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1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro si propone di aggiornare il vigente piano di zonizzazione acustica adottato dal
Consiglio Comunale nel 1995 ma mai approvato. Tale aggiornamento è motivato dalla necessità di
rendere il piano di zonizzazione acustica coerente con le numerose normative nazionali e regionali
emanate successivamente al 1995.
La zonizzazione acustica rappresenta il punto cardine della prevenzione in materia di
inquinamento acustico: a ciascuna zona individuata sul territorio vengono infatti attribuiti differenti
valori limite di immissione, diurni e notturni, espressi in termini di livelli continui equivalenti di
pressione sonora. La zonizzazione acustica è quindi un atto tecnico-politico di governo del
territorio che ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.
L'obiettivo generale è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un
indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. In tal senso, la zonizzazione acustica non può
prescindere dal Piano Regolatore Generale essendo questo il principale strumento di
pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che essa venga coordinata con il PRG,
anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i
Comuni devono dotarsi (quale a titolo esemplificativo il Piano Urbano del Traffico - PUT).
Nella realizzazione del nuovo piano di zonizzazione acustica comunale sono stati perseguiti i
seguenti obiettivi:
•

assegnare classi acustiche coerenti con le destinazioni d’uso delle diverse aree del

territorio e con lo sviluppo urbanistico previsto nel Piano Regolatore Generale;
•

evitare lo sviluppo di attività produttive nelle aree a prevalente insediamento residenziale e

al contempo promuovere tale sviluppo in aree già caratterizzate dalla presenza di capannoni
industriali e artigianali;
•

rendere compatibile la presenza di attività commerciali e di pubblici esercizi all’interno del

tessuto urbano non esclusivamente residenziale;
•

avere un quadro aggiornato dei livelli di rumore presenti nel territorio comunale utile per

l’approntamento di eventuali piani di risanamento acustico e per una futura verifica dell’evoluzione
dell’inquinamento acustico nel corso degli anni.
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2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente piano vengono assunte, in conformità alle normative nazionali e regionali, le
seguenti definizioni:
Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o
dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo al riposo e 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.
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 D.Lgs 10 aprile 2006, n.195, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attività produttive.
Sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a
produrre emissioni sonore.
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 e 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.
Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti fisse (traffico
veicolare, ferroviario ed aereo, ecc.).
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità dei ricettori;
Valori limite 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 dei ricettori.
Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente.
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Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla normativa vigente.
Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un intervallo sufficientemente ampio di tempo, all’interno
del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che
influenzano la rumorosità di lungo periodo.
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le
misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra
le h 06:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR, nel quale si verificano le
condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi
di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di
variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
Livelli dei valori 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” e “impulse”.
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAimax: sprimono i valori massimi
della pressione sonora ponderata in curva “A” e costanti di tempo “slow”, “fast” e “impulse”.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq): valore del livello di
pressione sonora ponderata “A” di suono medio 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.
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 al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL, oppure
al singolo intervallo orario nei TR. È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
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
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natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:
- nel caso dei limiti differenziali, è riferito al TM;
- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”
che si rileva 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.
Livello di differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello del
rumore residuo (LR):
LD =LA – LR
Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” dovuto alla
sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
Fattore correttivo (Ki): è la correzione introdotta per tener conto della presenza di rumori con
componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza; il valore di tale fattore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al
periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo
parziale sia compreso in un’ora, 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).
Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione: LC = LA + KI + KT + KB
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il presente documento è stato redatto in conformità alle norme per la tutela dell’ambiente esterno
ed abitativo dall'inquinamento acustico.
Si segnalano le seguenti normative riportate in ordine cronologico:
•

DPCM 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell’ambiente esterno”;
•

DGR 25.06.1993 n° V/37724 “linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale“;

•

Legge 447 del 26.10.95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”;

•

DECRETO 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo

continuo”;
•

DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

•

DPCM 18.09.1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di

intrattenimento danzante”;
•

DPCM 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

•

DPR 11.12.1997 n° 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento

acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
•

DPCM

19.12.1997

“Proroga

dei

termini

per

l’acquisizione

e

l’installazione

delle

apparecchiature di controllo e di registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997”;
•

Decreto 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

•

DPR 18.11.1998 n°459 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
•

DPCM 16.04.1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti

acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi”;
•

Decreto 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori

dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore”;
•

LR 13.08.2001 n° 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

•

DGR 08.03.2002 n° VII/8313 “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”;
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•

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 2002/49/CE del 25

giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
•

DGR 02.07.2002 n° VII/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione

acustica del territorio comunale”;
•

DLGS 04.09.2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
•

DPR 30.03.2004 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”;
•

CIRCOLARE 06.09.2004 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione

in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite
differenziali”;
•

DLGS 19.08.05 n° 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e

alla gestione del rumore ambientale”;
•

Decreto 24.07.2006 “Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre

2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al
funzionamento all'esterno”.
Per gli aspetti tecnici più specificatamente acustici si è fatto riferimento alle norme UNI 2884
“Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale
“ e ISO 1996.
Le principali normative nazionali e regionali utilizzate per l’aggiornamento del piano di
zonizzazione acustica del comune di Sirone sono descritte nei paragrafi seguenti.
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3.1 Legislazione nazionale
3.1.1 LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO n° 447 del 26 Ottobre 1995
La Legge Quadro 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della
Costituzione Italiana. La Legge Quadro individua le precise competenze dello Stato, Regioni,
Province e dei Comuni. Per quanto riguarda questi ultimi, la LQ 447 prevede:
•

la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti;

•

il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte;

•

l'adozione dei piani di risanamento nel caso di superamento dei valori di attenzione ;

•

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

rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
•

l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela

dall'inquinamento acustico;
•

la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni

contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
•

l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Per quanto concerne la stesura della zonizzazione acustica, la Legge Quadro (art. 4 comma 1
lettera a) stabilisce il divieto di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente . Qualora
nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a
causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento.
Le istituzioni locali, quindi, specialmente i Comuni, assumono un ruolo centrale in merito al
problema dell’inquinamento acustico, con competenze di tipo programmatico, decisionale e di
controllo.
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3.1.2 D.P.C.M. 14 Novembre 1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti nazionali in materia di limitazione delle
emissioni sonore alle indicazioni fornite dall’Unione Europea, il DPCM 14/11/97 definisce e
stabilisce univocamente i limiti delle sorgenti sonore riferiti alle classi di destinazione d’uso adottate
dai Comuni.
•

Valori limite di emissione – Valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola

sorgente sonora fissa o mobile (Legge n. 447, art. 2 comma1 lettera e). I rilevamenti e le verifiche
fonometriche devono essere effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunità.
•

Valori limite assoluti di immissione – Valore massimo di rumore che può essere immesso da

una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità
dei ricettori (Legge n. 447, art. 2 comma1 lettera f). Il decreto prevede che per sorgenti legate a
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali tale limite non si applichi all’interno delle
rispettive fasce di pertinenza acustica individuate dai rispettivi decreti attuativi.
•

Valori limite differenziali di immissione – differenza tra il livello equivalente di rumore

ambientale e il rumore residuo (Legge n. 447, art. 2 comma 3 lettera b). Tale limite deve essere
valutato all’interno degli ambienti abitativi e non si applica nelle aree di classe VI e alla rumorosità
prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, e da attività e comportamenti non
connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Vengono inoltre fissati dei livelli
valutati a finestre aperte e chiuse sotto i quali ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile
e quindi tale limite non applicabile.
•

