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PREMESSA 

La classificazione acustica del territorio è un atto dovuto dalla normativa vigente, infatti la 

Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995 stabilisce che i comuni provvedano alla 

suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e secondo i criteri stabiliti dalle 

regioni. Essa consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente 

omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della 

relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. 
 

Di conseguenza la classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee risulta 

essere un atto tecnico-politico complesso che rappresenta una concreta opportunità per 

l’Amministrazione Comunale di regolamentare l’uso del territorio, oltre che secondo gli 

strumenti urbanistici, anche in base all’impatto acustico che ciascun insediamento o struttura 

può avere in una determinata area con l’obiettivo di prevenire il deterioramento di zone 

acusticamente non inquinate. 
 

Non si ritiene necessario elaborare un Rapporto Preliminare di Assoggettabilità alla VAS per 

il PCCA in quanto: 

• la zonizzazione acustica risulta essere strettamente legata alle scelte di utilizzo del 

territorio effettuate dal PRG; 

• l’attuazione della zonizzazione acustica non avrà impatti sul territorio diversi da quelli 

previsti dal PRG; 

• il PCCA può essere considerato un piano che agevola la previsione di nuove destinazioni 

d’uso del territorio contenute all’interno del PRG, orientando le scelte urbanistiche, sulle 

aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima 

acustico. 
 

Il PCCA inoltre consente: 

- di fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di 

emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi; 

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel 

territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie 

strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico. 
 

In conclusione, essendo il Piano di Classificazione Acustica, come già detto prima, collegato 

all’utilizzo del territorio, il modificarsi della tipologia di sfruttamento del territorio (nuove zone 
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di espansione residenziale e/o artigianale/industriale; realizzazione di nuove arterie stradali; 

realizzazione di strutture “sensibili” quali scuole/case di riposo/case di cura; realizzazione di 

centri commerciali; …) rende necessario un aggiornamento del Piano Acustico – al pari degli 

altri strumenti urbanistici – in virtù delle mutate esigenze. 
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1. QUADRO CONOSCITIVO 

1.1 Normativa di riferimento 

Di seguito sono riportati i principali riferimenti legislativi a livello nazionale e regionale in 

materia di acustica: 
 
• Codice di Procedura Penale (art. 659) “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle 

persone”. 

• Circolare Ministeriale n. 1769 del 30 Aprile 1966 "Criteri di valutazione e collaudo dei 

requisiti acustici nelle costruzioni edilizie" . 

• D.P.C.M. 01 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell’ambiente esterno”. 

• Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. 

• D.M. 11 Dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo”. 

• D.M. 31 Ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”. 

• D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

• D.P.C.M. 05 Dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

• Decreto 11 Dicembre 1997 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione 

dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”. 

• D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico”. 

• D.P.C.M. 31 Marzo 1998 “Esercizio dell’attività del Tecnico Competente in acustica – 

criteri generali” 

• D.P.R. 18 Novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico 

derivante dal traffico ferroviario”. 

• D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 

spettacolo e nei pubblici esercizi”. 

• D.M. 20 Maggio 1999, Ministero dell'Ambiente “Criteri per la progettazione dei sistemi 

di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli 

aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di 

inquinamento acustico”. 
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• D.P.R. 9 Novembre 1999 n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del 

presidente della repubblica 11 Dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli 

notturni". 

• D.M. 3 Dicembre 1999, Ministero dell'Ambiente “Procedure antirumore e zone di 

rispetto negli aeroporti”. 

• D.M. 29 Novembre 2000, Ministero dell’Ambiente “Criteri per la predisposizione, da 

parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. 

• D.P.R. 3 Aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore 

prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 

ottobre 1995, n. 447”. 

• D.M. 23 Novembre 2001, Ministero dell’Ambiente “Modifiche all'allegato 2 del decreto 

ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 

degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli 

interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. 

• D. Lgs. 4 Settembre 2002 n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto”. 

• D.P.R. 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”. 

• Determinazione della Regione Abruzzo 17 Novembre 2004 n. 2/188 “Approvazione 

dei criteri tecnici di zonizzazione acustica”. 

• D. Lgs. 17 Gennaio 2005 n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa 

all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 

comunitari”. 

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

determinazione e alla gestione del rumore ambientale” 

• Decreto 24 Luglio 2006, Ministero dell’Ambiente “Modifiche dell'allegato I - Parte b, 

del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno”. 

