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PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ 

 

Il rumore può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana, sia in ambito produttivo 

industriale, sia in ambito civile.  

In ambito civile, all’interno dei centri urbani, il livello continuo equivalente (livello medio) dei 

rumori prodotti dall’attività umana risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 

80 dB(A) e spesso sono presenti picchi di rumorosità che raggiungono anche i 90 dB (A). 

Gli aspetti per i quali le città presentano livelli di rumorosità nettamente superiori alla soglia 

del semplice fastidio fisiologico, si possono raggruppare come di seguito: 

 

Aspetti di tipo infrastrutturale derivanti dal contributo del traffico veicolare, ferroviario e aereo, 

dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale. 

 

Aspetti strutturali derivanti dalla programmazione urbanistica e dalle caratteristiche acustiche 

passive degli edifici. 

 

Aspetti economico sociali derivanti dal contributo delle attività commerciali e di tipo ricreativo 

che sono fonte diretta o indiretta di rumore anche nelle ore notturne. 

 

Aspetti di carattere individuale derivanti dalla diffusione di apparecchiature tecniche ad uso 

domestico ad alta rumorosità. 

 

La legislazione italiana in materia, in ambito civile, è rallentata a causa della complessità delle 

problematiche giuridico - amministrative e scientifiche, connesse all’applicazione pratica delle 

norme. L’emanazione delle Legge Quadro 447/95 ed i successivi Decreti attuativi hanno 

tuttavia accelerato l’inevitabile processo di sensibilizzazione delle Amministrazioni locali al 

problema dell’inquinamento acustico; tale problematica sarà infatti affrontata sul livello 

pianificatorio (PRG, PUT…), sul livello amministrativo (autorizzazioni delle attività rumorose, 

autorizzazione in sede di concessione edilizia…) e sul livello di controllo ed educazione (controlli 

fonometrici sul traffico veicolare, controlli sulle sorgenti sonore…). 

 

Detto ciò, l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, prende atto della problematica sopra 

esposta, ed essendo oramai quasi completo il quadro normativo di riferimento e viste la DGR 

09/10/2001 n° 2053,  DPCM 14/11/1997, LR n° 15 del 09 /05/2001 e la LQ 447/95, decide di 

realizzare la Zonizzazione Acustica del proprio territorio secondo quanto previsto dall’art. 6 

comma 1 della LQ 447/95. 

 

Questo lavoro costituisce un primo atto pianificatorio per la protezione e la prevenzione del 

territorio di Spilamberto dall’inquinamento acustico. 
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Il piano di Classificazione Acustica stabilisce i valori limite di rumorosità ambientale che devono 

essere rispettati dalle attività rumorose. La zonizzazione acustica classifica le diverse zone 

territoriali del Comune in base alla destinazione urbanistica e fissa per ogni classe dei limiti 

massimi di rumorosità ambientale. Le classi acustiche sono sei e per ognuna di esse valgono 

limiti di rumorosità diurni e notturni.  

 

Il presente regolamento, in attuazione al piano di zonizzazione acustica, costituisce uno 

strumento di gestione sistematica relativo al “governo acustico” del Comune di Spilamberto. 

 

La materia relativa all’inquinamento acustico ambientale è disciplinata in ambito nazionale 

dalla legge quadro 447/1995 e dai relativi decreti attuativi, mentre in ambito regionale la legge 

15 del 9 maggio 2001 stabilisce i criteri fondamentali di attuazione, in ambito regionale, della 

disciplina nazionale. 

 

Per quanto non specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del 

Territorio valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 15 del 9 maggio 2001. 
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ARTICOLO 1: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI 

INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONI ACUSTICHE 

1) Riferimento alla situazione nazionale 
 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si 

sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 

dall’inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato con una 

strategia di azione completa che prevede attività di “prevenzione ambientale” (azioni 

preventive) e di “protezione ambientale” (azioni di controllo). 

La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione 

della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei 

vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati). In tale contesto s’inserisce l’obbligo 

per le Amministrazioni Comunali di procedere alla classificazione del territorio di competenza in 

aree acusticamente omogenee. 