Valori di attenzione – Valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per

la salute umana o per l’ambiente (Legge n. 447, art. 2 comma 1 lettera g). Il superamento di questi
limiti prevede l’adozione di piani di risanamento acustico.
•

Valori di qualità – Valori di rumore da conseguire nel breve , nel medio e nel lungo periodo con

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla Legge Quadro 447. (Legge n. 447, art. 2 comma 1 lettera h).
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Valori limite di EMISSIONE

Valori limite assoluti di
IMMISSIONE
diurni
diurni
LAeq [dB(A)]
LAeq [dB(A)]

Valori limite DIFFERENZIALI
di immissione
diurni
notturni
LAeq [dB(A)]
LAeq [dB(A)]

diurni
LAeq [dB(A)]

notturni
LAeq [dB(A)]

CLASSE I

45

35

50

40

5

3

CLASSE II

50

40

55

45

5

3

CLASSE III

55

45

60

50

5

3

CLASSE IV

60

50

65

55

5

3

CLASSE V

65

55

70

60

5

3

CLASSE VI

65

65

70

70

n.a.

n.a.

estratto DPCM 14 novembre 1997 – limiti di emissione, immissione e differenziali

Valori di ATTENZIONE
Valori di QUALITA’
riferiti ad 1 h

riferiti a TR

diurni
LAeq [dB(A)]

notturni
LAeq [dB(A)]

diurni
LAeq [dB(A)]

diurni
LAeq [dB(A)]

diurni
LAeq [dB(A)]

notturni
LAeq [dB(A)]

CLASSE I

60

45

50

40

47

37

CLASSE II

65

50

55

45

52

42

CLASSE III

70

55

60

50

57

47

CLASSE IV

75

60

65

55

62

52

CLASSE V

80

65

70

60

67

57

CLASSE VI

80

75

70

70

70

70

estratto DPCM 14 novembre 1997 – limiti di attenzione e qualità
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3.1.3 D.M.A. del 16 Marzo 1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
Stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore stradale,
ferroviario e più generalmente in esterno in attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera c della Legge
Quadro 447.
3.1.4 D.P.R. n° 459 del 18 Novembre 1998
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
Stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente
origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con
esclusione delle tramvie e delle funicolari. Il decreto prevede delle fasce di pertinenza acustica ai
lati della ferrovia in sovrapposizione alla zonizzazione comunale per infrastrutture esistenti, in
affiancamento o nuove con differenti velocità di progetto.

Valori limite assoluti di IMMISSIONE
FERROVIA

Ampiezza della
fascia di pertinenza
(m)

Tipologia di linea
ferroviaria

100
(fascia A)
150
(fascia B)

250
(unica fascia)

recettori sensibili*
diurni
LAeq [dB(A)]

notturni
LAeq [dB(A)]

Infrastrutture esistenti e di
nuova realizzazione con
velocità di progetto non
superiore a 200 Km/h

50

40

infrastrutture nuove, con
velocità di progetto superiore
a 200 Km/h

50

40

altri ricettori
diurni
LAeq [dB(A)]

notturni
LAeq [dB(A)]

70

60

65

55

65

55

*scuole, case di riposo e di cura, ospedali
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3.1.5 D.P.R. n° 142 del 30 Marzo 2004
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell’articolo 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore derivante
dal traffico stradale. Il decreto prevede delle fasce di pertinenza acustica di larghezza variabile in
funzione della tipologia di strada (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade
urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali). Nel caso di fasce divise in due
parti, il DPR prevede una prima parte più vicina all’infrastruttura (fascia A) ed una più distante
(fascia B). All’interno di queste, i limiti imposti (vedere tabelle pagine seguenti) devono essere
verificati in facciata degli edifici ed in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono
essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di strada

Sottotipi ai fini acustici
(secondo dm 5.11.01 –
Norme funz. e geom. per la
costruzione delle strade)

Ampiezza
della fascia di
pertinenza
(m)

Scuole*, ospedali,
case di cura e di
riposo

Altri ricettori

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

A - autostrada

250

50

40

65

55

B – extraurbana
principale

250

50

40

65

55

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

F – locale

30

C – extraurbana
secondaria

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del
14 novembre 1997 e comunque in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle
aree urbane, come prevista dall'articolo 6,
comma 1, lettera a) della legge n. 447 del
1995
* per le scuole vale il solo limite diurno

Per le strade di nuova realizzazione, il proponente l’opera deve individuare i corridoi progettuali
che possano garantire la migliore tutela dei recettori 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 casa di cura e case di riposo. Gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico
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del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciati dopo la data di
approvazione del progetto definitivo di: infrastrutture di nuova realizzazione; ampliamenti di sedi di
infrastrutture stradali in esercizio; affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione e
varianti.
STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada

Sottotipi ai fini acustici
(secondo Norme CNR 1980
e direttive PUT)

100
(fascia A)

A - autostrada

150
(fascia B)
100
(fascia A)

B – extraurbana
principale

C – extraurbana
secondaria

150
(fascia B)
Ca
(strade a carreggiate
separate e tipo IV CNR
1980)
Cb
(tutte le altre strade
extraurbane secondarie)

D – urbana di
scorrimento

Ampiezza
della fascia di
pertinenza
(m)

Da
(strade a carreggiate
separate e interquartiere)
Db
(tutte le altre strade urbane
di scorrimento)

100
(fascia A)
150
(fascia B)
100
(fascia A)
50
(fascia B)

Scuole*, ospedali,
case di cura e di
riposo

Altri ricettori

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

70

60

50

40
65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

50

50

50

40

40

40

100

50

40

70

60

100

50

40

65

55

E – urbana di
quartiere

30

F – locale

30

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

* per le scuole vale il solo limite diurno
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Per quanto riguarda le infrastrutture stradali già esistenti, i valori limite di immissione riportati in
tabella devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del
Ministero dell’Ambiente in data 29.11.2000 fermo restando che il relativo impegno economico per
le opere di mitigazione è da computarsi nell’insieme degli interventi effettuati nell’anno di
riferimento del gestore.
In via prioritaria l’attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all’interno dell’intera
fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo e, per
quanto riguarda tutti gli altri recettori, all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura. All’esterno
della fascia più vicina all’infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere
armonizzate con i piani di cui all’articolo 7 della Legge Quadro 447/1995.
Per i recettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate
opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul
ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con
l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnicoeconomico. Qualora il raggiungimento dei valori limiti non sia tecnicamente conseguibile, deve
essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (valutati al centro stanza a finestre chiuse):
•

