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1. - Premessa 

La classificazione acustica del territorio ha lo scopo di integrare le norme del vigente strumento 

urbanistico con le disposizioni attinenti i livelli di esposizione al rumore. 

Conseguentemente a quanto disposto dalla L. 447 del 26 ottobre 2005 – Legge quadro 

sull’inquinamento acustico e dalla LR 13 del 10 agosto 2001 – Norme in materia di 

inquinamento acustico, la classificazione acustica del territorio comunale provvede a 

suddividere il territorio in zone acustiche omogenee sottoposte ai limiti individuati dal DPCM 14 

novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Si tratta quindi, oltre che di far fronte alle disposizioni legislative vigenti, di porle in relazione con 

le tipologie urbanistiche (residenziali, artigianali, turistiche, agricole ecc.), anche in prospettiva 

dei nuovi atti di pianificazione, come sancito dalla citata LR13, Art. 2 comma 3. 

Premesso che la maggior parte delle attività umane può essere potenzialmente rumorosa, 

anche solo per la capacità di attrarre persone, la redazione della classificazione acustica del 

territorio del Comune di Dubino non si fonda esclusivamente sulle previsioni del PGT, ma 

indaga, attraverso studi settoriali articolati, i diversi sistemi su cui si fonda la città (residenza, 

mobilità, attività primaria, secondaria, terziaria, ecc.). 

Le numerose indagini fonometriche, pertanto, hanno solo lo scopo di confermare o smentire, 

la validità degli studi condotti sul territorio. Va anche sottolineato lo sforzo di “contestualizzare” 

le indagini fonometriche mediante una scheda d’indagine che illustri nel dettaglio le 

condizioni al contorno che hanno caratterizzato i periodi di misura (traffico veicolare, eventi 

rumorosi anomali, ecc.); si confronti in proposito le schede allegato A. 

 

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è quindi uno strumento di natura 

urbanistico pianificatoria che deve essere corredato da indagini acustiche operate a cura di 

un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, accreditato presso la Regione Lombardia, in 

grado di utilizzare gli apparecchi ed i software per la misurazione. 
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2. - Considerazioni generali 

La LR 10 agosto 2001 n. 13 della Regione Lombardia – “Norme in materia di inquinamento 

acustico” ed in particolare i criteri tecnici di cui al DGR12 luglio 2002 n. 7/9776, essendo 

precedenti alla LR n. 12/05, fanno riferimento, per la redazione della classificazione acustica, al 

DM 1 aprile 1968 e alle altre norme urbanistiche nazionali superate o disapplicate dalla citata 

normativa regionale. 

Si è pertanto ravvisata la necessità di reinterpretare le linee guida, sulla scorta della subentrata 

normativa urbanistica, riferendosi non più alle zone omogenee, ma ad ambiti ai quali si sono 

assegnate destinazioni d’uso prevalenti. 

E’ evidente che l’indicazione della classe acustica di riferimento ha valore meramente 

orientativo, in quanto la classificazione definitiva non dipende esclusivamente dal tipo di 

tessuto urbano, ma subisce le influenze di molti altri fattori di contorno (sorgenti puntuali di 

rumore, infrastrutture viabilistiche, problematiche connesse alla propagazione del rumore, 

ecc.) 

Come già osservato, essendo il progetto di classificazione acustica redatto contestualmente al 

Piano di Governo del Territorio, nella redazione del presente studio ci si è basati sui quadri 

conoscitivo e ricognitivo del PGT, approfondendo i soli aspetti relativi al problema del rumore. 

Si riporteranno perciò, di volta in volta, le considerazioni e le conclusioni desunte dal quadro di 

riferimento, allorquando risultino utili ad illustrare le scelte decisionali. 
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2.1. - Inquadramento generale 

E’ previsto dalla normativa vigente che il Piano di Classificazione Acustica (PCA) (o, come 

definito dalla normativa nazionale Piano di Zonizzazione Acustica (PZA)), essendo uno 

strumento che definisce i limiti di emissione sonora per parti del territorio comunale aventi 

ricadute dirette sulla destinazione d’uso del suolo, assuma i caratteri di un vero e proprio piano 

urbanistico di settore, la cui finalità è quella di coordinare le scelte urbanistiche per garantire la 

qualità del clima acustico dell’intero territorio. 

Per tale motivo è utile ed opportuno coordinare le scelte del PCA con il PRG/PGT in corso o 

prossimo alla vigenza, e anche riscostruire il quadro conoscitivo generale finalizzato a meglio 

comprendere le realtà all’interno delle quali tale strumento si trova ad operare e orientare così 

al meglio le scelte da operare. 

Come accennato, il PGT di Dubino è stato redatto in maniera contestuale al presente studio 

per cui nella redazione del PCA si è fatto riferimento alle previsioni urbanistiche di tale 

strumento. 

Analogamente, ci si riferisce al PGT per quanto attiene al quadro conoscitivo e ricognitivo 

riprendendo in questo documento i soli elementi indispensabili alla descrizione delle 

problematiche inerenti al problema dell’inquinamento acustico.  

2.1.1. - Il territorio 

Il comune di Dubino fa parte della Comunità Montana Valtellina di Morbegno si sviluppa sul 

versante destro del Fiume Adda, occupa una superficie di 13,05 km2  e si estende, parte nella 

fertile pianura alluvionale tra Valtellina e Val Chiavenna, dove la confluenza dell’Adda col 

Mera ha creato vaste aree ancora sartumose di elevato interesse faunistico ed ecologico. 

Dubino confina lungo il perimetro ovest con i comuni di Sorico e Gera Lario in provincia di 

Como, mentre appartengono alla provincia di Sondrio gli altri comuni confinanti (Andalo V., 

Cino, Delebio, Mantello, Novate Mezzola, Piantedo e Verceia. 

L’ubicazione del comune, a cavallo tra Valtellina e Val Chiavenna, ha favorito la 

trasformazione di molte aree agricole in aree artigianali e industriali, tuttavia persistono ancora 

importanti strutture zootecniche nelle aree pianeggianti al limite delle aree umide della riserva 

di Mezzola. 

Abitato da tempi remoti, non rimangono tracce della Olonio romana e medioevale che le 

notizie storiche attestano fosse un’importante pieve fino al 1456, tuttavia pare che il nome del 

Comune derivasse proprio dal nucleo di antica formazione che sorgeva, con i centri di 

Careciasca, Monastero e Mezzomanico, in posizione più elevata rispetto al paludoso 

fondovalle. Tale posizione è certamente un punto di forza, ma anche elemento di criticità se 

non viene risolto il problema delle intersezioni del traffico commerciale in transito, con quello 

locale o con i tranquilli flussi a carattere turistico che possono costituire una importante risorsa 

turistica per il Comune. 
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Figura 1 – L’incontro dei flussi tra Valchiavenna, Valtellina ed Alto Lario 

Nuova Olonio costituisce un 

nodo strategico 

all’imbocco del Val 

Chiavenna in quanto 

intersezione di traffici che 

provengono dalla 

Lombardia (direttrici da 

Lecco - tramite la SS 36 - e 

da Como “Via Regina”, dai 

passi delle Stelvio, del 

Bernina e dell’Aprica (SS. 

38) e dal Passi dello Spluga 

e del Maloja sempre tramite 

i collegamenti, via 

Chiavenna,  della SS 36. 

L’opportunità di sviluppo economico ed edilizio, di cui ha usufruito la popolazione del comune 

in modo rapido e spesso fuori controllo, ha reso il territorio comunale molto appetibile agli 

insediamenti artigianali e industriali, creando opportunità e nuovi posti di lavoro in questi settori. 

 

Figura 2 – Modello digitale terreno (DEM) del contesto dell’alto Lario e dell’imbocco 

di Valtellina e Valchiavenna 

Per quanto attiene 

all’altimetria, il territorio 

comunale si estende 

dalla quota minima di 

199 metri s.l.m., presso il 

fiume Adda nel 

cosiddetto “Pian di 

Spagna” fino ai 1.675 

metri della località 

Monte Bassetta, che 

con il nucleo di 

Ceriasca ai suoi piedi, 

traccia il confine con la 

Val Chiavenna. 

 

La popolazione residente è di 3.618 unità; diversamente da quanto avveniva in passato, ora è 

concentrata sul fondovalle dove si sta verificando uno sviluppo edilizio considerevole, 

costituito prevalentemente da nuovi edifici mono o bifamiliari, caratterizzati dalla 
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imprescindibile esigenza di disporre attorno alla casa di un appezzamento più o meno vasto di 

terreno, secondo lo stile di vita consolidato nella zona. 

L’andamento del fenomeno demografico, a partire dal 1861, registra un aumento pressoché 

costante. La positiva evoluzione demografica è da porre in relazione prima alle opere di 

bonifica del fondovalle che hanno consentito l’insediamento di una fiorente attività primaria, 

poi alla struttura economica in generale e produttiva in particolare, che si è rapidamente 

sviluppata e può assegnare al comune un ruolo dignitoso all’interno della realtà provinciale. 

Ma prima dell’attuale sviluppo industriale, che alimenta positivamente il saldo sociale, è 

interessante osservare i mutamenti connessi con l’attività primaria, tuttora esercitata anche 

part time da numerose famiglie (riservata prevalentemente alle persone anziane), ma 

soprattutto da importanti aziende zootecniche, da sempre radicate sul territorio. 

 

 

Figura 3 – Inquadramento del territorio (uso del suolo, viabilità, aree protette). Cfr. tav. A1 
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2.1.2. - Sintesi del quadro socio-economico 

La popolazione 

Come ben rappresentato dal diagramma dei censimenti, la popolazione di Dubino ha avuto 

una crescita costante nel periodo da tra il 1861 e il 1911, si stabilizzò sui 1.400 abitanti nel 

periodo che fu teatro degli eventi bellici, ma la crescita riprese in modo costante dagli anni 

‘20. La popolazione residente al censimento del 2001 è di 3.160 residenti, al 2011 è di 3.551, 

mentre il dato dell’anagrafe comunale al 2015 ne indica già 3.661. 