• Legge Regionale n. 23 del 17 Luglio 2007 “Disposizioni per il contenimento e la 

riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”. 

• Deliberazione Regione Abruzzo n. 770/P del 14 Novembre 2011: 
- All.1: “Criteri tecnici per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico”.  
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- All.2: “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività 

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso 

comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi”. 

- All.3: “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto 

acustico e della valutazione di clima acustico”.  

- All.4: “Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale”. 

1.2 Base dati 

Oltre alla normativa citata al precedente paragrafo i documenti che sono stati considerati per 

la redazione del PCCA sono i seguenti: 

• Cartografia Catastale. 

• Sezioni di censimento ISTAT e dati censimento ISTAT: i dati del censimento ISTAT sono 

utilizzati nella fase di definizione dello schema di zonizzazione; 

• Dati sul traffico stradale presente nelle principali arterie viarie che attraversano il territorio 

comunale: tali dati sono utili per conoscere la tipologia di traffico delle strade secondo il 

nuovo codice della strada. Tale dato è importante sia nella fase di definizione dello 

schema di zonizzazione, sia nella fase di definizione delle fasce di pertinenza delle 

strade; 

• Piano Regolatore Generale del Comune di Sante Marie: viene utilizzato nella fase di 

ottimizzazione dello schema di zonizzazione per individuare eventuali incongruenze tra lo 

schema risultante dalla prima fase e la vocazione delle diverse aree territoriali; 

• PCCA dei Comuni confinanti: vengono utilizzati nella fase di ottimizzazione dello schema 

di zonizzazione per individuare eventuali discontinuità di classe in corrispondenza del 

confine. 

1.3 Analisi qualitativa del territorio 

Il Comune di Sante Marie ha una popolazione di ca. 1.200 abitanti e si sviluppa su un 

territorio vasto di ca. 40 Km2, costituito da piccole valli, campi, prati e boschi e comprende le 

seguenti frazioni: 

Castelvecchio, San Giovanni, Santo Stefano, Scanzano, Tubione e Valdevarri oltre al centro 

urbano di Sante Marie.. 

I comuni limitrofi sono: 
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- : Borgorose (RI), Carsoli, Magliano dei Marsi, Pescorocchiano (RI), 
Tagliacozzo 

 

Alla data della presente relazione, dei comuni confinanti Magliano dei Marsi è dotato di un 

proprio Piano di Classificazione Acustica. 

Il clima acustico della zona risulta essere caratterizzato da livelli sonori contenuti e generati 

per lo più dalle attività legate alla raccolta del legname e dall’ uso agricole di macchinari, 

oltre alle emissioni sonore derivanti dalle infrastrutture di trasporto presenti. 

La sorgente sonora prevalente nel territorio comunale è infatti costituita dal traffico veicolare 

di attraversamento lungo la autostrada A 24 L’Aquila Teramo posta sul lato Nord del territorio 

comunale oltre alla linea ferroviaria Roma – L’Aquila ed alla S.S. 5 Tiburtina Valeria. 

Il traffico veicolare locale nell’ intero territorio comunale è distribuito sulle strade comunali di 

collegamento tra le frazioni.; 

La maggior parte delle attività produttive sono concentrate nella zona industriale/artigianale a 

sud dell’ agglomerato di Sante Marie ad esclusione del sito destinato alle attività connesse 

alla raccolta dei rifiuti e discarica situato in area centrale al territorio comunale distante 

comunque dalle zone urbanizzate. 

Nelle altre frazioni – costituite da piccoli nuclei abitati – sono presenti prevalentemente 

attività agricole. 

1.4 Metodologia 

La metodologia seguita nella redazione del PCCA trae fondamento e giustificazione nelle 

linee guida della Regione Abruzzo definite nella Deliberazione della Regione Abruzzo 

n.770/P del 14 novembre 2011 (di seguito tale documento sarà riportato con la dicitura 

“Linee Guida RA”). 

Essa si articola in due fasi: la prima, di tipo oggettivo e basata su dati non acustici (dati 

censimento ISTAT, ecc.) attraverso la quale si definisce una prima bozza del PCCA 

chiamata “Schema di zonizzazione – Stato di Fatto”; la seconda, che dà luogo allo “Schema 

di zonizzazione – Stato di Progetto”, di ottimizzazione dello schema iniziale, nella quale si 

esegue insieme all’Amministrazione il confronto ragionato dello schema di zonizzazione con 

gli altri strumenti di pianificazione del territorio. 

