 

obiettivi di miglioramento della qualità della vita dal punto di vista sonoro. 



 30 

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio 

comunale i limiti per l’inquinamento acustico ritenuti compatibili con la tipologia degli 

insediamenti  e le condizioni di effettiva fruizione della zona considerata, facendo riferimento alle 

classi acustiche definite nella tabella A del DPCM 14/11/97. 

Da un punto di vista metodologico, per la suddivisione in classi, la legge quadro raccomanda di 

evitare l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A). 

Alcune regioni in caso di zone confinanti con differenze maggiori di 5 dB prevedono l’uso di fasce 

di rispetto degradanti da porre nelle zone acustiche con limiti superiori ove siano imposti limiti 

inferiori. 

Nelle zone dove il salto tra zone è maggiore di 5 dB, tale discontinuità è sanabile con interventi di 

discontinuità morfologica (barriere). 

Le linee guida dell’ANPA consigliano di definire dapprima le zone particolarmente protette (classe 

I) e quelle a più elevato livello di rumore (classi IV e VI), in quanto più facilmente identificabili in 

base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio ed alle specifiche indicazioni del Piano 

Regolatore; in seconda istanza si possono assegnare le classi II, III e IV, sulla base dei seguenti 

elementi: 

- densità della popolazione; 

- presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici; 

- presenza di servizi ed attrezzature; 

- il volume e la tipologia del traffico veicolare locale di attraversamento; 

- zone prettamente residenziali. 

Strade, autostrade e ferrovie, considerata la loro rilevanza per l’inquinamento da rumore, sono 

elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica. 

Va tuttavia osservato che per ciascuna di queste infrastrutture del traffico sono previsti dalla Legge 

quadro (art. 11) specifici regolamenti di esecuzione. Essi prevedono (o prevedranno nel caso del 

regolamento per le vie del traffico stradale, non ancora emanato), fasce di rispetto alle quali si 

applicano, per la rumorosità prodotta dai mezzi di trasporto, specifici limiti diurni e notturni. Le 

fasce di rispetto si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire delle fasce di esenzione, 

limitatamente alla rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario, rispetto al limite di zona 

locale. 
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In base ai provvedimenti emanati (DM 31/10/97 e DM 03/12/99), anche la gestione del rumore 

prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali è svincolata dalla zonizzazione acustica 

generale. 

La zonizzazione deve indicare le zone del territorio deputate ad accogliere attività rumorose 

temporanee che possono essere svolte previa permesso in deroga accordato dal comune. Le linee 

guida dell’ANPA contemplano inoltre la possibilità di adottare una doppia zonizzazione (ad 

esempio estiva ed invernale) per le località a prevalente concentrazione turistica stagionale o nei 

casi in cui siano in corso procedimenti di approvazione di Varianti di Prg (è il caso di Napoli). Aree 

particolari, come aree militari e aree di cava, qualora siano destinate a tale uso solo 

temporaneamente, cessato che fosse l’uso devono rientrare nelle prescrizioni della zonizzazione 

acustica vigente. Il DPCM del 14/11/1997 fissa, inoltre, a 5 dB durante il giorno e a 3 dB durante la 

notte il valore limite differenziale, cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza 

delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). Questo valore non 

si applica, comunque, in tutti quei casi in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore, 

durante il giorno, a 50 dB(A) e durante la notte a 40 dB(A) e quello a finestre chiuse sia inferiore, 

per il giorno, a 35 dB(A) e, per la notte, a 25dB(A). Il limite differenziale non si applica, inoltre, 

alle “aree esclusivamente industriali” nonché per la rumorosità prodotta da: 

•  infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

•  attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

•  servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato 

all’interno dello stesso. 

  

 

 

I valori limite di immissione  

I valori limite di immissione trattati nelle zonizzazioni acustiche sono distinti in:  

 

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

b)  valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo; 

c)  valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l’ambiente; 
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d)  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. 

Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, i comuni provvedono alla classificazione 

acustica secondo quando stabilito dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore”. 

 

Valori limite assoluti di immissione espressi in Leq dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/1997) 

 

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. 

Limite diurno (06.00-22.00) di immissione 50 dB(A) 

Limite notturno (22.00-06.00) di immissione  40 dB(A) 

 

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. 

Limite diurno di immissione 55 dB(A) 

Limite notturno di immissione 45 db(A) 

 

CLASSE III    ● 

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. 
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Limite diurno di immissione 60 dB(A) 

Limite notturno di immissione 50 dB(A) 

 

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.  

Limite diurno di immissione 65 dB(A) 

Limite notturno di immissione 55 dB(A) 

 

CLASSE V    ● 

Aree prevalentemente industriali: 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

Limite diurno di immissione 70 dB(A) 

Limite notturno di immissione 60 dB(A) 

 

CLASSE VI    ● 

Aree esclusivamente industriali: 

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e  

prive di insediamenti abitativi. 

Limite diurno di immissione 70 dB(A) 

Limite notturno di immissione 70 dB(A) 
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Valori di emissione Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/1997) 
 

TEMPI DI RIFERIMENTO  CLASSIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO Diurno (ore 6-22) Notturno (ore 22-6) 

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 di attenzione-Leq in dB(A) (DPCM 14/11/1997) 

 
Valori di attenzione in dB(A) 

Se riferiti ad un’ora Se riferiti all’intero periodo 
di riferimento 

 
CLASSIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO 
 Diurno Notturno Diurno Notturno 

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) (art. 7 DPCM 14/11/1997) 

 
Valori di qualità in dB(A)  

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 

Classe 1 Aree particolarmente protette 47 37 

Classe 2 Aree prevalentemente residenziali 52 42 

Classe 3 Aree di tipo misto 57 47 
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Classe 4 Aree prevalentemente industriali 62 52 

Classe 5 Aree prevalentemente industriali 67 57 

Classe 6 Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

 

 

L’attribuzione delle classi acustiche 

Mentre per le classi I, V, VI l’individuazione delle zone appartenenti avviene in maniera diretta 

attraverso l’identificazione sulla cartografia di scuole, ospedali, cliniche, parchi, giardini pubblici 

(classe I) e di attività industriali e/o artigianali (classe IV), le altre classi richiedono la definizione di 

alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni; ciò è stato fatto in due 

modi:  

 

•  con metodologie di tipo qualitativo (Toscana, Lazio, Puglia, Lombardia): la classificazione è 

ottenuta come risultato di un’attenta analisi del territorio stesso, sostanzialmente sulla base del Prg 

vigente e delle destinazioni d’uso previste e vigenti; 

 

•  con metodologie di tipo quantitativo (Emilia Romagna, Liguria, Veneto): la classificazione si 

basa sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del territorio (densità di popolazione 

espressa in abitanti/ettaro, densità di esercizi commerciali espressa in abitanti/numero di esercizi e 

densità di attività artigianali espressa in superficie occupata/superficie totale) e sulla determinazione 

di fasce. 

Per fissare tali fasce si è fatto ricorso in alcuni casi alla analisi statistica dei dati censuari (su base 

nazionale o regionale), calcolando il 33° e il 66° percentile, che corrispondono alla suddivisione in 

tre parti uguali della popolazione campionaria; la regione Emilia Romagna ha così fissato le fasce di 

bassa, media, elevata densità di popolazione (rispettivamente al di sotto dei  100 abitanti/ettaro, tra 

100 e 200, e sopra a 200), la regione Liguria le fasce di bassa, media, alta e altissima densità di 

popolazione (rispettivamente al di sotto dei 20 abitanti/ettaro, tra 20 e 80, tra 80 e 250, sopra a 250). 

Altre regioni hanno invece stabilito di utilizzare l’analisi statistica dei dati censuari riferiti al solo 

comune in esame, con la quale si ottiene una migliore rispondenza alla realtà locale a scapito della 

uniformità delle procedure; ad esempio il Veneto ha previsto il ricorso a tale metodo per 
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determinare le fasce della densità di attività commerciali espressa in superficie di vendita/numero di 

abitanti e la densità di attività artigianali espressa in superficie del lotto/numero di abitanti. 

 

 

Date le notevoli implicazioni connesse con l’adozione della zonizzazione acustica, è opportuno che 

la metodologia adottata sia comunque attenta, al fine di pervenire ad una precisa lettura della 

prevalente ed effettiva destinazione del territorio stesso. Sono pertanto importanti sia le analisi 

preliminari, di carattere conoscitivo (analisi del Prg, degli altri piani e strumenti urbanistici, delle 

carte tematiche di viabilità, della dislocazione delle attività e dei servizi) sia gli approfondimenti di 

carattere quantitativo specialmente per l’assegnazione delle classi II, III e IV. Solitamente l’unità 

minima territoriale a cui si fa riferimento è l’isolato perché ad esso sono riferiti i dati censuari. 

Particolare attenzione è posta nel trattamento delle aree appartenenti alla classe I. Qui, specie dove 

le regioni non hanno ancora legiferato in materia, il comportamento dei comuni è abbastanza 

diversificato. Infatti, le scuole e gli ospedali inglobati nel tessuto urbano  difficilmente potranno 

rispettare gli standard acustico-qualitativi per essi prescritti. Alcuni comuni progettano di 

delocalizzare tali attività, altri cercano di proteggere tali strutture con interventi soprattutto 

architettonici. Alcune regioni consentono, per questo tipo di strutture dei salti di zona. 

Nell’eventualità in cui edifici che dovrebbero essere classificati in classe I dovessero essere 

assimilati a classi superiori, si possono effettuare interventi locali che consentano un 

raggiungimento di maggiori condizioni di comfort acustico nei suddetti edifici. 

 

Le fasi di predisposizione della bozza di zonizzazione possono essere così sintetizzate: 

 

1. si analizza a scopo conoscitivo il Prg, il suo stato di attuazione ed ogni altra informazione utile 

sul territorio in esame e si verifica la corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni 

d’uso effettive; 

2. si individuano alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole e i 

parchi; 

3. si sovrappone una griglia con la classificazione della viabilità principale e le relative fasce di 

competenza; 

4.  si ipotizzano le classi I, V, e VI (aree protette e aree industriali); 
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5. per le aree intermedie (classi II, III e IV) si cerca di assegnare una classe applicando le 

metodologie quantitative o qualitative; 

6.  si effettua infine l’aggregazione delle aree omogenee e l’analisi critica dello schema di 

zonizzazione che emerge dalle precedenti fasi. 

 

L’analisi critica della bozza di zonizzazione così elaborata è sottoposta alle osservazioni di tecnici, 

politici e cittadini e all’occhio esperto dell’Arpa competente per il territorio. Questi soggetti 

dovranno verificare la compatibilità della zonizzazione con le prescrizioni degli altri strumenti di 

governo del territorio e sanare i rilevati contrasti. 

 

 

 

Procedure di adozione della zonizzazione  

Le procedure per l’assunzione dell’atto deliberativo di zonizzazione potrebbero essere ricondotte, 

per l’analogia con la vigente legislazione per la programmazione territoriale, alle forme di 

partecipazione cosiddette “popolari” seguite per l’adozione degli strumenti di pianificazione 

urbanistica secondo le procedure regionali. A tal fine i Comuni potrebbero procedere alla 

pubblicazione di una proposta di zonizzazione acustica, da adottarsi con deliberazione del Consiglio 

Comunale, corredata da una relazione che illustri l’iter seguito e le scelte tecniche e politiche 

adottate. Tale proposta si sottopone alle osservazioni di chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, 

associazioni private, privati cittadini) e va inviata all’Arpa e/o Azienda Sanitaria competente per il 

territorio e trasmessa ai comuni limitrofi per le eventuali osservazioni. In alcune regioni è previsto 

anche un esame da parte delle province. 

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione comunale di approvazione, questa dovrebbe essere 

inviata, con i relativi allegati, all’Arpa ed ai settori o assessorati della regione di appartenenza per le 

azioni di loro competenza. 

 

 

Il coordinamento del Pza con gli altri strumenti urbanistici 

Il Pza si configura come uno strumento urbanistico a tutti gli effetti e come tale implica relazioni e 

prescrizioni che devono essere compatibili con il Prg, le eventuali varianti dello stesso, i Put e tutti 
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gli altri strumenti vigenti o in itinere sul territorio.Il Put è uno strumento di pianificazione 

obbligatorio limitatamente ai casi di grandi realtà comunali o di complesse situazioni di traffico. 

Il coordinamento tra le prescrizioni degli strumenti urbanistici non è semplice da attuare, specie se 

la redazione dei vari piani non è contemporanea. Ogni comune, nei casi in cui la legislazione 

regionale non era già stata pubblicata, in sede di attuazione ha scelto cosa far prevalere (prescrizioni 

di piano regolatore o classificazione acustica) e come comportarsi nei confronti degli strumenti 

urbanistici vigenti o in itinere. Il comune di Napoli, per esempio, ha predisposto per le aree 

interessate dalla variante di Prg una doppia classificazione acustica, la prima transitoria, la seconda 

aderente alla variante in itinere. 

Altri comuni hanno dovuto confrontarsi con usi del territorio diversi da quelli prescritti dal Prg e 

hanno dovuto scegliere quale delle relative classificazioni far prevalere (casi di abusivismo). 

In generale il Pza dovrebbe essere considerato come uno strumento di integrazione e qualificazione 

del Prg, vista la stretta relazione tra le destinazioni d’uso del territorio e le classi acustiche e visti i 

contemporanei benefici che deriverebbero da azioni di risanamento acustico, ove fossero necessarie. 

La zonizzazione acustica non pregiudica l’attuazione degli strumenti urbanistici già adottati purché 

sia garantito il miglioramento acustico accertato con la zonizzazione stessa e gli stessi risultino 

acusticamente compatibili con i livelli sonori presenti sia nella zona interessata all’intervento che 

derivanti da quelle limitrofe.  

Il coordinamento tra gli strumenti di governo del territorio non può essere ridotto ad un 

coordinamento a posteriori delle scelte fatte ma è auspicabile un tipo di intervento interattivo e non 

gerarchico dove le valutazioni acustiche siano assunte come indicazioni per le scelte urbanistiche. 

La zonizzazione acustica deve tenere conto delle “preesistenti destinazioni d’uso del territorio”. Da 

questo deriva un’estrema interconnessione tra il Prg e il piano di classificazione acustica. Tale nesso 

può determinare la necessità di operare perfezionamenti alle destinazioni d’uso del territorio in quei 

casi dove il “processo evolutivo” della classificazione acustica possa portare ad “incompatibilità 

acustico-urbanistiche” (ad esempio nella fase di omogeneizzazione e d’inserimento delle fasce 

cuscinetto). 

Va notato che, seppur in via indiretta, la zonizzazione acustica può portare ad eventuali modifiche 

del Prg, laddove si ritenga l’unica soluzione possibile per garantire il risanamento dei casi di 

criticità acustica. La zonizzazione, quindi assume anche una funzione di verifica e di indirizzo nelle 

scelte per lo strumento urbanistico generale. 
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Per quanto concerne i Put va osservato come essi siano in connessione ancora più stretta con la 

classificazione acustica del territorio comunale. Infatti, per le infrastrutture stradali si prevede (in 

quanto non è stato ancora promulgato lo specifico decreto previsto dalla Legge Quadro) 

l’inserimento di fasce di pertinenza con caratteristiche di estensione spaziale connesse alla tipologia 

dell’infrastruttura stessa (classificata secondo il Codice della Strada). In questo caso non si 

dovrebbero verificare problemi di incompatibilità e quindi le sole modifiche al Put potrebbero 

derivare da eventuali interventi di risanamento ambientale. Da quanto sopra specificato appare 

evidente come la zonizzazione acustica debba muoversi con lo stesso passo dei “classici” strumenti 

di pianificazione territoriale. Il rispetto di questa condizione, estesa anche ad altri strumenti di 

gestione ambientale, costituisce il presupposto per garantire una migliore politica di sviluppo 

sostenibile del territorio. 