 

Figura 4 - "Diagramma della popolazione residente nel Comune di Dubino ai censimenti" 

 

 

Figura 5 - Diagramma dei Numeri Indice a raffronto tra Dubino e le realtà limitrofe. Indice 0 = 1861 

 

Comune di Dubino Scheda D.04

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO

Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011: numeri indice

Numeri Indice: 

2001 = 100
1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936

Dubino 18,96 20,51 25,73 31,30 38,26 35,70 45,03 48,10

Verceia 66,67 70,79 73,39 80,02 86,11 85,22 79,21 90,50

Mantello 45,24 49,78 53,73 64,86 73,65 78,33 73,35 65,01

Delebio 47,96 53,84 55,74 58,24 63,48 60,98 55,67 56,24

Piantedo 43,65 40,71 46,85 60,98 67,70 64,09 63,33 65,77

Gera Lario 71,20 73,13 65,99 73,24 76,76 78,12 78,57 80,84

Sorico 100,50 108,64 102,91 93,60 107,23 99,34 96,84 106,64

Area influenza 48,50 51,90 53,85 58,49 65,43 63,12 63,12 66,23

Colico 48,15 52,85 61,96 62,11 59,45 63,40 66,33 66,39

Morbegno 36,68 36,29 37,67 41,62 44,23 46,78 53,28 54,01

Sondrio 29,04 31,53 33,92 35,61 40,95 42,68 48,77 53,93

Prov_SO 62,21 66,38 70,63 74,05 79,52 80,60 79,28 80,81

Numeri Indice: 

2001 = 100
1951 1961 1971 1981 2011

Dubino 53,61 65,70 78,86 94,94 112,37

Verceia 84,23 90,41 101,25 104,48 97,94

Mantello 76,43 95,61 94,00 98,10 107,17

Delebio 67,09 72,30 79,07 91,96 105,91

Piantedo 67,87 69,55 75,61 94,95 111,10

Gera Lario 87,64 96,83 104,20 104,99 115,19

Sorico 111,63 111,30 106,56 99,09 102,49

Area influenza 72,04 79,47 86,68 96,52 107,93

Colico 71,25 73,50 81,40 94,84 119,43

Morbegno 60,90 67,93 79,65 97,10 106,30

Sondrio 67,66 87,53 106,23 102,10 100,00

Prov_SO 86,79 91,29 95,64 99,23 102,24
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Il quadro occupazionale 

Di seguito il quadro sinottico sul sistema occupazionale del comune (da PGT). 

 

Figura 6 – Occupati per ramo di attività economica a Dubino e raffronto percentuale con la Provincia 

Comune di Dubino Scheda D.10

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte ISTAT 2011

Occupati per ramo di attività economica

Valori assoluti 2011

Occupati per sezioni di attività economica Dubino Prov. Dubino Prov.

Agricoltura, caccia e silvicoltura 4,89% 3,55% 63 2 561

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,08% 0,07% 1 52

Estrazione di minerali 0,54% 0,49% 7 355

Attività manifatturiere 26,69% 19,10% 344 13 770

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,54% 1,54% 7 1 113

Costruzioni 17,30% 14,31% 223 10 317

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa
15,21% 14,10% 196 10 167

Alberghi e ristoranti 6,28% 8,09% 81 5 832

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 4,34% 4,13% 56 2 980

Intermediazione monetaria e finanziaria 1,24% 5,25% 16 3 789

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e 

imprenditoriali
3,18% 5,98% 41 4 312

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 3,88% 6,24% 50 4 497

Istruzione 4,58% 9,23% 59 6 659

Sanità e altri servizi sociali 7,84% 3,12% 101 2 251

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,87% 3,12% 37 2 251

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,47% 0,98% 6 705

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,08% 0,02% 1 11

1 289 72 107

Valori % Val assoluti

Totale:  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Estrazione di minerali

Attività manifatturiere

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas…

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di…

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni

Intermediazione monetaria e finanziaria

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,…

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione…

Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Servizi domestici presso famiglie e convivenze

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Dubino Prov.
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Il settore agricolo 

Per quanto attiene al settore agricolo, da sempre Dubino si distingue per l’elevato numero di 

aziende che operano nel settore zootecnico. L’evoluzione degli ultimi decenni ha portato alla 

riduzione del numero delle aziende con il contestuale aumento del numero dei capi delle 

singole aziende. 

Le caratteristiche del comune fanno sì che l’agricoltura si riduca essenzialmente alla zootecnia 

utilizzando i prati di fondovalle per l’approvvigionamento di foraggio per cui le aziende 

agricole operanti in altri settori sono limitate, per numero e dimensione, e si occupano 

principalmente di frutticoltura e orticoltura. In ripresa la coltivazione del bosco e lo 

sfruttamento del legname dei versanti. 

La maggior parte della aziende zootecniche insediate si colloca in prossimità dell’abitato, 

ingenerando problemi di convivenza con le destinazioni residenziali. Altra criticità è 

rappresentata dalla densità di infrastrutture nella porzione di fondovalle più vocata alla 

produzione foraggera. 

 

 

Figura 7:Strutture zootecniche attualmente esistenti 
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Le aree protette della Rete Natura 2000 

 

Figura 8 – Localizzazione dei principali vincoli ambientali che interessano il territorio comunale di Dubino 

La figura in alto attesta la rilevanza 

dell’intero territorio comunale per la 

presenza diffusa di elementi di particolare 

attenzione, sia per la biodiversità (tra cui la 

Riserva del Pian di Spagna e del lago di 

Mezzola, zone ZSC e ZPS), sia per la tutela 

paesaggistica; tale conteso richiede che il 

PGT sia sottoposto ad una attenta 

Valutazione d’Incidenza di vasta scala oltre 

che approfondimenti finalizzati a garantire 

la tutela delle risorse paesaggistico 

ambientali presenti. 

 

Figura 9 - Localizzazione delle zone di protezione speciale 

(ZPS) rispetto al territorio comunale 
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3. - 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. 

 

Soglia Descrizione 

10 dB  ¨ 10 volte il valore soglia 

20 dB  ¨ 100 volte il valore soglia 

100 dB  ¨ 1010 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: 

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 
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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 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 - L90risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura. 

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

____________________ 

(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: 
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dove N è il numero di giorni di misura. 
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4. - Normativa di riferimento e definizioni 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (447/95) che riprende ed integra il DPCM 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. 

Dall’emanazione della legge quadro, provvedimenti legislativi Nazionali e Regionali meglio 

identificano i criteri ai quali ci si deve attenere nella predisposizione della classificazione 

acustica del territorio comunale; di seguito si sono elencati i provvedimenti ai quali si è fatto 

riferimento:  

 DPCM 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” 

 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

 DM 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” 

 DM 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” 

 LR10 agosto 2001 n. 13 Regione Lombardia – “Norme in materia di inquinamento 

acustico” 

 DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776 Regione Lombardia – “Criteri tecnici per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale” 

 DPR 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. 

Il DPCM 14 novembre 1997 definisce sei classi alle quali fare riferimento nella suddivisione del 

territorio comunale e per ciascuna di esse stabilisce dei valori massimi di immissione, emissione 

e qualità; dato che nella trattazione si farà sovente riferimento a quanto ivi stabilito, si riportano 

le definizioni delle classi e i valori massimi delle tabelle allegate al decreto. 
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Tabella A - DPCM 14 novembre 1997 – classificazione del territorio comunale 

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 e allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

 

Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali e artigianali. 

 

Classe III – aree di tipo misto: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa 

densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali  ed assenza di attività 

industriali e artigianali. 

 

Classe IV – aree di intensa attività umana: 

rientrano in questa classe le aree 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. 

 

Classe V – aree prevalentemente industriali: 

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

abitazioni. 

 

Classe VI – aree esclusivamente industriali: 

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

insediamenti abitativi. 

 

Tabella B - DPCM 14 novembre 1997 – valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A) 

III Aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 
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Tabella C - DPCM 14 novembre 1997 – valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

III Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 

Tabella D - DPCM 14 novembre 1997 – valori di qualità - Leq in dB(A) 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

diurno 

(06:00 – 22:00) 

notturno 

(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 52 dB(A) 42 dB(A) 

III Aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI DUBINO - PCA - RELAZIONE TECNICA  Pagina 19 di 60 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

Cod. Rif. MTTG - DBN_PCA_AR01_Relazione Tecnica 

5. - Analisi di elementi ed attività significativi dal punto di 

vista acustico 

La tavola A3 si prefigge di condensare tutti gli elementi che contribuiscono al clima acustico 

delle singole porzioni di territorio comunale. 

Gli ambiti del territorio urbanizzato sono classificati in relazione alle destinazioni prevalenti ed al 

livello di rumorosità come descritto e analizzato in relazione a considerazioni sui fenomeni 

acustici ed alle variabili urbanistiche, quindi interpretato in funzione di una sua opportuna 

classificazione. 

Si evince immediatamente come, sviluppandosi parte degli abitati per addensamenti lineari, 

raccolti o adiacenti agli assi viabilistici, i ricettori di rumore, che nella fattispecie sono stati 

individuati nella casa di riposo, Opera Don Luigi Guanella, nei plessi scolastici oltre che nelle 

attività residenziali e in quelle ricettive, si associno a tale modello insediativo che, dal punto di 

vista dell’inquinamento acustico, risulta fortemente condizionato dalla categoria della strada 

d’accesso (SS36 dello Spluga, SP 04 Valeriana, via Regina o strade comunali).  

Di seguito si riporta l’elenco della attività censite sul territorio comunale, puntualmente 

localizzate sulla tavola A3. 

Il censimento delle attività presenti sul territorio comunale, redatto attraverso la consultazione 

dei dati pubblici e disponibili (elenchi telefonici, Pagine Gialle, Registro delle imprese, carte 

turistiche) oltre che del prezioso contributo dell’Ufficio Tecnico Comunale, pur potendo non 

essere pienamente esaustivo (in relazione soprattutto alla rapida evoluzione dei dati), 

tratteggia la realtà comunale in maniera finalizzata alle occorrenze della Pianificazione 

acustica. 

Attività Ricettore di rumore 

Codice Categoria N Descrizione Ricettore 

A-1 Cimiteri 

267 Cimitero di Dubino -1 

266 Cimitero di Monastero -1 

265 Cimitero di Nuova Olonio -1 

   
  

D-3 
Ambulatorio medico pubblico o 

privato 
240 

Ambulatorio Medico -1 

   
  

G-1 Scuole di ogni ordine e grado 

121 Scuola primaria e secondaria di primo grado -2 

201 Scuola Materna Di Nuova Olonio -2 

236 Scuola Primaria Ten. Abele Ambrosini -2 

256 Aule didattiche riserva Pian di Spagna -2 

   
  

G-2 Asili nido e scuole d'infanzia 
238 Asilo Nido "Il paese dei Balocchi" -2 

200 Scuola dell'infanzia -2 
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Codice Categoria N Descrizione Ricettore 

I-1 Biblioteche, musei, sale mostre 64 Comune Di Dubino Biblioteca -1 

   
  

K-1 Edifici di culto 

163 Parrocchia San Pietro -1 

162 Parrocchia Di Nuova Olonio -1 

263 Chiesa della Madonna della Cintura  -1 

264 
Chiesa della Beata Vergine Immacolata a 

Monastero -1 

   
  M-1 Casa di riposo 54 Casa Di Riposo Madonna Del Lavoro -2 

 

Attività indici di dinamismo e attività rumorose 

Codice Categoria N Descrizione Impatto 

A-2 Uffici non soggetti ad affollamento 
48 

Camera Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura Sondrio 1 

  
   

B-1 
Uffici pubblici o privati soggetti ad 

affollamento, circoli privati ecc. 