Nello svolgimento del lavoro, in particolare nella fase di ottimizzazione, sono state 

evidenziate le scelte effettuate per la definizione delle classi acustiche da assegnare alle 

UTR derivanti da considerazioni di tipo non strettamente acustico, quali quelle derivanti dalla 
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necessità di salvaguardia di specificità locali e quelle dovute a vincoli urbanistici, economici e 

ambientali presenti sul territorio. Tali scelte sono nate da un approfondito confronto dello 

Schema di zonizzazione acustica con il Piano Regolatore Generale di Sante Marie. 

1.4.1 Procedura utilizzata per la determinazione dello schema di zonizzazione 

Riprendendo quanto esposto nelle Linee Guida della Regione Abruzzo, la procedura 

utilizzata per arrivare allo schema di zonizzazione si articola nei seguenti punti: 

• definizione delle Unità Territoriali di Riferimento (UTR) ed acquisizione dati; 

• assegnazione della classe I; 

• assegnazione delle classi V e VI; 

• assegnazione delle classi II, III, IV; 

• definizione dello Schema di zonizzazione. 

1.4.1.1 Definizione delle Unità Territoriali di Riferimento ed acquisizione dati 

La prima fase del processo di zonizzazione acustica consiste nell’individuazione delle Unità 

Territoriali di Riferimento (UTR) sulle quali calcolare i vari parametri oggettivi per stabilire la 

destinazione d’uso ed assegnare la classe acustica. 
 

Le UTR, laddove possibile, come suggerito dalle stesse Linee Guida RA sono state definite 

sulla base delle sezioni censuarie ISTAT (il censimento ISTAT di riferimento è quello del 

2011). 

Tale raccomandazione non è stata tenuta in considerazione allorquando le zone censuarie 

individuate dall’ISTAT comprendono porzioni di territorio disomogenee dal punto di vista 

della destinazione d’uso prevista dal PRG, dalla tipologia edilizia esistente, della morfologia 

del territorio, ecc. 

Quindi, nelle aree urbane le UTR sono state disegnate cercando di evitare una eccessiva 

frammentazione del territorio, conservando la suddivisione censuaria operata dall’ISTAT; 

nelle aree non urbane invece, essendo le zone censuarie molto estese ed inevitabilmente 

disomogenee, le UTR sono state definite frazionando tali zone. In quest’ultimo caso i dati 

relativi alla popolazione presente nelle UTR sono stati calcolati interpolando i dati ISTAT 

rispetto al numero di edifici presenti. 
 

Di seguito si riportano gli altri criteri adottati nella suddivisione del territorio in UTR: 

• il confine delle UTR non può attraversare nessun tipo di edificio; nel caso ciò dovesse 

accadere, si tratta esclusivamente di problemi relativi alla rappresentazione grafica. Per 
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quanto concerne la classe acustica da assegnare all’edificio in parola, se le UTR che lo 

intersecano presentano discontinuità di classe acustica, cautelativamente all’edificio 

viene assegnata la classe acustica relativa alla UTR che lo interseca che presenta la 

classe acustica più bassa; 

• analogo problema si presenta per le strade di tipo urbano (classi E o F); spesso i confini 

delle UTR sono posti al centro delle strade e, in caso di discontinuità di classe acustica 

tra le UTR che le intersecano, potrebbero determinarsi situazioni per cui le due 

carreggiate della strada hanno classi acustiche diverse. In questo caso sia la fascia di 

pertinenza della strada che il fronte degli edifici ad essa prospicienti acquisiscono la 

classe acustica relativa alla UTR intersecante la strada, che presenta la classe acustica 

più alta; 

• è stata prestata particolare attenzione nella determinazione delle fasce di pertinenza 

delle infrastrutture di trasporto secondo quanto previsto dalle Linee Guida RA; anche in 

questo caso il confine delle fasce di pertinenza non può attraversare nessun tipo di 

edificio; nel caso ciò dovesse accadere, si deve assumere che trattasi esclusivamente di 

problemi relativi alla rappresentazione grafica. Per quanto concerne la classe acustica da 

assegnare all’edificio in parola, se la UTR che lo ospita presenta discontinuità di classe 

acustica rispetto alla fascia di pertinenza della strada, cautelativamente all’edificio viene 

assegnata la classe acustica più bassa; 
 

La successiva fase, basilare per iniziare la procedura di assegnazione delle classi acustiche, 

è costituita dall’acquisizione di tutti i dati di interesse relativi al territorio comunale ed in 

particolare alle sezioni di censimento. Su tali dati si basa tutta la procedura di zonizzazione: 

dall’aggiornamento e dall’accuratezza di tali dati dipende la qualità della rappresentazione 

dello schema di zonizzazione relativo allo Stato di Fatto prima e del definitivo Piano 

Comunale di Classificazione Acustica poi.  