È compito delle leggi regionali specificare le modalità con cui attuare il coordinamento tra gli 

strumenti urbanistici vigenti o in itinere sul territorio. 

 

 

 

 

Elaborati finali 

L’elaborato finale della zonizzazione acustica è generalmente rappresentato da una cartografia 

(preferibilmente informatizzata) di scala opportuna con la suddivisione del territorio nelle zone 

definite dalla L. n. 447/1995 e da una relazione tecnica descrittiva. 

La normativa nazionale non indica la scala di rappresentazione della zonizzazione né specifica le 

modalità per la rappresentazione grafica delle 6 zone. Le normative regionali specificano tali 

caratteristiche delle mappe al fine di rendere omogenea e facilmente confrontabile la 

documentazione redatta. Le scale finora suggerite dalle regioni che hanno già redatto la legislazione 

in materia sono 1:10000 per tutto il territorio comunale e poi mappe di dettaglio al 5000 e al 2000 

per le parti più densamente popolate. 
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3.  Rilevazioni fonometriche e modelli previsionali come metodi 
d’indagine. 
 

3.1   La valutazione dello stato di inquinamento acustico 
 

La stesura dei piani di risanamento, e la successiva realizzazione degli interventi di bonifica, è 

subordinata ad una corretta valutazione del clima di rumore prodotto dalle sorgenti che concorrono 

al superamento dei limiti d’immissione sonori previsti dall’art. 3 della legge quadro 

sull’inquinamento acustico. Tale valutazione comporta, a rigore, il rilevamento capillare del livello 

sonoro in corrispondenza di una serie più o meno ampia di ricettori sensibili, in funzione della zona 

acusticamente inquinata. Il problema tecnico di rispondere a tali esigenze in tempi utili e con un 

dispendio di risorse economiche adeguato è subordinato a quello non secondario di individuare i siti 

inquinanti: un monitoraggio (secondo le modalità nel DPCM del 16/03/1998) a tappeto di tutte le 

zone a rischio presuppone l’attivazione di un servizio che operi su vasta scala in grado di acquisire 

in tempi ragionevoli un numero sufficiente di dati per poter effettuare una mappatura acustica del 

territorio. La progettazione di interventi di bonifica su particolari fasce territoriali (zone critiche), 

individuate attraverso un’operazione di interpolazione fra i dati forniti dal monitoraggio (carta della 

rumorosità) e quelli prodotti dalla zonizzazione acustica per opera dei comuni, dipende perciò 

dall’esecuzione di un’estesa campagna di misure che presuppone un notevole dispendio di risorse 

economiche, umane e temporali. 

 

3.2   Le rilevazioni fonometriche 
 

Modalità di misurazione 

Le rilevazioni fonometriche per la caratterizzazione del territorio si eseguono a bordo strada, dove 

la popolazione è più esposta al rumore dovuto al traffico, seguendo i criteri previsti dalla normativa 

vigente. Nel corso delle misure, si misurano il Livello equivalente e i Livelli statistici. 

Ricordiamo brevemente la definizione dei parametri indicatori di rumore scelti: il Livello 

equivalente (Leq) è rappresentativo del valor medio dell’energia sonora emessa in un certo 

intervallo di tempo, ed è quindi un valido descrittore dei livelli medi di esposizione alla 

popolazione; i Livelli statistici (Ln) individuano i livelli di rumore che vengono superati per una 

certa percentuale di tempo. Particolarmente importanti sono L10 e L90; L10 individua il livello che 
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viene superato per il 10% del tempo di misura, e permette di valutare i “picchi” di rumorosità, L90 

individua il livello che viene superato per il 90% del tempo di misura ed è quindi un buon indicatore 

del rumore di fondo. L’unità di misura di questi indicatori è il dB(A). 

 

 

 

La misura dei livelli sonori equivalenti  

Per una sorgente a carattere temporale stazionario-continuo il risultato della misura in LAF avrà lo 

stesso valore della misura in LAeq, T, diversamente per una sorgente a carattere temporale 

stazionario – fluttuante o stazionario – periodico il risultato della misura in LAF presenterà una 

serie di valori diversi, rendendo difficile il confronto fra sorgenti diverse; motivo per cui per 

ottenere un unico valore si ricorre alla misura in LAeq, T.   

Affinché il valore di LAeq,T sia utilizzabile per confronti fra vari tipi di sorgenti o, su una stessa 

sorgente, serva per dimostrare la variazione di sonorità (es. dopo intervento di bonifica), diventa 

importante la scelta del tempo di misura (T). 

Il tempo di misura deve comprendere tutte le variazioni possibili dei livelli sonori. Se la sorgente ha 

carattere stazionario – aleatorio (traffico autoveicolare urbano) il tempo di misura deve essere, 

perlomeno, uguale al ciclo urbano sulle 24 ore. 

 

 

Obiettivi del monitoraggio 

Occorre evidenziare quali siano gli obiettivi che s’intendono conseguire con la rete di monitoraggio, 

fra i quali vale la pena ricordare: 

1. acquisizione di serie storiche di dati che possano caratterizzare l’andamento dei livelli di 

inquinamento acustico nel lungo periodo e in determinati siti significativi in riferimento al traffico 

veicolare ivi presente (stazioni permanenti); 

2.  fornire alla popolazione interessata un’informazione sulla qualità dell’ambiente di vita in tema di 

inquinamento da rumore (stazioni permanenti); 

3.  riscontro a richieste da parte dei Comuni per campagne di rilevamento mirate, anche in ragione 

alla necessità di valutare l’efficacia degli interventi di mitigazione connessi alla fluidificazione del 

traffico ovvero a singole opere di risanamento passivo (stazione mobile e stazioni portatili); 
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4.  verifiche relative a sorgenti sonore fisse qualora siano necessarie rilevazioni prolungate nel 

tempo (stazione mobile e stazioni portatili). 

L’utilizzo della stazione mobile e delle stazioni portatili agevola il lavoro di collaborazione con le 

amministrazioni comunali locali per l’espletamento di campagne di rilevamento rivolte alla misura 

della rumorosità prodotta dal traffico veicolare e di quella prodotta dalle sorgenti sonore fisse. 

 

 

 

Il monitoraggio del rumore da traffico autoveicolare urbano (TAU) 

Viene definito monitoraggio un metodo di misura che, basandosi su tempi di rilevamento molto 

lunghi, consente di avere una visione complessiva dell’energia sonora presente nel luogo indagato. 

Le misure di monitoraggio del rumore da TAU hanno lo scopo di fornire dei valori di riferimento 

per controllare nel tempo la bontà del complesso delle azioni di bonifica rivolte a questo tipo di 

sorgente. Per comprendere l’entità delle variazioni di LAeq,T da TAU che realisticamente ci 

possiamo aspettare dobbiamo considerare i seguenti fattori:  

1.  eventuali variazioni importanti dei flussi di TAU (es. giornata lavorativa e festiva) portano delle 

variazioni di LAeq 07/22 (livello sonoro equivalente misurato dalle 07.00 alle 22.00) dell’ordine dei 

2.0-3.0 dB(A); 

2.  il progressivo abbassamento del limite massimo di rumorosità ammesso per gli autoveicoli dalle 

norme di omologazione CEE produrrà un abbattimento del rumore dal parco veicoli effettivamente 

circolante di 2.0 dB(A)/decennio; 

3.   l’unico provvedimento capace di produrre variazioni di LAeq diurno, dell’ordine dei 3.0-9.0 

dB(A) consiste, in alcuni casi, nell’eliminazione dei mezzi pesanti e dei mezzi pubblici obsoleti. 

Di fronte a variazioni di questo ordine di grandezza, nell’impostare la tecnica di monitoraggio 

bisogna rispondere alla domanda: in quale misura possiamo prendere come riferimento i risultati 

delle misure del monitoraggio? 

La risposta a tale domanda sta nella scelta dei tempi di misura. Ad esempio un approccio di misura 

basato su di un tempo limitato (15-60 minuti) che fornisca un giorno 70 dB(A) e il giorno 

successivo, a condizioni di traffico complessivamente invariate, 65 dB(A) non può essere 

considerato un metodo affidabile in quanto, come abbiamo già premesso, l’affidabilità del risultato 

dipende, in prima analisi, dal tempo di misura. Chiamiamo indipendenza statistica la capacità di un 
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metodo di misura di fornire risultati proiettabili nel tempo, ovvero ripetibili in tempi diversi, a 

condizioni generali invariate. 

Prima di definire cosa sia una misura statisticamente indipendente si deve considerare l’entità 

dell’errore di precisione, ovvero di quella variazione dei risultati delle misure dovuta, non tanto alla 

variabilità delle sorgenti, quanto all’instabilità intrinseca dello strumento di misura stesso.  

Per un misuratore di livello sonoro classe I (I.E.C. 651 e 804) tale errore di precisione è pari a ± 0.3 

dB. Misure statisticamente dipendenti, a causa di una scelta inopportuna del tempo di misura, 

dimostreranno variazioni maggiori di ± 0.3 dB. 

Misure eseguite con un tempo di misura uguale al periodo diurno (7.00-22.00) evidenziano uno 

scarto di 0.4 dB(A) (prossimo all’errore di precisione), mentre quelle eseguite con un tempo di 

misura uguale al periodo notturno (22.00-7.00) dimostrano uno scarto pari a 1.7 dB(A). Si può 

quindi osservare che, per il carattere del rumore da TAU notturno, le otto ore del periodo notturno 

non sono un tempo di misura sufficiente a fornire un dato statisticamente indipendente. È 

interessante a tal scopo confrontare i valori medi settimanali dei LAeq notturni dai quali si osserva 

uno scarto di 0.4 dB(A). 

 

 

 

Campagne di misurazione 

Le attività di monitoraggio presuppongono a monte lo studio di un criterio omogeneo per la 

predisposizione e l’esecuzione dei rilievi che eviti la raccolta di dati distorti o poco significativi e 

l’organizzazione di una banca dati, attraverso la quale eseguire una proiezione degli stessi su fasce 

orarie diverse da quelle in cui i rilievi sono stati effettuati o su punti territoriali dove non è stata 

eseguita la misura.  

Ha molta importanza la scelta della scala del rilevamento perché da essa dipendono costi, tempi e 

precisione dei dati. Bisogna tener presente nel definire tale specifica che i costi, e le caratteristiche 

collegate hanno un andamento quadratico rispetto alla precisione o alla scala. 

Al fine di caratterizzare la rumorosità contingente nell’area di studio è necessario predisporre una 

campagna di monitoraggio acustico. 

La campagna di misurazioni fonometriche viene concepita come uno strumento conoscitivo che, 

oltre ad individuare il generale stato acustico dei luoghi, permetta: 
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•  di stimare l’entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente molto      inquinanti 

(strade statali, ferrovia, strade urbane ad elevato traffico veicolare, etc.) anche al fine della 

redazione del piano di risanamento; 

•   di verificare il rispetto dei limiti di zona ed interpretare i conflitti generati dalla contiguità di zone 

che sotto il profilo urbanistico e funzionale devono essere associate a classi con limite assoluto 

differente per di più di 5 dB(A). 

 

Il clima acustico reale del territorio dipende da fattori spaziali e da fattori temporali, oltre che dalle 

attività rumorose in esso presenti; inoltre può essere rilevato secondo diversi approcci. 

La scelta dei punti di monitoraggio acustico viene effettuata utilizzando i seguenti criteri: 

•    la criticità della posizione rispetto alle sorgenti sonore; 

•    la criticità della posizione rispetto all’esposizione al rumore di ricettori sensibili. 

 

Nelle linee guida, redatte dall’ANPA, per la realizzazione del monitoraggio acustico su territori 

comunali, si consiglia di effettuare un gran numero di misure distribuite su tutto il territorio, 

secondo una maglia di 100 m di lato, e nelle 24 ore. Tale procedimento, appare però molto oneroso; 

di contro è preferibile effettuare un numero di misure più ridotto, che eventualmente non ha la 

pretesa della esaustività, ma che fa dipendere dalla osservazione dei fenomeni territoriali di 

rilevanza acustica (arterie stradali/ferroviarie, presenza di ricettori sensibili, ecc.) la definizione di 

una campagna mirata di rilevazione nella quale si ci concentra sui punti che emergono come 

acusticamente più rilevanti a seguito delle prime attività di zonizzazione acustica. 

Con questo approccio, detta dei punti significativi, si riducono di molto i costi di avvio del processo 

di gestione acustica del territorio, e si ottiene con  discreta efficacia una “immagine” delle 

problematiche emergenti. 

La scelta dei punti di monitoraggio acustico viene effettuata utilizzando i criteri della criticità della 

posizione rispetto alle sorgenti sonore e della criticità della posizione rispetto all’ esposizione al 

rumore di ricettori sensibili. La metodologia descritta precedentemente consente di realizzare le 

mappe acustiche per ogni unità territoriale comunale. Tali mappature costituiscono il risultato 

dell’indagine acustica condotta sul territorio comunale. 

Per questa fase si consiglia quindi di suddividere l’attività nel modo seguente: 

•     censimento delle sorgenti acustiche sul territorio; 



 45 

•  approntamento di un piano della campagna di misura, in cui si identifichino un numero minimo di 

punti su cui effettuare rilevazione nelle 24 ore (generalmente in continuo come da specifica 

normativa); 

•  effettuazione della campagna di misura, secondo le specifiche tecniche riportate nel decreto del 

16 marzo 1998; 

•  analisi dei dati rilevati e restituzione su schede descrittive, con allegati grafici e tabelle 

(diagrammi, sintesi delle misure rilevate, indicazione planimetrica del punto, fotografie durante la 

misura, ecc.); 

•  realizzazione di mappature su tutta l’area comunale attraverso l’utilizzo di modelli previsionali 

tarati opportunamente con i dati acquisiti durante la campagna di monitoraggio. 

 

 

 

Le stazioni di rilevamento 

Le stazioni di rilevamento permanenti, solitamente impiegate nella rete di monitoraggio, sono 

composte da una cabina per esterni, opportunamente climatizzata, all’interno della quale vi è un 

analizzatore statistico collegato, tramite linea telefonica commutata, al centro di raccolta-

elaborazione dati, posto presso l’Unità Organizzativa inquinamento acustico. Il microfono per 

esterni è posizionato ad un’altezza di 3,5-4 metri da terra e a una distanza di almeno 1,5 metri da 

superfici riflettenti. 

Oltre alle stazioni permanenti si rende spesso necessaria l’implementazione della rete con una 

stazione mobile e due stazioni portatili in grado di soddisfare le diverse tipologie di rilevamento.  

I dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio vengono poi coinvogliati in Centri di raccolta-

elaborazione dati  (C.R.D.). Questi sono forniti di un apposito software di gestione ed acquisizione 

dati che consente il collegamento, a mezzo di linea telefonica o linea cellulare, con le stazioni 

permanenti e con quelle mobili per l’acquisizione dei dati memorizzati o per la verifica del corretto 

funzionamento delle stesse. Il centro di raccolta dati, abilitato da un timer, alla mezzanotte di ogni 

giorno avvia il software per lo scarico dei dati dalle stazioni di rilevamento. Al termine 

dell’operazione, il centro di raccolta viene disattivato dal timer. Compete successivamente ai tecnici 

verificare che tali operazioni siano avvenute correttamente. 
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3.3   I modelli di calcolo per la previsione dei livelli acustici 
 

Uno dei possibili approcci al problema di conoscere lo stato sonoro delle aree della città consiste 

nell’individuazione di uno o più modelli previsionali in grado di fornire una valutazione di massima 

dello stato di inquinamento acustico mediante mappe di rumore e di intersecare queste mappe con le 

carte della zonizzazione acustica del territorio.        permetterebbe di effettuare una prima 

scrematura di siti inquinati o a rischio (sulla base dei limiti massimi di immissione sonora consentiti 

per le varie classi di destinazione d’uso del territorio e delle proteste o richieste di intervento) per 

poi procedere ad una valutazione più dettagliata, tramite monitoraggio e modelli previsionali di 

dettaglio. 

La valutazione dello stato di inquinamento acustico può in prima istanza essere effettuata attraverso 

un modello previsionale che, sulla base della accertata validità dei modelli consolidati, fornisca 

un’indicazione dei livelli di rumore con un grado di approssimazione ritenuto accettabile. 

A meno che non si utilizzino direttamente modelli di dettaglio, che necessitano di informazioni così 

puntuali da richiedere tempi di esecuzione paragonabili a quelli necessari per effettuare il 

monitoraggio in situ, nell’ottica di rendere possibile la stesura di un rapporto sullo stato di 

inquinamento acustico che rivesta tutto il territorio nazionale in tempi ragionevoli, è preferibile 

individuare più modelli indicativi di massima (ottimizzati su particolari realtà territoriali ed 

urbanistiche) a cui ricondurre i casi reali. Tali modelli applicativi, ognuno dei quali tarato rispetto ai 

dati disponibili, devono essere validati confrontando i dati rilevati con quelli proposti dal modello. 

Si può strutturare un sistema in grado di scegliere, in base ai dati disponibili, quali dei modelli a 

disposizione risponde meglio alle caratteristiche del sito oggetto di studio. 

I modelli matematici consentono di prevedere il livello di rumore in un dato punto, in funzione del 

numero delle sorgenti, delle caratteristiche delle sorgenti e della posizione relativa fra il punto di 

stima ed ogni singola sorgente. 

Il livello prodotto da più sorgenti in un punto di stima può essere scomposto nei singoli contributi di 

ogni sorgente. I modelli di calcolo maggiormente in uso attualmente, applicati allo stesso scenario, 

non forniscono tutti le stesse previsioni. 

Recenti prove hanno mostrato che le principali differenze fra i modelli sono riconoscibili: 

•  nel modo in cui viene schematizzata la sorgente ai fini del calcolo: per alcuni modelli previsionali 

(soprattutto stradali e ferroviari) occorre inoltre adattare la sorgente alla tipologia locale; 



 47 

•  nella diversa considerazione della presenza del terreno (effetto suolo); 

•  nella diversa considerazione della presenza di ostacoli naturali ed artificiali (barriere). 

La maggior parte di essi non considera gli effetti meteoclimatici che risultano, solitamente, molto 

importanti per la propagazione a distanze elevate. 

I risultati ottenuti da un uso oculato della modellistica devono dunque essere considerati alla stregua 

di una buona indicazione da verificare, in ogni caso, con rilievi strumentali. 

I modelli deterministici sono procedure matematiche che permettono di stimare il livello di rumore 

in un dato punto in funzione di alcuni parametri di “imput”; il funzionamento di tali modelli è 

basato sull’applicazione di particolari formule la cui origine è in parte teorica ed in parte di carattere 

sperimentale. 

I vari modelli si differenziano per affidabilità, tipo e numero di dati in ingresso; la previsione può 

riguardare sia il LAeq sia i livelli statistici cumulativi. In caso di presenza di ostacoli, barriere, 

ecc… è possibile stimare con appositi algoritmi, che considerano gli effetti di diffrazione, le 

attenuazioni prodotte sui ricettori. 

Per ciò che riguarda i modelli a simulazione, in genere essi sono costituiti da particolari codici di 

calcolo che simulano il fenomeno fisico della propagazione del rumore. 

Sono disponibili diverse tipologie di modelli a simulazione che si differenziano in base al principio 

di funzionamento del codice di calcolo: 

 

1) Modelli a tracciamento di raggi: 

- raggi lineari; 

- raggi conici; 

- raggi piramidali; 

 

2) Modelli a soluzione dell’equazione delle onde: 

- metodo differenze finite; 

- metodo elementi finiti; 

- metodo delle superfici limite; 
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3) Modelli integrati. 

Nei modelli a tracciamento dei raggi la potenza acustica dalla sorgente viene suddivisa in più parti 

che costituiscono i raggi; in funzione del diagramma di emissione della sorgente, ad ogni raggio si 

associa un peso particolare. 

 

Il codice di calcolo simula, in base alla teoria dell’acustica geometrica, il percorso di tali raggi nello 

spazio. Tale operazione viene effettuata in base alle caratteristiche geometriche dello spazio di 

propagazione; i dati di imput al modello sono i seguenti: 

 

1) posizione e caratteristiche di emissione della sorgente; 

2) posizione del punto di stima; 

3) topografia del territorio e caratteristiche acustiche del terreno; 

4) posizione di eventuali ostacoli (naturali e artificiali); 

5) caratteristiche acustiche dei materiali costituenti gli ostacoli. 

Attualmente i modelli integrati sono quelli in grado di fornire le valutazioni più attendibili e per 

questo motivo risultano essere anche i più usati. 

 

3.4   Le mappe e la rappresentazione grafica dei dati 
 

I valori ottenuti dal sistema previsionale dopo aver verificato la sua affidabilità e, dove possibile, 

supportati dai dati di rilevazione in situ, saranno poi rappresentati su cartografia. Dalla 

sovrapposizione delle mappe di rumore, elaborate con i metodi sopradetti, con le carte tematiche 

della zonizzazione emergono le aree critiche e/o a rischio. Le mappe avranno scale di 

rappresentazione differenziate a seconda della grandezza dell’area che ha interessato le rilevazioni o 

le simulazioni e i livelli sonori saranno in genere rappresentati da isofone o da scale cromatiche. Per 

ciò che riguarda i modelli di simulazione è possibile avere anche rappresentazioni in alzato oltre a 

quelle planimetriche.   
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Parte seconda 
 
 

4. Il piano di risanamento acustico: redazione, costi, priorità 
d’intervento. 
 

 

4.1   Il piano di risanamento acustico (Pra)  
 

L’art. 7 della legge quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26/10/1995 stabilisce i termini 

relativi all’adozione dei Piani di risanamento acustico da parte dei Comuni.  

Si fa obbligo ai Comuni di redigere un piano di risanamento acustico quando: 

•  si superano i valori di attenzione (definiti dal DPCM 14/11/1997) del rumore che             

segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente; 

•  si determinano, per preesistenti destinazioni d’uso del territorio, aree di contatto tra zone 

territoriali appartenenti a classi i cui valori si discostano in misura superiore ai 5 dB(A). 

I piani di risanamento acustico possono anche essere adottati allorquando s’intenda perseguire il 

raggiungimento dei valori di qualità. 

La Zonizzazione acustica del territorio è la premessa necessaria per avviare il Piano di risanamento 

acustico, che si concretizza attraverso la definizione di un piano di interventi atti a ridurre lo stato di 

inquinamento del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da 

maggiore criticità. 

La necessità di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio al fine del 

raggiungimento dei valori di qualità, costituisce un forte impegno per l’Amministrazione che, pur 

nella mancanza di riferimenti procedurali ed esperienze consolidate, punta ad un insieme coordinato 

d’interventi di progressiva mitigazione e miglioramento.  

Il Pra è uno strumento articolato e dinamico in cui, accanto alle opere, coesistono la dimensione 

normativa – pianificatoria e quella regolamentare. L’elaborazione del Piano implica quindi 

l’integrazione dei diversi settori dell’Amministrazione, l’analisi del contenuto e delle indicazioni 

del Prg e varianti, piani particolareggiati ed il coordinamento con il Put e con i piani previsti dalla 

legislazione in materia ambientale. In particolare l’interazione che risulterà strategicamente forse 

più importante sarà quella con il Put, strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobilità e 
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che può permettere provvedimenti incisivi per modificare situazioni di eccessiva esposizione al 

rumore in aree particolarmente sensibili. 

Nel rispetto delle norme di riferimento, il Piano di risanamento acustico deve contenere: 

   •  l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti; 

   •  l’individuazione dei soggetti cui compete l’intervento; 

   •  l’indicazione delle priorità delle mobilità e dei tempi per il risanamento; 

   •  la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

   •  le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute 

pubblica.  

L’impostazione metodologica per la redazione del Piano di risanamento ha portato allo sviluppo 

delle seguenti attività: 

1. elaborazione ed analisi dei dati acustici rilevati sul territorio; 

2. realizzazione della mappa del rumore; 

3. incrocio della mappa del rumore con la zonizzazione per la definizione delle aree di 

maggiore criticità; 

4. raccolta ed approfondimento delle situazioni di criticità acustiche segnalate dalla 

popolazione; 

5. individuazione delle azioni di risanamento e di governo delle criticità acustiche già attivate e 

da attivare;  

L’elaborazione del Piano comunale di risanamento acustico è composto da previsioni di lungo 

periodo (livello strutturale) in cui s’individuano gli obiettivi ed i processi di largo respiro e di lunga 

durata – e da un Piano Poliennale Operativo di breve durata – in cui si programmano e si 

finanziano, in relazione alle competenze, gli interventi specifici di bonifica (triennale). 

La definizione di un programma di bonifica acustica del territorio implica anche l’integrazione delle 

attività dell’Amministrazione locale con quelle di altri soggetti cui competono obblighi di 

risanamento: Enti gestori o proprietari di ferrovie, strade e autostrade, l’Industria. Ad essi 

competerà l’onere della progettazione e dell’attuazione e dei rispettivi piani di risanamento acustico 

ambientale. 

In realtà il piano di risanamento comunale sarà costituito da due elementi: l’intervento di parte 

pubblica e l’insieme dei piani di risanamento aziendali. In questo secondo caso, l’amministrazione 

si limiterà ad esigere il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione e sarà a discrezione del privato 

la tipologia di scelta dell’intervento da effettuare. 
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Il piano di risanamento non sarà quindi il progetto dell’intervento che riporta entro i limiti di legge i 

livelli sonori delle città ma piuttosto un insieme coordinato di interventi di progressiva mitigazione 

e miglioramento del clima acustico. È quindi più giusto elaborare un piano-processo piuttosto che 

un piano-progetto. Ha più senso cioè costruire la struttura e le condizioni amministrative che 

consentano un’iniziativa concreta di progressiva bonifica acustica. 

 

 4.2   I costi 
 

I dati a disposizione in questo campo sono davvero pochi per poter effettuare un’analisi di come i 

costi variano in base al tipo di intervento. In generale si parla di costi sociali e di costi di intervento. 

Ai primi appartengono valori difficilmente quantificabili in termini economici perché appartenenti 

alla sfera soggettiva degli abitanti della città e legati in massima parte al disagio (nella mobilità, 

nella percezione della città ecc.) arrecato dagli interventi. 

 

4.3   La scelta delle priorità di intervento 
 

Un’analisi acustica ben condotta potrà individuare le priorità, sia in termini di ricettori che 

necessitano maggiormente di protezione, sia in termini di sorgenti che sono maggiormente 

responsabili del degrado ambientale riscontrato ma le soluzioni andranno comunque determinate 

scegliendole dal complesso di quelle possibili ed efficaci in base a valutazioni che riguardano: 

•  efficacia; 

•  costi di realizzazione; 

•  tempi di messa in opera; 

•  costi sociali. 

Questo è inevitabile in considerazione del fatto che, soprattutto in ambito urbano, tecnicamente non 

esiste “la soluzione” al problema dell’inquinamento acustico, cioè che nessuna azione da sola sia 

sufficiente a riportare i livelli di rumorosità ai valori definiti dagli standard. Si dovrà scegliere una 

combinazione delle varie mitigazioni possibili anche in seguito alla valutazione su ogni singolo 

intervento e sugli effetti che esso produce in ambito architettonico sociale ed urbanistico. 

La presenza di questo insieme di “effetti collaterali” che rappresenta ciò che abbiamo chiamato 

“costi sociali” dell’intervento di risanamento, impone che la scelta sulle soluzioni da adottare non 
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sia dettata solo da considerazioni di tipo acustico, ma preveda una valutazione tecnico-politica 

integrata nella più complessiva azione di governo dell’amministrazione proponente.  

I parametri più significativi nella definizione delle priorità, secondo quanto suggerito dalle linee 

guida dell’Anpa, in particolare per la parte di risanamento relativa al traffico veicolare potrebbero 

essere: 

•  classe di appartenenza secondo la zonizzazione acustica, in modo da privilegiare gli interventi che 

permettono di ridurre l’inquinamento acustico nelle aree più tutelate dalla zonizzazione stessa, con 

particolare riferimento alle aree particolarmente protette ed alle aree residenziali; 

•  entità del superamento rispetto ai limiti notturno e diurno, in modo da privilegiare gli interventi 

sulle situazioni più degradate; 

•  entità del superamento rispetto al valore di 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in notturno; 

•  numero di persone alle quali sono riferiti i superamenti che verrebbero a beneficiare 

dell’intervento di bonifica acustica; 

•  costi dell’intervento; 

•  efficacia dell’intervento. 

La graduatoria finale sarà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo 

intervento; quanto più elevato è il punteggio totale, tanto più urgente sarà l’intervento di bonifica da 

predisporre. 

 

 

 

Il caso delle arterie stradali importanti 

I parametri che concorrono alla determinazione di un opportuno indice di criticità nel caso di arterie 

stradali importanti (tangenziali) possono essere i seguenti: 

•  numero di persone disturbate; 

•  Livelli di rumore misurati; 

•  Livelli massimi stabiliti; 

•  Fattori correttivi; 

Per fattori correttivi s’intendono parametri determinati empiricamente che consentono la corretta 

definizione delle “condizioni al contorno”, ossia la pesatura del numero di persone disturbate 

rispetto ai livelli cui queste sono esposte. L’inserimento di tali fattori correttivi risponde alla scelta 

secondo cui il problema di stabilire le condizioni al contorno nella definizione dell’indice di 
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criticità, ossia se vi sia una maggiore criticità in un’area poco abitata ma molto rumorosa rispetto ad 

una densamente abitata e con livelli leggermente superiori ai limiti normativi, debba essere risolto 

attraverso un accordo concertato tra i diversi soggetti istituzionali che concorrono alla definizione 

delle priorità di bonifica. 

Naturalmente, nel definire un tale indice è necessario effettuare una scelta sull’accuratezza dei 

parametri in considerazione, evitando di considerare solamente valori mediati e poco significativi 

ma, contestualmente, limitando la precisione di analisi di tali parametri per ragioni di affidabilità dei 

risultati ottenibili e di economia di lavoro. 