178 Poste Italiane Agenzia Di Base 2 

177 Poste Italiane Agenzia Di Base 2 

  
   

B-2 
Uffici pubblici o privati non soggetti 

ad affollamento 

239 

Sportello Unico attività produttive - Provincia di 

Sondrio 1 

241 ANA Gruppo Alpini Nuova Olonio 1 

242 Patronato INAS CISL 1 

63 Comune Di Dubino 1 

65 Comune di Dubino Protezione Civile 1 

74 

Croce Rossa Italiana Comitato Locale Morbegno 

A.P.S. 1 

  
   

C-1 Sportelli bancari 

73 Credito Valtellinese S.C. 2 

25 Banca Popolare Di Sondrio 2 

26 Banca Popolare Di Sondrio Soc. Ccop. A R.L. 2 

  
   

D-5 Farmacie 
97 Farmacia Pighetti Di Pighetti Dott.ssa Silvia 2 

96 Farmacia Dubino Di Dr Pavesi Marzio 2 

  
   

F-2 
Attrezzature tecnologiche non 

rumorose 

245 Impianto di depurazione comunale 1 

254 Centrale idroelettrica di Monastero 4 

  
   

N-1 
Residence, Moublè, Garnie, Bad 

and breakfast 

268 B&B Monastero 1 

269 B&B Le dolci Mele 1 

  
   

N-2 Alberghi e Hotels 
3 Albergo Ristorante Maloia 2 

249 Sosta & Hotel Spluga 2 

  
   

O-1 
Bar o caffè con apertura limitata al 

periodo diurno 

30 Bar Pacio Di Barri Massimo 3 

45 Bar Break Point  3 

38 Barri Romolo&C. Snc Bar Gelateria 3 

252 Bar Pasticceria Gelateria 3 

144 Ida caffè 3 

272 Robustellini bar speccio e tavola calda 3 

  
   

O-2 

Bar, Pub, birrerie aperte anche in 

periodo notturno, piano bar, night 

club 

27 Bar Da Marino 6 

31 Bar Porto Di Meschini Stefania 6 

231 Bar Teo 6 

29 Bar Latino Di Bitonte Domenico e C. S.N.C. 6 

127 La Vineria Vini Sfusi E In Bottiglia 6 

40 Bar- Lo Sfizio 6 

132 Pub Exalibur 6 



COMUNE DI DUBINO - PCA - RELAZIONE TECNICA  Pagina 21 di 60 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

Cod. Rif. MTTG - DBN_PCA_AR01_Relazione Tecnica 

262 Bar Drink time 6 

  
   

R-1 Ristoranti 
170 

Pizzeria 36 Di Tagliaferri D. e C. Sas Pizzeria, Bar, 

Gelateria 3 

183 Ristorante Pizzeria La Piota di Borzi Graziana & C 3 

273 Lion Bar e pizza al taglo 3 

  
   

S-1 

Negozi al dettaglio privi di 

apparecchiature di refrigerazione 

con unità esterna - sedi di attività 

non rumorose 

16 Apex Sport  S.R.L. 2 

17 Arredamenti Poncetta Lucio 2 

53 

Cartolibreria P e R Di Notari Ermanno Tabacchi - 

Lotto - Superenalotto - Edicola 2 

57 Centro Della Cameretta Di Casola Marcellina 2 

155 Onoranze Funebri S.Antonio S.R.L. 2 

1 Abm Gas Service S.R.L. 2 

21 Autoscuola Baroncini Patenti 2 

2 

Agenzia Valtellinese Di Bongiasca Pratiche 

Automobilistiche Assicurazioni 2 

61 Colosio Merceria Cartoleria Gianpiero 2 

166 Pedranzini Onoranze Funebri Fiorista 2 

56 Centro Agrario 2 

233 Nova sport abbigliamento 2 

232 Il Tocco by Miky acconciature 2 

234 La Vetrina abbiglaimento 2 

235 La Perla acconciature 2 

58 Centro Estetico Di Galli Veronica 2 

103 Fiorista Paggi Folonaro 2 

169 Per Un Pelo 2 

156 Oreggioni Matteo - Tabaccheria 2 

244 Renzacci lavanderia 2 

47 Calzature Gobbi Snc Di Gobbi Lino &  C. 2 

104 Fiorista Profumo Di Viole Di Dones Rosanna Maria 2 

229 Vinci Giuseppe Parrucchiere Per Uomo 2 

77 

De Giacomina Fergros S.R.L. Commercio Ingrosso 

Ferramenta 2 

78 De Giacomina Idee regalo 2 

106 

Foto Hobby Di Bettiga Milena Negozio Articoli 

Fotografici 2 

100 Fascendini Parrucchiere Uomo Emanuele 2 

246 Antichità di Nadia Prati 2 

247 Punto SNAI 2 

250 Lavanderia Lava Viky 2 

160 Palestra Iron Fitness 2 

187 Rossi Elena Parrucchiera per Signora 2 

154 Onoranze funebri Paggi Giselda e C. S.N.C. 2 

219 Svanella Claudia - Serigrafia 2 

172 Poncetta Antonio Abbigliamento 2 

255 SOAP Outlet abbigliamento 2 

120 Il Germoglio - Società Agricola serre 2 

119 Il Cucito snc di Sandrini Gabriella 2 

168 

Pellegatta Ronconi Daniela parrucchiera per 

signore 2 

137 Malgesini Emma orlatrice foulards 2 

14 Ambrosini Savina Enrica profumeria 2 

90 Estetica Cristina 2 

33 Barona Erica parrucchiera 2 

271 Wash Dog toilettatura professionale 2 

274 Autosalone Bongiasca 2 

  
   

S-2 Distributori di carburante 
179 Prati Servizio Tamoil Cristina 4 

46 

Brotti Nicoletta e C. S.N.C. Distributore Carburante 

Tamoil 4 
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S-3 

Negozi al dettaglio con presenza di 

apparecchiature di refrigerazione 

con unità esterna o piccoli 

laboratori 

11 Ambrosini Macelleria Paolo 4 

205 Spazio Natura Di Volonte' Giovanna 4 

218 Super A &  O 4 

115 Gobber Negozio Panetteria Artigianal Adonella 4 

161 Panificio Braga Di Scaramellini 4 

135 Macelleria Salumeria Di Barri Milco 4 

102 Ferraro Simone spaccio bresaole prodotti tipici 4 

164 Pasticceria - Angelini Luigi 4 

251 Good Pizza 4 

204 Sorelle Perego - commercio generi alimentari 4 

149 Niscioli Giacomo Alimentari Crai 4 

198 Santi Baraglia Adriano Formaggi 4 

165 Pasticceria Dolce Cremeria 4 

  
   

S-4 Autotrasportatori 

15 

Ansorge Logistik Italien S.R.L. Trasporti stradali e 

marittimi - Martelli 3 

12 

Ambrosini S.A.S. Di Ambrosini - Materiali Edili 

Autotrasporti 3 

80 Della Bianca Italo Autotrasporti 3 

109 Gandolfi Luca Corriere 3 

22 Autotrasporti Ambrosini Angelo 3 

145 Moia Valdi Autotrasporti 3 

  
   

S-6 
Riparazione e manutenzione auto - 

moto, autolavaggi 

94 Faber Car S.R.L. 5 

70 Contessa S.R.L. Officina Meccanica 5 

110 Garden Tecnology Di Barri Corrado 5 

151 Officina Meccanica Pilatti Giovanni e C. S.N.C. 5 

39 Barri S.N.C. Attrezzature Agricole 5 

20 Autosalone Bongiasca Mario & C. 5 

150 Officina Martelli S.N.C. Riparazioni Veicoli Industriali 5 

259 Makesalis di Bettiga Daniela 5 

260 Nautica di Olivo Gerardo 5 

185 Robustelli Rtd Autofficina Piaggio 5 

197 Sandrini Riparazioni Di Colombini Andrea 5 

203 Sgualdino Pneumatici S.R.L. 5 

72 Copes Sondrio Autofficina 5 

152 Officine CM srl 5 

277 Top tuning auto accessori assetti sportivi 5 

  
   

S-8 

Aziende agricole e di 

trasformazione dei prodotti 

alimentari 

186 Robustellini  S.R.L. Salumificio 4 

258 Azienda agricola Molatore Valter 4 

24 Azienda Agricola Florovivaistica Gianera Ivan 4 

140 

Milesi Azienda Agricola di Franco e Paolo- struttura 

zootecnica 4 

59 Cesari e Co. srl Produzione di birra 4 

108 Fratelli Trussoni Distilleria 4 

275 Borzi azienda agricola- struttura zootecnica 4 

275 Azienda agricola Kiba- struttura zootecnica 4 

276 Ambrosini Memi az agricola- struttura zootecnica 4 

  
   

T-2 Uffici di liberi professionisti 

5 Alpi Service  S.R.L. 1 

213 

Studio Immobiliare Spluga Di Olivieri Marcello e 

Fascendini Davide 1 

4 Alborghetti Ivan - Zm 1 

171 

Poliambulatorio Due-Emme Di Crosio Giovanni 

Massimo &  C. Snc 1 

228 Veterinario Da Col Simone 1 

159 Paieri Geom. Giuseppe 1 
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85 

E.D.A. System S.A.S. Elaborazione Dati Contabili Di 

Blasio Luigi  1 

214 Studio Legale - Consulenza Blasio 1 

32 Baraglia Vittorio Geom. 1 

129 Le Ligari Di Ligari Livia 1 

60 Cianci Dott. Massimo 1 

230 Web Agency - Webpoint Seat Pagine Gialle S.P.A. 1 

91 

Estetica Dentale Centro Odontoiatrico Srl Studio 

Dentistico 1 

212 Studio Dentistico Stomatologico Lariano S.R.L. 1 

215 Studio Tecnico Camarri Ivano e Barri Rosa 1 

66 Conforti Ing. Renato 1 

191 Sambo Dr. Giuliana 1 

261 Conforti Lucia Massoterapia 1 

44 Boggi dr. Saverio 1 

50 Capararo specialista Neurologo Psicoterapeuta 1 

99 Fascendini Emilvio medico chirurgo 1 

141 Mls Molatore Emilio Geometra 1 

143 Mognol Elisabetta consulenza fiscale e giuridica 1 

  
   

U-1 
Sede di ditte artigiane che operano 

altrove 42 Belatti Alberto Cantiere Nautico Uffici 1 

  
   

U-2 
Piccole ditte artigiane con 

magazzino ma prive di laboratorio 

181 Quaini Impianti elettrici   S.R.L. 3 

51 

Carnazzola Geom. Camillo vendita conglomerati 

bituminosi 3 

148 New ser  S.R.L. - Serramenti 3 

146 Moiana  S.R.L. - Cemento e calcestruzzo - manufatti 3 

206 Spe Di Paieri &  C. S.N.C. Pavimenti e Rivestimenti 3 

192 San Marco Colico  S.R.L. - vendita noleggio gru 3 

243 Pavimenti rivestimenti in resina 3 

87 Edilizia Colombini S.R.L. 3 

79 De Simoni S.N.C. - Pavimenti 3 

82 Della Mina Emilio &  C. Snc Prodotti Petroliferi 3 

195 

Sandrini Danilo &  C. S.N.C. Impianti Elettrici 

Elettrodomestici 3 

68 Contessa Giulio - Impresa edile 3 

223 Termoidraulica Necchi Mario snc 3 

75 Crosio Sergio Idraulco 3 

41 Base srl - Pavimeti 3 

189 Rossini Pavimento Legno 3 

221 Tarca Lino e Giorgio - Idraulico 3 

101 Fascendini Pietro Assistenza bruciatori Lamborghini 3 

112 Gi.Ma.Co. costruzioni srl 3 

84 Drini Edmond Impresa edile 3 

147 Molatore Enos Lavori edili 3 

19 Autocar Tecnologie Srl 3 

  
   

U-4 
Carpenterie metalliche, tipografie 

ecc. 