In particolare si è operato sui dati reperiti attraverso gli strumenti di seguito specificati: 

• Cartografia Catastale in formato .dwg (fonte: Comune); 

• Piano Regolatore Generale; 

• Sezioni di censimento in formato .shp (fonte: ISTAT); 

• Files in formato Excel contenenti i dati sulla popolazione associati alle sezione di 

censimento (fonte: ISTAT); 

• Dati relativi alla presenza di attività commerciali, artigianali ed industriali associati alle 

UTR (fonte: Monitoraggio del territorio comunale eseguito da nostri tecnici); 

Sono stati inoltre acquisiti i dati inerenti la posizione delle scuole, dei ricettori sensibili 

(Ospedali, Case di Riposo, altre strutture sanitarie), dei parchi pubblici, delle aree di rilevante 
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interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale da tutelare, delle aree 

dedicate allo svolgimento di attività temporanee (di intrattenimento e pubblico spettacolo) 

svolte all’aperto, dei luoghi sacri di culto, delle aree cimiteriali, delle zone 

artigianali/industriali, delle cave di inerti presenti nel territorio comunale (fonte: Monitoraggio 

del territorio comunale eseguito da nostri tecnici). 

1.4.1.2 Assegnazione della classe I 

Rientrano in questa categoria le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 

fondamentale per la loro fruizione. Tuttavia, date le notevoli difficoltà pratiche, essa deve 

essere assegnata solo alle aree di particolare interesse nelle quali esista la possibilità reale 

di ottemperare i limiti della classe I. 

In particolare, in riferimento alla classificazione delle scuole e degli ospedali, la classe I viene 

adottata soltanto ove questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste 

strutture. 

È evidente come l’assegnazione della classe acustica ai ricettori sensibili sia subordinata 

anche ad una valutazione accurata delle singole situazioni e ad un confronto con 

l’Amministrazione comunale sulle reali necessità di tale classe acustica. 

Pertanto, nella classe I non sono stati inseriti: 

- gli edifici scolastici ed i luoghi di culto, ove strettamente integrati nel tessuto urbano; 

- le aree verdi, i giardini ed i parchi di quartiere o cittadini a causa della limitata 

estensione areale. 

In tali zone – per le quali, in osservanza ai criteri tecnici di zonizzazione, sarebbe stato 

opportuno assegnare la classe acustica I di assoluta tutela – la stretta commistione con aree 

contigue interessate dalla presenza di edifici residenziali e/o esercizi commerciali ha reso 

necessaria l’attribuzione della classe acustica del contesto in cui esse sono inserite. 

1.4.1.3 Assegnazione delle classi V e VI 

L’assegnazione delle classi V e VI avviene in base ai criteri esposti al punto 2.2 delle Linee 

Guida della Regione Abruzzo. In particolare la classe V viene assegnata alle sezioni con 

elevata presenza industriale e bassa presenza di insediamenti abitativi, mentre la classe VI 

non è stata assegnata data l’assenza di attività produttive di tipo artigianale/industriale con la 

necessità di svolgimento anche nel periodo notturno ed assenza di ambienti abitativi nelle 

vicinanze. 
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1.4.1.4 Assegnazione delle classi II, III, IV 

Il metodo utilizzato per l’assegnazione delle classi II, III, IV è di tipo “qualitativo” (come 

definito nel punto 2.3.2 delle Linee Guida RA), data la popolazione inferiore ai 2500 abitanti 

presente nell’ area comunale ed il dettaglio disponibile sulle informazione in merito a dati 

analitici sulle attività presenti. 

Per il solo dato di densità di popolazione, ritenuto particolarmente importante, è stata 

comunque fatta una valutazione analitica sulla base dei dati di censimento ISTAT 2011 

utilizzando la procedura di riferimento parametrica (punto 2.3.1 DGR 770/P) in modo da 

definire i valori di discriminazione tra le classi di densità di popolazione da attribuire alle varie 

UTR. 

  

L’attribuzione delle classi intermedie è effettuata sulla base di elementi acquisiti sul territorio 

e descrittivi della destinazione d’uso e reale presenza di attività. 