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

•

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

•

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

In caso di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo l’entrata in vigore del presente
decreto.
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3.2 Legislazione Regionale
3.2.1 L.R. n° 13 del 10 Agosto 2001
Norme in materia di inquinamento acustico
La legge regionale detta le norme per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento
acustico e fissa i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio
in attuazione alla Legge Quadro 447.
Obiettivi della presente legge sono:
•

salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente

esterno e negli ambienti abitativi;
•

prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono

compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
•

perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree

acusticamente inquinate;
•

promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre l'inquinamento

acustico.
Le principali indicazioni e prescrizioni riguardanti la stesura della zonizzazione acustica comunale
previste dalla legge regionale sono indicate di seguito:
•

la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d’uso del

territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
•

è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui

valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB;
•

non possono essere comprese in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di

pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto all’intorno aeroportuale;
•

non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle

zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si
trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande
comunicazione;
•

non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed

artigianali;
•

ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività

artigianali, commerciali ed uffici;
•

ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali
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•

solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli

stabiliti dalla normativa statale;
•

la localizzazione e l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo

devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico in particolare sui ricettori sensibili;
Le procedure di approvazione della classificazione acustica comunale sono indicate all’art. 3.
3.2.2 D.G.R. Lombardia n° VII/9776 del 12 Luglio 2002
Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale
Questo provvedimento ha lo scopo di uniformare le modalità di redazione del piano di
zonizzazione comunale del territorio all’interno della regione Lombardia.
Vengono in particolare individuati i parametri acustici utili per la caratterizzazione acustica del
territorio, i criteri generali da seguire per la zonizzazione, lo schema di corrispondenza tra
destinazioni urbanistiche e classi acustiche e le fasi di predisposizione del piano di zonizzazione
acustica del territorio.
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4. ANALISI URBANISTICA
4.1 Inquadramento generale
Il Comune di Sirone si colloca nella parte Nord della Brianza e dista 16 Km da Lecco, capoluogo
della omonima provincia cui il comune appartiene. Il territorio comunale si sviluppa intorno ad una
collina che si eleva ai margini della pianura alluvionale posta tra il lago di Annone e quello di
Pusiano. L’antico abitato si posiziona a Sud, ai piedi della parte più scoscesa della collina. L’unica
frazione storica presente è quella di San Benedetto, posta a Est del territorio comunale.
Il Comune, che si estende su un’area di circa 3.3 kmq, confina:
•

a Nord con il Comune di Oggiono;

•

a Est con il Comune di Dolzago;

•

a Sud con il l Comune di Barzago;

•

a Sud/Ovest con il l Comune di Garbagnate Monastero;

•

a Ovest con il Comune di Molteno.

Si rileva che la popolazione residente è di 2306 abitanti con densità pari a circa 710 abitanti per
Km2 (dati ISTAT 2008).
Risultano insistere sul territorio del comune 82 attività produttive, 78 attività di servizio e 4 attività
amministrative.

4.2 Viabilità
Le principali arterie stradali sono:
•

via Provinciale SP 52– strada periferica di collegamento con i comuni limitrofi di Dolzago,
Garbagnate Monastero e Molteno. Tale arteria, oltre a smistare il traffico veicolare al di fuori
del centro abitato di Sirone, supporta il polo industriale posizionato a Sud/Est del Comune.
La strada è stata classificata come extraurbana secondaria sottotipo Cb (DPR 142/2004)

•

via Rimembranze e via Don G. Brambilla – strade di attraversamento comunale. Tali arterie
tagliano la parte Sud del comune di Sirone da Est verso Ovest. La strada è stata classificata
come urbana di scorrimento sottotipo Db (DPR 142/2004)

•

via Cavour – strada di collegamento dal centro abitato a via Provinciale verso il Comune di
Garbagnate Monastero. La strada è stata classificata come urbana di scorrimento sottotipo
Db (DPR 142/2004)
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•

via Matteotti SP 49 (via per Molteno) – strada di attraversamento comunale che collega
Oggiono con Molteno e taglia la parte Nord del Comune da Ovest verso Est. La strada è
stata classificata come extraurbana secondaria sottotipo Cb (DPR 142/2004)

•

via dell’Industria – strada comunale di collegamento con Oggiono/Molteno posizionata nella
parte Nord del Comune. Tale arteria supporta il polo industriale posizionato nella lingua di
terra posizionata a Nord. La strada è stata classificata come urbana di quartiere (DPR
142/2004)

Il territorio comunale è inoltre attraversato nella parte Nord (zona “Rettola”) dalla linea ferroviaria
FS Como – Lecco.

4.3 Analisi delle caratteristiche urbanistiche
4.3.1 Aree Residenziali
Il territorio urbano è sviluppato principalmente a Sud della collina alluvionale posta al centro del
Comune. Qui l’area residenziale si è sviluppata lungo l’asse strale che collega Dolzago con
Molteno (via Rimembranze e via Don G. Brambilla). Il centro storico è posizionato nella parte più
prospiciente la collina. Sono individuati altri agglomerati residenziali ubicati sul confine comunale
con Oggiono e Molteno tra via Matteotti e la linea ferroviaria Como – Lecco.
4.3.2 Aree Industriali
Sul territorio comunale sono individuabili due distinti poli industriali posizionati rispettivamente a
Sud/Est sul confine con Dolzago e Barzago e a Nord sulla propaggine che si estense verso
Molteno e Oggiono. Si evidenzia un ulteriore presenza di attività industriali ed artigianali nella parte
Ovest del Comune sul confine con Molteno dove il tessuto urbano si è fuso in modo disorganico
con quello industriale.
Il peso degli insediamenti produttivi/industriali è rilevante rispetto all’estensione territoriale del
paese e al numero di abitanti
4.3.3 Aree Agricole – Verdi
Il territorio comunale è caratterizzato da una estesa area agricola – boschiva posizionata nella
parte centrale dove è presente l’unico rilievo comunale. Le aree agricole comuni invece sono
principalmente sviluppate a Nord della collina sul confine con Oggiono dove sono presenti le
aziende agricole “Berta” e “Chiarello”. Sono presenti aree agricole anche nella porzione Ovest del
territorio comunale sul confine con Molteno e nella parte Sud sul confine con Garbagnate
Monastero e Barzago.
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Di seguiti si riporta il piano regolatore generale del territorio di Sirone.
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4.3.4 Edifici e luoghi pubblici
I principali luoghi ed edifici presenti sul territorio sono riassunte di seguito:
EDIFICI SCOLASTICI
Scuola elementare (primaria) "Cesare Battisti" - via Molteni
Scuola materna (dell'infanzia) “B. Bianconi” - via G. Mazzini, 15
LUOGHI DI CULTO E DI AGGREGAZIONE
Chiesa San Carlo – via Papa Giovanni XXIII angolo via Mazzini
Chiesa di San Benedetto – via I Maggio
Chiesa di San Pietro – via San Pietro
Oratorio – via Papa Giovanni XXIII
INFRASTRUTTURE SPORTIVE
Campo sportivo parrocchiale – via Papa Giovanni XXIII
Palestra comunale (in costruzione) – via Molteni
UFFICI AMMINISTRATIVI
Uffici comunali – via Molteno, 35
Ufficio Postale – via Marconi
ALTRO
Biblioteca, sala Alpini e sala riunioni – via Molteni
Teatro – via Papa Giovanni XXIII
Mercato (solo giovedì mattina) – via Rimembranze angolo via Mazzini
Cimitero comunale – via A. Grandi
Piattaforma ecologica (zona speciale per raccolta rifiuti) – via Provinciale angolo via Cavour
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5. CRITERI GENERALI DEL PIANO
Si riportano di seguito i criteri generali utilizzati per l'attribuzione delle classi acustiche delle aree
del territorio. Tali criteri sono in linea con quelli riportati nel D.G.R. 12 luglio 2002.
Lo scopo fondamentale della classificazione acustica deve essere quello di rendere coerenti la
destinazione d’uso urbanistica e la qualità acustica dell’ambiente. Il criterio di base per
l’individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato
essenzialmente legato alle condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso tenendo conto delle
destinazioni d’uso indicate in PRG.
Per favorire un approccio omogeneo nell’analisi delle norme tecniche di attuazione dei PRG e per
la determinazione delle corrispondenze tra le classi di destinazione d’uso e le classi acustiche, si
riportano di seguito i criteri generali per l’attribuzione di quest’ultime.
CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base
per il loro utilizzo. L'individuazione di zone di classe I dovrà essere eseguita con estrema
attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che supportino la sostenibilità della scelta.
Dovranno essere inclusi in questa classe i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli
universitari, i parchi pubblici di dimensione urbana privi di infrastrutture per le attività sportive.
I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere possono
essere classificate in relazione al contesto di appartenenza. Nel caso in cui tale contesto sia
facilmente risanabile dal punto di vista acustico tali edifici o aree verdi dovranno essere
posizionate in classe I; negli altri casi si dovrà optare al contesto di appartenenza.
Poiché l’estensione e la posizione di tali aree sensibili sul territorio comunale non è risultata tale da
configurare tale classe, si è ritenuto opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di
pertinenza in modo analogo alle aree circostanti, mantenendo comunque la possibilità di
raggiungere più elevati livelli di comfort acustico nelle strutture più sensibili tramite interventi
passivi sugli edifici stessi. Nel caso di complessi scolastici collocati in prossimità della viabilità
principale, si è deciso di farli ricadere all'interno delle fasce di pertinenza della viabilità stessa.
Si consiglia di verificare con rilievi di lunga durata i luoghi di effettiva fruizione del pubblico per
valutare la reale necessità di adottare piani di risanamento.
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CLASSE II – AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.
Sono state classificate in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova
previsione, e le zone agricole così come classificate negli strumenti urbanistici.
Sono state inserite in questa classe le zone con bassa densità di edificazione, dove non si sia
rilevata la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative,
attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti e dove non fossero presenti
infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale. Il centro storico non è
stato inserito in Classe II, vista la densità di popolazione e la presenza di attività commerciali e
uffici, e vi è stata attribuita la classe III.
CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc.,
le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine
agricole.
Sono state comprese in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità
anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfino bisogni non esclusivamente
locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte
emissioni sonore. In questa classe sono state inserite anche le attività sportive che non sono
risultate fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, etc.).
CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da
elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole
industrie.
Sono state inserite in classe IV le aree destinate alla residenza e alle attività terziarie,
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di
attività commerciali e presenza di attività artigianali.
Sono state inserite in classe IV le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi
con le zone di sviluppo promiscuo residenziale – produttivo.
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CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di
abitazioni. La connotazione di tali aree deve essere chiaramente industriale e differire dalla
classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.
Sono state inserite in classe V le zone urbanistiche identificate in PRG come di classe D.
CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale. L’area devono
essere prive di insediamenti abitativi ma è ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni
connesse alle attività industriali quali abitazioni dei custodie/o titolari delle aziende, previste nel
piano regolatore. In tali aree può essere presente una limitata presenza di attività artigianali.