55 Elletiemme srl  carpenteria metallica 5 

208 

Steel  S.R.L. - CARPENTERIE METALLICHE E 

MECCANICHE 5 

128 Lattoneria De Carli S.A.S. Di Copes Marilena e C. 5 

209 Stema S.R.L. Lavorazioni In Ferro 5 

52 Carpenteria Colombo Di Colombo Ferruccio &  C. 5 

138 

Masta srl - roduzione molle e minuterie a filo 

metallico 5 

  
   

U-5 
Falegnamerie, segherie, mobilifici, 

attività artigiane molto rumorose 

118 

Il castello srl di Mognon Carlo -  lavorazione 

estrazione graniti 7 

142 

Mognol Antonio Laboratorio Marmi Graniti e Pietre 

naturali 7 
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257 Sapore d'antico di Ligari Enrico 7 

237 Falegnameria Fornè Paolo 7 

105 Fornè Arredamenti 7 

43 Bertolini LGF di Luigi & C. Segheria 7 

81 Della Matera Falegnameria Tiziano 7 

134 Mac Services S.R.L. - Porte portoni e serramenti 7 

107 Fratelli Rossini S.N.C.  Posa pavimenti 7 

116 Grani Val.Mo Lavorazione graniti 7 

174 Poncini Oreste Falegnameria 7 

  
   

U-6 
Attività industriali attive nel solo 

periodo diurno 182 Ring Mill S.P.A. 7 

  
   

W-1 
Negozi all'ingrosso, depositi, 

magazzini, attvità annonarie 
93 

Exell S.R.L. - articoli sportivi, produzione e vendita 

ingrosso 4 

188 Mke sport 4 

 

 

Figura 10 – Stralcio della Tavola A3 – Individuazione delle sorgenti sonore e dei 

ricettori 

 

Lo scopo dell’elaborato non è quindi quello di rappresentare il singolo elemento, quanto quello 

di consentire di valutare con estrema rapidità e sintesi dove si addensino le attività e quali siano 

le aree in cui la frammistione tra le diverse funzioni si fa più problematica, corroborando l’analisi 

territoriale con le misurazioni fonometriche diurne e notturne eseguite sul campo. 

L’individuazione planimetrica rappresentata nelle cartografie mostra come la maggior 

concentrazione di attività si abbia lungo l’asse della SS36 dello Spluga a Nuova Olonio e lungo 

la via Valeriana (escluso il tratto corrispondente alla nuova tangenziale). 

Qui si trovano attività commerciali di vicinato, qualche media struttura di vendita oltre ad 

attività produttive e pubblici esercizi. Lungo l’asse della SS36 si colloca anche uno dei principali 

ricettori, costituito dall’Opera Don Guanella. 
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Per ciascuno degli elementi sin qui descritti è indicato un livello di rumorosità (colonna S/R 

Sorgente\Ricettore) con un numero da -2 a 8; i numeri negativi sono quelli relativi ai ricettori 

sensibili, quelli da 1 a 3 alle attività indice di dinamismo e quelli da 4 a 8 alle attività rumorose.  

Le attività definite indice di dinamismo sono quelle che non si configurano come vere e 

proprie sorgenti di rumore, ma risultano poli attrattori di persone e traffico.  

Tra esse si annoverano gli uffici pubblici e privati non soggetti ad affollamento, i negozi di 

vicinato (purché non dotati di celle frigorifere con unità esterne) e tutte quelle attività 

compatibili con la residenza che distinguono il tessuto urbano delle zone centrali o storiche da 

quello esclusivamente residenziale degli ambiti più periferici. 

 

Di seguito l’elenco dei punteggi di riferimento e la descrizione relativa. 

 

Tipologia Punteggio di riferimento S/R 

Ricettori  

  Ricettori molto sensibili -2 

  Ricettori sensibili -1 

Attività indice di dinamismo  

  Moderato 1 

  Consistente  2 

  Elevato 3 

Attività rumorose  

  Impatto contenuto 4 

  Impatto non trascurabile 5 

  Impatto consistente 6 

  Impatto elevato 7 

  Impatto molto elevato 8 

Tabella 1 – Punteggi di riferimento per la classificazione delle sorgenti e dei ricettori  

Va da sé che nella redazione della tavola di classificazione la necessità di tenere conto del 

contesto e di avere classi acustiche di dimensioni compatibili con le dinamiche di 

propagazione del suono, faccia sì che non sempre le attività possano ricadere in una classe 

che le rappresenti appieno. 

Non potendo, infatti, prescindere dal contesto nel quale l'attività è inserita, la classe acustica 

della zona risulta da una serie di valutazioni “pesate” su: 

 

 elementi puntuali che influiscono sul clima acustico (essenzialmente commercio e servizi) 

 densità edilizia ed abitativa 

 presenza e caratteristiche delle infrastrutture di trasporto 

 tipo di coltura o copertura vegetale. 

 

La tavola A3 mostra come le sorgenti puntuali di rumore più significative (classi di impatto 4, 5, 

6, 7, 8 delle attività censite) sono 68 e si trovano lungo l’asse infrastrutturale principale, che a 

sua volta costituisce una sorgente significativa di rumore (Cfr. Allegato – rilievi fonometrici). 
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Tali attività si possono così brevemente descrivere: 

- attività industriali concentrate nell’area artigianale di Nuova Olonio (ad eccezione dell’ 

area produttiva della ditta Ring Mill) 

- attività produttive artigiane di lavorazione graniti e segherie sull’asse di via Vanoni e di via 

Valeriana 

- media e grande distribuzione commerciale principalmente ubicate lungo la via Spluga 

- pubblici esercizi e unità di vicinato sull’asse di via Valeriana e di via Spluga 

Per quanto attiene all’attività agricola che, come detto, riguarda in prevalenza le coltivazioni 

foraggere relative alla zootecnia, gli impatti sono riferibili alle lavorazioni in stalla ed allo sfalcio 

mediante macchine operatrici. Meno significativa l’agricoltura di versante costituita in 

prevalenza da vigneto o coltivazioni ortofrutticole. Attivo anche il comparto connesso alla 

coltivazione del bosco con un paio di operatori che vi si dedicano attivamente. 

Malgrado le strutture zootecniche spesso ricadano entro i 100 m dagli ambiti a prevalente 

destinazione residenziale, non si lamentano particolari problematiche connesse al rumore.  

 

Figura 11  - Individuazione delle aree in cui si fa uso di macchine agricole per lo sfalcio dei prati - fonte Database 

topografico 
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La porzione nord-est del territorio comunale (corrispondente ai versanti) è in prevalenza 

boscata, per cui l’impatto delle lavorazioni agricole è per lo più trascurabile. 

5.1.1. -Infrastrutture di trasporto 

Il Comune di Dubino è interessato da importanti infrastrutture di trasporto che condizionano in 

maniera determinante il clima acustico delle aree che attraversano, ossia la ferrovia Colico-

Sondrio, la SS 36 della Spluga, la SP 04 Via Valeriana e la Regina. 

La ferrovia Colico-Chiavenna 

La linea ferroviaria Colico-Chiavenna è gestita, per quanto attiene la rete, da RFI mentre il 

traffico è in capo a Trenord.  

L’infrastruttura è percorsa da 30 - 35 treni passeggeri al giorno; da tempo non viene più 

effettuato servizio di trasporto merci regolare, per cui si può stimare una media di meno di 2 

treni l’ora, nelle ore diurne (cfr. prospetto sottostante). 

 

Durante le ore notturne il traffico viene praticamente sospeso perché l’ultimo convoglio transita 

alle ore 21:10 circa ed il primo alle 5:55 circa. 

 

L’allegato A del DPCM 14/11/1997 indica la classe IV per le aree poste nella fascia A di 

pertinenza ferroviaria (100 m dalla mezzeria dei binari); l’allegato al DGR 9776 del 12/07/2002, 

al punto 2.2, sottolinea invece come “In linea generale non è necessario che tutte le aree in 

prossimità di linee ferroviarie siano poste esclusivamente in classe IV. Va valutata l'intensità e il 

tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree 

ad essa più prossime. In conseguenza potrà essere adottata la classe III e quindi non 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

treni merci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Treni passeggeri 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 0 1 1 0 0 0

0

1

2

3

4

N
° 

tr
e
n

i 

Ore 

Distribuzione traffico ferroviario (orario estivo) 
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necessariamente la IV nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo 

diurno e quasi assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.” 

La società che gestisce la rete ferroviaria ha effettuato le indagini fonometriche previste dal 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000, non rilevando livelli di rumore tali da 

rendere necessaria la previsione di specifici piani di risanamento acustico sul tratto ferroviario 

da Colico a Chiavenna. 

La statale 36 dello Spluga tratta Colico – Chiavenna 

L’infrastruttura è da considerarsi, ai sensi del Codice della Strada (articolo 2 del decreto 

legislativo n. 285 del 1992 e S.S. M.M. e I.I.)come di categoria Cb – extraurbana secondaria. 