In merito alle UTR presenti nelle zone non urbanizzate del territorio in particolar modo alle 

aree boschive, si è fatto riferimento anche alla possibilità delle aree di accogliere le attività 

legate alla raccolta del legname e/o eventuale presenza di vincoli di tutela. 

Per le aree con presenza di attività agricola si è scelto di attribuire la classe II dove non sono 

particolarmente utilizzate attrezzature rumorose e/o  ci si trova in prossimità di UTR con 

particolare importanza di tipo paesaggistico o di salvaguardia. 

Alle aree agricole o boschive in cui invece è possibile l’utilizzo di impianti o macchinari 

rumorosi è state attribuita la classe III. 

 

1.4.2 Classificazione aree adiacenti infrastrutture di trasporto. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM 14/11/97, all’interno delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture di trasporto, così come definite dai regolamenti previsti all’art. 11 comma 1 della 

Legge n. 447/95, non si applicano, al rumore prodotto dall’infrastruttura stessa, i limiti di 

immissione di cui alla tabella C del succitato decreto, vigendo, altresì, limiti di immissione 

specifici, stabiliti dai suddetti regolamenti e non dipendenti dalla classificazione acustica del 

territorio circostante. 

All’interno delle suddette fasce di pertinenza, per le sorgenti sonore diverse dalle 

infrastrutture, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPCM 14/11/97. 
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La tabella A del DPCM 14/11/97, tuttavia, annovera esplicitamente la presenza e la tipologia 

di infrastrutture di trasporto tra i parametri che concorrono alla definizione delle varie classi 

acustiche. E’ necessario, pertanto, definire criteri oggettivi di classificazione delle aree 

prospicienti le infrastrutture di trasporto.   

 

Aree Interessate da Infrastrutture Viarie 

La classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture stradali, sarà la seguente 

(si noti che l’ampiezza di tali aree non necessariamente coincide con l’ampiezza delle fasce 

di pertinenza, stabilita dal regolamento di cui all’art. 11 comma 1 della legge n. 447/95, 

D.P.R. n. 142 del 30/03/2004): 

 
CLASSE IV: 

Aree esterne ai centri abitati 

Tipologia stradale Denominazione Larghezza area 
prospiciente per lato 

A Autostrade 100 m 
B Strade extraurbane principali 100 m 
C Strade extraurbane secondarie 100 m 

 
 

Aree interne ai centri abitati 

Tipologia stradale Denominazione Larghezza area 
prospiciente per lato  

A Autostrade 50m 
B Strade extraurbane principali 50m 
C Strade extra urbane secondarie 50m 
D Strade urbane di scorrimento 50m 

 
CLASSE III: 
 

Tipologia stradale Denominazione Larghezza area 
prospiciente per lato 

E Strade urbane di quartiere 30 m 
F Strade locali 30 m 

 
Qualora siano disponibili dati attendibili relativi a monitoraggi dei flussi di traffico, tali dati 

possono essere presi a riferimento per la classificazione delle aree prospicienti strade di tipo 

C, D, E e F. In particolare, vanno classificate in classe IV le strade con traffico “intenso”, 

ovvero quando il flusso veicolare equivalente sia superiore ai 500 veicoli/ora (il flusso 

veicolare equivalente si calcola sommando al flusso orario dei veicoli leggeri il flusso orario 

dei mezzi pesanti moltiplicato per un fattore di “equivalenza acustica” pari a 8).  Al di sotto di 

tale valore, si assegna la classe III. 
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Vanno presi in considerazione i valori medi dei flussi di traffico riferiti all'intervallo orario 6.00-

22.00. 

L’area prospiciente l’infrastruttura sarà delimitata dai confini delle UTR ricadenti totalmente o 

anche solo in parte entro i limiti espressi delle tabelle sopraindicate1, salvo la presenza di 

fronti schermanti di edifici o di discontinuità morfologiche (dislivelli o barriere naturali) lungo 

l’intero tratto della infrastruttura viaria ricadente nell’UTR, fatte salve eventuali brevi 

interruzioni in corrispondenza delle immissioni dalle vie laterali, nel qual caso l’area si 

limiterà a comprendere la prima schiera di edifici fronte strada comprensivi delle loro 

pertinenze. 

Nel caso dette UTR, in base alla classificazione stabilita seguendo i metodi descritti di cui ai 

paragrafi 1.9.1 o 1.9.2, risultino già assegnate a classi superiori (ovvero di minor tutela 

acustica, p.es. zone prevalentemente o esclusivamente industriali), esse conserveranno 

l’appartenenza a tali classi. 