La Legge 447/1995 raccomanda di evitare salti di classe ovvero l'accostamento di zone con
differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB. Possono essere ammessi salti di classe tra
zone confinanti qualora siano state riscontrate discontinuità morfologiche o presenza di schermi
acustici che producano un adeguato decadimento dei livelli sonori. La Legge Quadro stessa (art. 4,
comma 1, lettera a) prevede che, anche in assenza di tali caratteristiche, possa sussistere un solo
salto di classe purché sia successivamente previsto un piano di risanamento.
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6. PREDISPOSIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE
I criteri esposti nei paragrafi precedenti hanno consentito, compatibilmente con i dati disponibili
presso il Comune, di elaborare un primo schema della zonizzazione acustica, utilizzando una
metodologia di carattere oggettivo.
Il processo di zonizzazione non si è limitato a fornire una descrizione dell’esistente ma, tenendo
conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, ha previsto una
classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti ad una migliore
protezione dal rumore dell'ambiente abitativo.
Il lavoro di definizione del piano di zonizzazione comunale è stato organizzato, come prescritto dal
DGR 12 luglio 2002 VII/9776, in una serie di fasi descritte di seguito.
Il procedimento per l'individuazione delle zone acustiche è partito dalla preliminare analisi delle
destinazioni urbanistiche comunali attuali individuate dal PRG (usi effettivi dei suoli) e ha tenuto
conto delle varianti in progetto (scalo ferroviario industriale nella parte nord del Comune e
completamento della strada Provinciale SP 52) e le situazioni pregresse (esposti e lamentele della
cittadinanza, relazioni di clima e impatto acustico, ecc).
Al fine di acquisire dati per la zonizzazione, è stato attuato un censimento delle principali sorgenti
sonore comprendenti le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali
ritenuti più impattanti da un punto di vista acustico (comunicate dall’amministrazione comunale).
Tale censimento ha tenuto conto sia della collocazione delle sorgenti e dei ricettori sia delle
caratteristiche di emissione e di propagazione del rumore connesso alle sorgenti medesime.
Di seguito vengono riportati gli elenchi degli insediamenti produttivi, delle arterie viarie e dei
ricettori sensibili individuati, ritenuti maggiormente significativi da un punto di vista acustico.
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Zona industriale posizionata a Nord della linea ferroviaria Como – Lecco (via dell’Industria)
RODACCIAI S.P.A.
STAMPERIA ITALFORGE DI SIRONE S.R.L.
E. PONZIANI S.P.A. I.A.T. INDUSTRIA ACCIAI TRAFILATI
REANATO FUMATGALLI E C. S.N.C.
AUTOTRASPORTI CORTI S.R.L.
Zona industriale posizionata a Sud della linea ferroviaria Como – Lecco (via Matteotti e via Don Minzioni)
GALBIATI
CE.SI CERAMICA DI SIRONE S.P.A.
BRIANZA SALUMI DI VISMARA LUIGI E C S.R.L.
S3 DEI FRATELLI SANGIORGIO S.R.L.
G.B.M. DI M. MARTINS E C. S.A.S.
N.G. RUSCONI DI RUSCONI NATALE E C. S.N.C.
SIDERPLAST S.R.L.
Zona industriale posizionata a Sud/Est del Comune (via Provinciale)
MTS S.P.A. OFF. MECCANICHE
CO.STAMP S.R.L.
S.T. SPECIAL TANKS S.R.L.
CITTERIO S.P.A.
SABATEX S.A.S DI SANGIORGIO AGNESE & C.
M.P.F DI FUMAGALLI E MANZONI S.N.C.
Zona industriale posizionata a Ovest del Comune (via Rimembranze)
CO-STA S.P.A.
INDUSTRIE MOLLE MINUTERIE E AFFINI DI PIROVANO RICCARDO & C. S.A.S.

ARTERIE STRADALI (classificazione DPR 142/2004)
via Provinciale SP 52 – strada extraurbana secondaria
via Matteotti SP 49 - strada extraurbana secondaria
via Rimembranze – strada urbana di scorrimento
via Don G. Brambilla - strada urbana di scorrimento
via Cavour - strada urbana di scorrimento
via dell’Industria - strada urbana di quartiere
ARTERIE FERROVIARIE
Linea ferroviaria F.S. Como – Lecco
RICETTORI SENSIBILI
Scuola elementare (primaria) "Cesare Battisti" - via Molteni
Scuola materna (dell'infanzia) “B. Bianconi” - via G. Mazzini, 15
Biblioteca, sala Alpini e sala riunioni – via Molteni
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In accordo con ARPA Lecco, non sono state previste fasce di decadimento acustico lungo gli assi
stradali e ferroviari di classe III o IV in quanto il DPR 142/2004 e il DPR 459/1998 stabiliscono già i
limiti applicabili all’interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica (vedere tavole in allegato). Si
fa comunque notare che per tutti i ricettori sensibili all’interno di queste fasce, indipendentemente
dalla classe acustica di appartenenza, i limiti imposti risultano essere comunque uguali a quelli
della classe I.

