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1. INTRODUZIONE 

1.1. Premessa 

 

Nell’ambito della procedura di aggiornamento degli strumenti urbanistici il Comune di San 

Gervasio Bresciano, ha affidato alla Cadeorossi S.r.l. con D.G.C. n. 52 del 03/07/2008, nella persona 

dei tecnici in acustica  Dott. Felisa Luigi e Dott. Michele Taddei, l'incarico di eseguire uno studio allo 

scopo di redigere la Classificazione Acustica del Territorio Comunale. 

La relazione che segue riferisce sulle procedure seguite per poter giungere alla classificazione del 

territorio, riporta un resoconto metodologico, la descrizione, ove necessario, dei riferimenti fisici e 

spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone, le scelte adottate e le 

motivazioni relative alle zone con eventuale salto di classe, gli interventi di risanamento 

eventualmente già programmati da terzi, la descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree 

attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo. 

1.2. Principali riferimenti normativi adottati 

 

La presente relazione è stata redatta in conformità alle Linee Guida dell’ARPA – ed alle normative 

vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti: 

Normative a valenza nazionale 

Codice Civile art 844 "Immissioni" 
Codice Penale art 659, "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell´ambiente esterno" (G.U. 08/03/1991, serie g. n. 57 
Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull´inquinamento acustico" (G.U. 30/10/1995, serie g. n. 
254, suppl. ordin. n.125) e ss. mm. (Legge n. 426 del 09/12/1998, Legge n. 448 del 23/12/1998, 
Legge n. 179 del 31/07/2002) 
Decreto Legislativo 19/08/2005 n.194, "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (G.U. 23/09/2005 n.222) 
valori Limite - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, "Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore" (G.U. 01/12/1997, serie g. n. 280) 
valori Limite - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/12/1996, "Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" (G.U. 04/03/1997, serie g. n. 52) 
valori Limite - Circolare 06/09/2004 del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio, 
"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori 
limite differenziali" (G.U. 15/09/2004, serie g. n. 217) 
rumore stradale - Decreto del Presidente della Repubblica 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" (G.U. 01/06/2004, serie g. n. 127) 
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tecniche di misura - Decreto Ministeriale 16/03/1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell´inquinamento acustico" (G.U. 01/04/1998, serie g. n. 76) 
tecnico competente - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998, "Atto di indirizzo 
e coordinamento recante criteri generali per l´esercizio dell´attività del tecnico competente in 
acustica, ai sensi dell´art. 3, comma 1, lettera b), e dell´art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull´inquinamento acustico" (G.U. 26/05/1998, serie g. n. 120) 

 

Normative a valenza regionale 

LR n. 13 del 10/08/2001 Norme in materia di inquinamento acustico. (B.U.R. Lombardia n. 33 del 
13/08/2001) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6381 del 08/10/2001 Documento tecnico di 

accompagnamento alla L.R. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». 
(B.U.R. Lombardia n. 43 del 22 ottobre 2001) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6906 del 16/11/2001 Criteri di redazione del piano di 

risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 «Legge quadro 

sull'inquinamento acustico» articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 

«Norme in materia di inquinamento acustico», articolo 10, comma 1 e comma 2. (B.U.R. 
Lombardia n. 50 del 10 dicembre 2001) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/8313 del 08/03/2002 Legge n. 447/1995 «Legge quadro 

sull'inquinamento acustico» e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento 

acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico». (B.U.R. Lombardia 
n. 12 del 18 marzo 2002) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/07/2002 Legge n. 447/1995 «Legge quadro 

sull'inquinamento acustico» e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento 

acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale». (B.U.R. Lombardia n. 29 del 15 luglio 2002) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/11582 del 13/12/2002 Legge n. 447/1995 «Legge quadro 

sull'inquinamento acustico» e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di 

inquinamento acustico». Approvazione del documento «Linee guida per la redazione della 

relazione biennale sullo stato acustico del comune». (B.U.R. Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2002) 
 

Normative Tecniche 

ISO n. 96/1 del 1982. Descrizione e misurazione del rumore ambientale. 
UNI n. 9433 del 1995 Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi. 
UNI n. 11143 del 2005  - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di 
sorgenti  
UNI ISO n. 9613 del 2006 - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto 
ISO 1996 (parte 1 e 2 del 2007) Descrizione, misura e valutazione del rumore ambientale 
UNI EN ISO n. 80000-8 del 2007 Grandezze ed unità di misura - Parte 8: Acustica 
UNI ISO n. 226 del 2007 - Curve normalizzate di egual livello di sensazione sonora 
UNI n. 11252 del 2007 - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei 
descrittori Lden e Lnight 
UNI n. 11296 del 2009 - Linee guida per la progettazione, la selezione, l'installazione e il collaudo 
dei sistemi per la mitigazione ai ricettori del rumore originato da infrastrutture di trasporto 
 
Tabella 1 elenco delle principali normative di riferimento 
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La presente relazione è redatta dai seguenti  tecnici competenti in acustica ambientale, ex art.2 

della L. n. 447/1995, iscritti negli elenchi della Provincia di Parma: 

 

COGNOME NOME DETERMINA 
AUTORIZZAZIONE 

FELISA LUIGI Regione E.R. 
N°1117 del 24/02/99 

TADDEI MICHELE Provincia di Parma 
N°3142 del 12/11/01 

Tabella 2 elenco tecnci competenti in acustica estensori della relazione 
 

 

2. CRITERI GENERALI 

2.1. Il Rumore 

 

II rumore è un suono non desiderato, una sensazione uditiva fastidiosa, sgradevole o intollerabile. 

Dal punto di vista fisico, le caratteristiche del rumore sono quelle del suono: un suono ed un rumore 

sono infatti descritti come un fenomeno prodotto dall’apporto di energia meccanica che fa 

entrare in vibrazione un mezzo elastico, generalmente, ma non necessariamente, l’aria. 

Il rumore viene annoverato nel gruppo degli inquinanti di tipo fisico, fra questi è quello che sta 

assumendo una considerevole importanza sociale ed economica, per il numero di soggetti esposti 

sui quali determina sia effetti specifici che generali. 

La maggior parte delle indagini di opinione condotte su campioni di popolazione, dimostra che 

nei paesi ad economia avanzata il rumore viene percepito come una delle maggiori cause di 

alterazione o disturbo della qualità della vita. Esso rappresenta un fattore di rischio per l’uomo non 

solo in riferimento alla funzione uditiva; lo stimolo acustico, attraverso meccanismi nervosi e 

neurovegetativi, può determinare l’insorgenza di modificazioni, anche patologiche, di vari organi 

ed apparati. 

I danni più evidenti riguardano, ovviamente, l’apparato uditivo: il rumore può provocare una 

momentanea insensibilità, una sensazione di fastidio accompagnata da ronzio e vertigini e, nei 

casi più gravi, danneggiare in modo irreparabile l’apparato uditivo. Esistono poi danni di altra 

tipologia che però risultano di difficile quantificazione poiché le reazioni variano da individuo a 

individuo. 

Gli studi epidemiologici effettuati hanno dimostrato che i problemi cominciano con esposizioni a 

livelli sonori che superano i 70 dB. Le situazioni che provocano danno sono essenzialmente due: il 

cosiddetto "trauma acustico", cioè l’esposizione a un rumore molto intenso quale il rombo di un 
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aereo o lo scoppio di una bomba; il "trauma cronico", cioè un'esposizione al rumore continua e 

prolungata nel tempo; purtroppo questo è il caso che si verifica nella maggioranza delle nostre 

città. 

L’incremento di sorgenti sonore rispetto al passato ha reso gli individui sempre più sensibili a questa 

“nuova” forma di inquinamento; sono così aumentati i disagi provocati dal sempre maggiore livello 

di rumore a cui si viene sottoposti, e di conseguenza è cresciuta la sensibilità verso questo nuovo 

problema. 

2.2. Scopo del lavoro 

 

Se da un lato la lotta al rumore non può prescindere da una politica di riduzione dei livelli di 

emissioni delle sorgenti e in primo luogo dei sistemi di trasporto, da perseguirsi almeno a livello 

comunitario, dall’altro è sicuramente fondamentale l’azione dei Comuni, che si esplica attraverso il 

governo degli strumenti urbanistici, della progettazione edilizia e della mobilità, cui sono legate 

importanti ricadute sulla qualità acustica. 