In realtà già il DPCM 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno, stabiliva che i comuni dovevano adottare la classificazione 

acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste 

nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri  14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Tale Decreto riproponendo le stesse definizioni fonometriche del DPCM 1 marzo 1991 distingue 

fra il rumore generato dall’insieme di tutte le sorgenti disturbanti (limiti assoluti di immissione) 

e il rumore generato dalla singola sorgente (limite assoluto di emissione). Il valore limite 

differenziale di immissione (definito all’art. 4 del  DPCM 14/11/1997) costituisce un riferimento 

per l’analisi del disturbo sonoro dentro gli ambienti abitativi; questo limite vale 5dBA e 3 dBA 

rispettivamente nel periodo diurno e notturno. 

 

La Legge Quadro all’art. 6 stabilisce le competenze in ambito pubblico attribuite alle 

amministrazioni comunali: 

 

• La classificazione acustica del proprio territorio secondo i criteri previsti dalla Legge 

Regionale, emanata in attuazione dell’art. 4 della Legge Quadro; 

• Il coordinamento degli strumenti urbanistici con il piano di zonizzazione acustica; 
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• L’adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione 

(fissati dal DPCM 14 novembre 1997) o di contatto diretto di aree con più di un salto di 

classe in zone già urbanizzate, o con decisione volontaria  per il perseguimento dei 

valori di qualità; 

• Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico 

(secondo modalità dettate dalla Legge Regionale nel caso di: 

• Concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali; 

• Provvedimenti comunali che abilitino all’utilizzazione degli stessi immobili ed 

infrastrutture; 

• Provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive; 

• L’adozione di regolamenti (anche di natura igienico sanitario o di polizia municipale) per 

l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico; 

• La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; 

• Le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza: 

o Delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto 

dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

o Della disciplina relativa al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da 

attività svolte all’aperto; 

o Della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione 

di impatto acustico; 

• I provvedimenti di autorizzazione (anche in deroga ai valori limite) per lo svolgimento di 

attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per 

spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile; 

 

2) Riferimento alla situazione dell’Emilia Romagna 
 

Il DPCM 14 novembre 1997 non individua criteri particolareggiati per la suddivisione del 

territorio nelle sei classi acustiche. Per colmare questa assenza nel 2001 la Giunta Regionale 

ha Deliberato i Criteri e le condizioni per la Classificazione Acustica del territorio ai sensi 

dell’art. 2 della LR  n° 15 del 9 maggio 2001. 
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ARTICOLO 2: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NELLE UNITA’ 

TERRITORIALI OMOGENEE (UTO) 

1) Gli indirizzi di classificazione definiti dal DPCM 14 novembre 1997 
 

Classe I Aree particolarmente protette 

Quelle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 

ospedali, strutture scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, residenziali rurali, di 

particolare interesse urbanistico e parchi pubblici. 

 

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 artigianali o industriali. 

 

Classe III Aree di tipo misto 

Sono le aree urbane interessate da traffico 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 interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata 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 

Sono 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. 
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2) Valori limite di emissione, assoluti di immissione e di qualità 
 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) art. 2 DPCM 14/11/1997 

 
Classi di destinazione d’uso del 

territorio Tempi di riferimento 

 Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00
Classe 1    Aree particolarmente protette 45 35 
Classe 2    Aree prevalentemente 
residenziali 50 40 

Classe 3    Aree di tipo misto 55 45 
Classe 4    Aree di intensa attività umana 60 50 
Classe 5    Aree prevalentemente 
industriali 65 55 

Classe 6    Aree esclusivamente industriali 65 65 
 
Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) art. 2 DPCM 14/11/1997 
 

Classi di destinazione d’uso del 
territorio Tempi di riferimento 

 Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00
Classe 1    Aree particolarmente protette 50 40 
Classe 2    Aree prevalentemente 
residenziali 55 45 

Classe 3    Aree di tipo misto 60 50 
Classe 4    Aree di intensa attività umana 65 55 
Classe 5    Aree prevalentemente 
industriali 70 60 

Classe 6    Aree esclusivamente industriali 70 70 
 
Valori di qualità Leq in dB(A) art. 2 DPCM 14/11/1997 
 

Classi di destinazione d’uso del 
territorio Tempi di riferimento 

 Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00
Classe 1    Aree particolarmente protette 47 37 
Classe 2    Aree prevalentemente 
residenziali 52 42 