In una prima fase, come indicato nel DGR VII/9776, si è provveduto all’individuazione delle classi I,
V e VI, facilmente desumibili dal PRG (vedere paragrafo “criteri generali del piano”).
CLASSE I
Si è deciso di non attribuire la classe I ad alcun ricettore sensibile. Il rumore presso questi ricettori
è generato principalmente dal traffico veicolare e deve pertanto essere compatibile con i limiti
previsti dal DPR 142/2004 (50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno) che sono uguali a quelli attribuiti
alla classe I (vedere allegato cartografi – applicazione DPR 142/2004).
CLASSE V
Si è deciso di inserire in classe V le aree indicate in PRG come produttive terziarie (D1 e D2):
•

area posizionata a Nord della linea ferroviaria Como – Lecco – estensione 0.2 Km2;

•

area posizionata a Sud di via Matteotti – estensione 0.17 Km2;

•

area posizionata a Sud/Est del Comune (via Provinciale) sul confine con Dolzago –
estensione 0.16 Km2;

Rimane esclusa l’area industriale posizionata ad Ovest sul confine comunale con Molteno (via
Rimembranze) in quanto direttamente a contatto con gli insediamenti residenziali che si
trovano in prossimità dei capannoni esistenti. Tale area è stata inserita in classe IV.
CLASSE VI
Si è deciso di non inserire in classe VI alcuna area industriale per non dover ricorrere ad un
eccessivo utilizzo di fasce di decadimento acustico. Le aree industriali non sono infatti
sufficientemente distanti dagli insediamenti residenziali.
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Ultimata la prima fase di stesura del piano, sono state individuate e circoscritti le aree del territorio
alle quali attribuire in via provvisoria una delle tre classi acustiche rimanenti (II, III e IV).
In generale, nel processo di definizione della classificazione acustica si è privilegiata l'attribuzione
alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area.
È stata perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto, tra
l’altro: della estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di
risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento e delle implicazioni tecnico-economiche.
Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area a confine tra due
zone acustiche differenti si è tenuto conto delle caratteristiche insediative, esistenti o previste, delle
altre aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di
definizione.
Come criterio generale per l’attribuzione delle classi II, III e IV, si è evitato, per quanto possibile, di
suddividere eccessivamente il territorio agevolando da un lato il controllo della rumorosità
ambientale dall’altro uno sviluppo sostenibile del territorio.
Allo stesso tempo si è evitato di introdurre un'eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad
un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III o IV, con la conseguenza di
permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore siano contenuti.
CLASSE II
Si è deciso di inserire in classe II tutte aree del territorio comunale indicate in PRG come agricole
boschive e agricole comuni dove non sono utilizzate in modo continuativo macchine agricole. Sono
state inserite in questa classe anche le aree del territorio comunale con bassa densità di
edificazioni, assenza di attività produttive e artigianali e infrastrutture di trasporto ad eccezione di
quelle destinate al traffico locale. Sono ricadute in questa classe:
•

l’intera collina posizionata al centro del territorio comunale;

•

le aree posizionate a Nord della collina sul confine con Oggiono;

•

la parte di centro urbano posizionato a Sud prospiciente alla collina dove è stata rilevata
assenza di attività commerciali, pubblici esercizi e artigianali.

•

l’area del territorio comunale a Sud di via Provinciale sul confine con Garbagnate Monastero
e Barzago.

CLASSE III
Si è deciso di inserire in classe III le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di attività
commerciali e pubblici esercizi, le aree dove si svolgono attività sportive e le aree rurali dove
vengono utilizzate macchine agricole. Sono ricadute in questa classe:
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•

l’area agricola posizionata a Ovest della collina vicino al confine comunale con Molteno;

•

l’intera area urbana ai piedi della collina sviluppata lungo via Don G. Brambilla, via
Rimembranze e via Cavour.

•

area residenziale sul confine con Molteno sviluppata lungo via Matteotti.

CLASSE IV
Si è deciso di inserire in classe IV tutte le aree del territorio comunale indicate in PRG come
produttive terziarie e le aree residenziali interessate da intenso traffico veicolare e da traffico
ferroviario:
•

aree classificate come D1 in PRG a ridosso di aree residenziali posizionate sul confine con il
Comune di Molteno (area CO-STA S.p.a. e Mollificio di Pirovano Riccardo & c. s.a.s) e
Garbagnate Monastero (area Sabatex S.a.s. e M.P.F S.n.c.);

•

area residenziale sul confine con Oggiono tra i due poli industriali posizionati a Nord tra via
Matteotti e la linea ferroviaria Como – Lecco.

E’ stata inserita in classe IV anche l’attuale area agricola posizionata sul confine con il comune di
Molteno dove verrà realizzato il raccordo tra via Provinciale e via Matteotti e dove è in atto
un’espansione delle attività produttive.

Dopo questa seconda fase, sono stati acquisiti i dati necessari per verificare la coerenza tra le
classi provvisoriamente assegnate alle aree del territorio comunale e la loro situazione acustica.
Per fare ciò sono stati esaminati gli esposti acustici presentati dalla cittadinanza, le relazioni di
clima e impatto acustico acquisite dall’Amministrazione Comunale e le misure fonometriche
eseguite nel 1995 in occasione della precedente zonizzazione ed è stata realizzata una nuova
campagna di misure su tutto il territorio comunale (vedere capitolo 7).
A ultimazione della campagna di monitoraggio, si è proceduto ad aggregare in un’unica zona le
aree risultate omogenee da un punto di vista acustico e che in una prima fase erano state inserite
in zone con classi diverse.
Oltre a ciò, si è proceduto alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio hanno
prodotto salti di classe, ovvero l’accostamento di aree con limiti che differiscono per più di 5 dB.
Per tutte queste aree si è proceduto alla individuazione di una o più fasce di decadimento di
ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla zona di
classe superiore fino a quella inferiore.
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Sono stati rilevati i seguenti salti di classe con le rispettive fasce di decadimento:
•

territorio compreso tra l’area industriale posta a Sud della linea ferroviaria classificata
come V e l’area agricola posizionata a Nord della collina classificata come II. Sono state
previste delle fasce di decadimento acustico in classe IV e III ciascuna avente larghezza
pari a circa 50 m;

•

territorio compreso tra l’area residenziale sul confine con Molteno sviluppata lungo via
Matteotti classificata come III e l’area industriale posizionata a Sud della linea ferroviaria
classificata come V. E’ stata prevista una fascia di decadimento acustico in classe IV
avente larghezza pari a 40 m. In tale fascia è previsto il passaggio del raccordo viario tra
via Provinciale e via Matteotti;

•

territorio compreso tra l’area industriale a Sud del territorio comunale classificata come V
e l’area residenziale posta a Nord della stessa classificata come III. E’ stata prevista una
fascia di decadimento acustico in classe IV avente larghezza compresa tra 30 e 50 m.
Tale area ricade inoltre nella fascia di pertinenza acustica di via Don G. Brambilla;

•

territorio compreso tra l’area industriale a Sud del territorio comunale classificata come V
e l’area agricola sul confine con Barzago posta a Sud della stessa classificata come II.
Sono state previste due fasce di decadimento acustico in classe IV e III ciascuna avente
larghezza pari a circa 50 m. Tali aree ricadono inoltre all’interno delle fasce di pertinenza
acustica di via Provinciale.