Il DPCM 1/3/91, “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”, stabilisce che i Comuni devono adottare la classificazione acustica. Tale operazione, 

generalmente denominata “ZONIZZAZIONE ACUSTICA”, consiste nell’assegnazione, a ciascuna 

porzione omogenea del territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della 

prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. La legge n. 447/95 ribadisce questo 

obbligo; la Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. VII/9776 del 12/07/2002 fissa i criteri 

tecnici da adottare. La zonizzazione acustica può essere intesa come un atto tecnico-politico di 

governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi 

svolte. L’obiettivo 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 ed industriale. La legge Quadro porta la zonizzazione a 

incidere sul territorio anche in relazione al fatto che la definizione di ZONA stabilisce, oltre ai valori 

di qualità, i livelli di attenzione superati i quali occorre procedere per avviare il Piano di 

Risanamento Comunale e i limiti massimi di immissione ed emissione (gli uni riferiti al rumore 

prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente).  

Occorre inoltre tener presente che la sensazione di disturbo è un fenomeno soggettivo, tuttavia è 

fuori di dubbio che le persone coinvolte lamentano disagio ogni qual volta il rumore interferisce in 

qualche modo non solo con l'attività lavorativa, ma anche e soprattutto con la possibilità di 

comunicare, di riposare, di dormire ecc. Ecco perché un’indagine approfondita non può che 

determinare una presa di coscienza dello stato di fatto ed un’eventuale pianificazione degli 

interventi da attuare per migliorare la qualità della vita dell’intera popolazione. 
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Con questa filosofia il Comune di San Gervasio Bresciano, ha approvato ed affidato il presente 

studio per valutare complessivamente la situazione acustica, rilevare eventuali criticità e 

individuare le classi di zonizzazione acustica per l’intero territorio comunale. 

 

3. MONITORAGGIO ACUSTICO 

 
I criteri e le metodologie applicati nello svolgimento della presente indagine acustica nel territorio 

del Comune di San Gervasio hanno come riferimento principali le Linee Guida dell’ARPA, la DGR 

7/9776-02 la Legge regionale 13/01 e la Legge n.447/95. 

Lo studio è stato impostato nel modo seguente: 

• Analisi documentale, territoriale, topografica e infrastrutturale; 

• pianificazione, programmazione e mappatura dei punti di monitoraggio ritenuti 

maggiormente significativi; 

• effettuazione delle rilevazioni fonometriche; 

• elaborazione dei dati ottenuti; 

• individuazione dello stato acustico attuale; 

• zonizzazione acustica del territorio comunale e mappatura; 

• individuazione delle potenziali zone di criticità acustica e classificazione; 

• redazione della relazione tecnica; 

• considerazioni e suggerimenti per il Piano di risanamento acustico. 

La misurazione del rumore è effettuata tenendo in considerazione le tipologie di sorgenti 

maggiormente significative presenti in un determinata area territoriale e precisamente: traffico 

veicolare e sorgenti fisse significative quali complessi industriali/artigianali. 

L’indagine ha lo scopo di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio, costituisce quindi 

un importante strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani di risanamento. Infatti, il 

confronto tra caratterizzazione acustica effettiva e zonizzazione, consente di mettere in evidenza i 

casi particolari nei quali il livello di pressione sonora risulta superiore a quanto previsto dalla 

normativa vigente, per i quali è poi opportuno sviluppare un programma di indagine finalizzato alla 

bonifica acustica. Le metodologie di acquisizione e analisi dei dati sono state improntate per 

facilitare la ripetibilità delle misure, per agevolare le interpretazione dei dati e la taratura dei 

modelli di calcolo per estendere il dato puntuale ed ottenere la mappatura dello stato attuale al 

fine di predisporre il piano di risanamento acustico. 
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3.1. Metodologia di misura 

 

La normativa italiana di riferimento utilizzata è il Decreto Ministeriale  del 16/03/1998: “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”; in generale, le misure di rumore 

ambientale, con esclusione di quanto di pertinenza dell’ambiente di lavoro, perseguono le 

seguenti finalità: 

• conoscere e rappresentare la rumorosità di un certo territorio; 

• conoscere e rappresentare la rumorosità di un ambiente limitato, quale un parco urbano, 

un giardino privato o un’area protetta; 

• conoscere e rappresentare la rumorosità interna ad un ambiente abitativo; 

• individuare le specifiche sorgenti che determinano, in tutto o in parte, la rumorosità indicata 

nei precedenti tre casi. 

Come suggerisce la normativa, lo strumento di misura è stato posizionato nei vari punti di 

monitoraggio individuati, mediante treppiedi, in modo tale che il microfono risultasse posto a 1,5 m 

dal piano campagna ed a una distanza minima di almeno 3,5 metri da ogni superficie riflettente 

diversa dal terreno; in prossimità di fabbricati, la norma suggerisce una distanza minima di 1 metri 

dalla facciata esterna. Lo strumento è stato dotato dell'apposita cuffia antivento ed 

opportunamente orientato verso la sorgente disturbante; durante l'esecuzione delle misure 

l'operatore si è mantenuto ad una distanza conveniente dallo strumento per non influenzare la 

registrazione. 

Come previsto dalla normativa per garantire l’utilizzazione e ripetibilità delle indagini è stata posta 

un’attenzione particolare alle condizioni meteorologiche e microclimatiche dell’area di indagine; 

le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni e con vento non superiore a 5 m/s. Per 

ogni postazione di rilievo sono state compilate specifiche schede di rilievo (si vedano allegati)  che 

descrivono in dettaglio le condizioni di misura (postazioni, condizioni meteo, sorgenti, recettori, 

ecc..) 

I valori di rumorosità sono stati espressi come valori di livello equivalente, ovvero livelli corretti per la 

presenza di componenti impulsive o tonali, e va riferito ad un intervallo di tempo definito, scelto 

all’interno dell’insieme delle tipiche attività umane e delle variazioni nell’emissione delle sorgenti di 

rumore.  

Sono stati misurati i livelli di rumore con campionamento ogni secondo in tutte le ponderazioni A, 

C, Flat e con costanti di tempo Slow e Impuls; sono inoltre stati registrati i livelli spettrali in bande di 

1/3 d’ottava. L’ampia base dati così ottenuta consente di caratterizzare le principali sorgenti 

sonore. 

La durata di ogni singolo rilevamento è stata scelta con l’obiettivo di cogliere la variabilità del 

segnale sonoro, oggetto di misura; i dati ricavati da misure di breve durata, anche se non sono da 
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ritenersi di precisione assoluta, sono tuttavia da considerarsi sufficienti a descrivere correttamente 

le condizioni indagate, peraltro già di per sé stesse molto variabili.  

Qualora durante le misurazioni si fossero verificati eventi atmosferici di disturbo quali raffiche di 

vento, pioggia o altro, l’operatore ha sempre annotato tale anomalia così da consentire, in fase di 

trattamento statistico dei dati, una corretta interpretazione dei valori. Le stesse procedure sono 

state applicate anche per disturbi di tipo antropico o naturale, con sorgente posta nelle vicinanze 

della stazione di misura e tali da influenzare i valori (voci e schiamazzi, veicoli di passaggio, rumori 

di animali, ecc.).  

I dati acustici registrati sono stati rilevati in condizioni meteorologiche adeguate, in accordo con 

l’allegato B del D.M. 16/03/01998. Durante la registrazione dei dati si è provveduto a segnalare 

l’eventuale presenza di vento, con l’indicazione della direzione (vento spirante dal microfono alla 

sorgente “sopravento” o viceversa “sottovento”) e dell’intensità (vento leggero: 1-2 m/s, 

moderato: 2-3 m/s, sostenuto: 3-4 m/s, molto sostenuto: 4-5 m/s). 

 

3.2. Grandezze acustiche misurate 

 

La durata di ogni singolo rilevamento è stata scelta con l’obiettivo di cogliere la variabilità del 

segnale sonoro oggetto di misura ed ha consentito la rilevazione di tutti i parametri acustici di 

interesse; i dati ricavati sono stati sufficienti a descrivere correttamente le condizioni indagate. 

In ogni sito prescelto per l’effettuazione delle misure acustiche, sono state determinate le seguenti 

grandezze: Leq (A) (livello sonoro continuo equivalente ponderato A) in accordo con il D.M. 

16/03/1998, L AI max, L AS max, L AF max (livello sonoro massimo ponderato A con costanti di 

tempo “impulse”, “slow”, “fast”) necessarie per il riconoscimento di eventi sonori impulsivi; è inoltre 

stato rilevato lo spettro dei livelli sonori minimi in bande di 1/3 d’ottava utile per il riconoscimento di 

eventuali componenti tonali di rumore.  

