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PREMESSA  

La Classificazione acustica del territorio comunale ha fondamentalmente lo scopo di 

rendere coerenti la destinazione d’uso del territorio e la qualità acustica 

dell’ambiente. 

La definizione di classe acustica su una determinata area, che implica 

l’individuazione dei livelli di rumore presenti o previsti, deve necessariamente avere 

come riferimento la destinazione urbanistica. E’ quindi evidente come la 

classificazione acustica debba essere considerata parte integrante della pianificazione 

complessiva comunale e quindi del Piano Regolatore Generale e del nuovo Piano di 

Governo del Territorio. 

In successiva analisi, la classificazione acustica evidenzia le incompatibilità che sono 

presenti nelle varie destinazioni d’uso a causa dei livelli di rumore riscontrabili, 

consentendo la quantificazione delle necessità d’intervento di bonifica acustica e 

l’individuazione dei soggetti che hanno l’obbligo di ridurre le emissioni sonore. 

Permette inoltre la verifica degli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di 

rumore a lungo termine rilevabili. 

Nella stesura della presente classificazione sono state considerate, in maniera 

preponderante, le varie densità di popolazione all’interno delle singole classi, la 

tipologia e la densità del traffico stradale, la densità di attività commerciali e di 

servizi, la densità di attività artigianali e industriali, la previsione urbanistica di nuovi 

insediamenti. Sono state eseguite inoltre delle prove fonometriche in prossimità dei 

recettori sensibili, all’esterno di abitazioni, in prossimità di attività commerciali, 

artigianali e industriali, e lungo le direttrici viarie principali del territorio comunale. 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico Tecnico Lecchese  
Dante De Capitani - Ingegnere specialista in acustica – Tecnico competente in acustica ambientale DPGR n.3847/98 

 

 
 

5

1. LEGISLAZIONE  

La legislazione italiana di riferimento, arricchita con i decreti attuativi della Legge 

quadro n.447 del 26 ottobre 1995, presenta espressioni, grandezze fisiche e unità di 

misura precise e determinate che verranno elencate prima dell’approfondimento degli 

aspetti legislativi al fine di un’interpretazione ponderata degli stessi. 

 

1.1 Definizioni 

1 inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

2 ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla 

permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, 

fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta 

ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per 

quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui 

si svolgono le attività produttive; 

3 sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere 

vivente idoneo a produrre emissioni sonore; 

4 sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite 

agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, 

commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di 

movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le 

aree adibite ad attività sportive e ricreative; 

5 sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 4; 
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6 sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la 

causa del disturbo; 

7 livello di pressione: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno 

sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione 

seguente : 

 

dove p è di valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e po è la 

pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni 

standard (2*10-5 Pa); 

8 livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore 

ambientale e quello del rumore residuo; 

9 rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano 

chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore 

ad un secondo; 

10 tempo di riferimento – Tr: 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 tra le h 22,00 e le h 6,00; 

11 rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano 

evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava 

e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili; 

12 tempo di osservazione – To: è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi 

di riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità; 

 

( )Lp
P
Po

db= 10
2

log
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13 tempo di misura – Tm: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di 

osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore; 

14 livelli dei lavori efficaci di pressione sonora ponderata “A”: LAS,  LAF, LAI. 

Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora 

ponderata “A” LPA secondo le costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”;     

16 livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax.   

Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e le 

costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”; 

17 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del 

livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di 

un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono 

considerato, il cui livello varia in funzione del tempo  

 

Dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante 

t2; pA(t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale 

acustico in Pascal (pa); po = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento; 

18 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo 

a lungo termine TL (Laeq,TL):  il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine (Laeq,TL) può essere riferito: 

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL, 

espresso dalla relazione: 

]L
t t

P t
Po

dt dB A
Aeq T

A
T

,
log

( )
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−

⎡

⎣
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        essendo N i tempi di riferimento considerati. 

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora 

all’interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame.  

(Laeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata “A” risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla 

seguente relazione: 

 
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’i-esimo TR. 
E’ il livello che si confronta con i limiti di attenzione; 

19 livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): è dato dalla  formula:  

Dove 
t2 – t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; 
t0  è la durata di riferimento(!s) 

20 livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato 

luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito 

dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 

disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di 

natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si 

confronta con i limiti massimi di esposizione; 

a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

b) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR   
 

]L
M

dB A
Aeq TL

i l

M
L iAeq TR

,

. ( )log ( ),=
⎡

⎣
⎢
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21 livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente sonora ponderato 

“A”, che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere 

misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale 

e non deve contenere eventi sonori atipici; 

22 livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale 

(LA) e quello di rumore residuo (LR):   

 
23 livello di emissione : è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato ”A”, dovuto alla  sorgente  specifica. E’ il livello che si confronta con i 

limiti di emissione; 

24 fattore correttivo(Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della 

presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui 

valore è di seguito indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive Ki = 3 dB 

- per la presenza di componenti tonali KT  = 3 dB 

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

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 
25 presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di 

riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di 

rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo 

totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il 

valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 

dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 

dB(A). 

26 livello di rumore corretto (Lc): è definito dalla relazione 

( )L L L
D A R
= −

L L K K K
c A I T B
= + + +
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27 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

28 valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno, misurato in prossimità di ricettori; 

29 valori differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale e il rumore residuo; 

30 valori di attenzione: i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l’ambiente; 

31 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili; 

32 fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione 

orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per il 

quale sono definiti i limiti di immissione del rumore; 

 

1.2 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Classificazione acustica 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 determina univocamente: 

• i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti; 

• i valori limite differenziali di immissione; 

• i valori di attenzione; 

• i valori di qualità 

espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A e 

in corrispondenza dei relativi tempi di riferimento TR diurno (06.00 – 22.00) o 

notturno (22.00 – 06.00). 