Al termine di questa fase, è stata riverificata la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata
ed il PRG ed evidenziate le possibili criticità ovvero i potenziali superamenti dei limiti all’interno
delle classi individuate (vedere capitolo “Analisi delle criticità”).
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6.1 Relazioni di confine
É stata analizzata, limitatamente alle aree di confine, la coerenza della zonizzazione acustica di
Sirone con quelle dei Comuni limitrofi e sono stati eliminati, dove possibile, i salti di classe.

BARZAGO – Il Comune di Barzago è sprovvisto di zonizzazione acustica pertanto non è possibile
valutare l’esistenza dei salti di classe tra le zone di confine con tale Comune;
GARBAGNATE MONASTERO – Non si è rilevano incongruenze;
MOLTENO – Non si è rilevano incongruenze;
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OGGIONO – aree di confine posizionate a Nord (via dell’industria – via Matteotti) – É presente un
salto di classe in due tratti di confine (1 e 2) tra l’area industriale (classe V) e la fascia di
decadimento acustico prevista nel nuovo piano di zonizzazione del Comune di Oggiono (classe
III). Si fa presente che l’area di classe seconda all’interno del Comune di Oggiono è inserita da
PRG come agricola. Verrà pertanto richiesto al Comune di Oggiono di modificare il suo piano di
zonizzazione.
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DOLZAGO – area di confine posizionata a Sud/Est (via Provinciale – via Don Brambilla) – É
presente un salto di classe tra l’area industriale (classe V) e l’area agricola di Dolzago (classe III).
Si fa presente che il corridoio ha una larghezza di circa 100 m e risulta racchiuso tra i poli
industriali di Sirone e di Dolzago, quest’ultimo inserito in classe VI. Valutati il piano regolatore
generale del comune di Sirone e i livelli rilevati nell’area, si è scelto di non eliminare il salto di
classe attribuendo una classe più restrittiva all’area di confine. Verrà pertanto richiesto al Comune
di Dolzago di modificare il suo piano di zonizzazione.

Relazione tecnica – Agosto 2008

- 34 -

Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sirone

7. MISURE FONOMETRICHE
A seguito dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio di Sirone sono state
effettuate 51 misurazioni fonometriche allo scopi di:
•

verificare il clima acustico generale del territorio comunale e verificarne la rispondenza con i
limiti previsti dalla nuova zonizzazione;

•

valutare i livelli di rumore per le sorgenti sonore più significative ed in particolare per le
principali infrastrutture viarie e industriali;

•

valutare, in caso di superamento dei limiti imposti dalla zonizzazione, quali siano le zone più
critiche per individuare le priorità di intervento di risanamento.

Per ottenere una mappa sufficientemente dettagliata del clima acustico sono stati individuati 19
punti di misura di cui 16 eseguiti con tecnica di campionamento sulle 24 h (3 misure da 20 minuti
eseguite la mattina, il pomeriggio e la notte) e 3 per integrazione continua sulle 24 ore, per un
totale di 51 fonometrie.
I punti di misura sono stati individuati nelle vicinanze delle principali sorgenti sonore (linee viarie e
ferroviarie, insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali) e presso particolari
insediamenti sensibili al rumore (scuole, biblioteche, parchi, ecc). Per quanto concerne le
situazioni più critiche, la posizione dei punti di misura è stata definita su indicazione
dell'Amministrazione Comunale di concerto con l’ufficio Agenti Fisici ARPA Lecco.
La campagna di misure è stata eseguita nei mesi di maggio, giugno e luglio 2008.
Nella maggioranza dei casi si è trattato di rilievi in campo assistiti da operatore, ad eccezione dei
monitoraggi in continuo eseguiti presso la rotatoria di via Rimembranze (punto A), presso la
società CO-STA s.p.a. (punto B) e presso la linea ferroviaria Como - Lecco (punto C).
Il microfono è stato collocato in punti fruibili da persone a non meno di un metro dalla facciata degli
edifici e ad un’altezza confrontabile con la reale posizione del ricettore. Il microfono è stato sempre
munito di cuffia antivento.
Per le fonometrie eseguite in prossimità delle strade, sono stati inoltre rilevati nel tempo di misura i
volumi di traffico viario distinti tra veicoli leggeri e pesanti.
L’operatore ha altresì provveduto ad annotare gli eventi sonori eccezionali od atipici avvenuti nel
corso del monitoraggio e quant'altro potesse essere utile all'identificazione di particolari situazioni
di disturbo, secondo quanto richiesto dal punto 1 dell’allegato B del D.P.C.M. 16/03/1998.
Le misure sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve e con
velocità del vento sempre inferiore a 5 m/s (D.M.A. 16 marzo 1998 allegato B punto 7).
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La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata mediante calibratore di
classe 1 e gli scostamenti sono stati sempre inferiori a 0.5 dB.
Secondo quanto richiesto dal punto 8 dell’allegato A del D.P.C.M. 16/03/1998, per ogni misura è
stato rilevato il valore istantaneo ponderato A del livello di pressione sonora pA(t) e determinato il
livello equivalente secondo la formula:
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dove:
pA(t) è il livello istantaneo di pressione sonora ponderato “A” del segnale acustico,
p0 è la pressione sonora di riferimento pari a 20 µPa,
T è il periodo di tempo in cui è stata effettuata la misura (tempo di integrazione).
Unitamente a tale misura è stata eseguita un’analisi spettrale dei minimi per bande normalizzate di
terzi di ottava del rumore in esame nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 12.5 kHz.
In fase di elaborazione dei dati fonometrici acquisiti, è stata ricercata la presenza di componenti
impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza e sono stati calcolati i livelli statistici cumulativi (L99,
L90, L50, L10, L1) in modo da fornire informazioni sulle caratteristiche degli eventi sonori e sulla
frequenza con cui si verificano.
Per la descrizione e valutazione del rumore da traffico ai fini di eventuali bonifiche, il livello
percentile L90, confrontato con i valori limite, i valori di qualità e attenzione indicati nell'allegato al
D.P.C.M., può infatti contribuire a fornire una stima di quanto si discosta la situazione in esame da
quella accettabile in base alle ipotesi di classificazione individuate.
Il valore di questo descrittore e la differenza tra L10 ed L90, ricavata dalle misure, può contribuire
inoltre alla caratterizzazione delle sorgenti stradali.
Nelle aree urbanizzate, ed in particolare in corrispondenza ad infrastrutture stradali di tipo D, E ed
F, il livello L1 può servire ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta i quali
hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile.

Relazione tecnica – Agosto 2008

- 36 -

Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sirone

7.1 Localizzazione dei punti di misura e valori rilevati
7.1.1 Punti eseguiti con tecnica di campionamento sulle 24 h
Di seguito viene riportata una planimetria con la posizione dei punti di misura eseguiti con tecnica
di campionamento sulle 24 h e una loro rapida descrizione.