Classe 3    Aree di tipo misto 57 47 
Classe 4    Aree di intensa attività umana 62 52 
Classe 5    Aree prevalentemente 
industriali 67 57 

Classe 6    Aree esclusivamente industriali 70 70 
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ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO 

1) Documentazione di impatto acustico 
 

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 447/1995 i soggetti titolari di progetti (Amministrazione 

Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti 

opere: 

 

• aeroporti, avioporti, eliporti; 

• strade tipo A, B, C, D, E ed F (secondo il nuovo codice della strada del 30 aprile 1992 e 

successive modifiche); 

• discoteche; 

• circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

• impianti sportivi e ricreativi; 

• ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia. 

 

devono predisporre una idonea documentazione di impatto acustico. 

2) Valutazione previsionale di clima acustico 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 447/1995 i soggetti titolari dei progetti o delle opere 

devono predisporre una valutazione previsionale di clima acustico relativa alle aree 

interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento: 

 

• scuole e asili nido; 

• ospedali; 

• case di cura e di riposo; 

• parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

• nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture di cui al precedente comma. 

3) Documentazione di previsione di impatto acustico 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 e dell’art. 10 comma 3 della L.R. 15/01 la 

domanda per il rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti 

ad: 

 

• attività produttive; 

• sportive e ricreative; 
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• postazioni di servizi commerciali polifunzionali. 

 

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

infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 

produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 

 

La documentazione previsionale di impatto acustico se dimostra il potenziale o manifesto 

rischio di superamento dei valori limite fissati dalla zonizzazione deve contenere l’indicazione 

delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalla attività o dagli 

impianti. La verifica dei livelli di rumorosità dovrà essere realizzata ai sensi del DM 16 marzo 

1998 ed in corrispondenza dell’area dei ricettori maggiormente esposti. 

 

La valutazione di impatto acustico è una valutazione equivalente a quella previsionale di 

impatto acustico con la differenza che le sorgenti per le quali si vogliono valutare gli impatti 

esistono già. 

 

4) Informazioni di carattere generale per la predisposizione della “documentazione 
acustica” (documentazione di impatto acustico, valutazione previsionale di clima 
acustico, documentazione previsionale di impatto acustico) 

 
La documentazione “acustica” può essere classificata come di seguito: 

 

1. documentazione di impatto acustico; 

2. valutazione previsionale di clima acustico; 

3. documentazione previsionale di impatto acustico. 

 

Fino all’emanazione dei criteri regionali previsti dall’art. 10 comma 1-2-3 della L.R. 15/01 la 

valutazione previsionale di clima acustico, previsionale di impatto acustico e la relazione di 

impatto acustico dovranno contenere almeno i seguenti elementi: 

 

1. generalità ed estremi della società che esegue l’intervento e del tecnico che ha 

realizzato la documentazione; 

2. localizzazione dell’intervento; 

3. inquadramento territoriale: indicazioni delle classi acustiche di destinazione d’uso del 

territorio interessato dalla nuova opera o attività; 

4. descrizione della nuova opera o attività, del ciclo produttivo o tecnologico, degli 

impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo; 

5. individuazione delle sorgenti sonore (esistenti nel caso del clima acustico e impatto 

acustico o di progetto nel caso di previsione di impatto acustico); 
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6. individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati (esistenti nel caso di valutazione di 

impatto acustico o previsionale di impatto acustico, di progetto nel caso di valutazione 

di clima acustico); 

7. reportistica delle misure fonometriche; 

8. eventuale stima dei livelli sonori attraverso modelli previsionali. 

5) Infrastrutture stradali 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui 

al comma 1 deve contenere i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E 

(strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al presente 

comma lettere e), f), g), i). 

 

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal DLG 285/92 e 

successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del 

soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore 

causato dall'infrastruttura. 

 

b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone 

urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della 

tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi 

dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie 

orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le 

zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della 

destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, 

ferrovia, etc.). 

 

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di 

immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante 

dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla 

classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala 

la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti 

all'interno delle eventuali fasce di pertinenza. 

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del 

tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di 

traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio 

giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione 

percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita 

alle fasce orarie più significative. 
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e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime 

previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per 

intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura 

in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio. 