In tale fase di lavoro si rivela utilissimo l’uso di un sistema G.I.S. per la gestione delle informazioni 

utilizzate per la creazione dell’indice di criticità. 

Evidenziati i tratti di strada in cui si superano i livelli ammissibili ed individuati gli interventi 

possibili, occorre predisporre un criterio che stabilisca le priorità di tali interventi in base alla 

sensibilità acustica degli edifici esposti, all’entità del superamento rispetto ai limiti diurni e notturni, 

alla loro efficacia e costo, al numero di persone che ne beneficiano e ai tempi di realizzazione. Le 

priorità di intervento potranno essere differenti per i periodi diurno e notturno. Le situazioni critiche 

esistenti possono emergere, inoltre, dallo studio delle lamentele già inoltrate alle autorità 

competenti. 

Il metodo appena descritto, in base al quale si giunge ad individuare i siti su cui intervenire, si 

presta ad un suo sviluppo informatico che permette in modo automatico di produrre tale elenco. A 

tale scopo si è scelto di utilizzare gli assi stradali come elemento di base per la raccolta delle 

informazioni e per la predisposizione del piano di risanamento. 

Ciò è avvalorato anche dal fatto che la sorgente principale di rumore urbano è il traffico stradale. 

Ad ogni tratto stradale vengono associate tutte le informazioni necessarie per l’individuazione delle 

aree in cui si verifica il superamento dei limiti e delle priorità di intervento. Mediante elaborazione 

in automatico dei dati associati si perviene ad un primo elenco ordinato secondo le situazioni più 

gravose, tenendo conto dell’entità del superamento rispetto ai limiti ammessi, del tipo di area 

interessata e del numero di persone coinvolte. Per quanto riguarda il criterio in base al quale si 

produce l’elenco ordinato delle situazioni più gravose si sta esaminando la scala proposta dalla 

Regione Liguria, seppure con alcune modifiche che “pesano” in modo diverso i superamenti dei 

limiti nel periodo diurno e notturno. Il modello di calcolo automatico potrà essere particolarmente 

utile per meglio definire la scala dei punteggi, permettendo di verificare rapidamente le diverse 

possibili ipotesi. 
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Ottenuto l’elenco delle situazioni più gravose si passa all’individuazione degli interventi possibili 

per ciascuna area e alla stima dei costi. L’elenco delle priorità di intervento viene predisposto in 

questa fase considerando anche il rapporto costi/benefici, sia in termini di riduzione del livello 

sonoro, sia in termini di numero di persone che ne beneficiano. 

Tale fase risulta di difficile attuazione in automatico, in quanto prende in considerazione anche 

aspetti legati all’efficacia e al costo dell’intervento, che si possono definire solo con un’attenta 

analisi del sito e dell’intervento proposto. Una volta eseguita la sperimentazione sulle due aree tipo 

su cui si sta lavorando si potrà pensare ad un’ottimizzazione della procedura che permette di 

ottenere automaticamente, seppure in maniera non definitiva, un elenco di aree ordinate secondo la 

priorità di intervento. 

 

4.4   Monitoraggio acustico 
 

Con l’approvazione del piano di classificazione acustica ogni porzione del territorio comunale viene 

ad essere dotata di specifici limiti per l’inquinamento acustico, i quali vanno a sostituire la vecchia 

classificazione derivante dal DPCM 1/3/1991 (art. 6). 

Il rispetto di tali limiti consegue anche da un’attività di controllo, la quale dovrà essere svolta dalle 

Amministrazioni Comunali oltre che su sollecitazione della popolazione anche per mezzo di una 

politica di pianificazione degli interventi di controllo. Va notato che il ruolo esercitato dal Comune 

dovrà essere di tipo amministrativo avvalendosi anche dell’A.R.P.A. per l’esecuzione tecnica delle 

attività di monitoraggio. 

I comuni assumeranno uno specifico ruolo di controllo anche in relazione alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani di risanamento acustico delle imprese.  

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la Giunta Comunale ha l’obbligo di 

presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune, che deve 

essere approvata e trasmessa alla Regione e alla Provincia di competenza.   

 

4.5 Stato di realizzazione dei Piani di risanamento acustico in Italia 
 
Data la situazione di generale ritardo nella promulgazione delle rispettive leggi regionali di 

recepimento delle direttive della Legge Quadro sull’inquinamento acustico e il corrispondente 

ritardo nella redazione delle zonizzazioni acustiche comunali, lo stato di redazione dei piani di 
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risanamento è a dir poco primordiale. Infatti le uniche città ad aver redatto questo documento sono 

le stesse che hanno avuto un ruolo sperimentale nelle zonizzazioni acustiche. 

 

5.   Gli interventi per ridurre il rumore urbano: tipologie. 

 

5.1   Gli interventi possibili 
 

Le occasioni d’intervento al fine di ridurre il rumore urbano vanno distinte in due grandi categorie: 

•  Interventi in fase di pianificazione; 

•  Interventi sull’esistente; 

La seconda categoria di interventi è sicuramente quella più importante, visto lo stato di sviluppo 

urbanistico del nostro paese e l’urgenza di intervenire sulle nostre rumorose città. È evidente che se 

gli interventi in fase di pianificazione avessero avuto una qualche considerazione nella nostra 

politica urbanistica, la necessità di intervenire sull’esistente sarebbe stata notevolmente minore. In 

realtà ci si trova spesso ad affrontare situazioni complesse dal punto di vista della rumorosità, 

generate a volte dalla scarsa cultura in materia e più frequentemente dalla dissennata stratificazione 

di interventi sulla città effettuati senza cognizione della storia e del processo di pianificazione che 

riguardano il luogo in cui si interviene. 

 

5.2   Tecniche di controllo del rumore 
 

Il  rumore è un fenomeno complesso e influenzato da più fattori. Va quindi affrontato in 

maniera complessa. 

Intervento sulla catena sorgente – percorso – ascoltatore: c’è una materiale interazione su questi 

tre elementi che influisce anche sulla percezione del rumore. Le possibilità di intervento sono: 

•  Controllo del rumore alla sorgente. 

•  Controllo del rumore sul percorso di trasmissione. 

•  Misure di protezione dell’ascoltatore. 

Se si interviene sul percorso si cerca di ridurre l’energia sonora che raggiunge l’ascoltatore nelle 

seguenti maniere:  
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•  Aumentando la distanza tra sorgente e ascoltatore. 

•  Studiando un’efficace disposizione della forma dei fabbricati. 

•  Frapponendo barriere acustiche. 

•  Assorbendo il rumore durante il suo percorso.  

 

5.3   Tipologie di intervento per ridurre il rumore in ambito urbano 
 

Interventi di tipo gestionale – amministrativo – programmatico: 

•  proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria; 

•  limitazione dell’operatività della sorgente di rumore in particolari intervalli temporali, in 

considerazione delle attività in conflitto (se ad essere disturbata è solo una scuola si limiterà la 

durata della lavorazione rumorosa ai periodi in cui non si svolge attività scolastica, se si tratta di 

tutelare la residenza si limiterà in prima istanza l’attività notturna etc.); 

•  chiusura notturna degli aeroporti; 

•  adozione di particolari procedure per le manovre e le attività notturne nelle sedi ferroviarie; 

•  interventi di limitazione della circolazione; 

•  interventi di limitazione del traffico pesante (deviazione); 

•  interventi di controllo della rumorosità dei veicoli (compresi motocicli); 

•  sensibilizzazione e controllo delle relazioni acustiche (obbligatorie) redatte a cura dei titolari di 

attività artigianali e industriali; 

•  aggiornamento del PRG in funzione delle indicazioni emerse dalla zonizzazione acustica; 

•  previsione di dismissione e/o rilocalizzazione di particolari attività; 

•  adozione di accorgimenti in fase progettuale per la tutela della residenza, ovvero introduzione di 

una relazione sul clima acustico esistente e sugli accorgimenti adottati per la difesa da questo 

(posizionamento camere da letto su fronte meno sensibile, disposizione edifici in maniera da 

disperdere il rumore, ad esempio corti non aperte verso una infrastruttura stradale, interposizione di 

edifici non sensibili, ad esempio commerciali, fra strada e residenza etc.); 

•  rigido controllo dell’attività edilizia all’interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie e, aeroportuali; 

•  interventi integrati finalizzati all’incremento dell’utilizzazione dei mezzi pubblici (sia trasporto 

persone che merci). 
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Interventi di tipo normativo e regolamentare: 

•  Norme tecniche attuative del P.R.G. 

•  Regolamento Edilizio; 

•  Regolamento sul Rumore. 

 

Interventi attivi sulle sorgenti: 

•  attività di manutenzione parco mezzi pubblici con l’attenzione all’aspetto rumore rinnovo parco 

mezzi pubblici. 

 

Interventi sugli ambiti di propagazione: 

•  Interposizione di spazi verdi e piantumati tra sorgente e ricettori; 

•  interposizione di schermature (barriere) fra la sorgente ed i ricettori; 

•  adozione di pavimentazioni fonoassorbenti; 

•  interramento totale e parziale delle infrastrutture sorgenti di rumore; 

•  realizzazione di dislivelli artificiali del terreno a protezione degli edifici; 

•  installazione di limitatori di velocità. 

 

Interventi sui ricettori: 

•  interventi di architettura tecnica sugli edifici (infissi, pannelli fonoassorbenti). 

 

 

 

Interventi attivi e passivi 

Esiste poi un altro tipo di classificazione per gli interventi volti a ridurre il 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. 
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Interventi attivi 

Gli interventi sulla sorgente possono essere perseguiti attraverso: interventi sui veicoli, interventi 

sulla sede viaria e interventi sulla circolazione. Si ricorda che per sorgente di rumore s’intende 

l’intero tratto stradale (sorgente lineare) sul quale transitano più sorgenti puntiformi (veicoli). 

 

Interventi passivi 

Gli interventi passivi possono essere classificati secondo tre principali gruppi: pianificazione 

urbanistica, tipologie edilizie e barriere antirumore.  

 

5.4   Gli interventi di tipo gestionale-amministrativo-programmatico  
 

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 un 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 sorgenti di rumore e le 

aree residenziali. 

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 (zoning); 

•   progettazioni degli edifici secondo criteri di protezione al rumore. 

Utilizzando semplici considerazioni sui fenomeni della riflessione e diffrazione acustica, i 

progettisti possono giocare un ruolo determinante nella lotta al rumore urbano. I gruppi di edifici 

possono essere disposti in modo da racchiudere spazi tranquilli e aree di gioco, da cui eliminare sia 

il traffico che le aree di parcheggio e su cui affacciare le camere da letto, anche se questo non 

consente sempre la più idonea esposizione rispetto al sole. 



 59 

Gli edifici singoli o gruppi di edifici non devono essere troppo dispersi o isolati, in quanto ciò 

porterebbe ad un incremento della mobilità con conseguente maggiore sviluppo della rete stradale e 

aumento del rumore da traffico. 

Se è impossibile costituire un allineamento di edifici schermanti paralleli alla strada, occorre 

considerare con attenzione gli spazi tra un edificio e l’altro; essi devono essere inferiori alla 

larghezza degli edifici ed inoltre una disposizione ad angolo inclinato delle pareti laterali può 

prevenire, mediante riflessioni multiple, la trasmissione del suono. 

In fase di pianificazione è importante valutare bene le ipotesi di decentramento di particolari attività 

in quanto si potrebbe incorrere nell’effetto negativo derivante dall’allontanamento dei servizi dai 

consumatori il che favorirebbe così una domanda di mobilità con conseguenze acustiche negative. 

Inoltre la creazione di aree troppo monofunzionali può portare ad un tipo di vita quotidiana troppo a 

comparti, con una diminuzione delle relazioni tra i residenti e del loro senso di comunità. Occorre 

pertanto tenere ben presente questi rischi per non perdere l’aspetto anche di funzionalità sociale di 

una struttura urbana e, se si vuole, per non ridurre troppo la complessità della città, che per molti, 

costituisce una delle sue principali attrattive.  

D’altra parte bisogna evitare assolutamente che persone troppo disturbate dal rumore, cerchino la 

loro tranquillità trasferendosi in abitazioni lontano dalla città, magari isolate. Questo, infatti, 

porterebbe sia ad un incremento dei consumi energetici (riscaldamento, trasporti, ecc.) che ad un 

aumento della lunghezza dei viaggi, con un incremento del rumore da traffico. Generalmente, 

l’adozione di un mix funzionale per ogni zona della città dà buoni risultati nel contenimento del 

rumore urbano, sia per la possibilità di usare edifici non residenziali per schermare edifici che 

necessitano un clima acustico migliore, sia per la possibilità di distribuire il traffico durante la 

giornata secondo i tempi d’uso di ognuna delle attività presente in quell’area di città. 

 

 

 

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. L’architettura 

contemporanea impiega sempre più frequentemente materiali compatti e quindi molto riflettenti 
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come l’acciaio e il vetro e questo non fa che accrescere ulteriormente la pressione acustica cui le 

nostre orecchie sono sottoposte quotidianamente.  

Vi sono alcune indicazioni particolarmente utili per un’efficace tecnica di costruzione degli edifici, 

anche quando questi siano costruiti con i suddetti materiali.  

•  le facciate rivolte verso la sorgente di rumore dovrebbero essere di elevato spessore e prive di 

aperture e 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;  

•  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 seppur 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 fondazioni 

dell’edificio da strade percorse da traffico pesante. 

L’altezza di un edificio non rappresenta un fattore importante nella riduzione dei livelli sonori 

prodotti dal traffico se non per i rumori discreti (suono di clacson, stridio di freni ecc.) che 

subiscono un decremento maggiore con la distanza. Occorre tenere presente inoltre che alti edifici 

fiancheggianti le strade creano un campo riverberante che incrementa i livelli di rumorosità e che ai 

piani più alti scompaiono le attenuazioni dovute all’assorbimento del terreno. 

 

 

 

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. 
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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 dal 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. 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico, che normalmente contribuiscono non poco al 

rumore urbano, è possibile applicare a questi mezzi le tecniche convenzionali insonorizzanti di 

isolamento del motore e modifica dei sistemi di aspirazione e di scarico previa soluzione di alcuni 

problemi di spazio e di raffreddamento. Esperimenti in questi senso hanno riportato una riduzione 

dei livelli sonori emessi pari a 6 dB. 

 

 

 

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). Da ciò consegue che riduzioni di anche 1 dB(A) rappresentano, su volumi di 

traffico importanti, variazioni considerevoli. 



 62 

Alcune capitali europee, comunque, stanno sperimentando il pagamento di un pedaggio da parte dei 

veicoli privati che entrano nel centro della città nelle ore diurne, generalmente caratterizzate da 

punte di traffico massimo. 

Nel caso degli agglomerati urbani già configurati e dotati di centri storici, come nella maggior parte 

delle città italiane, si può procedere con: l’adozione di vaste isole pedonali; la proibizione del 

traffico veicolare, fatta esclusione dei servizi d’emergenza e protezione civile in genere, nelle strade 

aventi carreggiate limitate rispetto alle previsioni di scorrimento, l’eliminazione delle strade 

corridoio, che mescolano forzatamente pedoni e veicoli con diverse esigenze di scorrimento, e la 

loro sostituzione con sistemi di percorrenza variati per biciclette, veicoli lenti, veloci e pedoni; 

l’aumento degli scorrimenti sotterranei sia dei mezzi di trasporto pubblico che privato. 

