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1. Tipologia dell’impianto e contesto 

La presente relazione ha lo scopo di valutare l’impatto acustico di un’attività produttiva a Cadorago, 

sul confine col comune di Guanzate, immediatamente a ovest dell’autostrada A9 Milano - Como 

presso il km 15. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di altre infrastrutture connesse con la mobilità, autostrada in 

particolare, e a destinazione produttiva. 

La ricognizione dei ricettori particolarmente sensibili ha portato ad individuare: 

 La residenza protetta “La Villa” a circa 315 m dall’area oggetto dell’intervento in comune di 

Guanzate, classificabile come “ricettore particolarmente sensibile”. 

 Alcuni edifici a destinazione residenziale in comune di Guanzate immediatamente a nord della via 

Madonna a circa 170 m dalla struttura oggetto del presente studio. 

 Alcuni edifici a destinazione residenziale in comune di Cadorago immediatamente a est 

dell’autostrada a circa 140 m dalla struttura oggetto del presente studio. 

Per il resto non si individua: 

 nessuna area destinata alla cura e alla degenza degli ammalati nel raggio di potenziale disturbo 

dell’attività; 

 nessuna area per l’istruzione in quanto le scuole comunali si trovano in paese a più di un chilometro 

di distanza; 

 nessun luogo di culto o a destinazione cimiteriale. 

 

L’insediamento si colloca in un ambito di PGT classificato come Ambito di Trasformazione AS/3. 

L’attività che si prevede di insediare è legata alla logistica e alla movimentazione delle merci. Gli 

autoarticolati accedono all’area e scaricano le merci attraverso le bocche di carico (9 sul lato nord). Le 

merci vengono trasportate dalle aree di stoccaggio al laboratorio per farvi ritorno sotto forma di 

prodotto lavorato ed essere nuovamente trasferite su veicoli su gomma. 

Il comune di Cadorago è dotato di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 

L447/95 e della Legge Regionale 13/2001, così come il limitrofo comune di Guanzate. 

L'area in cui si colloca l'attività ricade interamente in classe IV – Aree di intensa attività umana ma al 

confine con il comune di Guanzate si trova una classe III - aree di tipo misto. 
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Si passano ora in rassegna le classi acustiche presenti in un intorno significativo dell’area oggetto 

dell’intervento. 

 

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA’ 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." 
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Limiti assoluti di legge 

tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

Limite assoluto di emissione 60 dB(A) 50 dB(A) 

Limite assoluto di immissione 65 dB(A) 55 dB(A) 

Valori di qualità 62 dB(A) 52 dB(A) 

 

La classe IV interessa tutto l’asse dell’autostrada, l’area di servizio e la zona produttiva di Cadorago. 

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 assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività 

che impiegano macchine operatrici." 

Limiti assoluti di legge 

tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

Limite assoluto di emissione 55 dB(A) 45 dB(A) 

Limite assoluto di immissione 60 dB(A) 50 dB(A) 

Valori di qualità 57 dB(A) 47 dB(A) 

 

La classe III attiene agli ambiti agricoli di Cadorago e Guanzate, alle aree prevalentemente 

residenziali o turistiche site in comune di Guanzate al confine con Cadorago oltre, e questo costituisce 

un’eccezione, all’area produttiva immediatamente ad ovest coincidente con le industrie Ratti (che ci si 

sarebbe attesi fosse ricompresa in classe IV o addirittura V). 

 

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. " 
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Limiti assoluti di legge 

tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

Limite assoluto di emissione 50 dB(A) 40 dB(A) 

Limite assoluto di immissione 55 dB(A) 45 dB(A) 

Valori di qualità 52 dB(A) 42 dB(A) 

 

Gli ambiti in classe seconda più prossimi, entrambi in comune di Guanzate, sono: 

- l’area di proprietà della residenza per anziani “La villa”, a circa 300 m; 

Caratteristiche dell’impianto produttivo (da relazione di progetto) 

Premessa 

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale da adibire a produzione, stoccaggio e sede di uffici 
amministrativi ed espositivi. 

L’intervento edilizio si realizzerà sulla proprietà RE.AL. srl, con sede legale a Milano in Corso Europa,14, situata nel Comune di 
Cadorago e censita catastalmente al Fg. 9 mappali 1149, 1539, 3897, 3898, 3899, 3901, 3902, 3904, 3911, 497, 500 e 504 
(vedi tav. 1 inquadramento territoriale) e ospiterà l’attività produttiva della società multinazionale Avery Dennison. 

Contesto 

L’area, dove è prevista la realizzazione del nuovo fabbricato, è adiacente all’autostrada A9 Lainate ‐ Chiasso e confina con le 
proprietà Ratti. Il terreno è libero da edificazioni ed è attraversato da una strada con servitù di passo a favore dei lotti vicini. La 
superficie complessiva è di mq 22.815,00 ( vedasi tav. 2 ‐ rilievo stato di fatto). 

Progetto 

L’intervento prevede la realizzazione di un fabbricato destinato alla produzione di etichette adesive con spazi per il deposito di 
merci grezze e di prodotti finiti. L’edificio si colloca nella porzione di lotto esterna alla fascia di rispetto autostradale e a ridosso 
del confine sud. Sul lato nord si trova il grande piazzale che consente le manovre degli autoarticolati presso le bocche di carico 
e a est sono ricavati gli accessi dalla strada, i parcheggi per il personale e le aree verdi di distanziamento autostradale. Gli spazi 
amministrativi occupano la porzione est del fabbricato e sono disposti su due piani. 

L’accesso avviene da est dalle cancellate posizionate sulla nuova strada la cui nuova carreggiata di m 7,00 riprende il sedime di 
quella vecchia. Si prevede che l’intersezione con la via Volta avvenga con un nuovo incrocio calibrato per la nuovo tipologia di 
traffico. 