 

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro 

materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto 

acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione 

definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura 

dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali 

dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo 

l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da 

misurazioni dei livelli sonori. 

 

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni 

significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in 

esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante 

dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti 

oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione 

dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque 

specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore 

derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in 

esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero 

ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della 

rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo 

altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di 

riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in 

particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti. 

 

i) Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di 

calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, 

anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, 

del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati 

ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad 

uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. 

Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste 
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ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo 

seguito, relative a valori significativi dei descrittori. 

6) Infrastrutture ferroviarie 
 

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui 

alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f),  deve contenere almeno i dati e le informazioni 

di seguito elencate. 

 

a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e 

dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che 

saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura. 

 

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria 

anziché stradale, specificate al comma 5 che precede lettere b), c), e), f), g), h), i). 

 

c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del 

tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche 

geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile 

previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo 

diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni 

riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero 

previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato 

dopo 1 e 5 anni. 

 

d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, 

necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998. 

 

7) Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture 

adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, deve contenere almeno 

i dati e le informazioni di seguito elencate: 

a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria 

di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o 

legale rappresentante. 

 

b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle 

zone di appartenenza del piano regolatore generale. 
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c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso 

dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente 

a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e 

cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato 

con i valori limite previsti dalla normativa vigente. 

 

d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione 

per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le 

aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto 

impianto o attività. 

 

e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle 

sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare 

origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle 

modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando 

se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di 

proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti 

posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi 

alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di 

livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello 

stesso tipo. 

 

f) La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve 

inoltre: 

 

 

1. indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11/12/96; 

2. descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti; 

3. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno 

specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale 

contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente 

esterno; 

4. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di 

attività o funzionamento; 

5. specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore 

attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve 

dell'ordine dei 15 minuti); 
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6. riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da 

concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le 

fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative 

nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno 

permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti 

oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti 

fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni 

precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con 

l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e 

del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

7. descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le 

specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori. 

 

g) se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli 

stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad 

individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni 

stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori. 

 

h) la documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare 

le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, e del termine temporale entro il quale 

il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli 

sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli 

stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e 

alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico. 

 

8) Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, 
impianti sportivi 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali 

polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4 deve contenere almeno i dati e le 

informazioni di seguito elencate. 

 

a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la 

tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e 

che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo. 

 

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nel comma 5 che precede per quanto 

riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di 
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infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di 

traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. 

 

c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente comma 7 (eccetto la 

lettera f), per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore 

nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di 

ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche 

devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree 

destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti 

abitativi. 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 

447/95, art. 8, comma 2, lettera c) deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito 

elencate. 

 

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante; 

 

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nel comma 5 che precede per quanto 

riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di 

infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di 

traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture.  

 

c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi 

utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. 

 

d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli 

di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e 

notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente 

comma 7 (eccetto la lettera f). 

 

e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici 

strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la 

descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio 

attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui 

alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) deve contenere almeno i dati e le informazioni di 

seguito elencate. 
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a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante. 

 

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nel comma 5 che precede per quanto 

riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di 

infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di 

traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Devono 

essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi 

utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. 

 

c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione 

sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti 

sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente indicate nel precedente 

comma 7 (eccetto la lettera f). 

 

d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il 

tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti 

dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono 

descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili 

nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi. 

 

Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono 

strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che 

durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni: 

 

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, 

l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano 

strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno; 

 

b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con 

diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; 

 

I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di 

previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera 

d) che deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. 

 

a) il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di 

utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli. 
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b) la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio 

attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. 

 

c) l'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora 

degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole 

sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 

che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

d) gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure 

tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle 

diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche 

9) Contenuti della documentazione previsionale di clima acustico 
 

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 è 

effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del 

titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato 

art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione 

tecnica contenente almeno: 

 

a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di 

immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in 

posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo 

insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i 

recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono 

essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la 

UNI 9884 e le ISO 1996. 

 

b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in 

prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree 

circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di 

pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire 

a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. 

territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione 

dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo 

delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione 

dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute 

significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di 

rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
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c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio 

con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli 

eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione 

dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto. 