Al fine della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni 

adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I del DPCM 1 marzo 1991, 

nella tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997 e a quanto prescritto dalla Legge 

Regionale n.13/2001. In particolare il D.P.C.M. 14/11/97 prevede  la suddivisione del 

territorio comunale nelle seguenti classi: 
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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 e scolastiche, aree destinate al riposo 

ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare   interesse urbanistico, parchi 

pubblici, ecc. 

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.      

Classe III – Aree di tipo misto  

Rientrano in questa le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

Classe IV – Aree 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. 

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. 

I valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono così definiti: 
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• Valori limite di emissione (riferiti a sorgenti sonore ed a sorgenti mobili). 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento  
 
I     aree particolarmente protette  
II    aree prevalentemente residenziali 
III   aree di tipo misto  
IV   aree di intensa attività umana 
V    aree prevalentemente industriali 
VI   aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
45 
50  
55 
60 
65 
65 

35 
40 
45 
50 
55 
65 

 

Tab.1: Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (tabella B DPCM 14/11/97) 

• Valori limite di immissione (riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno 

dall’insieme di tutte le sorgenti sonore). 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 
 
I     aree particolarmente protette 
II    aree prevalentemente residenziali 
III   aree di tipo misto  
IV  aree di intensa attività umana 
V     aree prevalentemente industriali 
VI    aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
50 
55 
60 
65 
70 
70 

40 
45 
50 
55 
60 
70 

 
 

Tab.2: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (tabella C DPCM 14/11/97) 

 

Una qualsiasi sorgente sonora dovrà dunque assicurare il rispetto dei limiti 

imposti alla classe acustica in cui la sorgente sonora sarà attivata. 

• Valori limite differenziali di immissione 

I valori limite differenziali sono: 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo 

notturno all’interno di ambienti abitativi.  

Ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti differenziali non si 

applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

a). se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) nel periodo 

diurno e a 40dB(A) nel periodo notturno; 

b). se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 

35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno. 

I limiti differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta: 
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a). nelle aree in classe VI - zone esclusivamente industriali; 

b). dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

c). da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

• Valori di attenzione 

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione 

sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

a). se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C “Valori limiti assoluti di 

immissione” allegata al decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno 

e di 5dB per il periodo notturno; 

b). se relativi ai tempi di riferimento, valgono i valori della tabella C 

“Valori limiti assoluti di immissione”. Il tempo a lungo termine (TL) 

rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la 

caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità 

ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle 

variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. 

Il valore TL è  multiplo intero del periodo di tempo prestabilito 

riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche 

locali. 

Per l’adozione dei piani di risanamento, di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori descritti ai punti 

a) e  b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di 

risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla 

lettera b). 

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle 

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 
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• Valori di qualità 
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 
I     aree particolarmente protette 
II   aree prevalentemente residenziali 
III  aree di tipo misto 
IV  aree di intensa attività industriale  
V   aree prevalentemente industriali 
VI  aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
47 
52 
57 
62 
67 
70 

37 
42 
47 
52 
57 
70 

 

Tab.3: Valori di qualità – Leq in dB(A) (tabella D DPCM 14/11/97) 

 

1.3 D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 - Valori limite e fasce di pertinenza stradali 

Il D.P.R. del 30 marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” stabilisce le norme per la 

prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine 

dall'esercizio delle infrastrutture stradali. Le disposizioni stabilite dal decreto  si 

applicano: 

a)  alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove 

infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; 

b)  alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto dagli articoli 2, 6 e 7 del 

D.P.C.M.  14 novembre 1997 in relazione ai valori limite di emissione, valori di 

attenzione e ai valori di qualità.  

I valori limite di immissione stabiliti dal decreto n.142/2004 sono verificati in 

corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e devono essere riferiti al solo 

rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

Per le nuove infrastrutture stradali di nuova realizzazione i valori limite di 

immissione sono riportati nella seguente tabella 4: 
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Tipo di 
strada 

(secondo 
Codice della 
Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
DM 6,11,01 Norme 
funz. E geom. per la 
costruzione delle 

strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m)

Scuole, ospedali 
case di cura e di 

riposo 
Altri recettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A 
Autostrada    

250  50  40  65  55 

B 
Extraurbana 
principale    

250  50  40  65  55 

C 
extraurbana 
secondaria 

C1  250  50  40  65  55 

C2  150  50  40  65  55 

D Urbana di 
scorrimento 

  

100  50  40  65  55 

E Urbana di 
quartiere 

  

30  50  40  65  55 

F            
Locale  

   30  50  40  65  55 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
 

Tab.4: Fasce e limiti di immissione per nuove infrastrutture stradali. 

 

Il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore 

tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella 

di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, 

ospedali, case di cura e case di riposo.  

Per le infrastrutture viarie esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti 

delle stesse, sono individuate delle fasce di pertinenza stradali all’interno del quale 

valgono i  limiti riportati in tabella 5. 
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Tipo di 
strada 

(secondo 
Codice della 
Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
norme CNR e 
direttive Put) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m)

Scuole, ospedali 
case di cura e di 

riposo 
Altri recettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A 
Autostrada    

250  50  40  65  55 

B 
Extraurbana 
principale 

  
100          

(fascia A) 
50  40  70  60 

  
150          

(fascia B) 
50  40  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) 

50  40  65  55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 

secondarie) 

100          
(fascia A) 

50  40  70  60 

50           
(fascia B) 

50  40  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  50  40  65  55 

F            
Locale  

   30  50  40  65  55 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
 

Tab.5: Fasce e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti. 

 

Al di fuori delle fasce di pertinenza stradale valgono i limiti di classe definiti dal 

D.P.C.M. 14.11.1997. In caso di sovrapposizione di più fasce stradali con valori 
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limite di immissione differenti, si tenga in considerazione il valore limite della fascia 

di pertinenza dell’infrastruttura viaria fonte di rumore o, in caso di incertezza sulla 

provenienza del rumore, si consideri il limite meno restrittivo. 