Sono stati inoltre analizzati i parametri descrittori statistici Ln; in particolare nel presente studio sono 

stati misurati i parametri L1, L10, L50, L90, L95, L99. 

Le rilevazioni del Leq (A) sono state eseguite nel breve e medio periodo, compreso fra 15 e 20 min 

ed hanno consentito di ottenere dati significativi del fenomeno acustico. È stato inoltre eseguito un 

rilievo su lungo periodo con centralina fissa della durata di alcuni giorni. 

Prima di ciascuna sessione di misure è stata effettuata una verifica della calibrazione mediante il 

calibratore in dotazione, senza mai rilevare variazioni superiori a +0.1 dB. 
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3.3. Riconoscimento componenti impulsive e tonali 

 
La presenza di eventi impulsivi è stata verificata mediante il rilevamento dei livelli LAI max, LAS max, 

LAF max (livello sonoro massimo ponderato A con costanti di tempo “impulse”, “slow” e “fast”) e 

LAF (livello sonoro equivalente con costante di tempo “fast”) per tempi di campionamento di 100 

ms.  

Si sottolinea che un rumore di natura qualsiasi può contenere componenti impulsive quando 

vengono verificate tre condizioni : l’evento sonoro è ripetitivo, ovvero avviene almeno 10 volte 

ogni ora per misure effettuate nel periodo diurno; la differenza tra LAI max e LAS max risulta 

maggiore di 6 dB ; la durata a -10 dB dal valore LAF max è inferiore a 1 s. 

Ai fini della verifica si sono presi in considerazione i rilievi acustici eseguiti nelle varie postazioni in cui 

erano presenti sorgenti sonore derivanti dall’attività in oggetto. 

E’ stata determinata la differenza tra LAImax e LASmax in corrispondenza del valore massimo delle 

relative curve nonché la durata dell’evento sonoro a -10 dB dal valore LAF max. Ripetendo tale 

procedimento per i vari eventi sonori nelle zone oggetto dell’indagine si è riscontrato l’assenza di 

componenti impulsive.  

Il riconoscimento delle componenti tonali si effettua confrontando gli spettri di frequenza di Lmin 

(livello sonoro minimo) in 1/3 d’ottava o FFT o frazioni di 1/3 d’ottava relative alle postazioni in cui 

erano presenti sorgenti sonore derivanti da attività antropiche.  

Un rumore contiene componenti tonali se nell’intervallo di frequenza 20Hz - 20 kHz risultano 

verificate le due condizioni : il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande 

adiacenti per almeno 5 dB ; se il livello minimo della possibile componente tonale risulta tangente 

alla isofona più alta di quelle raggiunte dalle altre componenti dello spettro. 

L’assenza di componenti tonali nell’intervallo di frequenza da 20 Hz a 20 KHz riscontrata nelle 

postazioni valutate, nega, di conseguenza, la presenza di componenti tonali in bassa frequenza 

(nel range 20- 200 Hz).  

 

3.4. Strumentazione Utilizzata 

 

Le misure fonometriche sono state eseguite utilizzando un FONOMETRO ANALIZZATORE LARSON & 

DAVIS 824: Analizzatore in Real Time in 1/3 d'ottava fini a 20 kHz con dinamica superiore a 110 dB 

per singolo terzo di ottava incorpora. Lo strumento è di classe 1 secondo la IEC 651 e la IEC 804 (si 

veda certificato della strumentazione utilizzata in allegato). 

Dati tecnici 

FONOMETRO: 
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• Classe 1 IEC 651 e IEC 804  
• Filtri in classe 0 IEC 1260  
• Marcatura CE  
• Acquisizione ed elaborazione simultanea dei dati fonometrici e spettrali con costanti di 

tempo parallele (Fast, Slow, Impulse) e con ponderazioni indipendenti (A, C e Lin)  
• Filtri in 1/3 di ottava da 12.5 Hz a 20 kHz e in 1/1 ottava da 16 Hz a 16 kHz  
• Funzione di rapido autostore multispettro  
• Dinamica fino a 120 decibel in 1/3 ottava  
• Basso rumore elettrico che consente misure fino a 19 decibel  
• Misura del tempo di riverbero  
• Analisi statistica  
• Riconoscimento degli eventi  
• Memorizzazione Time History  
• Opzione analisi FFT su 400 linee  
• Memoria di 7000 spettri in 1/3 di ottava, 17000 spettri in ottava, 256.000 punti time history 

(espandibile fino a ad un incremento pari a 5 volte della capacità base)  
• Interfacce RS 232 e 422  
• Trasferimento real-time dei dati acquisiti su interfaccia seriale fino a 115 Kbaud (è possibile 

acquisire e contemporaneamente trasferire i dati sull’interfaccia)  
• Software in windows  
• Stampa diretta su stampante  
• Uscita AC e DC  
• Durata batterie fino a 6 ore  
• Alimentazione esterna da 8 a 15 Vdc  
• Temperatura di utilizzo da - 10 a +50 °C  

 

SONDA MICROFONICA 

• Modello 2541  
• Classe di precisione 1 ( secondo IEC 651 ) 
• Dimensione convenzionale ½” 

 

CALIBRATORE HD 9101 

• Classe di precisione 1 delle norme IEC942 
• Livello di pressione sonora precisa: 94 dBA - o  110 dBA  a 1000 Hz. 

 

 

4. CARATTERIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI SONORE INDIVIDUATE 

 

4.1. Traffico Veicolare 

 

Il traffico è inteso come l’insieme dei mezzi autopropulsivi di varia natura utilizzati per il trasporto di 

persone e/o merci, in un determinato spazio. Il traffico, in primo luogo automobilistico, costituisce 

un elemento da considerare in quanto sorgente di rumore, legata alle distanze da percorrere, alla 
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velocità adottata, alla frequenza di rallentamenti (o arresti) ed accelerazioni successive. La 

congestione riduce progressivamente la libertà di movimento dei veicoli, in proporzione al divario 

che si manifesta tra il numero dei veicoli presenti in una determinata area e la capacità pratica 

dello spazio disponibile (strada), fino ad una situazione limite di "flusso forzato".  

È necessario acquisire conoscenze riguardanti la composizione del traffico e la sua organizzazione, 

in particolare dove viene generato e quali sono i punti di richiamo, da dove arrivano i flussi e dove 

sono diretti, quale è la percentuale del traffico di attraversamento rispetto a quello complessivo, 

quali sono le previsioni di traffico per i prossimi anni. Specifica attenzione deve essere rivolta anche 

al fattore sicurezza, ovvero alle possibilità degli utenti di essere coinvolti in incidenti stradali dagli 

esiti differenti. 

La maggior parte delle aree urbane della Regione Lombardia hanno un modello organizzativo che 

si basa sull’uso intensivo di auto e camion con declino del trasporto collettivo sia in senso intensivo 

per effetto della motorizzazione di massa, sia in senso estensivo, con una progressiva diminuzione 

degli spostamenti passibili di essere serviti.  

Gli effetti ambientali di questa situazione preoccupano sia a livello locale che globale, quindi è 

opportuna una valida gestione della mobilità (traffico auto-veicolare privato e commerciale e 

trasporti pubblici su gomma e rotaia) con provvedimenti atti e decongestionare il traffico. Gli 

indicatori di qualità della vita più critici associati alla mobilità sono la qualità dell’aria, il livello 

acustico, il tempo medio per raggiungere il luogo di lavoro, il numero di incidenti con danni alle 

persone. I valori di questi indicatori possono essere migliorati attraverso il potenziamento della rete 

di trasporti pubblici. 

Lo studio si è articolato in diverse fasi: analisi, monitoraggio, previsione in base agli strumenti di 

pianificazione e progettazione propri degli enti territoriali. Si è potuta constatare l’alta correlazione 

tra attività urbanistica (P.G.R.) e distribuzione del traffico.  

L’analisi e la gestione delle problematiche legate ai trasporti fornisce importanti indicazioni che 

possono condizionare le scelte strategiche, indurre a verificare i piani e i progetti attuattivi già in 

essere, definire nuove esigenze, come aree o strutture per servizi logistici. Per raggiungere tali 

obiettivi diventa essenziale riuscire a prevedere gli sviluppi futuri del territorio con una certa 

attendibilità. I tre passaggi chiave per compiere corrette scelte operative, mantenere nel tempo 

l’efficacia delle stesse in funzione degli obiettivi, promuovere tempestivamente i necessari 

adeguamenti, risultano essere quindi: pianificazione, gestione, verifica. 