Si prevede quindi la costruzione di un edificio a pianta rettangolare avente dimensioni di m. 129,00 x 70,00 con un 
avanzamento di m 4,00 x 51,00 sul lato est per il corpo uffici. L’altezza sarà di m 12,00 dalla quota 0,00 del pavimento interno. 

L’edificio industriale si compone di due parti organicamente separate: 

- la prima destinata a produzione, magazzino‐deposito e smistamento delle merci con accessi di carico‐scarico dall’esterno 
provvisti da apposite baie di carico con portoni sezionali e pedane oleodinamiche incassate nel pavimento;  

- la seconda destinata ad uffici collocati al piano terra e primo. 

Si rimanda alle tavole di progetto per una lettura delle destinazioni d’uso e della distribuzione interna ( vedasi tav. 3 e tav. 4 ‐ 
piante di progetto). 

Il fabbricato sarà realizzato in struttura prefabbricata in c.a.: plinti di fondazione, pilastri, travi e solai di copertura. Le finiture 
delle facciate saranno in pannelli prefabbricati tinteggiati colore grigio. La facciata est della porzione amministrativa sarà 
completamente vetrata con serramenti in acciaio e vetro e dotata di frangisole mobile a doghe metalliche per la protezione 
degli ambienti interni di lavoro. 

La copertura sarà realizzata in tegoli prefabbricati, scossaline, canali di gronda in lamiera di zinco colore grigio con l’inserimento 
di lucernari per consentire l’illuminazione e l’areazione degli spazi destinati alla produzione. 

Sistemazioni esterne 

Le superfici esterne al fabbricato sono destinate a verde, a parcheggio e piazzale di servizio per la manovra degli automezzi. 

http://re.al/
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Parte del piazzale a parcheggio sarà realizzato in grigliato erboso e in blocchi di cls drenanti la superficie complessiva per 
raggiungere drenante sarà di mq 6.800,00 (vedasi tav.1 ‐ inquadramento territoriale). 

Piantumazione  

E’ prevista la collocazione di numerosi alberi di alto fusto principalmente sul fronte est di distanziamento autostradale e di 
arbusti nelle aree a prato verde e sui perimetri di confine. 

Per quanto riguarda le piantumazioni d’alto fusto si prevede di inserire nei filari in progetto essenze quali il carpino (Carpinus 
betulus), l’acero campestre (Acer campestre), l’acero di monte (Acer pseudoplatanus) e il frassino (Fraxinus excelsior). 

Gli arbusti dislocati nelle varie aree verdi di progetto prevedono la piantumazione di nocciolo (Corylus avellana), biancospino 
(Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa) e di frangola (Frangula alnus). 

Le essenze sono state scelte fra quelle indicate dal Parco del Lura ‐ Ecologia urbana individuate come autoctone dell’area 

oggetto di intervento. 

Piazzale e Parcheggi 

I parcheggi verranno realizzati nella fascia di rispetto autostradale sul lato est del lotto per un numero complessivo di 64 stalli 
totali. 

La pavimentazione dell’area destinata a piazzale di manovra sarà in conglomerato bituminoso ‐ asfalto e blocchi di cls 

drenanti, mentre quella dei parcheggi in grigliato erboso e in blocchi di cls drenanti. 

Recinzione  

La recinzione e i cancelli d’ingresso saranno realizzati in grigliato metallico con finitura zincata posata su muro in cls alto 
mediamente 50 cm per un’altezza complessiva di mt.2,00 da terra. 

1.1. Riepilogo sintetico dei dati significativi 

1 

 

2 

 

3. Localizzazione attività produttiva: Traversa via Madonna (SP26) 

4. Comune: Cadorago (CO) 

5. Estremi catastali: foglio 9 mappali 1149, 1539, 3897, 3898, 3899, 3901, 3902, 3904, 3911, 497, 500, 504 
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6. Codice ISTAT : (ATECO 2007) 52.29.22: Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. 

7. N° dipendenti operatori che agiscono contemporaneamente nell’area: 70 compresi gli impiegati degli 

uffici. Gli addetti opereranno in tre turni di otto ore. 

8. Zona di PGT: Ambito di Trasformazione AS/3 

9. Orari di funzionamento: l’attività funzionerà 24 ore su 24 (tre turni di otto ore). 

10. Giorni di funzionamento attività: non si esclude la possibilità di lavoro anche nei giorni festivi. 

11. Caratteristiche dell’area (da verificare in sede di progetto esecutivo): 

- Superficie fondiaria lotto:   20.900,00 mq 

- Sedime edificio:   9.225,00 mq 
- SLP totale:    9.575,00 mq 

- Piano terra - magazzino:  8.640,00 mq 

- Piano terra - uffici-servizi:  585,00 mq 

- Piano primo - uffici:  350,00 mq 

12. Elenco dei macchinari e delle attività rumorose: 

 N° massimo di mezzi pesanti contemporaneamente in movimento: 2 

 N° indicativo di ingressi giornalieri di automezzi pesanti: 15 

 N° indicativo di ingressi giornalieri autovetture: 180 

 Presenza di impianti potenzialmente rumorosi (unità esterne trattamento aria, unità esterne di celle 

frigorifere, ecc.): pompe di calore ed impianti trattamento aria 

 Impianti esterni di lavaggio mezzi: non presenti 

 Movimentazione dei muletti (e del relativo segnale acustico di retromarcia): solo interna 

 Impianti e macchinari connessi alla produzione: le emissioni di rumore connesse alle lavorazioni 

interne allo stabilimento saranno contenute. Infatti la relazione di cui al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 – 

attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro individua esposizioni tutte con Leq < 80 dB. 