 

1.4 Legislazione di riferimento: 

• DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno” GU 8 marzo 1991 serie generale n 57 

• Legge 26 ottobre 1995 n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” GU 

30 ottobre 1995 serie generale n 254 

• DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite nelle sorgenti 

sonore” GU 1 dicembre 1997 serie generale n 280 

• DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti passivi negli edifici” 

GU 22 dicembre 1997 serie generale n 297 

• DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” GU 1 aprile 1998 serie generale n 76 

• DM 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 

degli enti gestori dei servizi di pubblico trasporto o delle relative 

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 

rumore” GU 6 dicembre 2000 serie generale n 285 

• DM 23 novembre 2001”Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 

novembre 2000” GU 12 dicembre 2001 serie generale n 288 

• Legge regionale 10 agosto 2001 n 13 “Norme in materia di inquinamento 

acustico” BURL 13 agosto 2001 suppl.ordin. al n 33 

• Regolamento regionale 21 gennaio 2000 n 1 “Regolamento per l’applicazione 

degli articoli comma 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n 447” BURL n 4 del 

25 gennaio 2000 
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• DGR 12 luglio 2002 n VII/9776, approvazione del documento “Criteri tecnici 

di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio 

comunale” BURL serie ordinaria n 29 del 15 luglio 2002 

• DGR 13 dicembre 2002 n VII/11582 approvazione del documento “Linee 

guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del 

comune” BURL serie ordinaria n 53 del 30 dicembre 2002. 

• DM 01 Aprile 2004 “Linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi nelle 

valutazioni di impatto ambientale” GU del 09 aprile 2004 serie generale n 84. 

• Circolare 06 Settembre 2004 “Interpretazione in materia di inquinamento 

acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali” 

GU del 15 settembre 2004 serie generale n 217. 

• DPR 30 Marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 

dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 GU del 1 giugno 2004 serie 

generale n 127. 

• D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa 

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” GU del 23 

settembre 2005 serie generale n 222. 
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2 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE 

Riguardo alle normative vigenti relative ai piani di classificazione acustica comunale, 

la D.G.R. del 12 luglio 2002 n.VII/9776 e’ quella che più di ogni altra detta i criteri e 

le procedure per la redazione di detti piani acustici, anche se per molti versi si limita a 

dare riferimenti che andranno poi estrapolati nelle singole realtà municipali. 

Si procede ad analizzare  la D.G.R.  citata punto per punto al fine di poter valutare le 

scelte compiute nella redazione e la corrispondente applicazione ai dettami della 

delibera citata. 

Per gli aspetti legati alle infrastrutture stradali, il testo normativo di riferimento è il 

D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 che definisce le dimensioni delle fasce di rispetto in 

funzione della tipologia stradale come da Nuovo codice della strada. 

 

2.1 Riferimenti e finalità per la zonizzazione acustica 

Sono descritte le finalità del piano di classificazione: 

a) il processo di zonizzazione non si deve limitare a fotografare  

l’esistente ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli 

obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una 

classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli 

accorgimenti volti alla migliore protezione dell’ambiente abitativo 

dal rumore. 

b) Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di 

insediamento tenendo conto di considerazioni economiche, della 

complessità tecnologica, dell’estensione dell’insediamento o 

infrastruttura rumorosa, delle necessità degli interventi di 

risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento. 

c) L’approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto 

soggette a valutazioni di impatto ambientale deve automaticamente 

comportare, con le modalità procedurali stabilite nella normativa 
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vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i 

criteri di classificazione indicati dalla Regione. 

d) Le nuove previsioni di insediamenti residenziali prospicienti le 

principali infrastrutture di trasporto già in esercizio devono basarsi, 

così come stabilito dalla Legge 447/1995 e dalla L.R. 13/2001, su una 

valutazione previsionale di clima acustico positiva. Ciò indica la 

necessità di garantire, per i nuovi ricettori, il rispetto dei limiti per 

l’ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con 

una specifica  valutazione dei livelli sonori prodotti dall’infrastruttura 

stessa. 

 

Entrando nello specifico dei punti sopra  elencati, va tenuto presente che, per il 

comune di Cremella, non sono previste nuove infrastrutture di trasporto soggette a 

valutazione di impatto ambientale e le previsioni edificatorie contenute nel piano 

regolatore vigente sono state già realizzate, avendo lo strumento urbanistico 

ampiamente superato i dieci anni di età essendo questo datato al 1991.  

Poiché il presente Piano di classificazione acustica è stato redatto in conformità con 

gli obiettivi del futuro Piano di Governo del Territorio in corso di redazione, 

all’approvazione di tale strumento urbanistico non occorrerà procedere ad alcuna 

revisione delle classificazioni acustiche operate. 

 

2.2  Sorgenti sonore e zonizzazione 

E’ il punto che detta la necessità di predisporre un censimento delle principali 

sorgenti sonore che  comprendono le infrastrutture di trasporto, gli impianti di attività 

produttive o commerciali sulla base di una classificazione per categorie delle stesse. 
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2.2.1 Infrastrutture stradali 

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico Veicolare” 

stabilisce i criteri per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento acustico 

derivato dalle infrastrutture stradali. Tale decreto introduce delle fasce 

pertinenziali correlate alle tipologie stradali definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 

n.285 “Nuovo codice della strada” con i rispetti valori limite. 

Le strade di comunicazione del comune di Cremella sono classificabili in 

strade  di traffico locale e di traffico di attraversamento. Con il termine strade 

di traffico locale si intende quello che avviene in strade locate all’interno di 

quartieri in cui non si ha traffico di attraversamento, vi e’ un basso flusso 

veicolare caratterizzato dalla quasi assenza del traffico di mezzi pesanti.  

Il traffico  di attraversamento si ha in presenza di elevato flusso veicolare e con 

limitato traffico di mezzi pesanti utilizzato per il collegamento tra  quartieri ed 

aree diverse del centro urbano e  in corrispondenza a strade di scorrimento. 