Punti critici per la generazione del rumore sono gli incroci, in corrispondenza dei quali 

l’accelerazione dei veicoli dopo l’arresto provoca notevoli emissioni di energia sonora. 

L’eliminazione degli incroci o la creazione di onde verdi semaforiche può portare alla riduzione del 

rumore dovuto all’accelerazione, particolarmente nel caso in cui sia presente almeno il 10% di 

veicoli pesanti il cui contributo si manifesta sia a valle dell’incrocio in fase di accelerazione che a 

monte in fase di frenata. Il rischio dell’eliminazione degli incroci è ancora una volta quello di un 

incremento della velocità di scorrimento, elemento sempre acusticamente negativo. 

Normalmente la politica di creare sensi unici non porta ad una riduzione del rumore, in quanto le 

strade a senso unico consentono una maggiore velocità di scorrimento e in generale determinano un 

allungamento dei percorsi e l’interessamento di zone prima tranquille, per cui il bilancio globale 

non può dirsi favorevole.  

 

 

 

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. La conseguenza di questo fenomeno 

è di aver prodotto un rilevante aumento degli agenti inquinanti, nella fattispecie inquinamento 

atmosferico ed acustico. 
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Troppo spesso, lamentandoci di un’eccessiva carenza del servizio pubblico, facciamo uso 

dell’automobile, anche quando non è necessario. Inoltre dobbiamo constatare come, a bordo delle 

automobili, spesse volte ci sia solo il conducente. 

Alcune amministrazioni, anche nel tentativo di arginare questa cattiva abitudine, hanno istituito 

zone a traffico limitato sempre più estese e parcheggi a tariffa differenziata (le zone del centro 

hanno una tariffa oraria maggiore rispetto a quelle periferiche). Tuttavia in molti casi queste 

soluzioni sono criticate, non solo dai commercianti della zona che le considerano responsabili del 

calo delle vendite, ma persino dagli stessi cittadini i quali ritengono limitata la propria libertà di 

circolazione. 

Imporre alla popolazione un nuovo scenario nella viabilità di una città può costituire motivo di 

contrasti e malumori che, in taluni casi, sfociano in comitati di protesta. Per questo motivo acquista 

notevole importanza fornire ai cittadini, o loro rappresentanti, un adeguato strumento di 

partecipazione ed informazione come assemblee, conferenze e mass media allo scopo di stimolare 

l’interesse all’attività sociale e politica della città. 

Tuttavia, l’informazione del cittadino trova maggiore efficacia se approntata in età scolare, 

attraverso programmi di educazione ambientale che formino giovani a sviluppare un diverso 

approccio alle abitudini quotidiane. 

Limitare l’uso dell’automobile, mantenere alla guida del proprio mezzo un comportamento civile, 

vale a dire uso degli avvisatori acustici nei soli casi di pericolo, evitare le partenze brucianti ai 

semafori, mantenere efficienti i mezzi di circolazione sono solo alcuni esempi attraverso i quali 

sono possibili dei miglioramenti in termini di rumore. Molti paesi europei stanno escogitando 

diversi rimedi a quella che è oramai definita la malattia del secolo, che vanno dalla creazione di 

grandi parcheggi pubblici sotterranei a pagamento, i cui ricavi servono al potenziamento ed al 

rinnovo dei mezzi pubblici, alla creazione di corsie preferenziali per linee pubbliche (per ridurre i 

tempi morti dovuti ad ingorghi stradali). Ciononostante soluzioni che garantiscono buoni risultanti 

in un paese possono risultare inefficaci in un altro, soprattutto per differenti abitudini della 

popolazione. 

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. 
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5.5   Gli interventi sugli ambiti di propagazione 
 

Il contributo della vegetazione e l’effetto suolo (intervento passivo) 

Il contributo della vegetazione al contenimento del rumore urbano ha un’efficacia limitata alle alte 

frequenze, maggiori di 2000 Hz. La vegetazione fornisce un’attenuazione di 1 dB ogni 10 m. Una 

fascia di vegetazione di 1 Km può fornire un’attenuazione da 5 a 20 dB a seconda della densità 

della piantumazione. Una siepe fitta di 2 m di larghezza, offre un isolamento pari da 2 a 9 dB. 

L’attenuazione del rumore da parte della vegetazione si riconduce ad una serie di variabili quali: 

profondità ed altezza della barriera, l’ampiezza e robustezza delle foglie, la densità e la persistenza 

della chioma, ecc… 

Per quanto riguarda il parametro densità del fogliame si è potuto constatare che questo è 

maggiormente efficace per le alte frequenze. Inoltre quando il fogliame è costituito di foglie a 

piccola lamina la maggior efficacia spetta ai rami. 

Infine le piante da usare da schermo devono rispondere anche ad altri requisiti e cioè:  

•  Essere integrate nell’ambiente circostante sia ecologicamente, sia esteticamente; 

•  Essere di facile manutenzione ed inoltre essere esenti da parassiti animali o vegetali; 

•  Essere il meno combustibile possibile. 

Un contributo all’attenuazione del rumore lo forniscono il cosiddetto “effetto suolo” definito come 

l’attenuazione del rumore dovuto alla porosità del terreno. Ad esempio si ha un’attenuazione di 5 

dB per frequenze comprese tra 500 e 1000 Hz ad una distanza di 5 m e 10 dB a 10 m ma questo tipo 

di attenuazione è pari a zero per frequenze al di sotto di 500 Hz. 

 

 

 

Interventi attivi sulla sede viaria: le pavimentazioni  

Gli interventi sulla sede viaria sono essenzialmente legati all’impiego di asfalti fonoassorbenti a 

doppio strato e gli asfalti eufonici 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 della porosità dell’asfalto, si è notato, 

anche a seguito di varie sperimentazioni, che le cavità, con il tempo, si ostruiscono a causa di 
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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). 

Vi sono pavimentazioni tradizionali come il pavé, specie nei centri storici, che, pur inducendo a 

comportamenti di guida a velocità moderata aumentano le emissioni sonore di 2-3 dB. 

 

 

 

Le barriere acustiche (intervento passivo) 

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 antirumore 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 con cui sono prodotte: 

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. L’efficacia di tali 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). 

Le caratteristiche delle barriere che influiscono sulla loro efficacia sono: la dimensione, la 

geometria del posizionamento, la diffrazione prodotta dall’estremità superiore e la presenza di 

materiale fonoassorbente sulla superficie. In pratica per calcolare le caratteristiche di uno schermo 

da porre ad esempio a protezione dal rumore da traffico, occorre tener presente che la sorgente è di 

tipo lineare incoerente, che lo schermo deve avere lunghezza sufficiente per evitare il fenomeno 

della penetrazione laterale ed inoltre deve offrire un buon isolamento acustico. 

Da un punto di vista realizzativo, uno schermo, oltre al necessario dimensionamento acustico, deve 

essere valutato anche per altri non meno importanti requisiti, quali la resistenza al vento e 
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all’aggressione di agenti atmosferici, la tecnica di supporto strutturale, l’impatto estetico con 

l’ambiente, nonché ovviamente il costo. 

L’ombra acustica generata da uno schermo acustico (che determina la zona protetta dal rumore) non 

è netta ma sfocata a causa della diffrazione. Questa, provocata dal bordo di uno schermo dritto, fa 

variare l’intensità del suono nella zona d’ombra. Al limite stesso dell’ombra geometrica, l’intensità 

sonora non è che un quarto dell’intensità invece rilevata nella piena ombra acustica il che 

corrisponde ad una riduzione di circa 6 dB.  

L’effetto ombra è tanto più marcato quanto più grandi sono le dimensioni dello schermo e quanto 

più piccola è la lunghezza d’onda. Detto in altri termini, per i suoni molti acuti, l’ombra acustica si 

avvicina a quella geometrica, per quelli più gravi la diffrazione cancella il limite netto tra le parti 

protette dallo schermo e quelle non protette. 

 

5.6   Gli interventi sui ricettori 
 

Interventi sull’architettura (interventi passivi) 

Le tendenze architettoniche attuali vanno verso un impiego crescente di strutture leggere con ampio 

uso di superfici vetrate. È chiaro però che nota la stretta correlazione tra la massa superficiale di una 

struttura e il potere fonoisolante della stessa, la parte vetrata (massa inferiore) presenta valori più 

bassi di isolamento rispetto alla struttura muraria e costituisce pertanto la parte acusticamente più 

debole. Per evitare grosse perdite di isolamento acustico delle facciate occorre perciò cercare di 

adottare, per le finestre, tecniche costruttive e materiali idonei. Un gran numero di decibel penetra 

in casa a causa della chiusura imperfetta, di porte e finestre. Ecco perché, un intervento per la difesa 

dai rumori può essere quello di installare infissi speciali a chiusura ermetica e installare i doppi 

vetri. 

I più comuni attualmente in commercio possono racchiudere uno strato di materiale plastico, oppure 

essere semplicemente separati da un strato di aria. Quest’ ultimo svolge un’ulteriore difesa dai 

rumori: l’onda sonora trasmessa al primo vetro, infatti, viene smorzata dallo strato di aria che, 

comportandosi come una molla, trasforma l’energia sonora in energia di  movimento per le 

molecole d’aria, che infine la dissipano in calore. Due vetri di 6 millimetri di spessore e separati da 

12 millimetri d’aria, per esempio, assorbono efficacemente i suoni delle basse frequenze (come il 

volume della televisione del vicino). I doppi vetri danno qualche beneficio, ma è molto meglio 

applicare finestre doppie; se ben costruite, con i vetri di 8-10 mm, con infissi metallici e una 
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distanza tra i due vetri (possibilmente di spessore differenziato) di almeno 10 cm, si può ottenere 

una riduzione del rumore esterno fino a 35-40 dB(A).  

Ma la trincea contro i rumori non è solo fatta di vetro. Anche le pareti delle stanze di un qualsiasi 

edificio possono essere rivestite con materiali fonoassorbenti. I pannelli assorbenti porosi per 

esempio, sono costituiti da fibre (lana di vetro, di roccia o feltro), rivestite con reti plastiche o 

lamiere. Le cavità (cioè i pori) che caratterizzano questi materiali fibrosi promuovono 

l’assorbimento del rumore essenzialmente in due modi:  

l’onda sonora cede in parte la sua energia alle molecole d’aria intrappolate e alle pareti dei pori (un 

po’ come se il rumore si consumasse per attrito “strofinandosi” contro l’aria e il materiale”), in parte 

avviene nelle fibre che compongono il materiale stesso.  

Esistono poi i cosiddetti pannelli vibranti, costituiti da larghe strisce di materiale non poroso, di 

piccolo spessore, e distanziati, rispetto ai muri della stanza da insonorizzare, da un’intercapedine 

avente spessore di qualche centimetro. L’intercapedine può essere riempita di materiale poroso o 

schiume sintetiche (poliuretano). I pannelli sono costituiti in genere di legno compensato abbinato, 

spesso, a materie plastiche. Questi materiali sono buone barriere contro il rumore ma hanno lo 

svantaggio, soprattutto se accoppiati a materiali plastici, di sviluppare, in caso di incendio, gas 

tossici. 

Materiali duri e massicci sono buoni isolanti e cattivi assorbenti. 

Un ulteriore elemento utile per ottenere attenuazioni è costituito dalla presenza in facciata di balconi, 

logge e attici rientranti. L’effetto loggia è limitato entro i 2 dB ed aumenta con l’aumentare 

dell’angolo di incidenza dei piani, della profondità della loggia (P), dell’altezza del parapetto e 

dell’assorbimento acustico del soffitto (α). 

Impedire ai rumori di invadere la casa non è impossibile. Tappeti, tendaggi e mobili collocati nel 

punto giusto rappresentano oggetti contro i quali l’onda sonora va a infrangersi, proprio come 

un’onda del mare si rompe contro gli scogli. In un ambiente chiuso, infatti, la distribuzione 

dell’energia sonora dipende dalla forma della stanza, dalle caratteristiche delle pareti e dagli oggetti 

presenti. Il rumore irradiato dall’esterno, come quello roboante del traffico automobilistico o aereo, 

si trasmette verso l’interno sia attraverso le pareti (che entrando in vibrazione irradiano 

nell’ambiente chiuso parte dell’energia sonora incidente), sia attraverso le discontinuità che di solito 

esistono nella parete stessa.         
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Parte terza 
 
                                                                                 

6.  La zonizzazione acustica del comune di Capranica 

 

6.1  Il ruolo della classificazione acustica nel processo del disinquinamento da rumore 
 

Lo svolgimento delle attività umane si associa in modo pressoché indissolubile alla presenza 
di un danno ambientale, intendendo con ciò una alterazione di vario tipo delle componenti 
ambientali circostanti gli insediamenti dell’uomo: il rumore viene ormai da tempo considerato come 
uno dei più diffusi ed insidiosi tra i fattori di inquinamento ambientale, riscontrabile soprattutto 
nelle aree metropolitane, ma diffuso anche in varie e vaste zone di insediamenti antropici in genere, 
di tipo urbano e rurale. 

La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale, prevede l’attuazione di una serie di 
adempimenti, finalizzati alla progressiva riduzione del danno ambientale provocato 
dall’inquinamento acustico; tali adempimenti possono essere schematicamente riassunti nei quattro 
stadi della prevenzione, della verifica, del risanamento e del controllo. 

Il primo di questi stadi, cioè il momento della prevenzione, si esplica mediante la redazione 
del Piano comunale di Classificazione (o Zonizzazione) Acustica, ossia la determinazione della 
qualità acustica delle zone del territorio del Comune di Capranica, mediante la classificazione in 
differenti zone acustiche; poiché l’individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica e 
legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, questo punto corrisponde alla condizione 
“ideale” di utilizzo del territorio dal punto di vista acustico.  

Lo stadio successivo della verifica si attua con la rilevazione dell’entità del rumore 
effettivamente prodotto, mediante verifica fonometrica delle emissioni delle sorgenti fisse e mobili 
individuate, e graficizzazione dei livelli rilevati; si effettua quindi il confronto tra i limiti teorici 
individuati con la Classificazione Acustica e la mappatura acustica del rumore effettivamente 
presente rilevato in questa fase. 

Dopo aver effettuato queste due operazioni si può procedere alla individuazione delle Aree a 
rischio (zone in cui il Leq misurato supera il limite individuato nella Zonizzazione Acustica): ai 
sensi dell’art. 7 della legge quadro 447/95, laddove verrà riscontrato il superamento dei limiti 
ammissibili si procederà alla Elaborazione del Piano di Risanamento (o Disinquinamento) Acustico. 

Infine, attraverso la fase del controllo del rispetto dei limiti, sarà possibile raggiungere e poi 
mantenere livelli ottimali di accettabilità del rumore, arrivando così allo scopo finale di questo 
lavoro, e cioè il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente nel territorio comunale. 