 

 RE.AL s.r.l.      Il tecnico competente  

           (ing. Pietro Maspes) 

Pietro Maspes
Nuovo timbro
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2. L'involucro edilizio e le sue caratteristiche 

acustiche passive 

Il manufatto in progetto sarà sorretto da una struttura prefabbricata in CA con tamponamenti in 

pannelli sempre di calcestruzzo. 

Le dimensioni in pianta sono di 125 x 71 m il corpo principale cui si somma il blocco uffici di 50 x 7 m 

per una superficie coperta complessiva di 9.225,00 mq. 

Eccezion fatta per la parte sud, che si sviluppa su due livelli ospitando gli uffici, il capannone è 

costituito da un corpo dell’altezza di 10 m suddiviso in due parti: quella ad ovest destinata alla 

produzione e quella est a magazzino e logistica. 

Empiricamente, facendo riferimento a strutture analoghe e alle valutazione del potere fonoisolante 

della facciata desunte dalle norme UNI EN 12354, la capacità di abbattimento dell’involucro è 

valutabile in: 

- 50 dB(A) la parete ovest, costituita da lastre prefabbricate di CLS e quasi priva di aperture 

(l’illuminazione sarà zenitale). A scopo cautelativo nella presente relazione si utilizzerà un valore pari 

a Rw = 40 dB(A). 

- 35 dB(A) la parete sud in cui sono presenti vetrate (adibita però ad ufficio). 

- 22 dB(A) le pareti fornite di bocche di carico. 

3. Sorgenti di rumore 

Le indagini condotte all’interno di uno stabilimento con lavorazioni analoghe a quelle dell’attività 

oggetto del presente studio finalizzate alla relazione di cui al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 – attuazione 

dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro  hanno portato ai risultati della tabella 1 riportata nella pagina successiva. 

Si nota come i valori di Leq siano tutti inferiori a 80 dB(A). In particolare la porzione di manufatto 

adibita alla produzione presenta Leq compreso tra 67 e 89 dB(A) mentre in quella destinata allo 

stoccaggio e alla movimentazione delle merci il Leq risulta sempre inferiore a 70 dB(A). 
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Tabella 1:rumore prodotto dalle lavorazioni in uno stabilimento affine a quello oggetto della presente 
relazione 

 

Le sorgenti di rumore imputabili all’attività sono quindi sostanzialmente: 

- le lavorazioni interne allo stabilimento. 

Le attività previste all'interno del capannone produrranno un livello di rumorosità variabile in 

relazione ai tipi di lavorazione ed alla loro contemporaneità. Le indagini di cui alla tabella 1 

mostrano come i livelli di rumore siano contenuti; non si prevedranno, infatti, misure di 

protezione individuale al rumore dei lavoratori. Il rumore prodotto all’interno sarà pertanto 

sempre inferiore a 80 dB(A) per cui, tenendo conto del potere fonoisolante delle strutture 

(sempre superiore a 40 dB) si può stimare un apporto al rumore esterno imputabile alle 

lavorazioni pari a circa 40 dB(A). 

- movimentazione di merci nel magazzino. 

Utilizzandosi muletti elettrici il rumore risulterà contenuto nei 65 dB. Tenendo conto di un potere 

fonoisolante del manufatto che, come si è visto nel capitolo precedente, si prevede essere 

sempre superiore a 20 dB(A) è ipotizzabile che il rumore imputabile alle lavorazioni interne ed alla 

movimentazione delle merci misurato nelle aree esterne sia inferiore a 45 dB(A). 
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- Gli impianti: pompe e scambiatori di calore sarebbe preferibile fossero installati sul lato sud. Per 

problemi di organizzazione aziendale con ogni probabilità dovranno essere collocati sul lato est 

immediatamente a nord del blocco uffici. Non si conosce con esattezza la natura e la rumorosità 

delle macchine ma, riferendosi ad impianti simili si può suppore un apporto di circa 67 dB(A) 

misurati a 5 m dalla bocca dell’impianto. Qualora le emissioni dovessero essere superiori sarà 

necessario predisporre un sistema di schermature e di mitigazioni che riducano la propagazione 

del rumore verso i ricettori individuati affinché sia contenuta in tali limiti. 

- Traffico indotto dalla attività: sempre con riferimento alla scheda di riepilogo dei dati 

significativi, il traffico di mezzi imputabile all’attività sarà inferiore a 180 (70 ingressi + 70 uscite 

+ 40 trasporto materie prime e prodotto finito). L’innesto sulla viabilità principale avviene in 

corrispondenza della trafficata SP26 per cui tale apporto di traffico è da considerarsi trascurabile. 

- i mezzi in manovra nel piazzale e le operazioni di carico e scarico: malgrado il numero di 

carichi giornalieri risulterà assolutamente contenuto e riguarderà quasi esclusivamente il periodo 

di riferimento diurno, costituirà comunque di un’attività impattante. 

Il rumore prodotto dalle operazioni alle bocche di carico si riduce, sostanzialmente, a quello dei 

mezzi pesanti in manovra. La movimentazione delle merci dal rimorchio al magazzino, infatti, 

avviene senza l’ausilio di mezzi rumorosi e l’aderenza tra il cassone e la bocca di carico riduce 

significativamente la propagazione del rumore. 

Al fine di valutare il rumore di autoarticolati in manovra ci si è riferiti a valori presenti in 

letteratura e misurazioni effettuate in altri contesti che indicano il rumore dovuto alla 

compresenza di due mezzi autoarticolati in manovra pari a 62 dB(A) misurati a 7 m di distanza. 

Se la compresenza di due mezzi contemporaneamente in manovra è da considerarsi rara (di 

norma inferiore ad un ora al giorno per cui, a rigore, si potrebbero applicare le riduzioni relative al 

“tempo parziale”) la compresenza di tre mezzi contemporaneamente è da escludersi. 