Le misurazioni sono state svolte contestualmente alla misura del rumore, suddividendo i veicoli tra 

leggeri e pesanti (si può considerare pesante un veicolo di peso maggiore a 3,5 t). 

Le variabili prese in considerazione per la valutazione del rumore (si vedano schede allegate), oltre 

al flusso e alla tipologia di traffico sono state: velocità di percorrenza, tipologia di strada, 

collocazione, struttura e tipo di edifici all’intorno, presenza di edifici sui lati della strada (U = edifici 
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su entrambi i lati, L = edifici su un solo lato, - = nessun edifici sui lati).  

Il Comune di San Gervasio Bresciano si trova nella Provincia di Brescia e si inserisce nella sua realtà 

infrastrutturale sull’asse Cremona - Brescia. Il traffico locale è influenzato da tale contesto, con la 

presenza di flussi concentrati nelle fasce orarie del mattino e della sera. Un altro periodo di intenso 

passaggio di veicoli è collocato tra le ore 12,00 e le 13,00. Il traffico determinato dagli spostamenti 

locali ha una certa intensità durante tutte le ore lavorative.  

Per quanto concerne gli itinerari principali, gli spostamenti avvengono lungo le direttrici nord-sud 

per l’Autostrada A21, ed est-ovest lungo la Strada Provinciale n.11 e la relativa Circonvallazione.  

La strade rimanenti hanno un traffico medio-basso legato principalmente al traffico di piccolo 

spostamento. Lungo le strade comunali si registra un traffico principalmente di carattere 

residenziale, rurale o legato agli insediamenti presenti sul territorio in esame. 

 La mobilità locale è influenzata dalla realtà tipica dei Comuni collocati lungo gli assi viari che 

collegano grandi agglomerati urbani: la capacità attrattiva della città aumenta generando 

intense relazioni tra aree suburbane e comuni limitrofi. 

 

 
Figura 1 Foto aerea dell’agglomerato urbano principale. 

 



San Gervasio 
Bresciano 

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale 
Relazione Tecnico-Metodologica 

Ed. 1 Rev. 0 

Data: 01/06/2011  Ai sensi della Legge 447/95; L.R. 13/01; D.G.R.L. n.7/9776 del 12/07/02 Pag. 16 di 41 

 

 

 
Figura 2 Carta della viabilità principale (le linee tratteggiate indicano i confini comunali) 

 
Figura 3 carta schematica della porzione della  Provincia di Brescia con individuazione della rete 
infrastrutturale esistente e prevista  tratta dal piano della viabilità provinciale. 
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4.2. Sorgenti fisse 

 

Oltre alle sorgenti sopra viste, nell’area in studio sono presenti immissioni sonore legate all’attività 

agricola, artigianali-industriali, attività commerciali ed alle normali attività urbane. La presenza 

dell’agglomerato urbano principale e piccoli agglomerati urbani sparsi all’interno dei confini 

comunali, vede necessariamente attività cantieristiche, produttive, commerciali e di servizi che 

provocano una rumorosità difficilmente modellizzabile a causa della elevata variabilità e della 

frequenza altamente irregolare. Per tale ragione sono stati effettuati diffusi e ripetuti monitoraggi in 

modo da poter imputare valori medi a tali sorgenti. 

Il modello di diffusione insediativa che si osserva nell’area in studio è comune a tutto il mondo 

avanzato: la popolazione e le imprese lasciano le grandi città e le cinture industriali per spostarsi in 

spazi più ampi all’esterno; è per tale ragione che le zone studiate sono soggette ad espansione. Il 

modello si basa sull’uso intensivo di auto e camion, con declino del trasporto collettivo.  

I poli urbani storici perdono peso, perché molte funzioni tradizionalmente urbane si spostano in nodi 

di facile accessibilità come la zona di  San Gervasio Bresciano. Aspetti decisivi di questa evoluzione 

sono l’invecchiamento della popolazione e più piccoli nuclei familiari, che a loro volta 

determinano una continua diminuzione del numero di persone per alloggio e provocano la 

domanda di nuove abitazioni (le persone che nel 1980 stavano in 100 abitazioni oggi ne 

richiedono 116 e tra dieci anni ne occuperanno 125). 

Su scala locale, l'attività edilizia si sviluppa lungo gli assi stradali maggiori, e particolarmente in 

prossimità dei centri esistenti. Nelle aree meno urbanizzate, il modello prevalente resta comunque 

quello delle espansioni addensate lungo le principali radiali in uscita dai centri esistenti. Tale 

fenomeno è stato valutato dal punto di vista acustico poiché zone in espansione con attività di 

cantiere provocano disturbo alla popolazione. 

La presenza di adeguati impianti tecnologici è un altro fattore che contribuisce a migliorare la 

qualità della vita urbana, ma se non tenuto sotto controllo e regolamentato può provocare un 

aumento della rumorosità.  

Le zona in cui sono presenti attività cantieristiche, vedono la presenza di attrezzature per la 

demolizione, il taglio, escavatori, gru, ecc…, la cui rumorosità rimane limitata e circoscritta alla 

zona in cui operano. Altre attività  di carattere temporaneo sono presenti soprattutto nel periodo 

estivo per l’attività del parco acquatico, per la realizzazione di sagre o feste di paese ad interesse 

locale; le aree in cui hanno luogo sono individuate e gestite dall’amministrazione comunale e 

saranno trattate in paragrafi successivi. 

Le attività agricole sono dislocate ampiamente sul territorio, rientrando in una tipologia di rumore 

difficile da caratterizzare poiché legata principalmente a sorgenti puntuali con tempistiche ed 

ubicazione molto variabile. Anche in questo caso si è cercato, ai fini della rappresentazione 
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grafica, di disporre di misure per offrire una rappresentazione media del fenomeno. 

Le sorgenti strade trattate in precedenza sono legate anche alla mobilità urbana, agricola e 

industriale con il traffico autoveicolare privato e commerciale. I fattori che determinano il livello 

acustico sono il tempo medio per raggiungere il luogo di lavoro, il numero di mezzi in movimento, 

lo stato di manutenzione e l’età del parco auto, lo stato di conservazione dei fondi stradali.  

Le attività industriali sono distribuite principalmente nella porzione nord-ovest di San Gervasio 

bresciano, quasi concentrate in aree predisposte a quartiere artigianale, o comunque ai lati degli 

assi viari principali a debita distanza da centri residenziali. In termini generali si ha dunque una 

buona distribuzione delle potenziali sorgenti acustiche tipiche delle attività produttive.  

L’organizzazione del verde nel Comune di San Gervasio Bresciano è sostanzialmente quella 

definita, a livello regionale, dalle aree agricole in senso generico o con una valenza di tutela 

ambientale, e dalla presenza di un’ampia zona a parco. 

 

5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ACUSTICO 

 

Le misure fonometriche sono state effettuate durante alcune giornate comprese nel periodo 

gennaio-febbraio 2009 e distribuite in modo omogeneo nelle zone abitate, sull’intero territorio 

comunale. Le misure sono state infittite sui tratti maggiormente significativi delle principali vie di 

comunicazione nelle varie ore della giornata, ed in corrispondenza delle aree maggiormente 

disturbate. In tal modo è risultato possibile disporre di un’ampia base dati che, incrociata con i dati 

di rilevazione del traffico, ha permesso di avere a disposizione un dettagliato quadro dello stato 

acustico. I dati rilevati, oltre ai livelli di rumore, comprendono i valori spettrali (non riportati nelle 

schede ma utilizzati per la verifica della presenza di componenti tonali) e vari parametri statistici, 

tutto ciò ci consente di definire e dettagliare acusticamente le sorgenti. 

La campagna di misura si è svolta in cinque fasi successive: 

1. Caratterizzazione di macro aree acusticamente omogenee. 

2. Misure speditive preliminari per ogni area. 

3. Misura del rumore nelle postazioni più significative desunte dalla fase precedente. 

4. Misure di completamento  

5. Analisi e georeferenziazione dei dati 

La prima fase è stata svolta principalmente a tavolino, tale progettazione ha consentito di 

suddividere il territorio ed individuare aree con caratteristiche di sorgenti e recettori simili (zone 

residenziali, zone artigianali, zone agricole, zone interessate da infrastrutture di trasporto). Si è 

passati quindi ad un monitoraggio di tipo speditivo, eseguito con rilievi fonometrici con tempo di 
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misura di alcuni minuti, distribuiti omogeneamente nelle singole aree individuate nella prima fase. 