L'atto della Zonizzazione Acustica di un territorio va quindi interpretato esclusivamente 
come primo momento di un iter che necessita di altri strumenti per un efficace intervento di 
protezione acustica in ambiente urbano ed extraurbano, ed è indispensabile che solamente in tal 
senso venga recepito. 
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6.2  Strumenti e criteri di elaborazione della Classificazione Acustica 
 

Identificazione delle classi acustiche 

 
Le procedure adottate per la Classificazione Acustica del territorio comunale del Comune di 
Capranica fanno diretto riferimento a quanto disposto nella Legge Regionale  3 agosto 2001, n° 
18: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del 
territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n° 14”, oltre che alle altre disposizioni 
legislative a carattere nazionale, descritte sinteticamente più avanti. 
 

L’elaborazione del Piano: utilizzazione dei dati e degli strumenti urbanistici 

 
La Classificazione Acustica del territorio del Comune di Capranica è stata elaborata, 

mediante l'analisi di seguito descritta, sia sulla base della "effettiva e prevalente fruizione del 
territorio", sia secondo le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, seguendo 
nel metodo le indicazioni della L.R. 3 agosto 2001, n° 18 (Art. 7 – Criteri generali). 

Si è valutata essenzialmente, dal punto di vista acustico, in primo luogo la consistenza delle 
attività umane che insistono in specifiche porzioni del territorio urbano, mediante analisi 
parametrica riferita alle attività antropiche preminenti, verificata inoltre con sopralluoghi diretti: si è 
quindi operato un confronto/sovrapposizione con le destinazioni d’uso previste dagli strumenti 
urbanistici vigenti. 

Le aree acustiche omogenee, di conseguenza, non risultano necessariamente coincidenti con 
la zonizzazione urbanistica disposta dal PRG, in quanto le due zonizzazioni sono state elaborate in 
tempi e con fini diversi, oltre che in mancanza di riferimenti legislativi attinenti alla eventuale 
coincidenza tra le due forme di pianificazione. 

La classificazione acustica risultante, del resto, non può coincidere nemmeno con i risultati 
della sola analisi parametrica: infatti, come la suddivisione in zone urbanistiche di PRG, anche la 
suddivisione in zone censuarie operata dall’ISTAT non è realizzata, com’è ovvio, per l’analisi del 
problema specifico; le sezioni di censimento comprendono ampie porzioni di territorio non 
urbanizzato associate ad aree completamente edificate: conseguentemente, le densità risultanti di 
ogni parametro, rapportati ad aree spesso disomogenee, non forniscono una precisione assoluta 
nella definizione delle caratteristiche di uso del territorio.  

Inoltre, le indicazioni fornite dall’analisi parametrica e dalla zonizzazione di PRG, sono 
state confrontate con la morfologia del territorio, fornendo ulteriori informazioni su: uso del suolo, 
differenze di quota tra aree confinanti, stato di attuazione delle prescrizioni di PRG.  

 
Il sistema di elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica, quindi, è il risultato ragionato 

di un’analisi congiunta di diversi sistemi di studio (zonizzazione di PRG ed analisi parametrica) che 
devono essere necessariamente utilizzati in parallelo, ed opportunamente interpretati in fase di 
sintesi.  
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Strumenti urbanistici vigenti e basi cartografiche in uso 

Strumenti urbanistici 
 
 

• Variante Generale di P.R.G. (luglio 1977); 
 

Basi cartografiche 

 
• Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), anno 1991, eseguita in scala 1:10.000 dall’Assessorato 

all’Urbanistica – Assetto del Territorio e Tutela Ambientale, in formato digitale TIFF; 
• Carta dell’Uso del Suolo della Regione Lazio, (DGR n. 953 del 28/3/2000), Tav. 14 foglio 

355;  scala 1:25.000; 
• Tavole della Variante al Piano Regolatore Generale Vigente: Zonizzazione territorio 

comunale in scala 1:10.000 del luglio 1997, Zonizzazione territorio comunale in scala 
1:10.000 aggiornata con le modifiche introdotte dalla deliberazione della giunta regionale 6 
Agosto 2004 n. 732,; elaborati di zonizzazione aggiornati con modifiche introdotte dalla 
deliberazione della giunta regionale 6 Agosto 2004 n. 732 , scala 1:2000; elaborati relativi 
alla zona del Centro Urbano, Capranica scalo, La Trinità.   

• Perimetrazioni, anno 2001, delle sezioni di censimento generali Istat in scala 1:10.000 (14° 
censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni; 8° 
Censimento generale dell’industria e dei servizi). 

 
 

Dati socioeconomici disponibili 

Dati ISTAT 

 
L’Istituto Nazionale di Statistica può fornire, attualmente, dati completi riguardanti il Censimento 
2001.  
Il Comune di Capranica ha a disposizione, a tal proposito, dati censuari riferiti a: 

1. perimetrazione delle nuove sezioni di censimento urbane ed extraurbane, costituenti la 
nuova base territoriale comunale su supporto cartaceo del “Progetto CENSUS”; 

2. popolazione residente: per ogni sezione di censimento, n° totale dei residenti; 
3. attività economiche: per ogni sezione di censimento, n° totale delle Unità Locali, suddivise 

in “Istituzioni” ed “Imprese” (queste ultime suddivise a loro volta in: Industria, Commercio, 
altri Servizi), e n° totale di Addetti. 

 

Dati utilizzati nell’analisi parametrica 

 
• Popolazione: n° di Abitanti per sezione censuaria; 
• Attività Artigianali: n° di Addetti e n° di Attività  per sezione censuaria; 
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• Attività Commerciali e Servizi: composta dal n° di Addetti e n° di Attività 
Commerciali e n° di Addetti agli Esercizi Pubblici + n° di Istituzioni ed Addetti per sezione 
censuaria. 

 
 

Per calcolare le densità dei singoli parametri (popolazione, attività commerciali, attività 
artigianali e strade) si è fatto riferimento alle aree individuate dall’ISTAT, interne ad ognuno dei 
sedici raggruppamenti identificati: questo perché gli areali ISTAT individuano le porzioni di 
territorio urbanizzate. La perimetrazione delle nuove sezioni di censimento urbane del “Progetto 
CENSUS” è stata opportunamente modificata, eliminando le aree non edificate e/o non interessate 
da opere di urbanizzazione. Tale operazione è necessaria, poiché i valori utili nell’analisi 
parametrica sono di densità fondiarie; le perimetrazioni dell’ISTAT, invece, comprendono ampie 
porzioni di territorio non urbanizzato, e, se utilizzate così come sono, porterebbero a determinare 
valori di densità molto più bassi (densità territoriali). 

 
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati utilizzati per l’analisi parametrica. 
 
 
 
 
 

n. Area   Numero  
Num. 

Addetti 
Num. 

Addetti 
Num. 

Addetti 
Num. 

Addetti Numero addetti 
sezione  ridotta Popolazione Imprese Imprese Imprese   Imprese+Istituzioni 

   (ha) presente Artigianali Commerciali Servizi Istituzioni TOTALI 
1 10,02 873 35 21 33 6 95 
2 31,45 895 27 70 191 80 368 
3 16,88 1382 92 58 33 6 189 
4 47,95 1649 71 15 50 47 183 
6 0,77 49 0 11 1 0 12 
7 6,65 27 1 9 2 0 12 
9 5,79 76 1 1 9 0 11 

13 22,2 47 27 9 0 0 36 
14 28,22 44 1 4 3 0 8 
18 15,82 86 40 18 6 0 64 
19 34,84 104 16 16 11 0 43 
20 10,63 54 0 0 3 0 3 
21 15,52 76 10 0 1 0 11 
22 23,36 110 9 11 1 0 21 
23 7,2 57 2 1 5 0 8 
24 25,6 75 3 0 0 0 3 

Rappresentazione grafico cromatica 

 
La realizzazione di mappe tematiche della zonizzazione acustica del territorio comunale in 

zone di tipo I, II, III, IV, V, VI è stata elaborata mediante opportuna rappresentazione grafico 
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cromatica, secondo quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 2001, n° 18, Allegato B, p.to 1; si riporta 
qui di seguito la tabella riassuntiva: 

 
Classe Tipologia Colore 

IA 
IB 
IC 

Protetta (ospedaliera) 
Protetta (scolastica) 
Protetta (verde ed altro) 

Verde 
 
 

II Prevalentemente residenziale Giallo 
III Di tipo misto Arancione 
IV Intensa attività umana Rosso 
V Prevalentemente industriale Viola 
VI Industriale Blu 

  
In merito a quanto specificato all’Art. 8, comma 3, della L.R. 3 agosto 2001, n° 18, occorre         
chiarire che la classe I è stata suddivisa nelle tre sottoclassi richieste:  
-  IA : ospedaliera 
-  IB: scolastica 
-  IC: verde ed altro. 
 

6.3  Analisi parametrica e Classificazione Acustica del territorio comunale di 
Capranica 

 

Indicazioni generali 

 
Nel seguito è descritta separatamente la metodologia per l’individuazione delle classi I,  V e VI e 

quella per l’individuazione delle classi II, III e IV.  
Per ciò che riguarda le zone I, V e VI, la classificazione è stata eseguita essenzialmente sulla scorta 

delle indicazioni fornite dagli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi descritti. In particolare: 
- per la individuazione delle aree di classe I (aree protette): aree ricadenti all'interno del tessuto 

urbanizzato: si sono prese a riferimento le indicazioni della variante di Piano Regolatore Generale 
di Capranica e quelle date dalla Carta Tecnica Regionale; 

- per la individuazione delle aree di classe V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente 
industriali), si sono prese a riferimento le indicazioni della variante di Piano Regolatore Generale 
di Capranica, per quanto riguarda l'intero territorio comunale, verificando anche la consistenza dei 
nuclei di attività produttive effettivamente presenti al momento della redazione della Zonizzazione 
Acustica Comunale. 

 
 
Per le altre zone (II, III, IV) la classe di appartenenza è stata determinata in base all’analisi 

dei seguenti parametri: 
• densità della popolazione; 
• presenza di attività commerciali ed uffici; 
• presenza di attività artigianali; 
• traffico veicolare e/o tipologia delle strade; 
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esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV; 
esistenza di servizi ed attrezzature. 

I parametri indicati concorrono alla individuazione delle classi mediante una metodologia “a 
punteggio” descritta nel seguito, ed a cui si rimanda per un’analisi di dettaglio. 

Le aree extraurbane del territorio comunale di Capranica sono per gran parte costituite da 
terreno ad uso agricolo, e da aree boschive di rilevante e piccola estensione: nel primo caso (uso 
agricolo), la classe acustica assegnata è la III (L.R. 18/2001, Art. 9, comma 8 - Aree rurali). Nel 
secondo caso (aree boschive), la classe acustica assegnata è la I. 

 

Identificazione delle classi acustiche in base alla destinazione d’uso 

 

Individuazione della classe I (Aree particolarmente protette) 

Lo strumento urbanistico di maggior riferimento per la individuazione di queste classi, come 
già detto, è stato il P.R.G. comunale: si è inoltre verificata la effettiva rispondenza delle previsioni 
di P.R.G. mediante confronto con quanto riportato dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e dalle 
localizzazioni su cartografie fornite dalla Pubblica Amministrazione e mediante sopralluoghi. 

Sono state incluse le aree destinate effettivamente ad uso scolastico (la scuola elementare 
Francesco Petrarca in Viale F. Nardini, la scuola materna in Via Mattonara, la scuola media 
Nicolini in Via Madre Teresa di Calcutta con annessa palestra comunale Filiberto Puccica), la 
sottozona per servizi privati di uso pubblico “Istituto Dermopatico dell’Immacolata” - Casa di 
Cura Villa Paola”, la casa di riposo San Sebastiano in Piazza San Francesco; la sottozona per 
servizi privati di uso pubblico che sarà destinata ad uso scolastico tra via A. Gramsci e P.zza 
Madonna dei Ruscelli, la zona tra Viale della Cacciatella e la ferrovia Orte - Capranica destinata a 
Casa di riposo per anziani, le aree verdi di particolare interesse naturalistico, parchi naturali e 
più in generale tutte le aree la cui quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.  

Sono state invece escluse le aree verdi di dimensioni non rilevanti: inoltre le attrezzature 
sportive, per le quali la quiete sonica non ha rilevanza per la loro fruizione, sono state 
classificate in funzione delle caratteristiche delle aree contigue.  

Le aree boschive sono state perimetrate utilizzando la base cartografica CTR (limiti di bosco - 
cedui, querce, olmi) e le tavole di PRG, la classe acustica ad esse assegnata è la I.  

Individuazione delle classi IV - V - VI (Aree di intensa attività umana – prevalentemente o 
esclusivamente industriali) 

 
Nel territorio comunale del Comune di Capranica sono presenti delle perimetrazioni di P.R.G. 
identificate come zone artigianali e industriali di espansione e zone artigianali e commerciali 
di espansione. Alla prima area prevista dagli strumenti urbanistici “di tipo industriale”, anche se 
solo con limitata presenza, non si può attribuire una classe inferiore alla IV. 
 
-  Segherie:  F. Lucaroni in Via XX Settembre, Massimo Lucciola in località Selva Mola, A. 
Lucaroni in  località Cacciatella, Vicolegna a Vicomatrino, M. Straffi a “La Trinità”, Aldo 
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Carrozza in località Cospeto; sono state individuate attività produttive di questo tipo anche in 
località Capannacce. 
 
- Depuratore: le due aree adibite ad attività di produzione a ciclo continuo (in località Vico 
Matrino e “San Terenziano”) sono state classificate in classe V. 
 
-  Aree di cava: le aree autorizzate ad attività di estrazione e ripristino, sono collocate in classe 
V per la durata dell’attività, al termine della quale è ripristinata la classificazione di appartenenza 
della porzione di territorio. 

 

Identificazione delle classi acustiche su base parametrica 

 

Individuazione delle classi II, III, IV 

Analisi parametrica del tessuto urbano continuo 

 
Nel seguito viene descritta la procedura utilizzata per l’assegnazione delle classi II, III, IV, 

basata su punteggi, ed applicata per singola area. 
Per effettuare la suddivisione del territorio in areali è stata presa come unità geografica la 

sezione di censimento ISTAT 2001. 
Per individuare l’appartenenza di determinati territori alle classi indicate, sono state prese in 

considerazione le seguenti variabili:  
• densità di popolazione; 
• densità di esercizi commerciali e di uffici; 
• densità di attività artigianali; 
• densità di arterie stradali (sostitutivo del parametro volume di traffico). 

Poiché l’Amministrazione Comunale non dispone di dati sui reali volumi di traffico insistenti sulla 
rete stradale del Comune di Capranica, si è fatto riferimento a lunghezza e tipologia delle arterie 
viarie esistenti.  Il parametro di valutazione scelto è stato così ricavato: 
 

a) è stata assegnata preliminarmente una classe acustica in funzione della tipologia della strada 
(par. 3.4.5– classificazione della rete viaria); 

b) sono state rilevate le lunghezze di tutte le arterie stradali precedentemente classificate, 
all’interno o al perimetro di ogni sezione di censimento; 

c) ai valori di lunghezza così ottenuti è stato associato un “peso” in funzione della classe 
acustica (L classe II x 1 / L classe III x 2 / L classe IV x 3); la densità di strade è stata 
calcolata come risultante delle lunghezze così ottenute, rapportata all’area interessata. 
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle densità calcolate in base ai dati utilizzati per l’analisi 
parametrica: 
 
n. sezione Area ridotta (ha) Dens. Pop. Densità Artig. Densità Imprese Densità  

     (ab/ha) (N. Add./kmq)  e Istituzioni  delle strade 
        (N. Add./kmq)   
1 10,02 87 349 599 432 
2 31,45 28 86 1084 418 
3 16,88 82 545 575 527 
4 47,95 34 148 234 186 
6 0,77 64 0 1558 429 
7 6,65 4 15 165 123 
9 5,79 13 17 173 117 

13 22,2 2 122 41 123 
14 28,22 2 4 25 171 
18 15,82 5 253 152 728 
19 34,84 3 46 77 110 
20 10,63 5 0 28 260 
21 15,52 5 64 6 167 
22 23,36 5 39 51 226 
23 7,2 8 28 83 363 
24 25,6 3 12 0 352 

  

Metodologia a punteggio per l’assegnazione della classe 
 

Il criterio adottato è quello definito dalla metodologia individuata dalla Regione Lazio nella L.R. 3 
agosto 2001, n° 18: l’analisi avviene sui quattro parametri sopra individuati, suddivisi ognuno in tre 
classi di densità: bassa, media e alta. 