PUNTO 1 – Punto di misura ubicato presso via Don A. Brivio angolo via Don Brambilla a circa 3.5
m dal bordo strada. Il traffico veicolare risulta essere la principale sorgente del rumore rilevato.
PUNTO 2 – Punto di misura ubicato presso via Don A. Brivio di fronte all’ingresso della società
MRS a circa 2.5 m dal bordo strada. Il traffico veicolare risulta essere la principale sorgente del
rumore rilevato. Lo stabilimento MRS non produce effetti sonori rilevanti.
PUNTO 3 – Punto di misura ubicato presso il parcheggio di via Dante Alighieri – via Fogazzaro. Si
rileva in lontananza il rumore del traffico veicolare di Via Don A. Brivio e in minor misura del traffico
veicolare delle vicine via San Benedetto e via Carducci. Non sono state rilevate sorgenti
significative.
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PUNTO 4 – Punto di misura ubicato presso l’incrocio di via I Oggiono e via Fraschini. Il traffico
veicolare risulta essere la principale sorgente del rumore rilevato.
PUNTO 5 – Punto di misura ubicato presso via A. Manzoni di fronte all’ufficio postale. Il traffico
veicolare della vicina via San Benedetto – via Molteni risulta essere la principale sorgente del
rumore rilevato.
PUNTO 6 – Punto di misura ubicato nel piazzale/parcheggio di via Molteni presso le scuola
elementare e la biblioteca comunale. Il traffico veicolare di via Molteni risulta essere la principale
sorgente del rumore rilevato. Il piazzale viene inoltre utilizzato come punto di incontro influendo
quindi sul clima acustico dell’area.
PUNTO 7 – Punto di misura ubicato in via Molteni angolo via Mazzini presso l’ingresso del
supermarket SIGMA. Le attività commerciali presente nell’area unite all’indotto viario creato,
rappresentano le principali sorgenti di rumore individuate nell’area. Si sottolinea la presenza di
compressori frigoriferi legate a queste attività che, soprattutto nel periodo notturno, incidono sul
clima acustico esistente.
PUNTO 8 – Punto di misura ubicato presso il parcheggio di via Garibaldi in prossimità
dell’ambulatorio comunale. Il traffico veicolare risulta essere la principale sorgente del rumore
rilevato.
PUNTO 9 – Punto di misura ubicato presso il parcheggio delle attività commerciali di via
Rimembranze. Le attività di cui sopra non producono effetti sonori rilevanti. Il traffico veicolare di
via Rimembranze risulta essere la principale sorgente del rumore rilevato
PUNTO 10 – Punto di misura ubicato presso via Cavour. Il traffico veicolare risulta essere la
principale sorgente del rumore rilevato.
PUNTO 11 – Punto di misura ubicato presso il parco giochi di via Mazzini di fronte alla scuola
elementare “Bianconi”. Le principali sorgenti di rumore individuate sono il traffico viario di via Don
G. Brambilla e via Mazzini. La scuola elementare contribuisce a sua volta a clima acustico
dell’area.
PUNTO 12 – Punto di misura ubicato presso il parcheggio di via Verdi nell’area industriale
posizionata a Sud/Est del territorio comunale. Il Le principali sorgente sonore individuate sono
riconducibili alle attività industriali che insistono nella zona.
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PUNTO 13 – Punto di misura ubicato presso il parcheggio esterno della società Rodacciai S.p.a.
Le principali sorgenti di rumore individuate sono la movimentazione merci che avviene nel piazzale
esterno della società e il traffico pesante presente su via dell’industria.
PUNTO 14 – Punto di misura ubicato su via Matteotti (ingresso Rusconi Officine) . Il traffico
veicolare risulta essere la principale sorgente del rumore rilevato.
PUNTO 15 – Punto di misura ubicato presso l’incrocio di via Colombo con via Don Minzoni. Le
principali sorgenti di rumore individuate sono le lavorazioni che avvengono all’interno dei
capannoni industriali presenti nell’area. Le lavorazioni, durante le misure, sono state fatte a porte
aperte.
PUNTO 16 – Punto di misura ubicato presso l’ingresso della stabilimento della società Buzzi di via
Gramsci. Non sono state rilevate sorgenti significative.

Tabella riassuntiva delle misure eseguite con tecnica di campionamento sulle 24 h
punto

1

2

3

4

5

6

misura

data

ora

1.a

26/05/08

10:15

1.b

14/05/08

13:30

1.c

26/05/08

22:55

2.a

26/05/08

10:40

2.b

14/05/08

14:00

2.c

26/05/08

23:25

3.a

26/05/08

11:55

3.b

14/05/08

14:30

3.c

26/05/08

22:30

4.a

26/05/08

11:15

4.b

14/05/08

16:50

4.c

26/05/08

22:00

5.a

27/05/08

10:20

5.b

27/05/08

14:00

5.c

27/05/08

23:40

6.a

27/05/08

12:05

6.b

27/05/08

15:40

6.c

28/05/08

0:00

Relazione tecnica – Agosto 2008

periodo

diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno

LAeq,TM
[dB(A)]

L1
[dB(A)]

L10
[dB(A)]

L50
[dB(A)]

L90
[dB(A)]

L99
[dB(A)]

65.5

75.3

70.1

59.0

49.9

44.5

65.9

76.1

70.3

59.2

47.3

42.9

56.4

69.9

57.4

39.5

38.0

37.4

65.9

76.1

70.9

53.5

45.0

42.7

66.1

76.8

70.8

53.2

44.9

42.6

58.5

73.3

50.2

38.3

35.9

34.8

52.3

63.7

54.2

46.6

41.5

38.7

44.9

54.7

46.9

41.6

38.3

36.8

42.0

53.2

43.8

38.3

36.6

35.4

54.9

65.9

55.2

46.0

40.7

37.9

55.5

66.0

57.8

44.7

41.0

38.8

48.9

61.5

49.8

37.2

34.3

32.8

53.2

62.9

56.9

48.6

43.3

40.4

58.0

69.3

60.5

49.9

44.1

41.2

46.7

60.2

45.8

34.7

32.5

31.5

54.9

65.7

57.7

50.4

45.3

42.6

53.7

64.5

56.6

49.2

44.7

41.8

43.3

58.0

41.4

32.9

30.8

29.6
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punto

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

misura

data

ora

7.a

27/05/08

10:50

7.b

27/05/08

14:30

7.c

28/05/08

0:25

8.a

27/05/08

11:20

8.b

27/05/08

14:55

8.c

28/05/08

0:50

9.a

11/06/08

11:40

9.b

11/06/08

13:50

9.c

19/06/08

22:00

10.a

10/06/08

10:30

10.b

10/06/08

14:15

10.c

19/06/08

22:25

11.a

11/06/08

12:10

11.b

11/06/08

14:15

11.c

19/06/08

22:50

12.a

18/06/08

11:00

12.b

18/06/08

14:00

12.c

19/06/08

23:15

13.a

10/06/08

11:00

13.b

10/06/08

15:50

13.c

27/07/08

22:50

14.a

10/06/08

12:00

14.b

10/06/08

15:15

14.c

20/06/08

0:10

15.a

10/06/08

11:30

15.b

10/06/08

14:45

15.c

20/06/08

0:35

16.a

18/06/08

10:40

16.b

18/06/08

13:30

16.c

20/06/08

1:01
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periodo

diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno
diurno
notturno

LAeq,TM
[dB(A)]

L1
[dB(A)]

L10
[dB(A)]

L50
[dB(A)]

L90
[dB(A)]

L99
[dB(A)]