Le UTR pertinenti strade di tipo E ed F, le quali siano interessate esclusivamente da traffico 

locale e risultino interne a quartieri residenziali posti in classe II, saranno mantenute in tale 

classe. 

Le UTR di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite 

totalmente o in parte all'interno delle aree prospicienti le infrastrutture stradali. 

                                                
1
 È stata valutata e opportunamente utilizzata l’opzione di frazionare quelle UTR comprese soltanto per una porzione inferiore 

al 50% all’interno dei suddetti limiti 
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2. STATO DI FATTO 

 2.1 Definizione delle Unità Territoriali di Riferimento 

Il risultato di tale attività consiste nell’elaborato grafico denominato “Unità Territoriali di 

Riferimento” (cfr. Elaborato Grafico - Tavola 1); le UTR individuate sono state denominate 

con una lettera maiuscola, a seconda del comune di appartenenza: A per il Comune di Sante 

Marie e San Giovanni; B per Santo Stefano; C per Castelvecchio; D per Tubione; E per 

Scansano ;F per Valdevarri e da un numero identificativo 

2.2 Assegnazione della classe I 

Nell’ambito del territorio comunale sono state individuate le seguenti aree per le quali, in 

osservanza dei criteri tecnici di zonizzazione, è stato opportuno assegnare la classe acustica 

I di assoluta tutela: 

ID. UTR Zona PRG Località 

A Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 
B Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 
C Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 
D Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 
E Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 
F Servizi interessi comunali S. Marie/S.Giovanni 

CIMIT.1 Cimitero  S. Marie  
CIMIT.2 Cimitero  S. Giovanni 

G Servizi interessi comunali Castelvecchio 
H Servizi interessi comunali S.Stefano 
I Servizi interessi comunali S.Stefano 
L Servizi interessi comunali S.Stefano 
M Servizi interessi comunali S.Stefano 

CIMIT.3 Cimitero S. Stefano S.Stefano 
N Servizi interessi comunali Valdevarri 

CIMIT.4 Cimitero  Valdevarri  
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Purtroppo, ad alcune delle aree sopra riportate non è stato possibile assegnare la Classe I in 

quanto strettamente integrate nel tessuto urbano. 

Considerato che alcune aree sono risultate strettamente inegrate nel tessuto urbano, la 

stretta commistione con aree contigue caratterizzate dalla presenza di edifici residenziali e/o 

esercizi commerciali ha reso necessaria l’attribuzione della classe acustica del contesto in 

cui esse sono inserite. 

In particolare sono state poste in Classe I le seguenti aree: 

ID. UTR Destinazione PRG Località 

A Istituto Scolastico S. Marie/S.Giovanni 
B Chiesa S. Marie/S.Giovanni 
C Istituto Scolastico S. Marie/S.Giovanni 
D Chiesa  S. Marie/S.Giovanni 

CIMIT 1 Cimitero S. Marie S. Marie/S.Giovanni 
E Chiesa S. Marie/S.Giovanni 
F Chiesa S. Marie/S.Giovanni 

CIMIT 2 Cimitero S. Giovanni S. Marie/S.Giovanni  
H Chiesa Castelvecchio 
I Chiesa S.Stefano 

CIMIT 3 Cimitero S.Stefano 
N Chiesa Valdevarri  

CIMIT 4 Cimitero  Valdevarri  
O Servizi interessi comunali Tubione 
P Chiesa Tubione 
Q Servizi interessi comunali Scansano 

Mentre non sono state poste in Classe I le seguenti aree: 

UTR Descrizione UTR Località Classe 
Acustica 

L Servizi interessi comunali S.Stefano II 

M Servizi interessi comunali S.Stefano III 

Merita una citazione a parte l’UTR A – Servizi comunali e Scuola dell’Infanzia – di Sante 

Marie in Piazza Aldo Moro – per la quale si è scelto di assegnare la Classe I al solo edificio 

scolastico e di porre in classe II l’area di pertinenza del Municipio, data la vicinanza di 

pubblici esercizi e attività commerciali. 
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2.3 Assegnazione delle classi V e VI 

Nell’ambito del territorio comunale di Sante Marie sono state annoverate in tale categoria, 

denominate con numeri romani, le seguenti zone: 

UTR Descrizione UTR Zona PRG 

I Area Produttiva 1 – Sante Marie D1 

II Area Produttiva 2 - Sante Marie D2 

III Area Produttiva 3 - Sante Marie D2 

IV Area Produttiva 4 - Sante Marie D2 

V Area Produttiva 5 - Sante Marie D2 

VI Area Produttiva 6 - Sante Marie D1 

VII Depuratore  
Serv.Comun. 
Depuratore 

VIII Canile Serv.Comun. Canile 

IX Discarica Serv.Comun. 
 