Dalle prime due fasi e da una valutazione effettuata grazie ai dati sulle attività presenti disponibili 

presso Il Comune di San Gervasio Bresciano e presso la Camera di Commercio di Brescia, sono stati 

individuati i punti di monitoraggio significativi per una caratterizzazione acustica del territorio 

comunale, la terza fase quindi si è svolta con l’acquisizione dei dati fonometrici con tempo di 

misura pari o maggiori a 20 minuti. La quarta fase è stata realizzata con lo scopo di completare le 

precedenti misure ed infittirle ove ritenuto significativo. I dati ottenuti dalla terza e quarta fase sono 

stati quindi tabellati ed analizzati (si vedano schede allegate); si è scelto infine di creare un geo-

database contenente l’ubicazione dei punti e tutte le principali caratteristiche delle varie 

postazioni di misura, in tal modo si viene a disporre di un archivio in grado di fornire rapidamente i 

dati ricercati e facilmente aggiornabile. 

5.1. Rumore da traffico 

 

Il rumore prodotto dal traffico veicolare presenta caratteristiche discontinue e fluttuanti. Le vie di 

comunicazione producono rumore in funzione delle caratteristiche del traffico, dei veicoli delle 

dimensioni stradali e dell’asfalto. Il livello di rumore è direttamente proporzionale all’aumento di 

velocità media del flusso di traffico così come al numero di veicoli giorno che transitano.  

Sul livello di rumore incide negativamente la presenza di un alto rapporto tra mezzi pesanti e 

autovetture; mediamente un autocarro in movimento a velocità costante produce un rumore di 

quasi 10dB superiore rispetto ad una comune autovettura. 

Un fattore che incide negativamente sul livello di rumore è la presenza di incroci lungo le vie di 

comunicazione più trafficate.  

Le misure effettuate sono state distribuite sui tratti più significativi delle principali vie di 

comunicazione nelle varie ore della giornata, ed in corrispondenza delle aree maggiormente 

disturbate.  

Il Clima acustico dell’area studiata è fortemente condizionato dalla rumorosità prodotta dalle vie 

di comunicazione; in particolare dall’Autostrada A21 e secondariamente dalla Strada provinciale  

n° SP11 con la relativa Circonvallazione, che rappresenta  l’asse viario principale e per tale ragione 

è stato caratterizzato acusticamente attraverso una misura con l’installazione di una centralina di 

monitoraggio per più giornate.  

L’Autostrada taglia il territorio comunale da nord a sud, si mantiene però sempre a distanza 

adeguata dalle aree residenziali, non comportando quindi particolari problematiche acustiche.  

La SP11 attraversa l’area comunale da est a ovest attraversando il centro abitato; la 

Circonvallazione deviante dal centro abitato la S.P.11, passa dalla zona artigianale e 

costeggiando la zona nord dell’area residenziale. I dati della centralina fissa, posta in un tratto 
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rettilineo della Circonvallazione (postazione n.8), a pochi metri dal bordo strada, nella zona 

artigianale, hanno indicato valori di Leq(D) intorno ai 65 dB(A) e Leq(N) intorno ai 58 dB(A). Nel 

tratto di SP 11 che attraversa il centro abitato (Postazione n.3 e n.7), sempre a bordo strada, si 

hanno valori di Leq(D) che mediamente si attestano intorno ai 60-65 dB(A) ma che in alcune fascie 

orarie possono superare i 65 dB(A). 

I valori in generale sono comunque in linea con i limiti della classificazione acustica essendo i dati 

precedenti rilevati direttamente a bordo strada. 

Nelle strade secondarie non sono state rilevate particolari criticità acustiche. 

5.2. Rumore da sorgenti fisse 

 

I valori misurati sono descritti nelle schede in allegato e mostrano una rumorosità senza particolari 

criticità. In particolare nelle aree urbane le sorgenti di rumore più disturbanti sono risultate essere le 

strade. Nelle aree specificatamente residenziali sono stati registrati valori di rumorosità inferiori ai 60 

dB(A). 

I nuclei artigianali-industriali risultano essere ben distribuiti, in modo tale da costituire gruppi a se 

stanti anche se non del tutto slegati dalle zone residenziali. Le attività presenti sul territorio non 

comprendono lavorazioni o impianti particolarmente rumorosi, infatti dai rilievi eseguiti non si 

registrano superamenti del valore di 70,0 dB(A) di Leq, nemmeno se riferito a tempi brevi. 

Le zone agricole presentano una rumorosità non continuativa, con spiccate caratteristiche 

stagionali. Non sono comunque presenti sul territorio insediamenti agricoli che necessitino di 

particolari lavorazioni eccessivamente rumorose. Sono presenti alcune strutture inserite in aziende 

agricole, con impianti per l’allevamento o altri prodotti agricolo-zootecnici. Anche per tali 

lavorazioni non sono state rilevate criticità acustiche. 

In conclusione si ha un buon livello di benessere acustico per i residenti. Localmente si possono 

comunque avere disagi provocati dalla viabilità obbligata, da aumenti stagionali di visitatori 

nell’area parco,  o dall’assenza di mitigatori quali aree cuscinetto, ostacoli o barriere che riducano 

il propagarsi della rumorosità dalle attività produttive ed artigianali, verso le abitazioni. Per futuri 

monitoraggi, sarà possibile concentrare successive verifiche nelle sole aree “critiche”. 
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6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

6.1. Metodologia di zonizzazione 

 

Riscontrato lo stato acustico attuale, con i relativi valori in dB(A) caratteristici per ogni area 

monitorata, si è predisposta la formulazione della ZONIZZAZIONE ACUSTICA, seguendo la Delib. 

Giunta Reg. n° 7/9776 del 12/07/2002, ovvero di una cartografia di scala opportuna con la 

suddivisione in ZONE acusticamente omogenee contraddistinte da colorazioni differenti. 

La normativa nazionale non indica le modalità per la rappresentazione grafica delle sei zone ne la 

scala per la rappresentazione della zonizzazione; abbiamo pertanto preso in riferimento i criteri 

indicati dalle normative emanate dalla Regione Lombardia e dalle normative tecniche 

internazionali: 

CLASSE COLORE 

I Grigio 

II Verde scuro 
III Giallo 

IV Arancione 
V Rosso 
VI Blu 

 

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi e definiti dal D.P.C.M. 

14/11/97 sono più articolati rispetto ai limiti del D.P.C.M. 1/3/91; essi sono valori limite di emissione 

(con riferimento alle singole sorgenti); di immissione(differenziati tra ambienti abitativi e ambiente 

esterno e comprensivi di tutte le sorgenti); i valori di attenzione e valori di qualità comprensivi di 

tutte le sorgenti presenti. I valori di qualità sono definiti come “ i valori di rumore da conseguire nel 

breve, nel medio e nel lungo periodo, con le metodologie e le metodiche di risanamento 

disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge”. 

Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il decreto prevede che questi 

devono essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui il 

rumore viene valutato. I valori limite di immissione nell’ambiente esterno sono posti pari ai valori 

indicati nella tabella C dell’Allegato al DPCM 14/11/97 (vedi fonti normative). 

I criteri esposti precedentemente hanno consentito, compatibilmente con il materiale ed i dati 

disponibili presso il Comune, di elaborare un primo schema della zonizzazione acustica, basato 

sulla metodologia individuata dalla Delib. Giunta Reg. n° 7/9776. Tale schema è stato sottoposto 

ad un’analisi critica ed a una procedura di ottimizzazione, basata sia su considerazione tecniche 

oggettive sia su scelte di gestione del territorio. Ciò è fondamentale poiché questa zonizzazione 
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acustica, come più volte ribadito, rappresenta un atto di governo del territorio ed uno strumento 

urbanistico e come tale deve essere coordinato con gli strumenti urbanistici vigenti, inoltre deve 

essere inquadrata nelle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio in esame. 

Sui criteri enunciati precedentemente, le fasi che hanno contraddistinto la zonizzazione acustica di 

San Gervasio Bresciano sono: 

• Analisi del Piano Regolatore Generale, per individuare la destinazione urbanistica di ogni 

singola area. Verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni 

d'uso effettive. 

• Individuazione delle localizzazioni di impianti industriali significativi, scuole, parchi o aree 

protette, distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali  terziarie in genere, 

zone significative dal punto di vista acustico. 

• Sovrapposizione dei principali assi stradali e linee ferroviarie. Per queste infrastrutture si 

individua una fascia ad esse parallela di classe III o IV, con ampiezza in funzione delle 

caratteristiche dell'infrastruttura e delle strutture schermanti eventualmente presenti. 