Le strade presenti sul territorio comunale sono le seguenti: 

via Baciolago 

via Battisti C. 

via Cadorna L. 

Cascina Feltraio 

Cascina Giovinezza 

Cascina Monte Gregorio 

Cascina Tripoli 

Cascina Valle di Sotto 

via Confalonieri S.Ten F. 
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via dei castagni 

via dei gelsi 

via dei tigli 

via Del Bono 

piazza della Chiesa 

piazza della libertà 

via Don Narciso Caccia 

piazza Don Severino Colombo 

via Grigna 

via Martiri della Libertà 

via Monte Rosa 

via Moro A. 

via per Cassago 

via per Verdegò 

via Perlasca G. 

via S.Giovanni 

piazza Salvo D’Acquisto 

via Sauro N. 

via Sessa C. 

via Valle di Sotto 

Tutte strade ricadenti nei due casi sopra descritti e con problematiche di traffico 

di tipo prettamente locale ad eccezione di Via Cadorna che, essendo parte 

integrante della Strada Provinciale n.48,  è classificata come strada extraurbana 

secondaria di tipo Cb. Tale infrastruttura stradale è caratterizzata da un traffico 
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veicolare sostenuto con buona presenza di mezzi pesanti. Le fasce di pertinenza 

per tale tipologia di strada sono: 

• Fascia A: 100m dal limite esterno dell’infrastruttura con limiti di 70 dB(A) 

diurni e 60 dB(A) notturni. Per recettori sensibili quali scuole, ecc. i limiti 

scendono a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni. 

• Fascia B: 50m dal limite esterno della fascia di pertinenza A con limiti di 65 

dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni. Per recettori sensibili quali scuole, ecc. i 

limiti scendono a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni. 

La via Battisti, caratterizzata da una tipologia di traffico di attraversamento 

assimilabile alla categoria E strada di quartiere, rappresenta un caso particolare 

in quanto si costituisce come la principale via di collegamento tra la zona 

industriale e residenziale, localizzate nella parte Nordovest del territorio 

comunale di Cremella, e il centro. Su tale Via viene delimitata una 

• Fascia di 30m dal limite esterno della Via Battisti con limiti di 65 dB(A) 

diurni e 55 dB(A) notturni. Per recettori sensibili quali scuole, ecc. i limiti 

scendono a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni. 

 

2.2.2 Infrastrutture ferroviarie 

Sul territorio comunale non sono presenti infrastrutture ferroviarie. 

  

2.2.3  Attività ed aree di rispetto aeroportuale 

Sul territorio comunale non sono presenti attività ed aree di rispetto 

aeroportuale. 
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2.2.4  Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali 

Per ciò che concerne gli impianti produttivi e commerciali sono presenti sul 

territorio comunale varie attività in cui, vista la composizione dell’agglomerato 

urbano tipico dei centri brianzoli, le attività commerciali risultano dislocate in 

prevalenza nelle zone residenziali e nei centri storici mentre le attività produttive 

sono localizzate in zona periferica anche se a volte  in zone densamente 

popolate. 

Sono state opportunamente considerate situazioni tipiche quali aziende di 

vecchia data che, insediatisi nel tessuto urbano originariamente privo o quasi di 

attività abitativa, hanno visto, nel corso degli anni, crescere il quadro 

edificatorio nell’intorno con il conseguente rischio di potenziali conflitti dal lato 

acustico. Un caso specifico è rappresentato dall’azienda denominata “Tintoria di 

Cremella” localizzata all’interno del tessuto urbano (in cui è prevalente la 

destinazione residenziale). 

In base alle prove fonometriche condotte nei pressi dell’azienda e la situazione 

logistica al contorno, si è stabilita la collocazione della stessa in classe IV – aree 

di intensa attività umana, e l’estensione, tra l’azienda e il tessuto residenziale 

posto in classe II, di una fascia di transizione (classe III) comprendente la Via 

Sauro, le facciate e i cortili pertinenziali alla residenza prospicienti Via Sauro. 

Nella porzione sudorientale del territorio comunale, in corrispondenza di Via 

Confalonieri, è stata individuata una zona mista in cui il tessuto urbano non 

assume una precisa destinazione d’uso, ma è il risultato di una commistione tra 

residenze ed attività artigianali che ha, di conseguenza, determinato la 

classificazione di tale area in classe III – aree di tipo misto. 

Nel territorio di Cremella è stata individuata, infine, una zona produttiva di tipo 

misto industriale/artigianale in cui non è stata riscontrata alcuna presenza di 

abitazioni. Tale area, collocata in classe V – aree prevalentemente industriali, è 

ubicata in via Val di sotto, nella parte nordoccidentale di Cremella, al confine 
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con i territori comunali di Bulciago e Cassago Brianza i cui piani di 

classificazione acustica vigenti presentano,al confine con la zona industriale di 

Cremella, le seguenti classi acustiche: 

• Comune di Bulciago: classe III 

• Comune di Cassago Brianza: classe II 

Per tale motivo è stato necessario introdurre delle fasce di transizione tra la 

classe V individuata e i territori comunali limitrofi con la predisposizione di una 

singola fascia di classe IV al confine con Bulciago e di due fasce, di classe IV e 

di classe III, al confine con Cassago.  

 

2.2.5   Aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo , ovvero mobile, 

ovvero all’aperto. 

Non sono state individuate aree da destinare agli spettacoli di riferimento non 

essendo il comune obbligato all’individuazione. 

 

2.3    Parametri acustici 
 

Si sono acquisiti dati acustici riferiti a punti di misura sull’intero territorio comunale 

relativi ai livelli di lungo  termine equivalenti presenti sia nel periodo diurno che nel 

periodo notturno anche al fine di assegnare come indicato al punto 3 dei criteri tecnici 

evidenziati dalla Regione aree alla III od alla IV classe. 