 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice 
della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI (secondo 
Norme CNR 1980 e 
direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 
pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 
riposo 

Altri Ricettori 
 

      
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada 
  100 (fascia A) 

50 40 
70 60 

  150 (fascia B) 65 55 

B - extraurbana 
principale 

  100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

  150 (fascia B) 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR 
1980) 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre strade 
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

Da (strade a carreggiate 
separate e interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre strade 
urbane di scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

  30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in 
data 14 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle 
aree urbane, come prevista dall'alt. 6, comma 
1, lettera a), della legge n. 447 del  1995 

F - locale   30 

* Per le scuole vale solo il limite diurno 
     

       
  

    SS 36 dello Spluga 
 

Tabella 2 – Allegato 1, tabella 1 del DPR 30 marzo 2004 n. 142 – Strade esistenti e assimilabili 

Le fasce di pertinenza definite dall’art. 3 DPR 30 marzo 2004 n. 142 hanno pertanto profondità 

di: 

- Fascia A  100 m dall’infrastruttura 

- Fascia B  150 m dal limite della fascia A 
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All’interno di tali fasce di pertinenza(cfr. art. 5 del citato DPR 142/04) i valori limite di immissione 

sono quelli di cui alla sopra riportata Tabella 1. 

A lato dell’infrastruttura, in corrispondenza degli edifici a destinazione residenziale, 

l’infrastruttura è stata corredata di barriere antirumore. 

Malgrado nelle fasce di pertinenza dell’infrastruttura di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142 sia il 

gestore dell’infrastruttura a farsi carico delle problematiche connesse all’inquinamento 

acustico, si sono eseguite misure, sia diurne sia notturne, finalizzate a valutare l’impatto 

dell’infrastruttura sul clima acustico del comune. 

Strada Provinciale 4 via Valeriana 

Rappresenta una delle principali vie di comunicazione tra la Valtellina e la Valchiavenna. Con 

l’entrata in funzione, nell’anno 2014, della nuova SS38 dello Stelvio, una parte limitata dei 

volumi di traffico sono stati assorbiti dalla nuova infrastruttura che mantiene comunque la 

propria importanza soprattutto a livello di collegamenti della costiera dei Cech. 

La tratta che attiene al comune di Dubino è quasi interamente contenuta nel perimetro del 

centro abitato per cui la classificazione più coerente, ai sensi dell’Allegato 1, tabella 1 del DPR 

30 marzo 2004 n. 142 – Strade esistenti e assimilabili, appare quella di strada di tipo E – urbana 

di quartiere, avente una fascia di pertinenza di 30 m. 

Strada Provinciale 4 via Valeriana diramazione A per Delebio 

Direttrice molto utilizzata per il collegamento dei comuni retici con quelli orobici. Dopo la 

realizzazione della tangenziale di Dubino è utilizzata anche come collegamento tra il 

Morbegnese e la Valchiavenna. 

La tratta che attiene al comune di Dubino è quasi interamente contenuta nel perimetro del 

centro abitato per cui la classificazione più coerente, ai sensi dell’Allegato 1, tabella 1 del DPR 

30 marzo 2004 n. 142 – Strade esistenti e assimilabili, appare quella di strada di tipo E – urbana 

di quartiere, avente una fascia di pertinenza di 30 m. 

Strada Provinciale 4 via Regina 

Accoglie quasi per intero i flussi di traffico, anche turistici, tra la sponda comasca del lago di 

Como e la Valchiavenna. La realizzazione del sottopasso ferroviario sulla diramazione sud che 

collega il Ponte del Passo alla SS36 non ha infatti modificato sensibilmente i flussi su questa 

tratta. 

La tratta che attiene al comune di Dubino è quasi interamente contenuta nel perimetro del 

centro abitato per cui la classificazione più coerente, ai sensi dell’Allegato 1, tabella 1 del DPR 

30 marzo 2004 n. 142 – Strade esistenti e assimilabili, appare quella di strada di tipo E – urbana 

di quartiere, avente una fascia di pertinenza di 30 m. 
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La nuova SS 38 dello Stelvio 

Non interessa direttamente il territorio comunale, ma per una modesta tratta lo lambisce ad 

una distanza di circa 200 m per cui le fasce di pertinenza acustica interessano in parte anche il 

territorio comunale. 

La tratta che attiene al comune di Dubino è quasi interamente contenuta nel perimetro del 

centro abitato per cui la classificazione più coerente, ai sensi dell’Allegato 1, tabella 1 del DPR 

30 marzo 2004 n. 142 – Strade esistenti e assimilabili, appare quella di strada di tipo E – urbana 

di quartiere, avente una fascia di pertinenza di 30 m. 

 

5.1.2. -Ricettori e aree sensibili 

Il principale ricettore sensibile presente sul territorio è la struttura assistenziale Casa Madonna 

del Lavoro, Opera Don Guanella a Nuova Olonio; si costituisce di un centro diurno, residenza 

sanitaria e punto assistenziale per disabili e anziani. 

Sono altresì oggetto di tutela le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo 

grado. L’attenzione dell’analisi territoriale ed acustica è stata rivolta anche agli edifici di culto 

e alle aree cimiteriali che, per la loro stessa natura, richiedono raccoglimento e quiete. 

   
Foto 1 – Opera Don Guanella Foto 2 – Scuola Primaria Ten. Abele 

Ambrosini a Nuova Olonio 
Foto 3 – Scuola primaria e 

secondaria di primo grado a 

Dubino 

Scuola materna 

Nel 2013 ha aperto, all’interno della struttura di via Don Guanella, 12, l’asilo nido “Il Paese dei 

Balocchi”. La frazione di Dubino non è dotata di alcun asilo nido da quando quello 

privato presente in località De Simoni ha chiuso. 

Sia Dubino, sia Nuova Olonio sono serviti da una scuola materna di proprietà e gestione 

comunale: 

 

 N° Tav. A.3 

Sc-1 Nuova Olonio Asilo nido “Il Paese dei Balocchi” 

Via Don Guanella N. 12 - Cap: 23015 
238 

Sc-3 Dubino 

Scuola materna (dell'infanzia) 

Via Spinera, 2 - Cap: 23015 

Telefono: 0342 680740; 

Codice Meccanografico: SOAA81302A 

200 

Sc-2 Nuova Olonio 

Scuola materna (dell'infanzia) 

Via Don Guanella, 8 - Cap: 23020 

Telefono: 0342 687979; 

Codice Meccanografico: SOAA81303B 

201 



COMUNE DI DUBINO - PCA - RELAZIONE TECNICA  Pagina 31 di 60 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

Cod. Rif. MTTG - DBN_PCA_AR01_Relazione Tecnica 

Istruzione 

Per quanto riguarda le strutture scolastiche sono presenti sul territorio. 

 

   N° Tav. A.3 

Sc-4 
Dubino 

 

Scuola elementare (primaria) 

Via Spinera, 6 - Cap: 23015 

Telefono: 0342 680204; 

Codice Meccanografico: SOEE81303L 

121 

Sc-1 
Nuova Olonio 

 

Scuola elementare (primaria) 

Via Don Guanella N. 12 - Cap: 23015 

Telefono: 0342 687780; 

Codice Meccanografico: SOEE81304N 

236 

Sc-4 
Dubino 

 

Scuola media (secondaria di I grado) 

Via Valeriana N. 73 - Cap: 23015 

Telefono: 0342 680204; 

Codice Meccanografico: SOMM81302E 

121 

Per frequentare gli istituti Superiori è necessario recarsi a Colico (Istituto Superiore Marco 

Polo) oppure a Morbegno (Liceo artistico G. Ferrari, Liceo Scientifico P. Nervi, Istituto 

Professionale Industria e Artigianato G.P. Romegialli, Istituto Tecnico Commerciale Itcg P. 

Saraceno) o a Chiavenna (Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Istituto Professionale 

Alberghiero Crotto Caurga, I.C. Bertacchi, I.C. Garibaldi). Nel capoluogo di provincia 

Sondrio sono invece presenti il Ginnasio, Liceo Classico, liceo Psicopedagogico, liceo 

linguistico, istituti tecnici per ragionieri, geometri e periti industriali per quel che riguarda 

l’offerta pubblica e Istituto Superiore Pio XII, privato).  

In provincia è presente un unico indirizzo universitario che consiste nel corso di laurea 

triennale in infermieristica, a Faedo; per seguire altri indirizzi, gli studenti si spostano 

prevalentemente a Lecco, Milano o Pavia. 

La provincia di Sondrio gestisce una “Casa dello studente” a Milano in grado di accogliere 

quarantanove universitari; i posti sono assegnati per concorso. 

Servizi cimiteriali 

Il Comune dispone di tre cimiteri: 

Cod Descrizione Via N° Tav. A.3 

Cim-1 Cimitero di Nuova Olonio Via Prati Rossi 265 

Cim-2 Cimitero di Monastero Via Monastero  266 

Cim-3 Cimitero di Dubino Via Valeriana  267 

Assistenza agli anziani – servizi assistenziali 

L’assistenza agli anziani è prevalentemente affidata all’Opera Don Guanella, servizio di 

eccellenza rivolto ad un bacino sovraccomunale. Presente, sempre a Nuova Olonio, il 

patronato INAS CISL. 

N Descrizione Indirizzo Tel Categoria N° Tav. A.3 

54 Casa Di Riposo Madonna Del Lavoro Via Spluga, 24 0342629211 M01 54 

La benemerita struttura della Casa della Madonna del Lavoro è una conquista di San Luigi 

Guanella che nel primo decennio del XX secolo ebbe la felice intuizione di acquistare e 
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bonificare una vasta superficie (ben 650 pertiche) nel piano paludoso dell’Adda per 

renderla idonea alle coltivazioni. Era il primo passo di un progetto visto dai più con 

scetticismo, ma non impossibile da realizzare se si considerano la fede incrollabile del 

sacerdote e la sua smisurata generosità nei confronti degli emarginati. Si sviluppò negli 

anni seguenti con una serie di strutture atte ad ospitare, curare e offrire un lavoro a 

persone sfortunate, disabili e anziane in condizione di povertà. La realizzazione si 

configura come un vero e proprio villaggio dotato di chiesa, servizi e strutture per la 

ricettività. Il complesso, situato sulla S.S. n. 36 dello Spluga, ospita la Residenza Sanitaria 

Anziani (RSA) con 108 posti accreditati; l’organismo architettonico è articolato su 3 piani. 

Al piano terra si trovano la direzione e l'amministrazione, cucina, dispensa, sala pranzo, 

ambulatorio e palestra. Il primo piano dispone 57 posti per uomini; il secondo piano 51 

posti per donne. E’ inoltre presente la Residenza Sanitaria per Disabili (RSD), con 

disponibilità per 49 persone, suddivisa in due palazzine ad uso residenziale e in due ad uso 

laboratorio. 

Aree per attrezzature religiose 

Comprende le aree del territorio comunale su cui sorgono Chiese, Santuari, oratori con le 

relative strutture, le abitazioni dei ministri del culto di proprietà della Chiesa o di altre 

confessioni religiose, secondo quanto previsto dal Capo III del Titolo IV della LR 12/05 (artt. 

70-73). 

Ai fini della presente relazione si sono considerati esclusivamente i luoghi di culto 

maggiormente utilizzati. 