 
         Quindi si attribuiscono i seguenti punteggi ad ogni singola variabile: 
 

Densità della 
variabile 

Variabile 
Popolazione 

Variabile 
Attività 

Artigianali 

Variabile 
Commercio e 

Servizi 

Variabile 
Strade 

Punteggio 

Alta 60 ≤ P 361 ≤ P 1035 ≤ P 413 ≤ P 3 

Media 29 ≤ P ≤  59 181 ≤ P ≤ 

360 

518 ≤ P ≤ 

1034 

207 ≤ P ≤  412 2 

Bassa 0 < P ≤  28 0 < P ≤  180 0 < P ≤ 517 0 < P ≤  206 1 

Assenza di 

attività 

P = 0 P = 0 P = 0 P = 0 0 

Una volta attribuiti i punteggi si sommano tra loro i valori delle quattro variabili e si ottiene: 
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somma dei punteggi delle quattro variabili classe 

compresa tra 9 e 12 IV 
compresa tra 5 e 8 III 
compresa tra 1 e 4 II 

 
 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle classi acustiche per sezione censuaria, 

definite dalla sola analisi parametrica. 
 

 
 

n. 
sezione 

Parametro 
popolazione 

Parametro 
attività 

commerciali 

Parametro 
attività 

artigianali 

Parametro 
strade 

Somma 4 
parametri 

Classe 
Acustica 

Associata 
Invernale 

          
Classe"II"=1-4 
Classe"III"=5-8 
Classe"IV"=9-
12   

1 3 2 2 3 10 IV 
2 2 3 1 3 9 IV 
3 3 2 3 3 11 IV 
4 2 1 1 1 5 III 
6 3 3 0 3 9 IV 
7 1 1 1 1 4 II 
9 1 1 1 1 4 II 

13 1 1 1 1 4 II 
14 1 1 1 1 4 II 
18 1 1 2 3 7 III 
19 1 1 1 1 4 II 
20 1 1 0 2 4 II 
21 1 1 1 1 4 II 
22 1 1 1 2 5 III 
23 1 1 1 2 5 III 
24 1 0 1 2 4 II 

 

Classificazione secondo criteri diversi dalla metodologia a punteggio 

 
Si riportano qui di seguito i casi di aree specifiche, o tipologie di aree, nelle quali 

l’assegnazione delle classi II, III, IV è basata su caratteristiche non riconducibili alla metodologia a 
punteggio. Per l’assegnazione della classe acustica di queste aree si è operata una verifica delle 
destinazioni d’uso e dei caratteri morfologici del territorio, rilevabili dalla CTR ed integrate dalle 
informazioni in possesso dell’Amministrazione Comunale. 

 



 77 

Classe II 

      In particolare non rientrano nella classe I e seguono la classificazione attribuita alla zona nella 
quale sono ubicate: le aree edificate ricadenti in aree naturali protette. 
 

Classe III 

         Sono state inserite in questa classe le aree rurali destinate a coltivazioni e/o aventi uso costante 
di macchine agricole operatrici (L.R. 18/2001, Art. 9, comma 8 - Aree rurali): le perimetrazioni 
sono state definite mediante individuazione sulla CTR dei limiti fisici di coltivazione e morfologia 
dell’area. 

   

Classe IV 

     Sono inserite in questa classe le aree destinate ad attività artigianali e le aree destinate ad attività 
di trasformazione del prodotto agricolo, frantoi, segherie, discoteche e luoghi di pubblico 
spettacolo, mercati. 

 
 

Classificazione della rete viaria 

La classificazione adottata fa riferimento alla L.R. 3 agosto 2001, n° 18, con alcune 
integrazioni laddove si è constatata l'impossibilità di una applicazione letterale dei contenuti 
legislativi: in alcuni casi si è inoltre adottato un criterio di maggiore tutela delle aree adiacenti la 
rete stradale, rispetto a quanto previsto dalla stessa legge. 

 
La L.R. n° 18/2001 considera egualmente valido, ai fini della classificazione acustica,  sia la 

valutazione dei volumi di traffico, sia la valutazione delle caratteristiche intrinseche delle arterie 
viarie da classificare. Mancando dati ufficiali di riferimento sui volumi di traffico della rete viaria 
ricadente all'interno del perimetro comunale, si è fatto riferimento alle caratteristiche proprie delle 
strade, mediante analisi delle basi cartografiche a disposizione e sopralluoghi in loco; questa 
procedura ha permesso inoltre una distinzione tra: 

 
1. rete viaria avente piano rotabile tale da permettere il transito di qualunque veicolo; 
2. vie di comunicazione percorribili solamente con veicoli ad aderenza totale. 
 
In particolare è stata operata classificazione acustica di:  
 

- tutte le strade asfaltate (carrozzabili) presenti sul territorio comunale, rilevate dalla CTR 
- alcune strade non asfaltate (carreggiabili) di particolare rilevanza per il collegamento tra   

più località, rilevate dalla CTR 
- le strade asfaltate di progetto previste dal PRG 
- rete ferroviaria 
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Non sono state considerate invece, ai fini della classificazione acustica, le restanti strade non 
asfaltate segnalate sulla CTR, (carreggiabili e campestri), percorribili solamente con veicoli ad 
aderenza totale. 
 

La classificazione della rete viaria risultante è stata elaborata secondo lo schema seguente, 
riportante sia le indicazioni della L.R. n° 18/2001, sia le valutazioni orientative 
dell’Amministrazione Comunale su caratteristiche del tessuto viario e volumi di traffico: 

 
 

 
Classe Tipologia Colore 
II Strade locali, o con traffico scarso: prevalentemente 

situate in zone residenziali, o senza uscita, e con volumi di 
traffico orientativamente al di sotto dei 50 veicoli/ora. 

Giallo 

III Strade di quartiere, o con traffico medio: utilizzate 
prevalentemente per servire il tessuto urbano, o di 
collegamento secondario per aree extraurbane, e con volumi 
di traffico orientativamente compresi tra 50 e 500 
veicoli/ora. 

Arancione 

IV Strade ad intenso traffico: autostrade, strade primarie e di 
scorrimento, strade di grande comunicazione, specie se con 
scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato, e con 
volumi di traffico orientativamente al di sopra dei 500 
veicoli/ora. 

Rosso 

 
 
Nel caso in cui la classe acustica della strada sia superiore a quella della zona considerata, la 

classificazione della rete viaria comprende anche la identificazione delle relative fasce di pertinenza 
o di rispetto, previste dalla legislazione vigente per le reti di trasporto stradale: in queste fasce la 
classe acustica è la stessa della sede stradale a cui sono associate. 

Nel caso di strade interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla 
superficie degli edifici frontistanti le strade stesse; in condizioni diverse, in particolare laddove non 
si è riscontrata una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si 
estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.  

Nelle tavole di zonizzazione  sono state in generale riportate le strade sulla base dei seguenti 
criteri di classificazione (L.R. 18/2001 art. 11): 

 
a) Strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona 

attraversata: il solo tratto stradale ricadente nell’area viene classificato con lo stesso valore 
limite della zona circostante;  

b) Strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada viene inserita nella 
classe acustica con il valore limite di zona più elevato; 

c) Strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: 
l’Amministrazione Comunale adotterà entro dodici mesi dalla approvazione della 
Classificazione Acustica da parte della Regione Lazio, provvedimenti volti a ridurre 
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l’inquinamento acustico, laddove verrà verificata la necessità, in modo da poter attribuire alla 
strada la stessa classe della zona attraversata.  

 

 
 

Inoltre, visto il DPR 30 Marzo 2004, n. 142 (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), le infrastrutture stradali sono così definite dall'articolo 2 del decreto 
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni (nonché dall'allegato 1 al DPR 30/3/04, n. 
142): 
A. autostrade; 

B. strade extraurbane principali; 
C. strade extraurbane secondarie; 

D. strade urbane di scorrimento; 
E. strade urbane di quartiere; 

F. strade locali. 
Le disposizioni di cui al DPR 30/3/04, n. 142 si applicano: 

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in 
affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; 

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. 
Alle infrastrutture di cui sopra non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 280 del 1° dicembre 1997. 

I valori limite di immissione stabiliti dal DPR 30/3/04 sono verificati, in corrispondenza dei punti di 
maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in 
data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere 
riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E., ed F., le rispettive fasce territoriali di 
pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle dell’allegato 1. 

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura 
denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B. 

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di 
pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell’infrastruttura preesistente. 
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ALLEGATO 1 (previsto dall’art. 3, comma 1, DPR 30/3/04 n. 142: 
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Classificazione della rete ferroviaria 

La rete ferroviaria non può essere classificata in una classe inferiore alla IV (art.1, tabella A del  
D.P.C.M. 14/11/97).  
Inoltre, come per la rete stradale, va considerata una analoga fascia di pertinenza acustica da 
individuare secondo le indicazioni del D.P.R 18/11/98 n. 459 “Regolamento recante norme di 
esecuzione della legge 26/11/95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”. 

Per le infrastrutture ferroviarie (con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h) a partire dalla 
mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza acustica 
della larghezza di metri 250. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina 
all’infrastruttura, della larghezza di m. 100, denominata fascia A; la seconda, più distante 
dall’infrastruttura, della larghezza di m. 150, denominata fascia B. Tale fascia non viene suddivisa 
in due parti nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione. Per le aree non ancora edificate 
interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di 
cui agli art. 4 e 5 del DPR 18/11/98 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata 
all’interno delle fasce di pertinenza. 
Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di 
pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente. 

Valori limite/massimi assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie 

All’interno di tale fascia, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle 
infrastrutture ferroviarie sono, per tutti gli altri ricettori, i seguenti: 

 
 Infrastruttur

e  
nuove Infrastruttu

re 
esistenti 

 diurno notturn
o 

diurno notturn
o 

fascia A 65 55 70 60 
fascia B 65 55 65 55 

     

Sempre all’interno di tale fascia, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle 
infrastrutture ferroviarie sono, per i ricettori sensibili di Classe I, i seguenti: 

 
 Infrastruttur

e  
nuove Infrastruttu

re 
esistenti 

 diurno notturn
o 

diurno notturn
o 

fascia A 50 40 50 40 
fascia B 50 40 50 40 
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Il rispetto dei valori di cui sopra e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti 
nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato 
con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla 
stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri 
ricettori. 

In ogni caso, qualora i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture 
ferroviarie e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, 
ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi 
l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori (attuabili sulla base delle valutazioni di 
una commissione istituita con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei 
trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome 
interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto) deve essere assicurato il 
rispetto dei seguenti valori limite: 

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 

Tali valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza 
di 1,5 m dal pavimento. 

I valori limite di cui sopra devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di risanamento, 
per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h, mentre 
hanno validità immediata per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non 
superiore a 200 km/h, e le infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di 
infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti. 

In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata all’interno della intera fascia di 
pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli 
altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento 
saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in 
attuazione degli stessi. 

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il 
proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e 
quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla 
mezzeria del binario esterno e la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in 
presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (ricettori sensibili di Classe I). Inoltre, per 
i ricettori di Classe I devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla 
sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con 
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, l’inquinamento acustico ascrivibile all’esercizio 
della infrastruttura di nuova realizzazione. 



 83 

 

Correzioni delle classi attribuite mediante analisi parametrica 

È descritta, nei punti che seguono, la procedura di correzione della classificazione acustica 
risultante dall’analisi parametrica.  

 
Il tessuto urbanizzato ricadente nel perimetro del centro storico ha caratteristiche di forte 

omogeneità per grado di copertura del suolo, tipologia dell’edificato, destinazioni d’uso; invece il 
territorio circostante il centro storico, comprende aree anch’esse edificate (con media densità di 
abitanti), aree a destinazione d’uso prevalentemente agricola, artigianato-produttiva ed aree 
boschive. 
 

Elenchiamo di seguito quelle parti di territorio che inizialmente studiate con analisi parametrica 
sono state successivamente classificate acusticamente attraverso un’attenta analisi del PRG e 
tramite sopralluoghi: 

 

Centro storico e nuclei abitati periferici  

SEZIONI 1-2-3-4: sono le sezioni di censimento delle aree urbane, l’area di queste sezioni è 
piuttosto disomogenea comprendendo sia il centro storico sia le zone limitrofe di più recente 
formazione. 

Nella I° sezione, la zona del centro storico, parametrizzata in IV classe, è stata inserita in 
classe III,  per tutelare questo sito di particolare valenza con scarso traffico veicolare. 

L’area residenziale lungo Via Montecolle prevista dagli strumenti urbanistici “sottozona di 
completamento”a cavallo tra le sezioni n. 1 e n. 4 parametrizzata in classe IV, è stata inserita in 
classe II.  

Nella II° sezione, la zona Colle del Petrarca, prevista dagli strumenti urbanistici “sottozona 
di completamento” e con numerose sottozone per verde pubblico attrezzato, parametrizzata in IV 
classe, è stata inserita in classe II, in quanto area  prevalentemente residenziale. 

 
            Nella IV° sezione la sottozona di completamento (B1) e destinata a nuova edificazione (C3) 
intorno alla scuola media è stata inserita in classe II a protezione del ricettore sensibile. 
            Nella IV° sezione la sottozona “Ca” è stata declassata da III a II in quanto esclusivamente 
residenziale. 
              Nella IV° sezione le residenze che affacciano sull’area di classe I destinata a “casa di 
riposo” e sull’antica strada della Valle dei Santi sono state rispettivamente declassate alla II e III 
classe.  
              Il territorio comprendente il tessuto storico edilizio marginale di bordo forra è stato inserito 
in classe IV e in classe III considerando la vicinanza alla Via Cassia. 
 
              Sono state indicate con asterisco, ai sensi dell’Art. 7, comma 3, della L.R. n° 18 / 2001, le 
aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero all’aperto (campo sportivo in località 
Martiri di Via Fani, parco pubblico Corrado Nicolini, piazza dei Lavoratori, l’area di proprietà dell’ 
“Istituto Dermopatico dell’Immacolata” dove attualmente sorgono i campi sportivi, piazza S. 
Francesco).  
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Aree confinanti a diversa classificazione acustica 

Nel seguito sono descritti i casi di aree confinanti tra zone di classe acustiche non 
progressive, rilevabili dagli elaborati della Classificazione Acustica del territorio comunale: 

 
 

•  L’edificio destinato ad uso scolastico “Francesco Petrarca" e classificato in classe I 

sito in Via F. Nardni è inserito in una vasta zona di classe IV; la scuola materna in Via 

Mattonara è adiacente ad una zona inserita in classe IV;   

• la sottozona per servizi privati di uso pubblico “Istituto Dermopatico dell’Immacolata” 

– Casa di Cura Villa Paola - classificata in classe I è confinante con zone classificate 

in classe IV ed è sita nelle vicinanze della via Cassia.. 