• Individuazione delle classi I , V e VI, generalmente desumibili dall’analisi del PRG e delle 

funzioni esistenti sul territorio, con verifica delle previsioni di sviluppo futuro del territorio e 

delle infrastrutture. 

• Assegnazione teorica della classe acustica ad ogni singola area o particella censuaria del 

territorio, individuazione e circoscrizione degli ambiti urbani con assegnazione 

inequivocabile, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi. 

• Valutazione dei dati acustici relativi al territorio, rilevati come descritto in precedenza. 

• Aggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse ma che, 

potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, possono essere 

accorpate in un’unica zona e quindi nella medesima classe. Formulazione di una prima 

ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi II, III, e IV.  

• Verifica della collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 

• Risoluzione dei casi in cui le destinazioni d’uso del territorio inducono ad una classificazione 

con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB. 

Individuazione di zone intermedie, da porre in classe intermedia tra le due classi, di 

ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla 

zona di classe superiore fino a quella inferiore.  

• Stima approssimativa degli eventuali superamenti dei livelli ammessi e valutazione di 

possibili mitigazioni. Verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ipotizzate in 

classe diversa ed in particolare quelle per le quali si verifica il salto di due classi (10 dB). 

• Ulteriore verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV). 
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• Verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine di derivare 

ed evidenziare l’eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a 

realizzare le condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti. 

• Elaborazione di una ipotesi di zonizzazione con verifica delle situazioni in prossimità delle 

linee di confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi. 

• Iter di adozione. 

Di seguito si riporta un estratto di quanto la Delib. Giunta Reg. n° 7/9776 prevede per 

l’assegnazione delle classi; tale metodologia è stata seguita per la realizzazione delle carte della 

classificazione acustica del territorio del Comune di San Gervasio Bresciano: 

 

6.2. Delib. Giunta Reg. n° 7/9776  - Criteri di zonizzazione a carattere generale 

 
Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa. 

Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 

14/11/1997. 

Si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e 

caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più aree 

(unità territoriali identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano compatibili dal punto di vista 

acustico e possono essere conglobate nella stessa classe. Vi è la necessità di individuare univocamente, nell’ambiente 

esterno, il confine delle zone acustiche. Tali confini devono essere delimitati da confini definiti da elementi fisici chiaramente 

individuabili quali strade, ferrovie, corsi d’acqua, etc. 

Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità 

acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o previsti 

per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica. La classificazione viene attuata avendo come 

riferimento la prevalenza delle attività insediate. 

L’attenzione và posta in modo prioritario alla compatibilità acustica durante il periodo notturno tra i diversi insediamenti 

presenti o previsti. 

può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità morfologiche o 

presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori. 

Qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga, già prevista dalla 

legge 447/95, articolo 4, comma 1, lettera a) e specificata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) della L.R. n.13/2001, e cioè 

vengono poste a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 10 dB, nella relazione che accompagna la 

classificazione stessa si deve evidenziare l’utilizzo di tale deroga e si devono fornire le motivazioni. 

Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area che si trova a confine tra due zone acustiche 

differenti si deve tener 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. 

Occorre dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio e di una analisi di come questa situazione, 

negli strumenti di pianificazione esistenti, si potrebbe evolvere nel tempo. 

La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle caratteristiche di emissione e di 

propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse. 

La classificazione ha lo scopo di evidenziare le incompatibilità che sono presenti nelle destinazioni d'uso a causa dei livelli di 

rumore attualmente riscontrabili, di quantificare le necessità di intervento di bonifica acustica, di individuare i soggetti che 
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hanno l'obbligo a ridurre le immissioni sonore, di verificare gli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di rumore di 

lungo termine rilevabili. 

Il procedimento per l’individuazione delle zone acustiche parte dalla preliminare analisi delle destinazioni urbanistiche 

attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dal PRG, tiene conto delle previsioni di varianti o modifiche in tali destinazioni d’uso, 

tiene conto delle previsioni del Piano Urbano del Traffico PUT (ad es. la previsione di isole pedonali, zone a traffico limitato, 

etc.), valuta, per ogni area, la situazione o il clima acustico eventualmente gia riscontrati. Risulta pertanto indispensabile 

coordinare la classificazione acustica non solo con le destinazioni urbanistiche ma anche con le scelte relative alla viabilità, 

contenute nel PUT, considerando che tra le finalità di tale piano risulta compresa anche la riduzione dell’inquinamento 

acustico. 

Non esistono dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone. 

Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore 

limite ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso, 

acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo bisogna evitare di 

introdurre un’eccessiva semplificazione, che porterebbe 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 sono contenuti. ciò non 

porterebbe a studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed inquinate dal punto di vista 

acustico. 

L'analisi del territorio, e le successive ipotesi di attribuzione della classe ad una determinata area può basarsi su unità minime 

territoriali quali le sezioni censuarie o frazioni di esse quali il singolo isolato. Se un isolato è caratterizzato da facciate continue 

di edifici si deve evitare di attribuire a tutte le aree prospicienti la facciata degli edifici la stessa classe e si deve, pertanto, 

tener conto dell'effettivo clima acustico presente che potrebbe portare a classificare in modo diverso lati e facciate di 

isolati che sono contigui ad aree che presentano differenti caratteristiche acustiche. Un edificio a più piani che su una 

facciata è esposto alla rumorosità di una strada di grande comunicazione non è detto che sulla facciata opposta non 

possa essere esposto a livelli continui equivalenti di lungo termine di 10-15 dB inferiori rispetto alla facciata più esposta. 

Le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite 

in Classe V o VI. 

I piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad intenso traffico si può accettare che vengano inseriti in 

zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante. 

Le attività commerciali, artigianali, industriali citate nella tabella 1 dell'allegato A vanno interpretate non in termini di 

categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, 

livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico. Tra le attività commerciali 

sono comprese alcune che hanno emissioni sonore dirette o indotte rilevanti, altre che hanno scarso effetto dal punto di 

vista acustico. 

Per aree residenziali rurali sono da intendere i piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto agricolo dove non 

vengono frequentemente utilizzate macchine agricole. 

In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o autobus sono da considerare come insediamenti similari ad 

una attività produttiva (sorgenti fisse). 

 

 

6.3. Delib. Giunta Reg. n° 7/9776  - Parametri utili per la classificazione 

 

I principali fattori da valutare ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati, facendo riferimento alle 

singole aree individuate come unità minime territoriali, per concorrere con tali dati alla scelta della classe da attribuire ad 

ogni area del territorio comunale. 
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Le difficoltà maggiori si hanno per l’attribuzione delle classi II, III, e IV e, per l'individuazione di queste classi intermedie, è 

necessario considerare per ciascuna sezione di censimento ISTAT o area elementare le seguenti variabili: 

• tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali 

• la densità della popolazione 

• la densità di attività commerciali e servizi 

• la densità di attività artigianali e industriali 

• la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree aeroportuali 

La presenza dei fattori citati deve essere rilevata con una analisi di dettaglio facendo riferimento a ciascuna delle aree 

individuate come unità minima territoriale. Questa analisi deve essere maggiormente accurata nel caso in cui si vogliano 

organizzare base di dati che si intendono aggiornare a distanza di tempo. 

Nel seguito di questo paragrafo viene riportata a titolo di esempio una modalità di procedere che potrebbe risultare utile e 

costituire eventualmente un riferimento solo per i Comuni di maggiori dimensioni (in termini di popolazione residente) e che 

sono caratterizzati da strutture urbanizzate complesse, con destinazioni urbanistiche miste, con presenza di importanti 

infrastrutture di trasporto. 

Per ciascun parametro vengono definite delle fasce di variabilità. Si effettua l’analisi e l’acquisizione dei dati relativamente 

ad ogni area elementare individuata e ad ogni parametro. Si attribuisce, in base al valore riscontrato per lo specifico 

parametro e per l'area elementare in esame, la fascia di appartenenza dopo aver considerato gli intervalli di variazione e 

le possibili fasce per tutte le aree elementari che costituiscono il territorio comunale. Si individuano tre fasce di variabilità per 

ciascun parametro. 

Per ognuna delle aree si individua la collocazione che, in base alla descrizione delle classi II, III e IV del DPCM 14/11/97 e 

dall'analisi dei valori assunti dal singolo parametro, viene dedotta dalla seguente tabella riassuntiva organizzata in funzione 

dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione. 