 

Ricapitolando, delle 5 sorgenti prese in considerazione le uniche due degne di essere inserite nel 

modello di calcolo sono: 

- le operazioni di carico e scarico:    62 dB(A) a 7 m 

- le pompe di calore e gli impianti di trattamento aria:  67 dB(A) a 5 m 
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4. Rilevazioni fonometriche 

In coerenza con le disposizioni di legge si sono effettuate delle misurazioni del rumore ambientale 

presente nell’area prima dell’insediamento dell’attività. 

I punti di rilievo sono stati individuati in prossimità ai ricettori ritenuti più esposti. 

 

Misura Postazione Data: Ora: a ora: Leq LN95 

M01 

Comune di Guanzate nel 
parcheggio presso il limite 
di proprietà della residenza 
protetta “la Villa” 

10/04/2014 15:52:31 16:01:24 49,3 46,7 

M02 

Comune di Guanzate 
presso edificio residenziale 
all’incrocio tra via Madonna 
e via Vivaldi 

10/04/2014 16:04:06 16:12:52 65,1 52,1 

M03 
Comuna di Cadorago 
rumore ambientale nell’area 
ove sorgerà lo stabilimento 

10/04/2014 16:18:22 16:28:04 49,5 47,9 

M04 

Comune di Cadorago edifici 
più prossimi allo 
stabilimento ad est 
dell’autostrada A9 in via 
Torquato Tasso 

10/04/2014 16:32:34 16:43:00 54,5 50,8 

Tabella 2: dati di sintesi rilievi fonometrici. (cfr. all. A e Tav 2 per la lettura di dettaglio) 

Le quattro postazioni individuate sono idonee a rappresentare il clima acustico dell’area in periodo 

diurno. Il rumore ambientale dipende sostanzialmente dai livelli di traffico presenti sull’autostrada A9, 

sulla strada provinciale SP26 e nelle limitrofe zone industriali. 

La differenza tra il livello percentile L95 (rumore presente per il 95% del tempo di misura) ed il livello 

equivalente Leq è contenuta in tutte le misure esclusa quella relativa al rumore della strada 

provinciale; ciò è indice del fatto che il traffico apporta un contributo sostanzialmente costante al 

clima acustico dell’area nelle altre postazioni mentre la distanza estremamente ravvicinata tra strada 

ed edificio di cui alla misura M02 genera picchi significativi in corrispondenza dei transiti. 

Le misure hanno escluso la presenza di componenti impulsive e tonali. 

Per quanto attiene il periodo di riferimento notturno si è preferito non basarsi su misurazioni 

ambientali ma, tenendo conto dell’elevata variabilità del rumore notturno, verificare il rispetto dei 

limiti di legge per tutti i possibili valori di rumore residuo (cfr. capitolo successivo). 
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5. Valutazione previsionale della propagazione 

del rumore e verifica dei limiti di legge 

Utilizzando i dati relativi alla rumorosità desunti dal capitolo 3, si passano in rassegna i potenziali 

ricettori al fine di stimare le immissioni rumorose (valutazione in favore di sicurezza in quanto le 

misure sono eseguite in ambiente esterno e non in ambiente abitativo). 

Sulla tav. 2 è indicata la localizzazione delle aree di intervento unitamente ai ricettori (R1 – R3). Dati 

gli orari di esercizio dell’attività, le verifiche sono state tutte condotte con riferimento sia ai limiti 

diurni sia a quelli notturni. 

Nelle pagine successive si passano in rassegna i 3 ricettori, utilizzando nelle tabelle di calcolo le 

definizioni di seguito riportate: 

- Rx - identificativo del punto nel quale viene verificato il contributo delle sorgenti (cfr. tav. 2). 

Il prefisso R è riferito ai ricettori per cui la verifica sarà del limite d’immissione. 

- D1 distanza alla quale si ritiene applicabile la formula della divergenza per la 

propagazione sferica in campo libero (misura acustica presso la sorgente); l’utilizzo 

dell’ipotesi di campo libero fa sì che i risultati siano nettamente in favore di sicurezza. 

- Leq1  livello equivalente stimato alla distanza D1 dalle sorgenti di rumore considerate S1 = 

62 dB(A) operazioni di movimentazione merci e S2 = 67 dB(A) pompa di calore e macchine 

trattamento aria. 

- D2 distanza del ricettore dalla sorgente 

- L riduzione della potenza sonora conseguente all’allontanamento dalla sorgente della 

distanza D = D2 – D1 calcolata mediante la formula della divergenza. 

- Leq2  livello equivalente stimato alla distanza D2 dalla sorgente (Leq1 – L). 

-  rispetto del limite di legge (soddisfatto se > 0  per i limiti assoluti e < 5 per i limiti 

differenziali in periodo diurno) 

- Residuo (Mx) Rumore misurato durante le campagne di misura precedenti alla 

realizzazione dello stabilimento da usarsi come riferimento nella valutazione del rumore 

differenziale. M1 – M3 indica il numero della misura di cui all’allegato A. 

Per la verifica del rispetto dei limiti di legge in periodo di riferimento notturno si è ritenuto 

preferibile non basarsi su misure puntuali. Trattandosi essenzialmente di rumore da traffico 

sarebbe infatti stato troppo complesso ed oneroso eseguire misurazioni che tenessero conto 
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in maniera esaustiva del variare del rumore durante le diverse ore della notte e dei giorni 

della settimana. 

Molto più efficace e risolutivo verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziali 

dimostrando come essi siano indipendenti dall’entità del rumore residuo. 