Sono stati acquisiti anche dati acustici storici, evidenziando altresì le particolarità 

emerse nei periodi precedenti e dovuti a fenomeni di disturbo acustico segnalati dalla 

cittadinanza all’Amministrazione comunale, anche verbalmente, e dovuti a 

problematiche di ordine produttivo o disturbi acustici dovuti ad effetto di esercizio 

commerciali nella zona in specie bar, piano bar e similari in particolar modo  nel 

periodo estivo. 
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2.4   Criteri di zonizzazione a carattere generale 

Il Confine tra la zone acustiche e’ specificatamente e univocamente dichiarato e 

caratterizzato  anche da elementi fisici chiaramente individuabili nelle planimetrie 

allegate secondo i dettami dei criteri regionali. 

Si e’ evitato tenendo conto anche della limitata estensione del territorio comunale un 

eccessivo spacchettamento del territorio urbanizzato in molte zone a differente valore 

limite ed, allo stesso modo, è stata evitata una eccessiva semplificazione che avrebbe 

portato ad un appiattimento della classificazione acustica. 

Non sono presenti ne previste sul territorio comunale, vista la limitata estensione,  

aree attrezzate per attività sportive fonte di rumore (stadi, piste di go kart ecc). 

Lo scopo fondamentale, perseguito nella redazione della classificazione, e’ stato 

quello di rendere coerente la  destinazione urbanistica e la qualità acustica 

dell’ambiente. In ragione di ciò, per definire la classe acustica in una determinata 

area, e quindi i livelli di rumore presenti o previsti in quell’area,  ci si e’ basati in 

primo luogo sulla destinazione urbanistica e sulla pianificazione urbanistica 

comunale. 

 

2.5   Parametri utili per la classificazione 

Per la determinazione delle classi intermedie II-III-IV si sono considerate le seguenti 

variabili logistiche: 

• tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali 

• densità di popolazione 

• densità di attività artigianali ed industriali 

• densità di attività commerciali e servizi 

tenendo conto della specificità limitata alle dimensioni del comune di Cremella. 

Non sono presenti come già ricordato strade di grande comunicazione, linee 

ferroviarie o aree aeroportuali. 
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Vista la specificità del territorio comunale non si e’ tenuto conto della 

esemplificazione riportata nei criteri regionali nel punto relativo all’esempio di 

riferimento di cui al punto 5 valevole per i comuni di maggiori dimensioni. 

 

2.6   Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche:   

Attribuzione delle classi 

Il punto 6 dei criteri regionali fissa alcuni  parametri opportunamente analizzati per la 

determinazione  delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso del territorio 

comunale e classi acustiche anche al fine di fornire indicazioni per l’analisi 

territoriale preliminare alla definizione delle ipotesi di zonizzazione acustica. 

Nel piano di zonizzazione acustica si sono individuate le classe I, II, III, IV e V. 

Non e’ stata invece individuata la classe VI per la particolare distribuzione delle aree 

produttive determinate dalla previsione urbanistica che avrebbero provocato 

problematiche di conflitto con le attività previste nell’intorno o avrebbero portato a 

ripercussioni evidenti del clima acustico negli ambienti naturalistici presenti. 

  

2.7   Fasi di predisposizione della classificazione 

Il lavoro che ha portato alla definizione della presente classificazione acustica e’ stato 

organizzato in fasi successive che hanno portato alle seguenti analisi e 

determinazioni: 

• Analisi degli schemi di azionamento e di dettaglio del piano regolatore vigente, 

di eventuali varianti in essere; 

• Individuazione degli impianti industriali significativi; 

• Individuazione scuole o aree protette; 

• Attività produttive nel campo artigianale, commerciale e dei servizi 

significative dal lato acustico-ambientale; 

• Sovrapposizione delle griglie relative alle infrastrutture stradali; 
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• Individuazioni delle classi I e V desumibili dagli estratti del PRG; 

• Rilevazione ed acquisizione di dati acustici significativi; 

• Prima ipotesi di classificazione di aree da inserire nelle zone II, III e IV in 

accordo con gli amministratori comunali e con le prospettive di sviluppo e di 

benessere ambientale degli abitanti; 

• Valutazione dei casi in cui le classi di destinazione d’uso della classificazione 

differiscano con salti di classe maggiori di uno ed eventuale individuazione di 

classi intermedie; 

• Verifica della compatibilità acustica delle stesse aree, ridettagliamento e 

riverifica delle zone previste; 

• Verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al 

fine di evidenziare l’eventualità di adottare specifici piani di risanamento 

acustico; 

• Elaborazione di proposte ed ipotesi di zonizzazione acustica; 

• Correzione e analisi delle stesse con l’ufficio tecnico comunale sulla scorta di 

esperienze urbanistiche e metodologie di intervento; 

• Formalizzazione del provvedimento di adozione della classificazione acustica 

comunale. 

 

2.8   Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione 

I criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di classificazione acustica 

deliberati dalla Giunta regionale fissano la quantità e la particolarità degli elaborati 

tecnici a corredo della delibera di classificazione parlando comunque di 

approvazione e facendo quindi riferimento alla deliberazione conclusiva del 

consiglio comunale. 
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2.8.1 Relazione tecnica. E’ allegata al piano ed essa deve contenere: 

• resoconto dettagliato 

• la descrizione per tutti quei casi che dalla cartografia non e’ chiaramente 

individuabile il confine tra due zone limitrofe. Non e’ stata prevista descrizione 

in quanto tutte le zone sono facilmente individuabili. 

• le scelte adottate e le motivazioni che stanno alla base in relazione alla 

classificazione acustica  nelle zone per le quali non e’ stato rispettato il criterio 

di non porre a contatto classi acustiche che differiscono per più di cinque 

decibel. Dette motivazioni non sono state inserite in relazione dato che tali casi 

non si sono verificati in sede di classificazione del territorio comunale di 

Cremella. 

• gli intervento di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti 

titolari di infrastrutture di trasporto,produttive e commerciali. 

Non sono stati programmati in precedenza interventi di risanamento. 

• La descrizione e la caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per  lo 

svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero 

all’aperto. Non sono state previste aree con le caratteristiche indicate. 