Per ognuno dei cinque parametri indicati si trova l’appartenenza per riga dell'area da classificare e si ipotizza la classe da 

assegnare all'area così come viene indicato nell’ultima colonna. 

Classe Traffico 
veicolare 

Commercio e 
servizi 

Industria e 
artigianato 

Infrastrutture Densità di 
popolazione 

Corrispondenze 

II Traffico locale Limitata 
presenza  di 

attività 
commerciali 

Assenza di 
attività industriali 

e artigianali 

Assenza di strade 
di  grande 

comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Bassa densità 
di popolazione 

5 corrispondenze o 
compatibilità solo 
con media densità 

di popolazione 

III Traffico 
veicolare 

locale o di 
attraversamen

to 

Presenza di 
attività 

commerciali e 
uffici 

Limitata presenza 
di attività 

artigianali e 
assenza di attività 

industriali 

Assenza di strade 
di grande 

comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Media densità 
di popolazione 

Tutti i casi non 
ricadenti nelle 

classi II e IV 

IV Intenso 
traffico 

veicolare 

Elevata 
presenza di 

attività 
commerciali e 

uffici 

Presenza di 
attività 

artigianali, 
limitata presenza 

di piccole 
industrie 

Presenza di 
strade di grande 
comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Alta densità di 
popolazione 

 

Almeno 3 
corrispondenze o 
presenza di strade 

di grande 
comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Tabella 1: Attribuzione delle classi II, III, IV 
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6.4. Delib. Giunta Reg. n° 7/9776  - Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi 
acustiche 

 

ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI 

 

CLASSE 1- AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 

urbanistico, parchi pubblici, ecc. ". 

 

Sono da includere in classe 1: 

I complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi di infrastrutture per le 

attività sportive. 

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto 

di appartenenza: se tale contesto e facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi 

può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà 

essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici. 

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in 

edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e piccole scuole, etc., inseriti in edifici che hanno 

anche altre destinazioni d'uso) in tal caso assumono la classificazione attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono 

poste. 

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse 

dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I. 

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad 

attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio. 

Le aree residenziali rurali di antica formazione ubicati al di fuori del contesto urbanizzato e classificati nel PRG come centri 

storici o zone agricole. 

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed 

architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri 

storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Aree di particolare 

interesse urbanistico comprendenti beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 (dalle 

leggi 1089/39, 1497/39, 431/85) limitatamente alle parti di interesse naturalistico. I centri storici chiusi al traffico privato con 

scarsa presenza di attività commerciali e terziarie. 

Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di quelle parti del territorio 

su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali vengano utilizzate macchine operatrici. 

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo 

svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione 

differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative 

o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela. Non sono invece 

da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite. 

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o III 

L'individuazione di zone di classe I và fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne 

supportino la sostenibilità. L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune piccole aree fornisce una valida 

motivazione di individuazione di una zona di classe I anche se di dimensioni molto ridotte che quindi non viene inglobata 

nelle aree a classificazione superiore. Nel processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare 
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l'attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale in particolare per le aree di 

classe I. 

 

CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. " 

 

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., 

afferenti alla stessa. 

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non debbano essere inserite, a 

causa del contesto, in classi più elevate (Classe III, IV, V). 

Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zone di "verde 

privato" così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la 

presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non 

direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate 

al traffico locale. 

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-architettonico, di norma non 

vanno inseriti in Classe II, vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse 

dovrebbe essere attribuita la Classe III o IV. 

 

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO 

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 

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

attività industriali aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. " 

 

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si 

svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. 

Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di 

attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività 

commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall’attività di insediamenti 

zootecnici. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare 

alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV-V -VI). In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono 

fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.). 

 

 

CLASSE IV-AREE DI INTENSA ATTIVITà UMANA 

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 

elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali le aree con limitata presenza di piccole industrie. " 

 

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 inseriti in questa classe poli fieristici, centri 

commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi 

autorimesse, porti lacustri o fluviali. 
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Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali. 

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo, 

e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine 

sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive. 

 

Classe V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 

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

 

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali 

aree e chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti 

industriali. 

Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG. 

 

Classe VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 

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

 

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali e quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a 

carattere esclusivamente industriale-artigianale. può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L'area 

deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, 

ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore. 

 

La tabella del DPCM 1/3/91 (art. 2, Tabelle 1 e 2) definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro destinazione d’uso per 

ciascuna delle quali sono individuati i limiti massimi di rumore, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 

22,00-6,00): 

L’indicatore prescelto dalla normativa (Legge Quadro 447/1995 e decreti attuativi collegati, in particolare DM 16/3/98) per 

la valutazione dell’inquinamento acustico è il Livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato A [Leq(A)]. Salvo 

diversa indicazione, tutti i limiti e i livelli di rumorosità riportati sono espressi attraverso tale parametro. 

Il Leq(A) è sostanzialmente una media temporale del livello istantaneo di rumorosità, e viene quindi determinato in relazione 

a un certo intervallo di tempo. La normativa individua due particolari intervalli di tempo di riferimento, il periodo diurno 

(dalle 6 alle 22 di ciascuna giornata) e il periodo notturno (dalle 22 alle 6 della mattina successiva). 

I valori limite di rumorosità associati a ciascuna classe sono anch’essi definiti dal DPCM 14/11/97 e sono suddivisi in quattro 

categorie: limiti di immissione, limiti di emissione, valori di qualità e valori di attenzione. 
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Classe acustica e denominazione Limiti di immissione 
Limiti di 

emissione 
Valori di 
qualità 

Valori di attenzione 

 
Assoluti Differenziali     

Breve termine 
(1 h) 

Lungo 
termine 

d1 n d n d n d n d n d n 

I Aree particolarmente 
protette 

50 40 5 3 45 35 47 37 60 45 50 40 

II Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

55 45 5 3 50 40 52 42 65 50 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 5 3 55 45 57 47 70 55 60 50 

IV Aree di intensa attività 
umana 

65 55 5 3 60 50 62 52 75 60 65 55 

V Aree prevalentemente 
industriali 

70 60 5 3 65 55 67 57 80 65 70 60 

VI Aree esclusivamente 
industriali 

70 70 – – 65 65 70 70 80 75 70 70 

Tabella 2: valori limite di rumorosità definiti dal DPCM 14/11/97 

 

Com’è possibile osservare dallo schema sintetico dei limiti normativi attualmente in vigore relativamente al rumore 

ambientale, oltre ai limiti di “immissione” ed “emissione”, il DPCM 1/3/91 prima e la Legge 447/95 poi vengono a definire 

oltre ai limiti di classe (zona) anche dei valori limite definiti come "differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed 

il rumore residuo". Il processo di valutazione di tale differenza, solitamente indicato come criterio differenziale, è stato 

definito dal DPCM 14/11/97 in cui si stabilisce che tali valori limite differenziali siano in ragione di 5 dB se calcolati 

relativamente al periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tale criterio e relativi limiti sono da applicarsi esclusivamente 

all'interno degli ambienti abitativi posti in aree diverse dalla classe VI. 

 

                                                 
1 d – diurno; n – notturno 
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6.5. Zone individuate 

 

La classificazione acustica ha privilegiato le aree più sensibili quali parchi e scuole, nel tentativo di 

fornire il maggior benessere acustico ai recettori più sensibile. Visto lo stato di fatto le aree di culto 

sono state classificate in Classe II, sono generalmente inserite in nuclei edificati da tempi storici, 

prospicienti strade importanti. 

Unitamente all’amministrazione è stata posta molta attenzione alle zone adibite ad uso scolastico 

le quali oltre ad essere inserite in classe II, vedono al loro contorno aree verdi, obiettivo futuro sarà 

quello di limitare più possibile il transito veicolare nelle strade prospicienti gli edifici scolastici. 

Non sono state individuate classi I e classi VI 

Le infrastrutture di trasporto sono soggette ad una regolamentazione particolare. 

Relativamente alle infrastrutture stradali è in vigore uno specifico decreto (DPR del 30 marzo 2004, 

n. 142), che istituisce per ciascuna strada una fascia di pertinenza all'interno della quale, 

indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio del comune interessato, sono in 

vigore (per il rumore prodotto dall’infrastruttura stessa) limiti di immissione assoluti specifici, come 

mostrato nella tabella seguente. All'esterno della fascia di pertinenza, invece, valgono i limiti 

definiti dalla zonizzazione acustica comunale, ove questa sia stata definita. Nell’area del Comune 

di San Gervasio Bresciano secondo quanto disposto dagli strumenti di governo del territorio è 

presente un’unica strada di categoria A, mentre non sono presenti le categorie  B, C, e D. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N. 142 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

(GU n. 127 del 1-6-2004) 

 

Art. 2. Campo di applicazione 

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine 

dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.  