Per farlo si sono eseguite verifiche di legge rispetto a tre valori di rumore residuo significativi, 

ossia: 

Residuo 1 35 dB(A) 

Residuo 2 37 dB(A) 

Residuo 3 39 dB(A) 

Si figurano così tre scenari relativi al rumore residuo in periodo notturno: 

- allorquando esso sia minore o uguale a Residuo 1 = 35 dB(A), il rumore ambientale 

(somma di rumore residuo e contributo della sorgente in esame) è sempre inferiore a 40 

dB(A), limite di applicabilità del criterio differenziale ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPCM 

14 novembre 1997. 

- allorquando esso sia maggiore o uguale a Residuo 3 = 39 dB(A) il rumore ambientale 

potrebbe risultare superiore a 40 dB(A), limite di applicabilità del criterio differenziale ai 

sensi dell’art. 4 comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, ma il criterio risulta sempre 

rispettato (differenziale < 3 dB in periodo notturno). 

- allorquando esso sia uguale a Residuo 2 = 37 dB(A) il rumore ambientale è inferiore a 40 

dB(A), limite di applicabilità del criterio differenziale ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPCM 

14 novembre 1997 e comunque il limite dei 3 dB risulta rispettato. 

 

- Limiti assoluti limiti per la classe acustica in oggetto (emissione o immissione) 

imposti dalla classificazione acustica del territorio comunale. 

 

I ricettori presi in esame sono: 

- R1 – l’edificio residenziale più prossimo, ossia quello immediatamente a est 

dell’Autostrada A9 in via Torquato Tasso a Cadorago.- classe acustica IV; 

- R2 – L’edificio di Guanzate all’incrocio tra via Madonna (SP29) e la via Cavour (via Vivaldi 

su Cadorago) - classe acustica III; 

- R3 – alloggi protetti residenza “La Villa” di Guanzate - classe acustica II; 

Come anticipato, i valori relativi ai limiti di immissione sono in favore di sicurezza in quanto valutati 

senza tenere conto della differenza tra l’ambiente esterno cui si riferiscono le stime del modello di 

calcolo e l’ambiente abitativo (indicativamente 2-3 dB). 
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Ricettore R1 – Edificio in via Torquato Tasso a Cadorago 

Localizzato immediatamente a est dell’Autostrada A9 è l’edificio con destinazioni residenziali più 

prossimo all’insediamento in progetto. 

 

Figura 1: postazione misura M04 
 

Tabella 3: stralcio planimetrico 1 : 5.000 

 

Il ricettore cade in classe acustica IV e si trova a 130 m dalla sorgente; è schermato rispetto 

all’Autostrada da un sistema di barriere antirumore oltre che dall’andamento morfologico del terreno 

che fa sì che le bocche di emissione degli impianti non saranno mai visibili dagli edifici con 

destinazioni residenziali. 

La valutazione del contributo della barriera eseguita con il metodo semplificato e con l’abaco di 

Meakawa fornisce valori superiori a 8 dB a 500 hz. 

Al fine di mantenersi in favore di sicurezza, non conoscendosi con precisione le frequenze delle 

sorgenti, si considera un contributo pari a soli 3 dB 

Periodo di riferimento diurno 

Di seguito un modello di calcolo che tiene conto della propagazione del rumore stimato al capitolo 3 

in campo libero e tenendo conto dell’effetto delle barriere autostradali. 
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R1 Edificio residenziale in via Tasso a Cadorago (a Est Autostrada) 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 62 159 27,13 34,87   
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 144 29,19 37,81   
 

  

  Totale 
     

39,60   
 

  

  Contributo barriera autostrada 
    

-3,00   
 

  

  Totale contributo con barriera 
    

36,60   
 

  

  Limiti assoluti Classe IV Limite immissione diurno 65,0 28,4 >0 Ok 

  

Criterio differenziale 

Applicabile se il rumore diurno a 
finestre aperte > 50 dB(A) 

> 50 Applicabile 

  
Residuo 

(M4) 
54,5 dB(A) Ambient. 54,6 0,1 < 5 Ok 

I limiti di legge assoluti e differenziali sono rispettati con margini significativi. 

Periodo di riferimento notturno 

R1 Edificio residenziale in via Tasso a Cadorago (a Est Autostrada) 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 63 159 27,13 35,87   
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 148 29,43 37,57   
 

  

  Totale 
     

39,82   
 

  

  Contributo barriera autostrada 
    

-3,00   
 

  

  Totale con barriera 
     

36,82   
 

  

  Limiti assoluti Classe IV 
Limite immissione 

notturno 
55,0 18,2 >0 Ok 

  Criterio differenziale Applicabile con rumore notturno a finestre aperte > 40 dB(A) 

 
Residuo 1 35 dB(A) Rumore Amb. 39,0 non applicabile 4,0 > 3 No 

 
Residuo 2 37 dB(A) Rumore Amb. 39,9 non applicabile 2,9 < 3 Ok 

 
Residuo 3 39 dB(A) Rumore Amb. 41,1 applicabile 2,1 < 3 Ok 

Anche in periodo di riferimento notturno i limiti di legge risultano rispettati. Malgrado l’apporto della 

barriera autostradale sia sottostimato, è fondamentale che la progettazione e l’installazione delle 

macchine dello scambiatore di calore tengano conto della necessità di ridurre le emissioni rispetto a 

questa postazione. 
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Ricettore R2 – Edificio residenziale a nord di via 

Madonna, incrocio via Cavour a Guanzate 

 

Localizzato immediatamente a nord della strada provinciale che collega Guanzate a Cadorago risulta 

tra i ricettori maggiormente esposti. 

 

Figura 2: postazione misura M02 
 

Tabella 4: stralcio planimetrico 1 : 5.000 

Il ricettore cade in classe acustica III e si trova a 175 m dalla sorgente; il clima acustico dell’area, 

come attesta la misura diurna M02 con Leq = 65,1 dB(A), è fortemente influenzato dal rumore del 

traffico della SP29. 