Cod Servizio Via Località  

Ar-1 
Parrocchiale di San Salvatore, comunemente detta Santuario della 
Madonna del Lavoro - Via Spluga. 

Via Spluga Nuova Olonio 
162 

Ar-3 
Chiesetta di San Quirico e Giulietta edificata nel secolo XVII - Via 
Caregiasca 

Via Caregiasca San Quirico 
 

Ar-4 Chiesa della Beata Vergine Immacolata - Via Monastero  Via Monastero  Monastero 264 

Ar-5 Chiesa della Madonna della Cintura o del Ronco - Via Mezzomanico  Via Mezzomanico  Mezzomanico 263 

Ar-8 Chiesa prepositurale degli Apostoli Pietro e Andrea - Via Maggiore Via Maggiore Dubino 163 
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6. - Acquisizione dei dati acustici 

Oltre che da indagini sulle destinazioni d'uso del territorio e sul PGT, la base conoscitiva per la 

predisposizione della classificazione acustica è stata acquisita mediante una serie di indagini 

fonometriche, operate sul territorio comunale. 

Al fine di evitare generiche mappature, eseguite su matrici regolari, le operazioni di 

misurazione sono state precedute da una ricerca dei punti più significativi in relazione alle 

emergenze territoriali, utilizzando la tecnica dell'indagine “sorgente-orientata e ricettore-

orientata”. 

Nella fattispecie, sempre facendo riferimento alla tavola A4, si sono previste campagne di 

misurazione in corrispondenza dei principali ricettori (plesso scolastico e ambiti a destinazione 

residenziale in particolare) del rumore prodotto da sorgenti puntuali o da infrastrutture di 

trasporto. 

Vista l'oggettiva difficoltà di collocarsi presso le abitazioni, di frequente si è stati costretti ad 

individuare delle zone inedificate, ma distanti dalla sorgente quanto l'ideale ricettore. 

Per quanto attiene alle infrastrutture stradali, spesso la misura è stata eseguita sia all'interno del 

centro abitato, sia in una zona inedificata che avesse possibilmente le medesime 

caratteristiche in termini di pavimentazione stradale e velocità di percorrenza; questo modo di 

procedere si è rivelato particolarmente utile, nella fase di predisposizione della classificazione, 

al fine di tentare di scindere il contributo dell'infrastruttura alla rumorosità di una zona rispetto a 

quello delle altre attività umane. 

Attenzione particolare è stata dedicata alla SS 36 dello Spluga ed alla strada provinciale 4 

Valeriana che rappresentano la principale causa di inquinamento acustico; nelle zone 

interferite dalle due infrastrutture sono state effettuate diverse misurazioni anche notturne (Cfr. 

tavola A4 – Indagini fonometriche). 

Si è inoltre saggiato il clima acustico in corrispondenza dei ricettori dell’ Opera Don Guanella, 

dei plessi scolastici e dei cimiteri, dell’asse residenziale di via Valeriana e delle aree di 

interferenza tra attività produttive e commerciali con le destinazioni residenziali. 

Le misure effettuate negli abitati di Dubino e di Monastero hanno confermato i livelli di quiete 

dei nuclei al piede del versante, caratterizzati da limitati livelli di traffico veicolare oltre che 

dall’assenza di attività impattanti. 

La durata delle misure è stata tipicamente di 8 – 10 minuti, tempo ritenuto sufficiente allo 

stabilizzarsi del livello equivalente Leq; il valore di questo tipo di prova è esclusivamente 

indicativo ed i risultati sono stati attentamente soppesati in relazione alle condizioni ambientali 
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verificatesi durante le fasi di misura (volumi di traffico ecc.) al fine di stabilirne la reale 

attendibilità. 

Per questa ragione, a corredo di ciascuna misura, si è compilata una scheda di sintesi con 

riportate le principali condizioni ambientali del luogo di misura (destinazioni d’uso, presenza 

d’infrastrutture, pavimentazioni stradali, ecc.) e la descrizione degli eventi che hanno 

caratterizzato la misura stessa (transiti di veicoli, rumori anomali, ecc.). 

  

Foto 16 – Campagna di misura in prossimità della via 

Valeriana 

Figura 10 – Stralcio della carta delle indagini 

fonometriche 

 

 

 

 

 

Così facendo, al mero risultato dell’indagine fonometrica si sono aggiunte molte informazioni 

utili per la redazione della tavola di classificazione, rendendo il metodo estremamente 

efficace sia per "saggiare" il clima acustico delle diverse porzioni dell'abitato, sia al fine di 

decidere in via definitiva le scelte di classe, soprattutto nei casi più complessi, quelli relativi alle 

classi intermedie (II, III, IV). 

Nell'allegato A, sono riportati i rapporti dei rilievi fonometrici con i dati richiesti dal D.M. 16 

marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", nella 

seconda parte, sempre dell’allegato A, sono rappresentati i diagrammi relativi alle misurazioni, 

utilizzati anche nell'individuazione delle componenti tonali ed impulsive. 
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Figura 12 – Stralcio della carta delle indagini fonometriche (Tav. A4) 
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7. - Classificazione acustica del territorio comunale 

Nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi acustiche definite dal DPCM 14 

novembre 1997 ci si è attenuti alle indicazione dell’allegato alla DGR 9776 del 12 luglio 2002 

procedendo dapprima all’individuazione delle classi più alte e più basse per concentrarsi in 

seguito sui casi di più difficile lettura legati alle classi intermedie. 

Un principio fermo (cfr. art. 2 comma 3 della LR13/2001) è quello di evitare di accostare tra loro 

zone di classi che non siano di ordine progressivo, anche se ricadenti su comuni diversi, 

procedendo, laddove ciò si rendesse necessario, all’apposizione di fasce di transizione aventi 

profondità variabile e ragionate in funzione delle dinamiche di propagazione del rumore, pure 

nel caso di presenza di barriere naturali o artificiali, per quanto di norma non si usi scendere al 

di sotto dei 25 m.  

Per l’individuazione planimetrica delle zone, la DGR 9776 del 12 luglio 2002 insiste sulla necessità 

di rendere chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti; dal momento che non 

è sempre cosa immediata trovare dei riferimenti quali strade o torrenti, si è optato per seguire il 

più possibile le delimitazioni dettate dagli elementi morfologici e naturali (orografia, 

vegetazione, etc.) e dalle delimitazioni definite dalla pianificazione urbanistica e territoriale 

(PGT). 

Allorquando si specifica la profondità delle fasce di rispetto delle sorgenti di rumore a sviluppo 

lineare (le infrastrutture stradali) la misura indicata può subire restringimenti dovuti a barriere 

che si oppongono alla propagazione del suono (cortine continue di edifici, scarpate o rilevati). 

Preme notare che, allegandosi agli elaborati cartacei i tematismi in formato digitale (in 

particolare il formato GIS ESRI Shapefile), la scala di rappresentazione assume un significato 

estremamente relativo. 

Premessi i criteri di ordine generale, si passano di seguito in rassegna, una per una, le sei classi 

individuate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 analizzando le scelte e le motivazioni poste alla 

base della classificazione acustica proposta. 
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CLASSE I – Aree particolarmente protette 

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 

la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.” 

 

Figura 19 – Stralcio classificazione acustica: classe I 

Non è stato possibile assegnare la classe I alla struttura assistenziale Casa Madonna del Lavoro 

Opera Don Guanella a Nuova Olonio, malgrado sia di dimensioni rilevanti, in quando questa si 

pone tra le due maggiori direttici di traffico in un’area particolarmente rumorosa. 

I “plessi scolastici”, che ospitano scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie non hanno 

dimensioni sufficienti a rendere sostenibile una classe acustica I; inoltre si trovano anch’essi 

interclusi tra le due arterie viabilistiche principali per cui i limiti di tale classe non sarebbero stati 

rispettati. Si è pertanto optato per la classe II. 

La classe I è stata invece utilizzata per quelle porzioni di versante sufficientemente distanti dalle 

infrastrutture viabilistiche e caratterizzate da bassa pressione antropica. 

Per definire il limite della classe I si è proceduto comprendendo una porzione di territorio 

comunale che, partendo da quota 270 metri s.l.m. al confine con il comune di Mantello, risale 

fino a raggiungere quota 400 metri s.l.m. e procede lungo i versanti valtellinese e 
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valchiavennasco (escludendo i nuclei di San Giuliano e Piazza per i quali la classe I sarebbe 

risultata eccessiva) fino all’ambito di cava adiacente alla zona industriale; da qui oltrepassa lo 

stesso attestandosi sui 500 metri s.l.m. circa, per poi ridiscende fino a quota 300 metri s.l.m., 

raggiungendo il confine con il comune di Verceia; sempre in classe I si sono poste le zone 

umide all’interno della Riserva di Pian di Spagna, ove non si praticano attività agricole 

facendo uso di macchine operatrici. 

 

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”. 

 
 

Figura 20 – Stralcio classificazione acustica: classe II 

Si è inclusa in “classe II” l’ampia parte del territorio comunale in cui la forma di utilizzo 

antropico prevalente è quella residenziale; la principale difficoltà nell’attribuzione della classe 

II è legata alla capillare presenza di infrastrutture viabilistiche nell’abitato (alcune di esse 

caratterizzate da volumi di traffico non trascurabili) e dalla forte frammistione tra destinazioni 

residenziali e produttive. Nel previgente strumento urbanistico una parte significativa del 
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territorio comunale (soprattutto l’area di Nuova Olonio in prossimità di via Valeriana e di via 

Vanoni) era classificata “a destinazione mista” consentendo cioè la compresenza di attività 

produttive e commerciali con la residenza. Questa classificazione, che contraddiceva i 

dettami del DM 1444/68 riguardo alle “zone omogenee”, ha fatto sì che sorgessero attività 

molto diverse tra loro, rendendo ora complesso determinare delle destinazioni prevalenti in 

base alle quali determinare una classe acustica che compenetri le necessità di attività 

economiche e residenza.  

L’operazione è stata eseguita basandosi sulle previsioni del PGT che ha definito una 

destinazione prevalente per ciascun ambito e sul censimento delle attività già insediate di cui 

alla tav. A.3. 

In ultima analisi ci si è appoggiati alle indagini fonometriche di cui alla tavola A.4 che hanno 

riguardato la natura del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale al 

fine di verificare la sostenibilità dell’attribuzione della classe II, ossia quella più idonea a tutelare 

il benessere dei cittadini. 

Al di fuori dell’abitato è stata classificata in classe II una fascia della profondità minima di 200 

metri che dal limite inferiore della classe I di versante descritta nel capitolo precedente si 

raccorda con le classi di fondovalle. 