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, 

nonché dall'allegato 1 al presente decreto: 

A. autostrade; 

B. strade extraurbane principali; 

C. strade extraurbane secondarie; 

D. strade urbane di scorrimento; 

E. strade urbane di quartiere; 

F. strade locali. 

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: 
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a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle 

loro varianti; 

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997. 

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore 

esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

 

Art. 3. Fascia di pertinenza acustica 

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle 

tabelle 1 e 2 dell'allegato 1. 

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A 

ed una seconda più distante denominata fascia B. 

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si 

calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente. 

 

Art. 4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione 

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b). 

2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la 

migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una 

dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. 

3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1. 

 

Art. 5. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti 

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori 

fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1. 

2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di 

cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 

dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle 

varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli 

interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore. 

3. 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 case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, 

all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, 

comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 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 citata legge n. 447 del 1995. 
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Allegato 1 
(previsto dall'articolo 3, comma 1)  
  
Tabella 1 
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE) 
  

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI (Secondo 
D.M. 5.11.01 - Norme 
funz. e geom. per la 

costruzione delle 
strade) 

  

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica) 

(m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

A - autostrada   250 50 40 65 55 

B - extraurbana 
principale 

  250 50 40 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

C 1 250 50 40 65 55 

C 2 150 50 40 65 55 

D - urbana di scorrimento   100 50 40 65 55 

E - urbana di quartiere   30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 

e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall'art. 6, 

comma 1, lettera a), della legge n. 
447 del 1995. 

F - locale   30  

* Per le scuole vale il solo limite diurno 
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Tabella 2 
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI) 
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 
  

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(Secondo norme 
CNR 1980 e 

direttive PUT) 
  

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica) (m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

A - autostrada 

  
100 

(fascia A) 50 
  

40 
  

70 60 

  
150 

(fascia B) 
65 55 

B - extraurbana 
principale 

  
100 

(fascia A) 50 
  

40 
  

70 60 

  
150 

(fascia B) 
65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a 

carreggiate 
separate e tipo IV 

CNR 1980) 

100  
(fascia A) 

50 
  

40 
  

70 60 

150 
(fascia B) 

85 55 

Cb 
(tutte le altre 

strade 
extraurbane 
secondarie) 

100 
(fascia A) 

50 
  

40 
  

70 60 

50 
(fascia B) 

65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

Da 
(strade a 

carreggiate 
separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 80 

Db  
(Tutte le altre 

strade urbane di 
scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di quartiere   30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei 

valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e 

comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall'art. 6, 

comma 1, lettera a), della legge n. 
447 del 1995. 

F - locale   30 

* Per le scuole vale il solo limite diurno 
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6.6. Attività temporanee 

 

Relativamente alle attività temporanee non sono state attualmente individuate 

dall’Amministrazione Comunale, aree specifiche. Sul territorio comunale si svolgono unicamente 

sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere culturale, principalmente svolte nel campo sportivo 

comunale e che richiamano un’affluenza contenuta di pubblico.  Fra le attività temporanee, si 

segnala la presenza del parco Acquatico “Le Vele” che fra gli impianti ha un’area predisposta per 

eventi di motonautica. 

Per tutte le manifestazioni sopra citate sarà di riferimento lo specifico regolamento comunale (si 

vedano le NTA). 

 

6.7. Zone di conflitto 

 

La classificazione acustica non vede la presenza di zone con salti di classe, ad esclusione della 

porzione ovest dell’area artigianale lungo il tratto di confine con il Comune di Bassano Bresciano. 

In tale tratto si passa da una Classe V dell’area artigianale, ad una Classe III del territorio del 

Comune di Bassano Bresciano; si ritiene comunque accettabile tale salto di classe vista l’assenza di 

recettori fino alla distanza minima di 300m dal confine. 

 

7. CONCLUSIONI 

 

Il lavoro svolto ha consentito di ottenere una base dati in cui rientrano le varie tipologie di sorgenti 

presenti sul territorio del Comune San Gervasio Bresciano. In particolare l’obiettivo del presente 

studio è stato quello di poter disporre di valori utili per realizzare una corretta zonizzazione acustica 

del territorio comunale, e conseguentemente operare il piano di risanamento acustico.  

La precisa individuazione delle postazioni di misura, grazie anche alla georeferenziazione con 

supporto informatizzato, consentono un rapido aggiornamento dei dati e la possibile creazione di 

un record storico utile per futuri studi di clima acustico. 

I dati ottenuti consentono una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti di rumore utile per 

l’inserimento in modelli di calcolo che estendano il dato puntuale a dato areale per la 

realizzazione di mappe, utili in particolare per il piano di risanamento acustico. 
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In termini generali il quadro acustico del comune è dominato dagli effetti delle principali vie di 

scorrimento, senza però evidenziare particolari criticità. Per l’attuale assetto viabilistico non sono 

previste modifiche sostanziali a breve termine. 

Le sorgenti di rumore fisse quali industrie, impianti, allevamenti o altro risultano sono generalmente 

ubicate non in adiacenza a zone residenziali; non sono state rilevate particolari criticità acustiche. 

Il clima acustico del comune di San Gervasio Bresciano è comunque suscettibile di variazioni nei 

prossimi anni, in funzione dei piani di sviluppo di infrastrutture, industrie e zone residenziali; il presente 

lavoro si colloca come riferimento per la ricerca di un continuo miglioramento del benessere dei 

residenti. 

La Zonizzazione del territorio comunale è stata affrontata sempre con la coordinazione 

dell’amministrazione in modo da confrontare sempre gli adempimenti richiesti dalla normativa del 

settore acustico con le reali prospettive di sviluppo del Comune di San Gervasio Bresciano.  

 

Parma, 01/06/2011         Il Tecnico 

             

         _________________________ 
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 ESTRATTO NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14/11/1997 

Art. 1. - Campo di applicazione.  
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i 

valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 
2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.  

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A 
allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 
6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

 
Art. 2. - Valori limite di emissione.  
1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti 

alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.  
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica 
norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del 
territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.  

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.  
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono 
altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.  

 
Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.  
1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella 
tabella C allegata al presente decreto.  

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 
1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano 
all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, 
dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.  

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, 

devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui 

al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, 

secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.  

 
 
 
 
Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3) 
 

Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno 

I   - Aree particolarmente protette 50 40 

II  - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV  - Aree di intensa attività umana  65 55 

V   - Aree prevalentemente industriali  70 60 
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VI  - Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

DECRETO MINISTERIALE DEL 16/03/1998 

ALLEGATO B.  
 
NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE  
  
1. Generalità.  

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.  

 
2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (LAeq,TR):  

 

 
 

puo' essere eseguita:  
a) per integrazione continua.  

Il valore L Aeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale Aeq durante l'intero periodo di riferimento, con 

l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in 
esame;  

b) con tecnica di campionamento. 
Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del  livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i . Il valore di L Aeq,TR e' dato dalla 

relazione:  
 

  
 
 
3. 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.  

 
4. 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 piu' 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.  

 
5. Misure all'interno di 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 in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di 
individuare la situazione piu' gravosa. 
Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde 
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stazionarie il microfono deve essere posto  
 
in corrispondenza del massimo di pressione sonora piu' 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.  

 
6. Misure in esterno.  

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata 
stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato 
nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata 
dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta 
in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.  

 
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità 

del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La 
catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le 
misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  

 
8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:  

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e 

LASmax per un tempo di misura adeguato. 

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente 
sulla registrazione magnetica dell'evento.  

 
9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:  

Il rumore e' considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:  
 

- l'evento e' ripetitivo;  
- la differenza tra LAImax e LAsmax e' superiore a 6 dB;  

- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax  e' inferiore a 1 s. 

 
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo 
diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.  
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Laf effettuata durante il tempo di 

misura Lm.  

LAeq,TR viene incrementato di un fattore KIcosì come definito al punto 15 dell'allegato A.  

 
10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.  

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per 
bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo 
ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo 
Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario e' evidenziato dal livello minimo in 
ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, 
possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.  
L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si e' in presenza di una CT 
se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il 
fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o 
superiore a quella piu' elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento 
e' la ISO 266:1987.  

 
11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:  

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da 
consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si 

applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di 

riferimento notturno.  
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