Periodo di riferimento diurno 

R2 Edificio residenziale a nord di via Madonna incrocio via Cavour a Guanzate 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 62 175 27,96 34,04   
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 233 33,37 33,63   
 

  

  Totale 
     

36,85   
 

  

  Limiti assoluti Classe III Limite immissione diurno 60,0 23,1 >0 Ok 

  

Criterio differenziale 

Applicabile se il rumore diurno a 
finestre aperte > 50 dB(A) 

> 50 Applicabile 

  
Residuo 

(M2) 
65,1 dB(A) Ambient. 65,1 0,0 < 5 Ok 

I limiti assoluti e differenziali sono entrambi rispettati. 
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Periodo di riferimento notturno 

R2 Edificio residenziale a nord di via Madonna incrocio via Vivaldi a Guanzate 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 62 175 27,96 34,04   
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 233 33,37 33,63   
 

  

  Totale 
     

36,85   
 

  

  Limiti assoluti Classe III 
Limite immissione 

notturno 
50,0 13,1 >0 Ok 

  
Criterio 
differenziale 

Applicabile con rumore notturno a finestre aperte > 40 dB(A) 

 
Residuo 1 35 dB(A) Rumore Amb. 39,0 non applicabile 4,0 > 3 No 

 
Residuo 2 37 dB(A) Rumore Amb. 39,9 non applicabile 2,9 < 3 Ok 

 
Residuo 3 39 dB(A) Rumore Amb. 41,1 applicabile 2,1 < 3 Ok 

 

La prossimità dell’Autostrada e, soprattutto, della trafficata strada provinciale implicherà 

ragionevolmente livelli di rumore residuo ben superiori ai 40 dB anche in periodo notturno, 

aumentando considerevolmente i margini di sicurezza nelle valutazioni relative al criterio 

differenziale. Le stime risultano significativamente in favore di sicurezza in quanto la struttura del 

capannone, alto 12 m, costituisce una schermatura rispetto alla sorgente S2 (pompa di calore-

trattamento aria) tale da rendere il contributo della stessa S2 sostanzialmente trascurabile. 
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Ricettore R3 – Residenza per anziani "La Villa" 

Localizzata nell’abitato di Guanzate a 316 m dall’attività. Trattandosi di una residenza per anziani è 

considerata “ricettore sensibile” e posto in classe II dalla classificazione acustica comunale. 

Il ricettore si trova ad una distanza ragguardevole dalle sorgenti considerate e la presenza di ostacoli 

alla propagazione del rumore fa sì che i risultati del modello proposto siano significativamente in 

favore di sicurezza. 

 

Figura 3: la misura presso la residenza la villa 

 

Tabella 5: stralcio planimetrico 1 : 10.000 

Periodo di riferimento diurno 

R3 Residenza protetta "La Villa" 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 62 317 33,12 28,88   
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 378 37,57 29,43   
 

  

  Totale 
     

32,17   
 

  

  Limiti assoluti Classe II Limite immissione diurno 55,0 22,8 >0 Ok 

  

Criterio differenziale 

Applicabile se il rumore diurno a 
finestre aperte > 50 dB(A) 

> 50 Applicabile 

  
Residuo 

(M1) 
49,3 dB(A) Ambient. 49,4 0,1 < 5 Ok 

I limiti assoluti e differenziali sono entrambi rispettati. 
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Periodo di riferimento notturno 

R3 Residenza protetta "La Villa" 

  Sorgente N D1 Leq1 D2 DL Leq1 Verifica 

      (m) dB(A) (m) dB(A) dB(A)      

  Carico mezzi S1 7 62 317 33,12 28,88 
 

  

  Scambiatori di calore S2 5 67 378 37,57 29,43 
 

  

  Totale 
     

32,17   
 

  

  Limiti assoluti Classe II 
Limite immissione 

notturno 
45,0 12,8 >0 Ok 

  
Criterio 
differenziale 

Applicabile con rumore notturno a finestre aperte > 40 dB(A) 

 
Residuo 1 35 dB(A) Rumore Amb. 36,8 Non applicabile 1,8 > 3 No 

 
Residuo 2 37 dB(A) Rumore Amb. 38,2 Non applicabile 1,2 < 3 Ok 

 
Residuo 3 39 dB(A) Rumore Amb. 39,8 Non applicabile 0,8 < 3 Ok 

 

 

I limiti assoluti e differenziali sono entrambi rispettati. Il rumore prodotto dall’insediamento risulta del 

tutto ininfluente per il ricettore, tanto più che il modello di propagazione non considera il contributo 

del capannone in progetto come “barriera” alla propagazione del suono. 
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6. Opere di mitigazione e prescrizioni 

Da quanto sopra esposto si deduce come i limiti di legge siano rispettati. 

La tav. 2 mostra come l’apporto al rumore della zona sia sostanzialmente indifferente per il ricettore 

3 e per gli insediamenti limitrofi all’attività sui comuni di Cadorago e Guanzate. 

L’involucro edilizio dovrà essere concepito in modo di avere un coefficiente di isolamento acustico Rw 

> 40 dB(A) ad eccezione dell’area per uffici e per le baie di carico sul lato nord. 

Le lavorazioni nel reparto produzione dovranno essere contenute in 80 dB(A) coerentemente con le 

valutazioni di cui al capitolo 3. Nel caso in cui le lavorazioni implichino livelli di rumorosità maggiori 

saranno necessari approfondimenti sul reale potere fonoisolante della struttura che, sui lati ovest e 

nord, dovrebbe essere più prossimo a 50 dB che ai 40 inseriti nel modello di calcolo. 