 

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima 

acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta 

tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici 

descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica 

preventivati. 

 

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza 

del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono 

vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso. 

 

10) Attività estrattive 

 

Per lo svolgimento di operazioni rumorose relative alle attività di estrazione in cava deve 

essere prevista specifica documentazione di impatto acustico. Qualora da tale documentazione 

emergesse un superamento dei valori limite di immissione/emissione previsti dalla 

zonizzazione acustica per l’area in oggetto il gestore dell’attività estrattiva è tenuto a fornire un 

idoneo piano di risanamento acustico. Specifiche deroghe ai limiti definiti dal piano di 

classificazione acustica possono essere richiesti con adeguata motivazione all’ufficio 

competente del Comune. E’ fatto salvo l’obbligatorietà del rispetto del valore limite assoluto di 

immissione diurno (70 dBA) definito per la classe 6 della classificazione acustica. Tale valore 

limite viene mantenuto esclusivamente per il periodo di attività di escavazione dell’impianto; 

l’area interessata al momento dell’esaurimento dell’attività estrattiva rientrerà nei valori limite 

di immissione/emissione previsti dalla classificazione per la UTO in questione. 

11) Piano di risanamento delle imprese 

 
In base alla LR 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall’approvazione della classificazione 

acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori fissati dalla classificazione e, 

in caso di superamento, predispongono ed inviano al Comune il piano di risanamento acustico 

contenenti modalità e tempi di adeguamento. 
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ARTICOLO 4: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE 

STRADALI 

 
Il sistema viario del Comune di Spilamberto è suddiviso dal Piano Generale del Traffico 

comunale secondo uno schema stratificato su quattro livelli : 

 

• Strade urbane di scorrimento; 

• Strade urbane di quartiere; 

• Strade locali interzonali; 

• Strade locali. 

La fascia di rispetto stradale risulta evidente in quei casi in cui la strada è di classe superiore 

rispetto alla classe della UTO attraversata, nel caso contrario, in cui la classe stradale fosse 

inferiore (per esempio le strade locali inserite in UTO in classe III) la fascia di pertinenza non 

emerge, in quanto tale area acquisisce automaticamente la classificazione della UTO 

attraversata. Di seguito (Tabella) viene riportata la classificazione delle strade secondo le linee 

guida formulate dalla Delibera Regionale Emilia Romagna.  

 

Per il sistema viario di scorrimento extraurbano è stata considerata una fascia di rispetto 

acustica pari a 50 mt per lato sia per lo stato di fatto che per quello di progetto (nuova 

Pedemontana ad esempio). Si sottolinea il fatto che 50 mt sono sufficienti per una 

attenuazione dei livelli sonori di almeno 5 decibel. Le aree prospicienti la nuova strada 

Pedemontana sono state inserite in classe IV.  

 

Classificazione PUT Nome strada Classe 
acustica 

Strade urbane di 
scorrimento 

sistema della tangenziale 
Pedemontana, via Castelnuovo, 
via Modenese, strada del Confine, 
parte di via S. Vito e di Via delle 
Medicine 

IV 

Strade urbane di 
quartiere 

via Matteotti, via del Carmine, 
viale Quartieri, viale Italia, via 
Malatesta 

III 

Strade locali 
interzonali 

Via Veronese, via L. da Vinci, viale 
Rimembranze, via Roncati, via S. 
Giovanni, via S. Adriano 

II 

Strade locali tutte le altre strade  II 
 
Tabella: Classificazione acustica del sistema viario di Spilamberto. Tutte le strade 

presentano una fascia di pertinenza che comprende il primo fronte di caseggiato 

che si affaccia sulla strada, nel caso siano inserite nel tessuto urbanizzato del 

Comune. 
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ARTICOLO 5: REALIZZAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE  

 
La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, 

deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. 

 

Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono 

attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico. Le 

nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei 

limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici 

prodotti dall'infrastruttura stessa.  

Le strade di progetto dei PRG vigenti vengono classificate sulla base delle caratteristiche 

costruttive, tecniche e funzionali previste dal piano secondo le tipologie espresse all’Articolo 4. 

Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica 

della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le 

stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci 

misure di contenimento dell'inquinamento acustico. La previsione di infrastrutture viarie in 

nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. 20/2000, è sottoposta alla procedura di 

valutazione di sostenibilità ai sensi dell' art. 5 della stessa legge regionale. 

 

 

ARTICOLO 6: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

 

Il DPCM del 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici costruiti 

successivamente al 5 dicembre 1997 in base alla loro destinazione d’uso. In particolare tale 

decreto fissa i requisiti acustici:  

 

• delle partizioni interne agli edifici (partizioni verticali ed orizzontali); 

• delle partizioni esterne degli edifici (facciate perimetrali); 

• delle sorgenti sonore interne agli edifici (a funzionamento continuo: impianti di 

riscaldamento, aerazione e condizionamento; a funzionamento discontinuo: ascensori, 

scarichi idraulici, bagni, servii igienici e la rubinetteria). 

 

Le grandezze fisiche da misurare e i rispettivi valori limiti sono riportati all’allegato A e allegato 

B del DPCM 5/12/1997. Di seguito viene presentata una sintesi dei valori da ricavare con i 

rispettivi limiti in funzione della classe di appartenenza dell’edificio. 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 
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Categoria A: residenze o assimilabili 

Categoria B: uffici o assimilabili 

Categoria C: alberghi, pensioni o attività di assimilabili 

Categoria D: ospedali, case di cura, cliniche o assimilabili 

Categoria E: scuole a tutti i livelli e assimilabili 

Categoria F: attività ricreative o di culto o assimilabili 

Categoria G: esercizi commerciali o assimilabili 

 

 

 

Categoria di 
appartenenza edificio 

Potere fonoisolante 
apparente 

Isolamento 
di facciata 

Livello di 
calpestio 

D 55 45 58 
A, C 50 40 63 
E 50 48 58 
B, F, G 50 42 55 

 

Il valore del potere fonoisolante apparente è l’indice che descrive l’isolamento acustico per le 

partizioni verticali e orizzontali tra due unità immobiliari diverse (quindi la verifica non deve 

essere effettuata per la valutazione dell’isolamento delle partizioni tra locali dello stesso 

appartamento). Il livello di calpestio misura l’isolamento dei solai (sempre tra unità immobiliari 

differenti). L’isolamento di facciata misura l’isolamento offerto verso l’ambiente esterno delle 

facciate compresi i serramenti. 

 

I valori da rispettare sono quelli della tabella precedente. 

 

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 

 

• 35 decibel (A) di LAmax misurati con costante di tempo slow per i servizi a 

funzionamento discontinuo; 

• 25 decibel (A) di LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

 

I requisiti acustici sono determinati attraverso misure effettuata dopo la realizzazione 

dell’opera edilizia. Le linee guida per effettuare le misure sono ormai oggetto di numerose 

norme UNI aggiornate agli ultimi anni. E’ anche possibile verificare in fase di progetto tali 

valori attraverso algoritmi fissati dalla normativa tecnica in ambito UNI-CEN-ISO; in particolare 

attraverso la norma CEN 12354/2003 e precedenti. 
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ARTICOLO 7: CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo avvalendosi del supporto tecnico 

dell’ARPA. Lo stesso Comune esercita le funzioni amministrative relative all’osservanza: 

 

• delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal 

traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

• dei valori limiti di rumore per le sorgenti per le quali è prevista la documentazione 

previsionale di impatto acustico; 

• della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di 

impatto acustico. 

 

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 16 della LR 15/2001. 

 

 

ARTICOLO 8: TECNICHE DI RILEVAMENTO E MISURAZIONE 

DELL’INQUNAMENTO ACUSTICO 

 
Le tecniche per misurare il rumore sono descritte nel DM 16 marzo 1998. In questo paragrafo 

si forniscono alcune indicazioni su come operare per la valutazione del rumore ambientale. Per 

maggiori dettagli si rimanda al Decreto stesso. 

 

1) Generalità 

 

La grandezza che generalmente viene misurata è il Livello continuo equivalente della pressione 

sonora ponderata A, Leq(A) misurato nel corso di un periodo specificato. Ogni fonometro 

misura almeno questo parametro. 