 

2.8.2 Simbologie grafiche per la redazione cartografica 

classe I - grigio -  piccoli punti bassa densita’ 

classe II - verde scuro  punti grossi, alta densita’ 

classe III - giallo   linee orizzontali, bassa densita’ 

classe IV - arancione  linee verticali, alta densita’ 

classe V - rosso   tratteggio incrociato, bassa densita’ 

classe VI - blu   tratteggio incrociato, alta densita’ 

La rappresentazione stabilita dalla delibera regionale e’ stata rispettata in 

sede di elaborazione delle tavole grafiche.  
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2.8.3 Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna 

Possono essere allegate mappe a dimensione diversa in termini di scala  a 

seconda delle dimensioni del territorio comunale. In relazione al fatto che il 

territorio è limitatamente esteso, non è stata inserita una planimetria generale in 

scala 1:10000 che avrebbe concentrato tutto il territorio in una regione di 

spazio di difficile individuazione . Si è scelto di lavorare alle scale 1:5000 per 

il quadro d’unione e lo schema di rilevo fonometrico ed alla scala 1:2000 per il 

dettaglio delle classificazioni. 

Gli elaborati devono comprendere ( sempre in riferimento ai dettami regionali): 

a) Planimetria di inquadramento  

b) Planimetria del territorio con lo stato delle urbanizzazioni e condizioni 

dell’edificazione  

c) Tavola delle zone omogenee  

d) Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato in scala non 

inferiore a 1:5000 (allegata tavola unica d’unione in scala 1:5000 e tavole di 

dettaglio in scala 1:2000) 

e) Azzonamento acustico all’interno del perimetro del centro edificato in scala 

non inferiore a 1:5000 (allegata tavola unica di azzonamento in scala 1:5000 

date le ridotte dimensioni del territorio comunale e due tavole 1:2000 di 

dettaglio) 

f) Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte (da      

esplicitare in fase  di approvazione definitiva del Piano). 
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3 PROVE FONOMETRICHE 

  

 

3.1    Strumentazione utilizzata 

 

• 824 Fonometro Integratore /Analizzatore Real Time LARSON DAVIS 

conforme alle richieste del DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico” allegato C “Metodologia di misura 

del rumore ferroviario” e “Metodologia di misura del rumore stradale”  e DM 

31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, alle IEC 651 Tipo 

1 e IEC 804 Tipo 1 (identiche alle EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29-10), oltre 

alle più recenti IEC 61672; soddisfa le richieste della Legge 26-10-1995 n. 447 

Legge Quadro sull’inquinamento acustico e successivi decreti attuativi (rumore 

in ambienti di vita) e DL 277 dd.15/08/91(rumore in ambienti di lavoro). 

 

Certificato di Omologazione come “tipo” 

rilasciato dall’istituto tedesco PTB codice: 

21.21/98.08. 

- Filtri in 1/1 e 1/3 d’ottava in Real Time da 

8 Hz fino a 20 kHz conformi EN 61260 

classe 1 e CEI 29-4. 

- Misura simultanea con costanti parallele 

FAST, SLOW, IMPULSE  e PEAK con 

pesature A, C e  lineare, contemporanee. 

- Gamma di misura 21*÷146 dB(A) (valore 

a + 5 dB del rumore intrinseco)  

- Memoria 2 MB per 29.400 spettri in 1/3 di 

ottava o 1.024.000 complete misure fonometriche. 
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- Registrazione automatica dell’evento sonoro su DAT con comando di start 

al superamento di un livello di soglia impostabile e di stop trascorso un 

numero di secondi definibile tra 6 sec e 255 sec. 

- Interfaccia RS232, 422 ed adattatore interfaccia USB. 

- Acquisizione spettro dei minimi come da D.M: del 16/03/98 

- Acquisizione anche durante il trasferimento o la stampa dei dati 

(configurazione multi-tasking) 

- Stampa diretta  di completi report di misura 

- Correzione elettronica per campo diffuso  

- Dinamica 110 dB, analisi statistica, memorizzazione automatica nel tempo 

(modo time History) con cadenza a partire da 32 msec di 16 parametri 

fonometrici definibili, memorizzazione automatica nel tempo (modo 

Interval) con cadenza a partire da 1 sec di Leq, Lmax, Lmin, SEL, L-picco 

pesato, L-picco non pesato, 6 LN percentili definibili dall’operatore, data, 

ora e durata dell’intervallo. Riconoscimento e memorizzazione degli eventi 

completi di profilo temporale con frequenza di campionamento 

differenziata.  

- Analisi statistica con istogrammi sia dei livelli RMS sia dei livelli di picco. 

Acquisizione automatizzata dell’analisi in 1/3 d’ottava con cadenza 

definibile da 0,125 sec. a 99 ore. Acquisizione automatizzata delle 3 

costanti: di Tempo Fast, Slow, Impulse con cadenza definibile fino a 32 

misure per secondo. Funzione di connessione via modem, GSM, GPRS, 

radio-modem o via BlueTooth, con trasmissione dati, gestione set-up e 

scarico dati, senza interruzione della misura in corso. 

- Completo di: microfono 2541 a campo libero da 1/2”, preamplificatore, 

alimentatore/carica batterie e batterie ricaricabili (autonomia 7 ore), cavo 

d’interfaccia RS 232, cavo adattatore per interfaccia tipo USB 1.1 e USB 2,  

cavo uscita AC/DC, cavo microfonico da 3 m, schermo antivento, 
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conversione in formato ASCII, trasferimento automatico  in Excel per 

creazione grafici. 

 

• CAL 200 calibratore di livello sonoro di precisione 

conforme alla IEC 942 classe 1, con livello a pressione 

costante selezionabile a 94.0 o 114.0 dB, alla frequenza 

di 1 kHz +/- 1%  

 

 

 

                        

 

• 824-OPT02RTA,  per il calcolo diretto del riverbero, per misure in 1/3 di 

ottava in Real Time con acquisizione fino a 400 spettri al secondo,   range 

dinamico >110 dB, pre-trigger e post-trigger definibili per l’acquisizione 

completa di ogni tipo di evento.          