Le operazioni di carico e scarico delle merci ed i transiti dei mezzi pesanti dovranno preferibilmente 

avvenire durante il periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00). Sarà comunque da evitare in periodo 

notturno la contemporaneità di più di un mezzo pesante con motore acceso. 

Particolare attenzione andrà riservata alla progettazione e realizzazione delle macchine della pompa 

di calore e di trattamento dell’aria, evitando di direzionare le “bocche” verso i ricettori individuati e 

limitando i livelli delle emissioni mediante opere di mitigazione e barriere. Il collaudo di tali impianti 

dovrà prevedere la verifica che le emissioni rumorose non superino i limiti espressi dal modello di 

calcolo (67 dB(A) misurati a 5 m in direzione ovest). 

7. Conclusioni 

L’attività si trova in una zona idonea alle lavorazioni previste, come del resto riconosciuto dallo 

strumento urbanistico vigente e dalla classificazione acustica del territorio comunale. 

Le strutture sono in grado di attenuare i suoni provenienti dall'interno fino a renderli sostanzialmente 

ininfluenti rispetto al clima acustico della zona; le operazioni di carico/scarico previste all’esterno e gli 

impianti in progetto rispettano i limiti di legge e quelli imposti dalla classificazione acustica dei 

territori interessati con margini di sicurezza significativi. Il modello di calcolo utilizzato si pone in 

vantaggio di sicurezza in quanto non tiene conto di molti ostacoli alla propagazione del rumore 

(edifici, vegetazione esistente e in progetto, infrastrutture, ecc). 

I margini possono essere e significativamente incrementati attenendosi alle indicazioni di cui al 

capitolo precedente. 

       Ing. Pietro Maspes 

Pietro Maspes
Nuovo timbro
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8. Allegati 
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Allegato A - schede di rapporto risultati dei rilievi 

fonometrici condotti presso lo stabilimento 

Strumentazione utilizzata per le misure: 

- Fonometro integratore di precisione in classe I Larson & Davis 824 (IEC 651 / IEC 804) - n° 

serie 2884 / 0111 (cfr. allegato certificato di taratura)  

- Microfono di precisione in classe I Larson & Davis modello 2541 - n° serie 7765 (cfr. allegato 

certificato di taratura) 

- Calibratore di precisione in classe I Larson & Davis modello CAL200 - n° serie 4000 (cfr. 

allegato certificato di taratura) 

 

CAMPAGNA DI MISURE 

misurazioni effettuate nel giorno 10 aprile 2014 in periodo di riferimento diurno 

 

Condizioni meteo: durante il tempo di misura non si sono verificate precipitazioni meteoriche 

Vento: velocità massima raggiunta durante le misurazioni:1,5 m/s 

Temperatura: 20 °C 

Calibrazione iniziale e finale: compresa in +- 0,1 dB(A)  

 

 

Eventi impulsivi, componenti tonali di rumore e componenti spettrali in bassa frequenza 

sono puntualmente segnalati sui diagrammi. 

 

Pietro Maspes
Nuovo timbro
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Data: 10/04/2014

Ora: 15.52.31

Località: Guanzate

Annotazioni: Parcheggio presso casa
protetta La Villa

Leq: 49.3 dBA
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Data: 10/04/2014

Ora: 16.04.06

Località: Guanzate

Annotazioni: Edificio incrocio via Madonna
via Cavour

Leq: 65.1 dBA
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Intv All Min Spectrum-Min
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Località: Cadorago

Annotazioni: Via Volta
area dove sorgerà lo stabilimento

Leq: 49.5 dBA
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Data: 10/04/2014

Ora: 16.32.34

Località: Cadorago

Annotazioni: Via Torquato Tasso
Edifici ad est dell'Autostrada

Leq: 54.5 dBA
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Allegato B: Documentazione fotografica 

 

Figura 4: Area oggetto dell’intervento durante la misura M1 presso la residenza “La villa” 

 

 

Figura 5: l’ingresso degli stabilimenti Ratti 
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Figura 6: il contesto produttivo in cui si colloca l’edificio indicato come ricettore R2 

 

 

Figura 7: l’area oggetto dell’intervento vista da est 
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Figura 8: l’area oggetto dell’intervento e sullo sfondo il comune di Cadorago 

 

 

Figura 9: residenze prossime all’autostrada in via Tasso a Cadorago 
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Allegato D -  Descrittori acustici 

Per maggiore chiarezza e completezza espositiva i termini e le grandezze cui si fa riferimento nella 

presente relazione vengono di seguito riportati. 

 

decibel (dB) 

è l’unità di misura del livello di una grandezza sonora rispetto ad un valore di riferimento, non è 

un’unità di misura di una grandezza ma un’unità di relazione logaritmica. 

 

10 dB  ¨ 10 volte il valore soglia 

20 dB  ¨ 100 volte il valore soglia 

100 dB  ¨ 10
10

 volte il valore soglia 

 

____________________ 

Lp - Livello di pressione acustica: 

esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione 

seguente: 

dB
p

p
Lp

2

0

log10 









  

dove 

p  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa); 

p0  è la pressione di riferimento che si assume a 20 µPa in condizioni standard. 

____________________ 

Leq(A) - livello continuo di pressione sonora ponderato “A”: 

parametro che rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo stesso 

contenuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile;  in altre 

parole il Leq rappresenta l’energia media del fenomeno acustico ed è espresso dalla 

seguente relazione: 

)(..
)(1

.log10
2

0

2

),( AdBdt
p

t
p

T
Leq ATA 








   

dove: 
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pA (t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 

651) 

p0  è il valore della pressione sonora di riferimento 

T  è l’intervallo di tempo 

Il significato di curva di ponderazione “A” deriva dall’esigenza di misurare direttamente 

su un fonometro il livello di pressione sonora così come percepito dall’uomo 

al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo. 