Nelle varie tecniche di campionamento temporale solitamente si distinguono i periodi di tempo 

elencati di seguito (indicati nel DM 16 marzo 1998): 

 

Tempo a lungo termine TL, la cui durata è stabilita in relazione agli obbiettivi dell’indagine e 

alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità ambientale nel lungo periodo. La durata 

di TL può essere di un anno, alcuni mesi, o riguardare solo specifici periodi stagionali. 

Tempo di riferimento TR, individuato all’interno di TL, rappresenta il periodo della giornata 

all’interno della quale si eseguono le misurazioni. La legislazione distingue due periodi TR: 

quello diurno (06.00-22.00) e quello notturno (22.00-06.00). Questa suddivisione deve essere 

applicata a tutte le tipologie di sorgenti sonore. 
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Tempo di osservazione TO, collocato all’interno di ogni singolo TR e definibile in uno o più tempi 

TO non necessariamente di uguale durata, in ciascuno dei quali si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. 

 

Tempo di misurazione TM, collocato all’interno di ciascun TO e definibile in uno o più tempi TM, 

non necessariamente di ugual durata, ciascuno scelto in funzione delle caratteristiche di 

variabilità del rumore ed in modo tale che la misurazione sia rappresentativa del fenomeno. 

2) Traffico stradale 

 

Questa sorgente è sempre presente nei rilevamenti della rumorosità ambientale specialmente 

nelle aree urbane. Costituisce spesso la sorgente predominante, quando non è indicata come 

causa specifica di disturbo rientra, comunque, nel rumore residuo. 

Per caratterizzare tale rumore fluttuante nel tempo con modalità assai diversificate, di solito 

non è necessario la conoscenza dettagliata dei valori successivamente assunti dal livello di 

pressione acustica durante il tempo di misurazione, ma è invece sufficiente la conoscenza di 

alcuni descrittori acustici tra cui il più importante è senza dubbio il livello continuo equivalente 

Leq(A). 

Ai fini della verifica di conformità ai valori limite assoluti di immissione nella fascia di 

pertinenza del nastro stradale (limiti non ancora definiti), il Decreto prescrive il monitoraggio in 

continuo del rumore a traffico per un tempo di misurazione non inferiore ad una settimana. In 

tale periodo di devono rilevare i livelli Leq(A) per ogni intervallo orario nell’arco delle 24 ore. 

Dai dati così acquisiti si determinano i  

valori dei livelli equivalenti diurni e notturni per ogni giorno della settimana e da questi i 

corrispondenti valori medi settimanali. 

Nel rilievo il microfono, dotato di cuffia antivento deve essere collocato ad una distanza di 1 m 

dalla facciata dell’edificio esposto ai livelli più elevati e ad una altezza di 4 m dal suolo. In 

assenza di edifici, il microfono deve essere collocato in corrispondenza dei recettori sensibili. I 

rilevamenti devono essere eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o 

neve, con velocità del vento inferiore a 5 m/s, superficie stradale asciutta e priva di irregolarità 

accidentali. Durante le misurazioni devono essere esclusi eventi sonori atipici, occasionali, e 

non attribuibili al traffico veicolare. Tale rumore, come quello degli altri sistemi di trasporto, è 

escluso dall’applicazione dei valori limite differenziali di immissione definiti nel DPCM 14 

novembre 1997. 

All’esterno della fascia di pertinenza il rumore da traffico concorre al raggiungimento dei valori 

limite assoluti di immissione.  

C’è da osservare che il rumore da traffico, pur essendo un fenomeno aleatorio con fluttuazioni 

di livello nel tempo assai accentuate, può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di 
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incertezza, impiegando tecniche di campionamento temporale così come si legge dalla recente 

letteratura sulla materia (si riveda a proposito il paragrafo 3.2.3). 

3) Traffico ferroviario 
 

Il rumore di questo tipo presenta una accentuata discontinuità dovuta agli eventi sonori 

prodotti dai transiti dei singoli convogli. Il rilevamento deve essere finalizzato alla misurazione 

accurata dei singoli eventi sonori quando passa il convoglio. Per la caratterizzazione acustica 

del singolo evento sonoro solitamente si utilizza il SEL parametro energetico che ogni 

fonometro dovrebbe essere in grado di misurare. 