In relazione alle attività presenti, alle effettive emissioni sonore riscontrate in fase di rilievo 

fonometrico e, in funzione delle aree attigue sono state ridotte in classe IV le seguenti UTR 

UTR Descrizione UTR Zona PRG 

I Area Produttiva 1 – Sante Marie D1 

II Area Produttiva 2 - Sante Marie D2 

VI Area Produttiva 6 - Sante Marie D1 

VII Depuratore  
Serv.Comun. 
Depuratore 

VIII Canile Serv.Comun. Canile 
 

Si evidenzia che nessuna UTR è stata posta in classe VI, data l’assenza di attività a ciclo 

continuo nelle 24 ore e la presenza nelle vicinanze di spazi abitativi. 

2.4 Assegnazione delle classi II, III, IV 

L’attribuzione delle classi II, III e IV delle UTR (aree agricole, residenziali e aree da 

infrastrutture di trasporto) che sono rimaste è stata effettuata secondo il metodo qualitativo 

indicato nel D.G.R. 770/P partendo da dati oggettivi quali la densità di popolazione delle UTR 

ottenuta mediante i dati di censimento ISTAT 2011, di seguito si riportano i dati e le tabelle 
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descrittive derivanti dall’attuazione del metodo qualitativo per ogni frazione presente nel 

territorio comunale: 

Densità di popolazione (Ip) 

Dp bassa   medio bassa   medio alta   alta 

  Classe 1   Classe 2   Classe 3   Classe 4 
IP 0   1   2   3 

Valore Limite   5.8   17.4   24.3   

Tab. 1: Definizione valori limite per le classi 

IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

SANTE MARIE 

A-1 122257 0 0 NULLA 

A-2 349765 0 0 NULLA 

A-3 244503 0 0 NULLA 

A-4 131500 0 0 NULLA 

A-5 244503 0 0 NULLA 

A-6 440290 0 0 NULLA 

A-7 58100 146 25.1291 4 

A-8 27232 0 0 NULLA 

A-9 28920 0 0 NULLA 

A-10 12800 0 0 NULLA 

A-11 44388 0 0 NULLA 

A-12 57608 0 0 NULLA 

A-13 26881 0 0 NULLA 

A-14 123870 6 0.48438 1 

A-15 113228 0 0 NULLA 

A-16 153831 0 0 NULLA 

A-17 29918 0 0 NULLA 

A-18 34020 0 0 NULLA 

A-19 51353 0 0 NULLA 

A-20 57608 0 0 NULLA 

A-21 3527 0 0 NULLA 

A-22 156939 0 0 NULLA 

A-23 137014 0 0 NULLA 

A-24 29918 0 0 NULLA 

A-25 20619 50 24.2495 3 

A-26 18150 43 23.6915 3 

A-27 45146 0 0 NULLA 

A-28 69802 0 0 NULLA 

A-29 219036 0 0 NULLA 

A-30 57172 0 0 NULLA 
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IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

A-31 48452 0 0 NULLA 

A-32 23456 0 0 NULLA 

A-33 11744 0 0 NULLA 

A-34 32982 78 23.6493 3 

A-35 15499 37 23.8725 3 

A-36 59840 0 0 NULLA 

A-37 16320 0 0 NULLA 

A-38 10220 25 24.4618 4 

A-39 12671 32 25.2545 4 

A-40 64993 0 0 NULLA 

A-41 47242 0 0 NULLA 

A-42 12780 32 25.0391 4 

A-43 60576 150 24.7623 4 

A-44 26250 0 0 NULLA 

A-45 15921 40 25.124 4 

A-46 31999 0 0 NULLA 

A-47 12490 31 24.8199 4 

A-48 22377 0 0 NULLA 

A-49 52186 0 0 NULLA 

A-50 18825 15 7.96813 2 

A-51 23837 0 0 NULLA 

A-52 8539 0 0 NULLA 

A-53 23620 0 0 NULLA 

A-54 14348 0 0 NULLA 

A-55 11951 0 0 NULLA 

A-56 12498 10 8.00128 2 

A-57 32003 15 4.68706 1 

A-58 23226 0 0 NULLA 

A-59 11259 0 0 NULLA 

A-60 18315 0 0 NULLA 

SANTO STEFANO 

B-1 44467 0 0 NULLA 

B-2 23523 0 0 NULLA 

B-3 44182 0 0 NULLA 

B-4 64613 161 24.9176 4 

B-5 18197 20 10.9908 2 

B-6 51980 0 0 NULLA 

B-7 6561 0 0 NULLA 

CASTELVECCHIO 

C-1 65289 0 0 NULLA 

C-2 43544 53 12.1716 2 



 
 