63.0

73.5

66.0

58.9

50.2

46.6

58.4

67.9

61.9

51.9

44.0

41.2

51.5

63.8

45.1

40.2

39.2

38.6

58.9

71.3

60.9

47.9

41.8

39.0

56.3

68.0

58.5

49.3

43.3

40.3

43.5

57.6

34.3

27.7

26.2

25.6

65.3

75.9

69.0

58.3

47.8

44.3

65.5

74.3

68.5

58.5

48.6

44.5

65.0

77.8

67.1

50.5

40.1

37.3

63.5

75.9

66.1

51.0

47.0

44.2

64.5

75.5

67.1

51.1

45.8

43.4

59.5

73.0

59.5

40.8

36.7

35.1

55.4

64.2

58.4

52.3

46.0

43.5

58.6

68.7

61.6

55.6

50.6

47.2

55.4

66.6

56.1

46.4

40.9

38.1

58.7

67.9

59.7

57.1

54.6

53.6

60.0

69.4

61.6

57.7

55.9

54.2

49.1

57.5

48.5

47.1

46.4

45.9

60.1

69.9

63.4

56.6

53.1

50.6

60.6

69.7

63.8

56.7

52.1

50.1

50.2

59.4

52.4

47.1

45.5

44.7

61.9

70.2

65.6

59.0

49.6

46.6

61.7

71.2

65.2

57.2

47.3

44.3

58.0

70.2

59.6

43.5

41.6

40.9

64.2

75.0

65.4

60.1

55.9

54.3

64.6

74.6

65.6

58.0

54.0

51.9

59.2

67.3

53.9

49.6

48.7

48.2

51.5

63.8

53.2

45.5

42.6

41.4

51.8

63.6

50.1

42.7

40.1

38.6

43.9

49.4

45.8

43.7

37.6

36.3
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7.1.2 Punti eseguiti per integrazione continua sulle 24 h
Di seguito viene riportata una planimetria con la posizione dei punti di misura eseguiti per
integrazione continua sulle 24 h e una loro rapida descrizione.

Punto A – Punto di misura ubicato presso la rotatoria di via Rimembranze, via Don G. Brambilla e
via Cavour. La centralina di acquisizione è stata posizionata in esterno sul terrazzo sopra
l’officina/rivenditore Redaelli snc. La principale sorgente di rumore risulta essere il traffico veicolare
sulle strade limitrofe.
Punto B – Punto di misura ubicato nella pertinenza esterna del capannone industriale della società
CO-STA S.p.a. Le principali sorgente sono la vicina via Rimembranze l’impianto produttivo stesso.

Relazione tecnica – Agosto 2008

- 41 -

Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sirone

Punto C – Punto di misura ubicato in esterno alle abitazioni limitrofe alla linea ferroviaria Como –
Lecco. La centralina di acquisizione è stata posizionata nel giardino dell’abitazione di via Matteotti,
2 a circa 10 m dal binario ferroviario.

Tabella riassuntiva delle misure eseguite con tecnica di campionamento sulle 24 h
LAeq
punto

data

GLOBALE

periodo

LAeq,D,N
[dB(A)]

L1
[dB(A)]

L10
[dB(A)]

L50
[dB(A)]

L90
[dB(A)]

L99
[dB(A)]

diurno

60.4

69.5

63.0

57.2

51.9

48.4

notturno

54.1

64.2

55.6

48.9

46.6

46.3

diurno

62.1

71.1

65.4

59.4

53.9

50.3

notturno

55.4

66.5

58.0

50.7

48.8

47.9

diurno

62.0

72.6

59.0

54.9

51.3

48.2

notturno

50.0

57.1

52.6

46.6

44.6

44.2

[dB(A)]
A

24/06/08

59.1

B

23/06/08

60.8

C

19/06/08

60.3
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7.2 Strumentazione utilizzata
Le misure fonometriche sono state eseguite mediante n. 2 fonometri integratori di classe 1:
•

NOR 118 – Norsonic (per misure 20 min)

Analizzatore Real Time, 1/1 e 1/3 di ottava di classe 1. Analizzatore e microfono sono conformi alle
normative IEC 651 e IEC 804. Taratura e calibrazione effettuata da Centro SIT.
Preamplificatore microfonico tipo NORSONIC tipo 1206 numero di serie 30849.
Microfono NORSONIC tipo 1225 numero di serie 69838.
Numero di serie fonometro integratore: 31804
•

SC 20b – CESVA (per misure 24 h)

Analizzatore Real Time. Analizzatore e microfono sono conformi alle normative IEC 651 e IEC
804. Taratura e calibrazione effettuata da Centro SIT.
Microfono CESVA tipo C / 130 numero di serie 5735.
Numero di serie fonometro integratore: T212476
Calibratore acustico (94 e 114 dB a 1.000 Hz) LARSON DAVIS tipo 1251, classe 1, numero di
serie 3072. Taratura e calibrazione effettuata da Centro SIT.
Negli allegati alla presente relazione possono essere visionati:
• l’estratto del certificato di taratura del fonometro integratore - analizzatore di spettro real
time NOR 118;
• l’estratto del certificato di taratura del fonometro integratore CESVA SC 20b
• l’estratto del certificato di taratura del calibratore di precisione Larson Davis tipo 1251.

Strumento

Marca e modello

N. matricola

Data
calibrazione

Certificato
calibrazione

Fonometro integratore 1

Norsonic / Nor 118

31804

13/09/2006

11801113

Microfono incidenza casuale 1

Norsonic / Type: 1225

69838

12/09/2006

n.a.

Fonometro integratore 2

CESVA / SC – 20b

T212476

30/08/2007

2766

Microfono incidenza casuale 2

CESVA / C – 130

5735

30/08/2007

n.a.

Calibratore

Larson Davis / L&D CAL 200

3072

02/07/2007

2643

tabella catene di misura utilizzate
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8. PIANI DI RISANAMENTO E ANALISI DELLE CRITICITA’
I piani di risanamento sono il naturale proseguimento dei piani di zonizzazione acustica. Essi
potranno essere elaborati solo dopo l’approvazione del piano di zonizzazione acustica e dopo un
ulteriore fase di analisi mirata che permetta di stabilire le priorità tra i vari interventi possibili.
Il risanamento sarà necessario nelle aree del territorio comunale nelle quali si siano riscontrati
superamenti non occasionali dei limiti.
Il metodo generale per la predisposizione dei piani di risanamento acustico prevede, in una prima
fase, la valutazione e la selezione delle aree da bonificare attraverso accurate campagne di misura
che consentano di individuare le sorgenti responsabili del superamento dei limiti (es. attività
produttive, infrastrutture dei trasporti, ecc) e di valutare il numero delle persone esposte.
Successivamente si devono individuare e valutare, attraverso modelli matematici previsionali, gli
interventi di bonifica da attuare, indicando tempi, costi e modalità d’intervento.
Si tenga presente che l’onere dei piani di risanamento legati a impianti e strade comunali è a
carico dell’Amministrazione Comunale.
Dall’analisi delle misure eseguite sul territorio è stato riscontrato un possibile superamento dei limiti
nel centro abitato situato nell’area posta in prossimità di via Don Brambilla, via Cavour e via
Rimembranze. Si fa presente che in tale area è ubicata anche la scuola materna “B. Bianconi” che,
pur ricadendo in classe III, è soggetta ai limiti più restrittivi del DPR 142

(vedere tavole in

allegato). Per valutare la necessità di predisporre un piano di risanamento nell’area segnalata,
dovrà essere condotta una campagna di monitoraggio basa su misure settimanali ai sensi del
Decreto 16 marzo 1998.

Relazione tecnica – Agosto 2008

- 44 -