____________________ 

MAXP: livello massimo di picco. 

MAXL: livello massimo efficace. 

____________________ 

L(n)  - livello percentile 

È il livello che è stato presente o superato per un intervallo di tempo pari al n % del tempo di 

misura considerato; quindi fornisce l’indicazione del livello medio e della fluttuazione di 

livello. 

____________________ 

L1  - livello sonoro 

presente o superato per un intervallo di tempo dell’1% della misura;  serve ad individuare le 

sorgenti e le cause che originano i valori di punta, i quali sono da un lato quelli che 

hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile e dall’altro sono le 

maggiori cause del disturbo e di degrado ambientale in aree urbane, dove il rumore da 

traffico è nettamente prevalente. 

____________________ 

L10 - livello sonoro 

presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della misura; questo parametro risulta 

utile ad eseguire una analisi del rumore prodotto dal traffico veicolare; in particolare 

evidenzia la consistenza del passaggio di mezzi pesanti. 

____________________ 

L90 - livello sonoro 

presente o superato per un intervallo di tempo del 90% della misura, in sintesi il parametro 

rappresentante il rumore di fondo. In altre parole L90 rappresenta in maniera 

normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti che caratterizzano un determinato clima 
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sonoro oppure, detto più semplicemente, rappresenta la sonorità dell’ambiente quando 

non transitano sorgenti mobili e non sono attive sorgenti fisse. 

____________________ 

(L10 - L90) - differenza di livello sonoro 

tra i valori di L10 - L90 risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura. 

____________________ 

Lr - Livello di rumore residuo: 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si 

escludono le specifiche sorgenti disturbanti; deve essere misurato con le identiche 

modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

____________________ 

La - Livello di rumore ambientale: 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti 

di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 

ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) 

e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

____________________ 

Livello differenziale di rumore: 

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

____________________ 

Tr - Tempo di riferimento: 

è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: si 

individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo 

all’intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello 

relativo all’intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00. 

____________________ 

(Leq,T) - Livello sonoro equivalente: 

è il livello di pressione sonora di un suono costante che nel tempo T ha la massima pressione 

quadratica media del suono variabile considerato 









  dt

p

tp

T
L

T

Teq .
)(1

log.10
0

2

0

2

,  

Dove p0 è la pressione di riferimento di 20 Pa. 
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____________________ 

(LAeq,T) - livello sonoro equivalente ponderato A:  

È il livello sonoro equivalente di un suono ponderato in frequenza mediante la curva di 

ponderazione “A”; si misura in dB(A). 

____________________ 

Livello sonoro equivalente sul tempo a lungo termine: 









 



N

i

L

TLAeq
iTAeq

N
L

1

(1.0

,
),10

1
log.10  

dove N è il numero di giorni di misura. 

____________________ 

Sorgente specifica: 

sorgente sonora selettivamente identificabile che  costituisce la causa del potenziale inquinamento 

acustico.  

____________________ 

Tempo a lungo termine (TL):  

rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di 

attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di 

lungo periodo.  

____________________ 

Tempo di osservazione (TO ): 

 e' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si 

intendono valutare.  

____________________ 

Tempo di misura (TM ): 

all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di 

durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del 

rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.  
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____________________ 

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": 

L AS , L AF , LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora 

ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".  

____________________ 

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax.  

Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo 

"slow", "fast", "impulse".  

____________________ 

Livello di emissione: 

 è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. 

E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.  

____________________ 

Fattore correttivo (Ki):  

è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti 

impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:  

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB  

per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB  

per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB  

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.  

____________________ 

Presenza di rumore a tempo parziale:  

esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in 

considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso 

per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il 
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valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia 

inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).  

____________________ 

Livello di rumore corretto (LC):  

e' definito dalla relazione:  

LC = LA + KI + KT + KB  

Allegato E - Normativa di riferimento e definizioni 

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (447/95) che riprende ed integra il D.P.C.M. 1.3.1991 

sottopone all’attenzione degli amministratori pubblici la necessità di procedere alla divisione del 

territorio comunale secondo classi di destinazioni d’uso a cui riferire anche i valori limite per le 

sorgenti sonore e i “valori di qualità” per limitare la diffusione di rumorosità verso gli ambienti ad 

uso non produttivo. 

Si riporta la tabella di cui all'art. 6 alla quale è necessario fare riferimento in assenza di 

classificazione acustica del territorio comunale. 

 

Zonizzazione 
Limite diurno Limite notturno 

Leq (A) Leq (A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55 

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 

 

 

- D.P.C.M 1 marzo 1991 – “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” 

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285 – “Nuovo codice della strada” 
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- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

- D.M. 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" 

- DPR 18 novembre 1998 n 459 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della 

legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario” 

- DPCM 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

- D.M. 29 novembre 2000 – “criteri per la predisposizione da parte di gestori dei servizi pubblici 

di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di contenimento e abbattimento del 

rumore” 

- L.R. 10 agosto 2001 n° 13 Regione Lombardia – “Norme in materia di inquinamento acustico” 

- D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776 Regione Lombardia – “Criteri tecnici per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale” 

- D.P.R 30 marzo 2004 n° 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 

ottobre 1995 n° 447. 
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Allegato F – Certificati di taratura della strumentazione 

utilizzata 
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8. Tavole grafiche 

Tav. 1 – Inquadramento territoriale con individuazione 

dell’ambito d’intervento e stralcio PGT vigente 

Tav. 2 – Sorgenti, ricettori, postazioni di misura in 
relazione alla classificazione acustica dei comuni 

interessati 

Tav. 3 – Planimetria generale con individuazione di 

sorgenti di rumore e punti di misura 
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