• L’edificio destinato a Casa di riposo per anziani “San Sebastiano", classificato in 

classe I sito in Piazza San Francesco è inserito in una zona di classe IV; 

•  la zona tra Viale della Cacciatella e la ferrovia Orte - Capranica destinata a Casa di 

riposo per anziani è confinante con una vasta zona di III classe e  con la Via Cassia 

(viale della Cacciatella) ; 

 

I casi sopra descritti evidenziano zone di potenziale incompatibilità e quindi meritevoli di 

successive indagini fonometriche al fine di individuare eventuali interventi di risanamento. 

 

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo 

Ai sensi della L.R. 18 / 2001, Art. 7, comma 3, le aree del territorio comunale del Comune di 
Capranica, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, sono di 
seguito elencate, e riportate con un asterisco sugli elaborati di sintesi “Classificazione in zone 
acustiche” 

 
• Campo Sportivo in località Martiri di Via Fani  

• Parco Pubblico Corrado Nicolini  

• Piazza dei Lavoratori 

• Piazza San Francesco  

• L’area di proprietà dell’ “Istituto Dermopatico dell’Immacolata” dove attualmente 

sorgono i campi sportivi 
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Analisi fonometriche 

MEMORY DUMP 
**************************************************************** 
Section:  1 – Livello ambientale esterno, punto di controllo P1 - retro scuola elementare - via Beata Maria De Mattias (28 v/15’); via Cassia 
(171v/15’) 
Program:  0                       SINGLE DATA RECORD 
24 NOV 05 @ 14:13:27 
MICROPHONE GAIN= 50mV/P  AMP. GAIN=20dB 
MEMORY UNIT=512KB 
                          Leq 0.125s   63.0 dBA 
                          SPL PEAK     86.9 dBA 
                          SPL FAST     63.1 dBA 
                          Leq     1h   61.1 dBA      @ 00:13:53 
                          SEL          90.3 dBA      @ 00:13:53 
                         DOSE 8 hours   0.0 % A      @ 00:13:53 
                         DOSE           0.0 % A      @ 00:13:53 
                      SPL max FAST     77.7 dBA 
                      SPL min FAST     35.2 dBA 
                      Leq max 0.125s  111.1 dBA 
                      Leq min 0.125s   35.3 dBA 
END OF SECTION 
**************************************************************** 
Section:  2 – Livello ambientale esterno, punto di controllo P2 - fronte scuola elementare - via Cassia (170v/15’) 
Program:  0                       SINGLE DATA RECORD 
24 NOV 05 @ 14:37:14 
MICROPHONE GAIN= 50mV/P  AMP. GAIN=20dB 
MEMORY UNIT=512KB 
                          Leq 0.125s   62.0 dBA 
                          SPL PEAK     99.4 dBA 
                          SPL FAST     62.1 dBA 
                          Leq     1h   70.5 dBA      @ 00:21:52 
                          SEL         101.7 dBA      @ 00:21:52 
                         DOSE 8 hours   0.4 % A      @ 00:21:52 
                         DOSE           0.0 % A      @ 00:21:52 
                      SPL max FAST     92.0 dBA 
                      SPL min FAST     35.2 dBA 
                      Leq max 0.125s  111.1 dBA 
                      Leq min 0.125s   35.3 dBA 
END OF SECTION 
**************************************************************** 
Section:  3 – Livello ambientale esterno, punto di controllo P3 – centro storico – p.zza 7 luglio 
Program:  0                       SINGLE DATA RECORD 
24 NOV 05 @ 14:56:39 
MICROPHONE GAIN= 50mV/P  AMP. GAIN=20dB 
MEMORY UNIT=512KB 
                          Leq 0.125s   50.5 dBA 
                          SPL PEAK     99.4 dBA 
                          SPL FAST     49.2 dBA 
                          Leq     1h   51.1 dBA      @ 00:05:35 
                          SEL          76.3 dBA      @ 00:05:35 
                         DOSE 8 hours   0.0 % A      @ 00:05:35 
                         DOSE           0.0 % A      @ 00:05:35 
                      SPL max FAST     92.0 dBA 
                      SPL min FAST     35.2 dBA 
                      Leq max 0.125s  111.1 dBA 
                      Leq min 0.125s   35.3 dBA 
END OF SECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************** 
Section:  4 – Livello ambientale esterno, punto di controllo P4 – interno al Cimitero - 
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Program:  0                       SINGLE DATA RECORD 
24 NOV 05 @ 15:52:32 
MICROPHONE GAIN= 50mV/P  AMP. GAIN=20dB 
MEMORY UNIT=512KB 
                          Leq 0.125s   47.3 dBA 
                          SPL PEAK     72.7 dBA 
                          SPL FAST     47.5 dBA 
                          Leq     1h   46.4 dBA      @ 00:04:14 
                          SEL          70.5 dBA      @ 00:04:14 
                         DOSE 8 hours   0.0 % A      @ 00:04:14 
                         DOSE           0.0 % A      @ 00:04:14 
                      SPL max FAST     56.1 dBA 
                      SPL min FAST     38.4 dBA 
                      Leq max 0.125s   58.7 dBA 
                      Leq min 0.125s   38.4 dBA 
END OF SECTION 
**************************************************************** 
Section:  5 – Livello ambientale esterno, punto di controllo P5 – piazzetta ingresso Cimitero - via della Rimembranza 
Program:  0                       SINGLE DATA RECORD 
24 NOV 05 @ 15:58:35 
MICROPHONE GAIN= 50mV/P  AMP. GAIN=20dB 
MEMORY UNIT=512KB 
                          Leq 0.125s   49.4 dBA 
                          SPL PEAK     72.5 dBA 
                          SPL FAST     49.7 dBA 
                          Leq     1h   53.3 dBA      @ 00:05:11 
                          SEL          78.2 dBA      @ 00:05:11 
                         DOSE 8 hours   0.0 % A      @ 00:05:11 
                         DOSE           0.0 % A      @ 00:05:11 
                      SPL max FAST     60.5 dBA 
                      SPL min FAST     41.2 dBA 
                      Leq max 0.125s   60.7 dBA 
                      Leq min 0.125s   41.3 dBA 
END OF SECTION 
END OF DUMP 
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Punti di vista dei controlli fonometrici  

 

         
Punto di controllo P1          Punto di controllo P2    Punto di controllo P3 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Punto di controllo P5 
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Stralcio Planimetrico dei punti di controllo fonometrici 
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Stralcio Planimetrico dei punti di controllo fonometrici
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Stralcio Planimetrico dei punti di controllo fonometrici 
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Riferimenti normativi e metodologie di rilevamento e misurazione  

-     Strumentazione 

La strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nel DPCM 14/11/97, 
negli allegati B e D (C rumore stradale e ferroviario) al DM 16/3/98 e nel DPCM 16/4/99 n. 215. 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 
60804/1994. Per le misure acustiche si è impiegato un fonometro integratore di classe 1 di 
precisione, della ditta DELTHA OHM modello HD9019K1, n. serie 602970898 con capsula 
microfonica a condensatore da ½ mod. MK221, Unit n. 20470 e calibratore DELTA OHM mod. 
HD9101 numero di serie 0602971102. Visto l’art. 2, comma 4 del D.M. 16/3/98, la strumentazione 
utilizzata per l’effettuazione delle misure è stata controllata e tarata da un laboratorio specializzato 
(si allega fotocopia del certificato di conformità n. 06000022/23 del 09/01/06, rilasciato da DELTA 
OHM  SRL Strumenti di Misura). 

- Calibrazione del fonometro 

Prima e dopo ogni ciclo di misura è stata eseguita la calibrazione dello strumento integratore 
mediante calibratore, rilevando uno scarto tra le calibrazioni di ≅ 0,2 dB. 

- Rilevamento del livello di rumore 

Il rilevamento è stato eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva 
A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno 
sonoro stazionario esaminato. 

Il microfono del fonometro, munito comunque di cuffia antivento, è stato fissato ad un treppiede a 
metri 1.50 (in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore) dal suolo e ad almeno 1 m da 
altre superfici interferenti o riflettenti ed orientato verso la sorgente di rumore. L’osservatore (alla 
distanza non inferiore a 3 metri) non ha interferito con le misure. Queste, arrotondate a 0,5 dB, sono 
state tutte eseguite in condizioni di campo sonoro non perturbato (assenza di precipitazioni, di 
nebbia e/o neve; la velocità del vento non era superiore a 5 m/s). 

-    Per le misure in esterno 

Come nel caso delle aree esterne non edificate o degli edifici con distacco dalla sede stradale o di 
spazi liberi, il microfono da campo libero (F.F.), munito di cuffia antivento, è stato collocato 
nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di metri uno dalle 
facciate degli edifici e 1 metro dalla perimetrazione esterna dell’edificio, misurando il livello di 
rumore ambientale e confrontandolo con i limiti di esposizione di cui al DPCM 14/11/97 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
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6.3   Principali leggi e decreti nazionali 
 

6.3.1.1    Legge Quadro 26 ottobre 1995, n° 447: “Legge Quadro    sull'inquinamento 
acustico” 

 

Il riferimento normativo principale attualmente vigente è la “Legge Quadro sull'inquinamento 

acustico” del 26 ottobre 1995, n° 447: i contenuti di tale legge riguardano gli aspetti generali delle 

problematiche concernenti l'inquinamento acustico in ambiente esterno; aspetti specifici, riguardanti 

criteri "operativi", sono quasi interamente demandati a successivi decreti attuativi, quasi tutti già 

emanati. La elaborazione di Piani di Zonizzazione Acustica è quindi considerata, in tale legge, solo 

nei suoi aspetti generali "di principio"; si rimanda invece alle Regioni la emanazione di specifiche 

norme di tipo operativo, a proposito della loro redazione. 
 

6.3.1.2    D.P.C.M. 1° marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" 

 

Fino al 1995 il principale punto di riferimento in materia di impatto acustico in ambiente esterno è 

stato il D.P.C.M. 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell'ambiente esterno"; questo decreto è stato sostituito da successive emanazioni normative, 

riportate nel seguito: tali norme (in particolare, il DPCM 14 novembre 1997: “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”), riprendono gli elementi fondamentali di questo decreto, 

recependone in modo sostanzialmente inalterato le indicazioni riguardanti: 

 

• la definizione delle 6 classi acustiche di suddivisione del territorio comunale; 

• la definizione dei limiti massimi di immissione nelle zone acustiche, espressi come Leq 

in dB(A). 

 

È inoltre individuata una corrispondenza tra limiti acustici e zone urbanistiche (art. 2), da applicarsi 

in attesa della suddivisione del territorio comunale in zone acustiche: tale corrispondenza è riportata 

nella TABELLA 1: 
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TABELLA 1 - limiti di accettabilità – Leq in dB(A)  

 

Zonizzazione  Limite diurno  

(06.00 – 22.00) 

Limite notturno  

(22.00 – 06.00) 

Zona B (DM n. 1444/68) 60 50 

Zona A (DM n. 1444/68) 65 55 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 

 

6.3.1.3   D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore” 

 

Tra i decreti attuativi emanati, di particolare importanza è il DPCM 14 novembre 1997 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: vengono qui definite: 

• Classi di destinazione d’uso del territorio, riportate nella TABELLA A: sono qui definite le 

sei zone acustiche con le quali va classificato l’intero territorio comunale. 

 

 

TABELLA A - Classi di destinazione d’uso del territorio 

CLASSE I -Aree particolarmente protette 

 - 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 prevalentemente residenziali 

 - 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. 
 
CLASSE III -Aree di tipo misto  

 - 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 di intensa attività umana  

 - Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali ed 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 
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industrie. 
 
CLASSE V -Aree prevalentemente industriali 

 - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
 
CLASSE VI -Aree esclusivamente industriali 

 - Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di abitazioni. 
 
 

 

• Valori limite di emissione, definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, 

n° 447: sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili ed indicati nella TABELLA B. 

TABELLA B - Valori limite di emissione – Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

Classe Tipologia 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, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 

ottobre 1995, n° 447: sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di 

tutte le sorgenti, fisse e mobili, ed indicati nella TABELLA C). 

TABELLA C - Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

Classe Tipologia 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 
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V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

• Valori di qualità, definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n° 447: 

sono valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili: sono indicati nella TABELLA D). 

TABELLA D - Valori di qualità – Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

Classe Tipologia 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 

 

6.3.2 Legislazione regionale 
 

6.3.2.1    Legge Regionale  3 agosto 2001, n° 18: “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla 
Legge regionale 6 agosto 1999, n° 14” 

 
Il riferimento normativo attualmente vigente è la Legge Regionale  3 agosto 2001, n° 18: 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del 

territorio”: questa legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del 

territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall’inquinamento 

acustico, ed è stata emanata in attuazione alle disposizioni della legge del 26 ottobre 1995, n° 

447: “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”.  

La L.R. 18/2001 sostituisce, inoltre, la precedente legislazione regionale in materia (Delibera 

G.R. 13 ottobre 1993, n° 7804 “approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
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criteri generali di classificazione acustica del territorio”, e Delibera G.R. 11 aprile 1995, n° 

2694 “approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento relativo alla redazione dei piani di 

risanamento acustico comunali”).  

Nella L.R. 18/2001 sono definiti, in particolare: 

• Metodologia generale di lavoro per la identificazione e suddivisione del territorio in classi 

acustiche, sulla base di quanto disposto nella LQ 26 ottobre 1995, n° 447, del DPCM 14 

novembre 1997, e sulla base delle indicazioni della precedente Delibera G.R. 13 ottobre 

1993, n° 7804; 

• Metodologia per la classificazione acustica della rete viaria; 

• Procedure per l’adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica;  

• Definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni provvedono all’adozione di 

successivi Piani di Risanamento acustico; 

• Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee; 

• Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo per i soggetti interessati alla 

realizzazione, modifica o potenziamento delle opere indicate nell’art. 8, comma 2, della LQ 

26 ottobre 1995, n° 447, ovvero: 

a). Aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

b). Strade di tipo A, B, C, D, E, e F secondo la classificazione di cui la DL 30 aprile 

1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni; 

c). Discoteche; 

d). Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

e). Impianti sportivi e ricreativi; 

f). Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

• Valutazione previsionale del clima acustico secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, 

della LQ 26 ottobre 1995, n° 447, per la realizzazione delle seguenti tipologie di 

insediamenti: 

a). Scuole e asili nido; 

b). Ospedali; 
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c). Case di cura e di riposo; 

d). Parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e). Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’ art. 8, comma 2, della 

LQ 26 ottobre 1995, n° 447. 

L’Art. 27, comma 4, ha interamente recepito quanto disposto dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, 

all’Art. 6, che, in attesa della procedura di classificazione acustica da parte delle amministrazioni 

comunali, fissa i limiti acustici di accettabilità, riportati nella TABELLA 1. 