Ricadono inoltre in classe II: 

- le aree della riserva del Pian di Spagna più prossime ai coltivi; al fine di tenere conto delle 

esigenze di tutela dell’area protetta, si è optato per l’utilizzo della classe II anche per gli 

ambiti agricoli più defilati rispetto a infrastrutture ed a specifiche sorgenti di rumore; 

-  i due nuclei di versante di San Giuliano e Piazza; 

- Un ambito tra la ferrovia Colico Chiavenna e la via Regina di raccordo con la classe II 

prevista dal comune di Sorico; 

- l’area che comprende la scuola Primaria Ambrosini, la scuola dell’infanzia, il centro Don 

Guanella (porzione più defilata rispetto alla SS 36) e l’ambito residenziale a ovest di via 

Vanoni; 

- l’istituto comprensivo che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado a Dubino; 

 

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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Figura 21 – Stralcio classificazione acustica: classe III 

Rientrano in questa classe acustica: 

- La porzione della riserva del Pian di Spagna a coltivazione intensiva (ove vengono utilizzate 

macchine operatrici); 

- Una fascia di transizione di 30 m per lato dalla strada provinciale SP 04 via Regina; 

- Una fascia di transizione di 30 m, continuità con quella di cui al punto precedente, rispetto 

alla classe IV relativa agli ambiti industriali di via Regina e alla ferrovia Colico Chiavenna 

fino al confine con il comune di Sorico; 

- L’area del campo da calcio e la tensostruttura per feste e sagre a Nuova Olonio; 

- Una fascia di transizione tra la classe IV della SS36 e classe II dell’abitato a ovest della via 

Vanoni di circa 30 metri (con restrizioni in corrispondenza di cortine continue di fabbricati) 

che dalla via Don Guanella raggiunge il confine con il comune di Sorico; 

- Una fascia di transizione tra la classe IV della via Valeriana e la classe II dell’abitato a ovest 

della via Vanoni che si amplia inglobando dapprima gli ambiti a destinazione mista 

(produttiva, commerciale e residenziale) e più a sud quelli in cui l’urbanizzato si dirada 

verso gli ambiti agricoli; 
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- Una fascia di transizione di 30 metri tra la classe IV posta a cintura dell’area artigianale - 

ambito di cava e la classe II del versante; essa continua abbracciando la via Valeriana e 

contornando la centrale idroelettrica Ezio Vanoni di Monastero. 

- l’ambito produttivo di Fornace; 

- l’area del campo sportivo e da tennis di Dubino; 

- gli ambiti residenziali di Dubino al di sotto di via Valeriana; 

- una fascia di transizione di 30 metri tra la classe IV della Nuova Tangenziale e la classe II al 

limite del confine comunale di Mantello; 

 

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” 

 

Figura 22 – Stralcio classificazione acustica: classe IV 
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Le porzioni del territorio comunale che, sulla base dei requisiti di legge e del confronto con le 

misure operate, nonché sulle base della valutazione delle modalità di uso, sono state 

ricondotte alla classe acustica IV sono: 

- Una fascia di 100 metri su entrambi i lati della linea ferroviaria Colico – Chiavenna; 

- Una fascia di 50 metri su entrambi i lati della SS 36 dello Spluga; 

- Una fascia di 30 metri posta a cintura tra l’ambito di cava in classe V e l’ulteriore fascia di 

transizione posta in classe III; 

- Le aree produttive di Spinida e di via Regina; 

- Una fascia di 30 metri su entrambi i lati di via Valeriana; 

- La centrale idroelettrica Ezio Vanoni di Monastero; 

- L’ambito produttivo tra la Nuova Tangenziale e via Valeriana; 

- Una fascia di 30 metri su entrambi i lati della Nuova Tangenziale; 

- Una fascia di transizione di 30 metri tra classe V e classe III posta a cintura dell’ambito 

produttivo ove sorge l’azienda Ring Mill; 
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CLASSE V – Aree prevalentemente industriali 

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni”. 

 

Figura 23 – Stralcio classificazione acustica: classe V 

Le porzioni del territorio comunale che sono state ricondotte alla classe acustica V sono: 

- L’area industriale di Nuova Olonio e l’adiacente ambito di cava; 

- L’area ove sorge l’azienda Ring Mill; 

 

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali 

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi”. 

 

Non si rinvengono parti di territorio che presentino i requisiti per la definizione di tale classe. 
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Figura 24 – La classificazione acustica dell’intero territorio comunale 

 

Classe 
Superficie 

(mq) 
% 

Classe I 5.606.767,37 41,98% 

Classe II 3.508.999,09 22,91% 

Classe III 2.721.647,51 23,76% 

Classe IV 1.101.728,63 8,22% 

Classe V 417.661,73 3,13% 

Totale 13.356.804,34 100,00% 
 

 

Tabella 3 – Superfici e distribuzione percentuale delle classi acustiche previste 

41,98% 

26,27% 

20,38% 

8,25% 3,13% Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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8. - Gli Ambiti di trasformazione del PGT 

La LRn.12/05 ha introdotto importanti innovazioni nelle pratiche di governo del territorio. Una 

delle principali è indubbiamente la suddivisione del PGT in tre distinti atti(che divengono 

articolazioni di un medesimo atto nei comuni sotto i 2.000 abitanti ai sensi dell’art. 10-bis della 

LR 12/05): 

- il Documento di Piano 

- il Piano dei Servizi 

- il Piano delle Regole. 

Mentre il Piano delle Regole, che si occupa della città consolidata, delle aree agricole e degli 

ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica ha durata illimitata ed è conformativo dell’uso 

giuridico dei suoli, il Documento di Piano, ossia lo strumento a maggiore valenza strategica, ha 

durata quinquennale e non è conformativo dei suoli. 

Ciò determina che gli Ambiti di trasformazione, ossia le future espansioni urbane, individuate 

dal Documento di Piano, non incidano direttamente sulla destinazione d’uso dei suoli (che 

rimangono pertanto inedificabili fino all’approvazione dello strumento attuativo cui sono 

sottoposti). 

E fondamentale che la classificazione acustica, che stabilisce i valori limite di emissione, 

immissione e qualità, sia sempre conforme alle effettive destinazioni d’uso dei suoli. 

Per questo è opportuno che, in corrispondenza degli ambiti di trasformazione, essa si riferisca 

alla situazione precedente alla loro attuazione. 

Lo studio dello strumento attuativo dovrà, pertanto, verificare la necessità di adeguamento 

della classificazione acustica e, se del caso, procedere al suo aggiornamento con specifica 

variante, secondo le procedure di cui all’art. 3 della LR 13/2001, durante l’iter di approvazione 

dello strumento urbanistico di dettaglio.  

Di seguito si analizzano gli ATR proposti dal Documento di Piano evidenziando le situazioni in cui 

l’attuazione del comparto implichi la necessità di aggiornare la Classificazione acustica. 

Naturalmente si tratta di valutazioni riferite alle indicazioni contenute nel documento di piano, 

che potrebbero necessitare di essere meglio definite una volta in fase di approvazione dello 

strumento attuativo. 
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Il Documento di Piano del PGT prevede 7 ambiti di trasformazione, di cui cinque destinati a 

residenza e due produttivi. 

AMB 

TRAS Nome Ambito 
Destinazione 

prevalente 

Modalità 

d’attuazione 

Sup. 

Territ. 

Nº mq 

ATR 01 Artigianale “Fornaci” Produttiva artigianale PL 5.828,80 

ATR 02 
Produttivo “Via Adda 

Nord” 
Deposito e lavorazione metallica (ferro) PL 5.509,99 

ATR 03 Residenze “Via Della Torre” Residenziale PL 9.799,52 

ATR 04 Residenze “Via Adda Nord” Residenziale PDC Convenzionato 2.244,53 

ATR 05 
Residenze “Via Vanoni 

ovest” 
Residenziale PL 12.015,70 

ATR 06 
Residenze “Via Vanoni sud-

ovest” 
Residenziale PL 4.145,12 

ATR 07 Residenze “Rogola” Residenziale PL 6.542,50 

Ambito di rigenerazione urbana di via Valeriana. 

RIGENER

AZIONE Nome Ambito 
Destinazione 

prevalente 

Modalità 

d’attuazione 

Sup. 

Territ. 

Nº mq 

Ambito 

di 

rigeneraz

ione 

urbana 

Ambito di rigenerazione 

urbana della rotonda di 

Nuova Olonio SS.36 – Sp 

04 (art. 2 comma 1e LR 

31/2014) 

Aree per servizi, commercio, 

terziario e residenza 

Il Piano, previo uno studio 

di inquadramento 

operativo unitario, 

demanda la parte 

attuativa a Programmi 

Integrati di intervento. 

36.779,88 

Tabella 4 – Ambiti di trasformazione previsti dal PGT  

Di seguito vengono analizzati singolarmente al fine di valutarne le problematiche connesse 

all’inquinamento acustico. 

Ipotesi di modifica della classificazione acustica a seguito dell'attuazione degli ATR 

 

ATR 01 – PL FORNACI 

Destinazione prevalente: 

PRODUTTIVA 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Attualmente l’area è 

compromessa da degrado 

derivante da depositi di materiali. 

Trovandosi in posizione defilata 

rispetto a destinazioni residenziali, 

la scelta più razionale appare 

quella di riconfermarlo come 

ambito a destinazione produttiva 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 Variante ipotizzata alla Classificazione - scala 1:5.000 



COMUNE DI DUBINO - PCA - RELAZIONE TECNICA  Pagina 47 di 60 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

Cod. Rif. MTTG - DBN_PCA_AR01_Relazione Tecnica 

  

Obbligo di produrre valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 comma 3 L447/95) per le attività che si 

andranno ad insediare 

 

ATR 02 – PL PRODUTTIVO VIA ADDA 

Destinazione prevalente: 

PRODUTTIVA 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Ambito a destinazione produttiva 

già sottoposto a pianificazione 

attuativa dal previgente PRG ma 

mai realizzato. Attualmente si 

trova in parte occupato da 

un’azienda che attualmente 

necessita in prevalenza di 

effettuare lavorazioni all’aperto. 

La finalità della previsione è 

quella di consentire un riassetto 

dell’azienda insediata purché 

venga garantita l’attenta 

riqualificazione paesaggistica del 

contesto. 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 

 

Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione

 

Obbligo di produrre valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 comma 3 L447/95) per le attività che si 

andranno ad insediare 
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ATR 03 – PL RESIDENZIALE VIA DELLA TORRE 

Destinazione prevalente: 

RESIDENZIALE 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Ambito a destinazione 

residenziale già sottoposto a 

pianificazione attuativa dal 

previgente PRG ma mai attuato. 

L’obiettivo del PGT è quello di 

confermare l’ambito per equità di 

trattamento rispetto a situazioni 

analoghe di via Della Torre e, 

contestualmente, di definire 

puntualmente la transizione tra 

l’urbanizzato ed il sistema 

agricolo. 