Ai fini della verifica di conformità ai valori limite assoluti di immissione si prevede un 

monitoraggio in continuo per un tempo non inferiore alle 24 ore. I rilievi devono essere 

eseguiti in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni 

meteorologiche già indicate al paragrafo 6.2. Il microfono, dotato di cuffia antivento, ed  

orientato verso la sorgente di rumore ferroviario, deve essere posto alla distanza di 1 m dalle 

facciate degli edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad un’altezza da terra di 4 m. 

4) Sorgenti sonore specifiche 

 

Il DPCM 14 novembre 1997 prevede che per ogni sorgente valgano i limiti assoluti di emissione 

e di immissione. Nel caso inoltre che i livelli di rumore non siano irrisori (in caso contrario ogni 

effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, si veda a tal proposito l’art. 4 del DPCM 14 

novembre 1997) si deve applicare il valore limite differenziale tranne ai casi in cui la 

rumorosità sia prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da 

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

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

all’interno dello stesso. 

Questo valore deve essere inferiore a 3dB(A) di notte e dB(A) di giorno, la misura deve essere 

riferita all’interno degli ambienti abitativi. Tale limite non deve essere preso in considerazioni 

per le zone VI della classificazione acustica. 

 

5) Misure in ambienti abitativi 
 

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad 

almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte 

che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il 

microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il 

microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla 

posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere 

posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.  
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6) Correzioni alle misure 
 

Il DM 16 marzo 1998 prevede l’introduzione di un fattore correttivo per la presenza di rumori 

con particolari componenti tonali, impulsive o con componenti tonali a bassa frequenza. Queste 

correzioni di 3 dB ciascuna vanno ad aggiungersi al valore trovato col fonometro durante le 

misurazioni. Queste correzioni non si applicano per le infrastrutture di trasporto. 

7) Norme tecniche per l’esecuzione delle misure 
 

Prima dell'inizio delle misure e' indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono 

condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.  

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora 

delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad 

una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate 

dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro 

emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A nel periodo di 

riferimento (LAeq,TR) può essere eseguita: 

 

• per integrazione continua: il valore L Aeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale 

durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si 

verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame; 

 

• con tecnica di campionamento: il valore LAeq,TR  viene calcolato come media dei valori 

relativi agli intervalli del tempo di osservazione (TO). . La metodologia di misura rileva 

valori di LAeq,TR rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona 

in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La 

misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. Il microfono da campo libero deve essere 

orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o 

siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il 

microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di 

lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal 

microfono stesso. 
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ARTICOLO 9: GLOSSARIO DEI TERMINI 

 

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, 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 a un edificio destinato alla presenza di persone o 

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 15/08/1997 n° 277, 

salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si 

svolgono le attività produttive. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A [Leq(A)]: è il parametro fisico 

usato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente: 

Leq(A)=10 log 
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T
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Questo parametro rappresenta il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A (cha 

riproduce la risposta dell’apparato uditivo alle sollecitazioni sonore), nell’intervallo di tempo 

considerato. Pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A; 

Po è la pressione sonora di riferimento assunta uguale a 20µPa; T è l’intervallo di integrazione 

durante le misure. 

 

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro 

mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente espressione: 

Lp=10 log 
2







Po
P

 dB 

Dove P è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e Po è la pressione 

sonora di riferimento assunta uguale a 20µPa. 

 

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. 

 

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre istallazioni 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 
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parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di 

trasporto di persone e mezzi; le aree adibite ad attività sportive ricreative. 

 

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora. 

 

Valore 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. 

 

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio, lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela 

previsti dalla legge 447/95. 

 

Livello di rumore ambientale (LA ): e' 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 e' 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: 

 

Livello di rumore residuo (LR ): e' 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 differenziale di rumore (LD ): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA ) e quello 

di rumore residuo (LR): LD = (LA - LR). 
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RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

 

1. Legge Regionale 9 Maggio 2001 n°15; 

2. DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA /TITOLO VIII / DISPOSIZIONI TRANSITORIE E 

FINALI /Art. 44 :Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15; 

3. Delibera di Giunta n° 45 del 21/1/2002: “CRITERI PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1 

DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

INQUINAMENTO ACUSTICO”; 

4. Delibera di Giunta n° 2053 del 2001: “ CRITERI E CONDIZIONI PER LA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO”. 
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