       

• 824-OPT03 FFT filtri a maggiore selettività come da DM 16/03/98. Campo di 

frequenza 0,5-20 kHz, analisi in banda costante a 400 linee di risoluzione, real 

time fino a 20 kHz, finestre temporali, Rettangolare, Hanning, Flat Top. Utile 

per aumentare la selettività di analisi in frequenza quando le componenti tonali 

giacciono a cavallo di due filtri a 1/3 d’ottava (DM 16-03-1998). Ideale per le 

misure di vibrazioni ; con accelerometro si ha  la lettura diretta nell’unità 

ingegneristica del trasduttore in uso. 
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• Termoanemometro digitale ARW 8903 risoluzione 0.01 m/s campo di misura 

0-30 m/s con termometro digitale risoluzione 0.1 C 
 

 
 

• Rilevatore GPS a 32 satelliti 

 

3.2    Risultati delle prove fonometriche  

 

Tutte le prove fonometriche effettuate sono state eseguite in ottemperanza al Decreto 

Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”. Le posizioni delle varie stazioni di misura sono state 

scelte con l’intento di verificare l’impatto acustico della rete viaria principale, delle 

attività produttive  e delle altre strade che attraversano il territorio comunale. 

Le campagne di misurazione con i relativi risultati di Leq in dB(A) sono riassunte 

nelle seguenti tabelle 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico Tecnico Lecchese  
Dante De Capitani - Ingegnere specialista in acustica – Tecnico competente in acustica ambientale DPGR n.3847/98 

 

 
 

35

Misure tempi brevi ( tra 5 e 15 min) 

Stazione 
N° 

Luogo 
Leq 
dB(A) 

1  Via Cadorna ang. Via Sessa (Comune)  61,1 

2  Via Cadorna ang. Via Sessa (Comune)  59,2 

3  Via Sauro (retro tintoria) diurna  56,2 

3N  Via Sauro (retro tintoria) notturna  52,2 

4  Via Sauro (parcheggio retro tintoria) diurna  48,6 

4N  Via Sauro (parcheggio retro tintoria) notturna  44,9 

5  Via Sauro (ex allevamento visoni)  42,6 

6  Via Sauro (campi)  45,5 

7  Via Sauro (lato tintoria) diurna  51,6 

7N  Via Sauro (lato tintoria) notturna  49,0 

8  Via dei gelsi  57,5 

9  Via dei castagni  45,0 

10  Via dei tigli  52,0 

11  Via valle di sotto (zona industriale)  49,2 

12  Via valle di sotto ang. Via per Verdegò  43,1 

13  Via valle di sotto   45,6 

14  Via Battisti  64,8 

15  Via Battisti (traversa)  44,0 

16  Via Cadorna (Scuola elementare)  56,7 

17  Via Confalonieri (presso Tecnofil)  56,0 

18  Via Confalonieri (traversa)  48,3 

19  Via Del Bono (cimitero)  39,2 

20  Via per Verdegò ang. Via Sessa  51,4 

21  Via Cadorna (campi)  47,3 

22  Via Cadorna (traversa nuova rotonda)  51,6 

23  Via Cadorna (traversa carabinieri ‐ tintoria)  64,7 

24  Via valle di sotto (zona industriale)  52,2 

25  Via valle di sotto (zona industriale)  61,8 

26  Strada rurale tra Via Cadorna e via Del Bono  39,5 

28  Via per Verdegò (traversa)  41,0 

30  Via Baciolago ang. Via Grigna  56,4 

31  Via Baciolago (termine via)  45,1 

32  Via Battisti (termine via)  47,6 

33  Via Moro (presso parcheggio)  49,4 

Tab.6: Misure tempi brevi (tra 5 e 15 min.) 

Misure tempi medi ( > 2h) 

Stazione N° Luogo 
Leq 
dB(A) 

27  Via Cadorna ang. Via Sessa (Comune)  67,3 

29  Via Battisti ang. Via Perlasca  61,9 

34  Via Cadorna ang. Via Confalonieri (nuova rotonda)  57,8 

Tab.7: Misure tempi medi (> 2h.) 
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4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

 

 

La classificazione acustica del territorio del comune di Cremella prende avvio 

dall’analisi del Piano Regolatore vigente al fine di determinare le destinazioni d’uso 

del territorio e le particolarità urbanistiche dei vari comparti territoriali di zona e dalla 

bozza di Piano di Classificazione Acustica operata nel 2003. 

La classificazione acustica e’ realizzata in attuazione alla legge 26 ottobre 1995 n.447 

recante titolo “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti di 

attuazione,  e della Legge regionale  10 agosto 2001 n.13 recante titolo “Norme in 

materia di inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione del territorio 

comunale in  zone acustiche con l’assegnazione  a ciascuna di esse di una delle sei 

classi indicate nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997.  

Per la classificazione acustica si sono applicati i criteri e le procedure di approvazione 

definite dagli articoli 3 e 4 della legge regionale citata e  i criteri tecnici definiti dalla 

deliberazione della Giunta Regione Lombardia n VII/9776 del 2 luglio 2002. 

La classificazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di 

rumori presenti o previsti nel territorio comunale e quindi la base per programmare 

interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. 

Obiettivi  fondamentali rimangono quelli di prevenire il deterioramento di aree non 

inquinate e  di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità 

non compatibili con il benessere acustico della popolazione. 

La classificazione rappresenta inoltre un indispensabile strumento preventivo per una 

corretta pianificazione ai fini della tutela dall’inquinamento acustico delle nuove aree 

di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o 

infrastrutture in aree già urbanizzate. 

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente 

esterno i valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così 
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determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, 

infrastruttura e sorgente sonora non temporanea deve rispettare. 

Per gli impianti già esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti a 

cui debbono conformarsi ed e’ quindi possibile stabilire se occorra o meno mettere in 

opera interventi di bonifica acustica. 