 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 

 

Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione 

 

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95) per le residenze che si 

andranno ad insediare in considerazione della prossimità della via Valeriana 

 

ATR 04 – EDIFICI RESIDENZIALE VIA ADDA 

Destinazione prevalente: 

RESIDENZIALE 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

L’obiettivo del PGT è quello di 

gratificare i privati che si sono resi 

disponibili alla rinuncia della 

previgente capacità edificatoria, 

consentendo loro di realizzare la 

propria prima casa d’abitazione 

mediante permesso di costruire 

convenzionato. 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione
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ATR 05 – EDIFICI RESIDENZIALI VIA VANONI 

Destinazione prevalente: 

RESIDENZIALE 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Si tratta di un’area che il 

previgente PRG destinava a 

funzioni miste (edificabilità e servizi) 

con intervento edilizio diretto. 

L’obiettivo del PGT è quello di 

rafforzare l’asse urbano 

residenziale di via Vanoni, con 

particolare riferimento allo spazio 

pubblico, e definire puntualmente 

la transizione tra l’urbanizzato ed il 

sistema agricolo ad ovest. Sarebbe 

opportuno che la sua attuazione 

sia coordinata, dal punto di vista 

dell’assetto del fronte strada, con 

quella dell’ATR 6. 

 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 

 

Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione
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ATR 06 – EDIFICI RESIDENZIALI VIA VANONI 

Destinazione prevalente: 

RESIDENZIALE 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Si tratta di un’area che il 

previgente PRG destinava a 

funzioni residenziali ad intervento 

edilizio diretto. 

L’obiettivo del PGT è quello di 

rafforzare l’asse urbano 

residenziale di via Vanoni, con 

particolare riferimento allo spazio 

pubblico e definire puntualmente 

la transizione tra l’urbanizzato ed il 

sistema agricolo. Sarebbe 

opportuno che la sua attuazione 

venisse coordinata, dal punto di 

vista dell’assetto del fronte strada, 

con quella dell’ATR 5. 

 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 

 

Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione 

 

 

ATR 07 – EDIFICI RESIDENZIALI ROGOLA 

Destinazione prevalente: 

RESIDENZIALE 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

Si tratta di un’area che il 

previgente PRG destinava a 

funzioni residenziali ad intervento 

edilizio diretto. 

L’obiettivo del PGT è quello di 

confermare l’ambito per equità di 

trattamento rispetto a situazioni 

analoghe e, contestualmente, di 

prevedere il potenziamento del 

sistema dei servizi della località 

Rogola (previsione di aree a 

parcheggio, in particolare). 

 

  

Classificazione acustica - scala 1:5.000 Nessuna variante ipotizzata alla Classificazione 
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AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA 

Non si configura come un vero e proprio ambito di trasformazione ma attiene ad un ambito 

che necessita di un complessivo ripensamento, operazione che è opportuno venga eseguita 

tenendo conto anche delle problematiche connesse all’inquinamento acustico. 

Destinazione prevalente: 

SERVIZI, COMMERCIO E RESIDENZA 

La convergenza di flussi verso l’area della rotonda 

di Nuova Olonio, non ritrova nello spazio urbano, 

la qualità e l’attenzione che meriterebbe. Il nodo 

principale della convergenza, ossia l’incrocio in 

doppia rotatoria tra SP04 e SS36, non restituisce la 

propria dignità ed importanza a chi lo incontra. Il 

DdP del PGT ipotizza, anche in accoglimento di 

un’istanza presentata da privati cittadini 

proprietari degli insediamenti e dell’area 

ricompresi tra le due direttrici a sud della doppia 

rotatoria, la riqualificazione ed il riassetto 

complessivo dello snodo e degli spazi ad esso 

pertinenziali, secondo i seguenti punti che 

assumono rilevanza per la formulazione di un 

progetto urbanistico unitario 

 

Foto significativa 

 

 

Proposta schema planimetrico 

 

 

L’attuazione del comparto non prevede modificazioni della classificazione acustica. E’ però 

necessario che nel team di professionisti che si occuperà di predisporre lo studio di maggior 

dettaglio, vi sia anche un tecnico competente in acustica ambientale. Le sue indicazioni 

potranno essere preziose per verificare: l’impatto dei materiali utilizzati per le pavimentazioni 

stradali, la disposizione di eventuali schermature, la collocazione delle singole destinazioni 

d’uso, ecc. 
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9. - Relazioni con i comuni limitrofi 

Si passa ora in rassegna la situazione dei comuni confinanti con Dubino evidenziando in che 

modo abbiano condizionato le scelte di classificazione; la tavola C2, in scala 1:10.000, 

rappresenta la mosaicatura delle classificazioni acustiche dei comuni limitrofi che si sono 

reperite presso ciascun ente. 

 

Comune di Piantedo (So) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Piantedo 

 La Classificazione Acustica del comune di Piantedo è stata adottata nel marzo 2015; le 

interrelazioni riguardano l’alveo del fiume Adda che, tenendo conto dell’attività agricola 

prossima alle sponde, è stato posto in classe III in entrambe le classificazioni. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI DUBINO - PCA - RELAZIONE TECNICA  Pagina 54 di 60 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

Cod. Rif. MTTG - DBN_PCA_AR01_Relazione Tecnica 

 

Comune di Delebio (So): 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 26 - Relazioni tra la classificazione 

acustica di Dubino e Delebio 

 

 Le interrelazioni riguardano l’alveo del fiume Adda che, tenendo conto dell’attività 

agricola prossima alle sponde, è stato posto in classe III in entrambe le classificazioni. 

Comune di Andalo (So): 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Relazioni tra la classificazione 

acustica di Dubino e Andalo 
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 Le interrelazioni riguardano l’alveo del fiume Adda che, tenendo conto dell’attività 

agricola prossima alle sponde, è stato posto in classe III in entrambe le classificazioni. 

 

Comune di Mantello (So): 

 

 

 

 

Figura 28 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Mantello 

 

 L’ ambito agricolo di fondovalle è stato posto in classe III in entrambe le classificazioni. 

 La fascia di classe IV posta sulla via Valeriana non trova riscontro nella classificazione 

del comune di Mantello, infatti si raccorda con una classe III; 

 La fascia di transizione di classe III posta al di sopra della fascia di classe IV della via 

Valeriana non collima con la classificazione del comune limitrofo, che ricade in classe II; 

 La porzione di territorio di Dubino e Mantello compresa tra i 200 e i 400 metri s.l.m. in 

corrispondenza del limite comunale si trova in classe II in entrambe le classificazioni; 

 Le porzioni di territorio comunale dai 400 metri s.l.m. fino a limite di confine sono posti in 

classe I in entrambe le classificazioni 

 

Tra le due classificazioni non vi è dunque mai il salto di più di una classe. 
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Comune di Cino (So): 

 

 

 

 

Figura 29 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Cino 

 

 Il comune di Cino attualmente non risulta provvisto di classificazione Acustica; le 

interrelazioni comunque riguardano esclusivamente aree in quota a bassissima 

antropizzazione. 

 

Comune di Novate Mezzola (So): 

 

 

 

 

Figura 30 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Novate Mezzola 
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 Le interrelazioni riguardano il limite nord-ovest del comune di Dubino posto in classe I, 

che va a toccare anche se in minima parte il lago di Mezzola al quale non è stata assegnata 

alcuna classificazione 

 Per quanto riguarda l’interrelazione a confine nord-est, abbiamo classe I in entrambi gli 

strumenti 

Comune di Verceia (So): 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Verceia 

 

 Partendo dal limite nord-ovest del comune di Dubino, per la presenza di ambiti diversi, la 

riserva di Pian di Spagna, aree coltivate e la strada statale, la classificazione acustica passa da 

una classe I a una classe IV, questi ambiti vanno a toccare il lago di Mezzola, al quale non è 

stata attribuita classificazione alcuna; 

 La fascia di classe IV della strada statale 36, non trova corrispondenza con la 

classificazione limitrofa, infatti si osserva che alla stessa strada viene attribuita la classe III; 

 La fascia di transizione di classe III posta tra la classe IV e la classe II si raccorda con la 

classificazione del comune di Verceia; 

 La fascia che costeggia tutto il versante di Dubino va a raccordarsi a quota 320 metri 

s.l.m. in classe II su entrambi i comuni; 

 La classe I viene attribuita alla restante parte di territorio comunale, che da quota 320 

metri s.l.m. sale fino a raggiungere agli ambiti più sommitali e trova perfetta corrispondenza con 

la classe del comune limitrofo; 
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Comune di Sorico (Co): 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Relazioni tra la 

classificazione acustica di Dubino e 

Sorico 

 

 

 La porzione di territorio all’interno della Riserva di Pian di Spagna al quale è stata 

attribuita la classe I trova corrispondenza anche nella classificazione del comune 

comasco; 

 La fascia di classe II, sempre all’interno della riserva, ma con presenza prati coltivati è 

collocata in classe II in entrambe le classificazioni; 

 L’ambito della riserva a maggiore utilizzo agricolo (e prossimo alle infrastrutture 

viabilistiche) è stato classificato in classe III. La restante porzione della riserva è stata 

posta in classe II sia dallo studio di Dubino sia da quello di Sorico al fine di tenere conto 

delle esigenze di tutela dell’area protetta; 

 entrambi gli strumenti prevedono la classe III per la Strada Provinciale n. 4 via Regina; 

 L’area immediatamente a sud della via Regina ricade in classe II in entrambe gli studi; 

 La fascia di transizione in classe III posta a cintura della fascia ferroviaria prosegue 

anche sul comune di Sorico; 

 La fascia di classe IV attribuita alla linea ferroviaria prosegue senza discontinuità anche 

sul comune comasco; 

 Classe III per la porzione di territorio misto residenziale ed agricolo immediatamente a 

sud, che solo parzialmente coincide con la classificazione acustica del comune limitrofo 

(ma senza mai salti di più di una classe); 
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Comune di Gera Lario (Co): 

 

 

 

Figura 33 - Relazioni tra la classificazione 

acustica di Dubino e Gera Lario 

 

 

 Le interrelazioni riguardano l’ambito sud ovest del fondovalle agricolo, al quale, è stata 

attribuita la classe III che si raccorda con la classe II del comune di Gera Lario; 

 All’alveo del fiume Adda viene attribuita la classe III in entrambi gli strumenti; 
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10. - Attività a carattere temporaneo 

Non sono presenti sul territorio comunale specifiche aree attrezzate per lo svolgimento di 

spettacoli a carattere temporaneo e neppure si ravvisa la necessità di prevederne; qualora in 

futuro insorga l’esigenza di individuarne, l’Amministrazione si dovrà attenere ai criteri stabiliti 

dall’art. 8 della LR 10 agosto 2001 n. 13. 

Lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo 

potrà essere assentito dal comune, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa in materia 

d’acustica ambientale, mediante il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della LR 

13/2001. 