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il 

territorio i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 

quali i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione 

ed i valori di qualità. 

Il processo di classificazione acustica del territorio comunale non si e’ limitato a 

fotografare l’esistente ma tenendo conto della pianificazione esistente e di previsione 

ha previsto una classificazione in base alla quale possano essere attuati tutti gli 

accorgimenti volti alla migliore protezione dell’ambiente abitativo dal rumore. 

Andrà perseguita altresì la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento 

tenendo conto di considerazioni di tipo economico, della complessità tecnologica, 

dell’estensione dell’insediamento,della necessità di interventi di risanamento dei 

programmi di bonifica e trasferimento come citato nella deliberazione della Giunta 

Regionale citata. 

La classificazione acustica e’ un processo complesso che ha rilevanti implicazioni 

particolarmente sulle attività e le destinazioni d’uso esistenti; ne deriva che le 

modifiche alla classificazione definitiva approvata non debbano avvenire senza 

rilevanti motivi e ne’ frequentemente. 

Al fine di acquisire i dati per predisporre la classificazione si e’ attuato una 

rilevazione delle principali sorgenti sonore sia all’esterno e sia all’interno degli 

ambienti abitativi, tenendo presente non solo la collocazione spaziale della sorgente 

sonora ma anche quella dei ricettori sui quali la stessa può avere effetto. 

Sono state prodotte diverse fonometrie nelle zone centrali e periferiche del paese ed 

in prossimità di edifici ad uso produttivo, commerciale e  di civile abitazione 

riscontrando dati oggettivi da estrapolare in comparti aventi le stesse caratteristiche. 
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La durata dei rilievi fonometrici effettuate in tempo di riferimento diurno e notturno 

e’ stata effettuata tenendo conto delle tipologie, delle sorgenti e delle specificità del 

sito con tempi di integrazione e tecniche di campionamento riferibili al periodo di 

lungo termine. 

Per la valutazione e descrizione del rumore in un determinato luogo posto 

nell’ambiente esterno oltre al livello equivalente sono stati utilizzati indici e 

descrittori acustici quali il SEL per il rumore da traffico stradale. 

Il rumore presente in una zona, da qualsiasi parte esso provenga, deve essere 

contenuto nei limiti massimi previsti per quella determinata zona acustica, così come 

le sorgenti sonore debbono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche che sono 

interessate dalle loro emissioni sonore. 

All’interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto 

il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei 

limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di 

limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale che vale per tutte le 

sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura coinvolta e quello derivante dai decreti 

statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto. 

 

Nella fase di predisposizione della classificazione acustica comunale si e’ tenuto 

conto della serie delle fasi di lavoro evidenziate al punto 7 della deliberazione della 

Giunta Regionale. 

Per la rappresentazione cartografica sono state utilizzate le seguenti campiture  

conformi ai dettami della DGR n VII/9776 che si rappresentano nella tabella 

sottostante: 
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CLASSE COLORE TIPOLOGIA  TRATTEGGIO 

I Grigio Piccoli punti, bassa densità 

II Verde Scuro Punti grossi, alta densità 

III Giallo Linee orizzontali, bassa densità 

IV Arancione Linee verticali, alta densità 

V Rosso Tratteggio incrociato, bassa densità 

VI Blu Tratteggio incrociato, alta densità 
 

Tab.8: Campiture stabilite dal DGR VII/9776 

 

Per ciò che concerne la suddivisione nelle classi sopra riportate del territorio 

comunale, come evidenziato nelle tavole 1, 2a e 2b, la maggior parte del territorio 

individuata dall’azzonamento del PRG vigente come area agricola e zona di 

salvaguardia ambientale e’ stata inserita nella classe II  ad eccezione del rilievo 

collinare presente a nord del territorio comunale confinante con i comuni di Bulciago 

e Barzago posto in classe I. Sono state perimetrate nella zona agricola delle aree di 

classe III per la presenza di aziende agricole impieganti macchine operatrici. 

La classe II e’ presente inoltre sulla parte preponderante del territorio urbanizzato e 

nella parte centrale del paese al fine di mantenere il benessere acustico tipico di 

queste zone della Brianza e creare un fronte di omogeneita’ tra zone urbanisticamente 

coerenti. 

Le altre classi trovano incidenza minore e limitate a zone dal conflitto acustico 

maggiore mentre la classe VI aree esclusivamente industriali non e’ contemplata nella 

classificazione. 

Le  percentuali di ripartizione sul territorio del comune di Cremella delle varie classi 

di destinazione sono le seguenti: 
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CLASSE Incidenza % 

I 5,36 

II 82,53 

III 9,76 

IV 1,72 

V 0,63 

VI 0 

totale 100 
 

Tab.9: Percentuali di ripartizione delle varie classi 
 

Per ogni zona sono specificati nella tavola n.1 allegata i valori  limite assoluti di 

emissione e  i valori limite assoluti di immissione espressi in Livelli equivalenti Leq 

dB(A).  

I valori di attenzione di cui all’art 2 comma 1 lettera g) della legge quadro 447/95 e 

all’art 6 del DPCM 14/11/97 vengono invece riferiti ai limiti assoluti di immissione 

di cui alla tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e 5 db nel periodo notturno 

se riferiti al tempo di un’ora, come riferito nel punto a) comma 1 dell’art 6 del DPCM 

14/11/97 o con le procedure del punto b) del comma 1 dell’art 6 del predetto DPCM 

se in entità temporale differente. 

Per la corretta delimitazione delle classi acustiche, in prossimità dei confini comunali, 

si è presa visione dei Piani di Classificazione Acustica approvati dai comuni limitrofi, 

nello specifico quello di Bulciago e di Cassago Brianza. Gli altri Comuni limitrofi, 

Barzago e Barzanò, allo stato attuale non si sono dotati di tale strumento di 

classificazione acustica. Il Piano Acustico redatto risulta pertanto armonizzato alle 

classificazioni limitrofe senza la presenza di differenze tra classi contigue superiori ai 

5dB. 
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