 

 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (L. 447/95) – Relazione Tecnica   Pagina 21 di 58 

IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

C-3 20463 0 0 NULLA 

C-4 20187 0 0 NULLA 

C-5 29874 0 0 NULLA 

TUBIONE 

D-1 110498 0 0 NULLA 

D-2 89044 0 0 NULLA 

D-3 54510 0 0 NULLA 

D-4 42235 0 0 NULLA 

D-5 11243 6 5.33665 1 

SCANZANO 

E-1 8678 0 0 NULLA 

E-2 89387 80 8.94985 2 

E-3 15312 0 0 NULLA 

E-4 79586 79 9.92637 2 

VALDEVARRI 
F-1 83218 66 7.93098 2 

F-2 151970 0 0 NULLA 

F-3 81818 0 0 NULLA 

Tab. 2: Determinazione punteggio Ip 
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Classificazione acustica provvisoria e definitiva dello Stato di Fatto 

ID DENSITA' 
ABITATIVA 

RURALE CON 
MACCHINE TRAFFICO VEICOLARE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 
MEDIO GRANDI 

INDUSTRIE CODICE CLASSE 
TABELLA* 

CLASSE 
DEF ** 

Sante Marie – San Giovanni 
A-1 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-2 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-3 nulla si bassa prev locale no si bassa no no RU 3 3 
A-4 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 

A-5 medio 
bassa si bassa prev locale no no no no RU 3 3 

A-6 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-7 medio alta no locale attrav no no no no R1 2 2 

A-8 medio 
bassa si bassa locale attrav no no no no RU 3 3 

A-9 nulla no locale no no no no R1 2 2 

A-10 medio 
bassa no attraversamento no no no no R1 2 2 

A-11 nulla si bassa locale no no no no RU 3 2 
A-12 nulla si bassa locale no no no no RU 3 3 
A-13 nulla si bassa locale no no no no RU 3 3 

A-14 medio 
bassa no prev locale no no no no FASCIA 

FERR 3 3 
A-15 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-16 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 

A-17 media 
bassa no attraversamento no no no no R1 2 3 

A-18 nulla no attraversamento no no no no RU 3 2 
A-19 nulla no attraversamento no no no no RU 3 3 
A-20 nulla no prev locale no no no no RU 3 4 

A-21 medio 
bassa no prev locale si no no no SRC2 3 4 

A-22 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
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ID DENSITA' 
ABITATIVA 

RURALE CON 
MACCHINE TRAFFICO VEICOLARE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 
MEDIO GRANDI 

INDUSTRIE CODICE CLASSE 
TABELLA* 

CLASSE 
DEF ** 

A-23 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

A-24 media 
bassa no attraversamento no no no no Q 3 3 

A-25 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 

A-26 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 

A-27 media 
bassa si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-28 nulla no locale no no no no FASCIA 
FERR 3 3 

A-29 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-30 nulla no locale no no no no FASCIA 
FERR 3 3 

A-31 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-32 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

A-33 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-34 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-35 media alta no loc attraversa no no no no SRC1 3 3 
A-36 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-37 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-38 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-39 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-40 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-41 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-42 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-43 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-44 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 
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ID DENSITA' 
ABITATIVA 

RURALE CON 
MACCHINE TRAFFICO VEICOLARE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 
MEDIO GRANDI 

INDUSTRIE CODICE CLASSE 
TABELLA* 

CLASSE 
DEF ** 

A-45 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-46 media 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-47 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-48 nulla no loc attraversa no no no no SR1 2 2 
A-49 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-50 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-51 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-52 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-53 nulla no loc attraversa no no no no SR1 2 2 
A-54 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-55 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-56 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-57 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-58 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-59 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-60 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 

Santo Stefano 
B-1 nulla no attraversamento no no no no Q 1 3 

B-2 
medio 
bassa si bassa attraversamento no no no no Q 1 3 

B-3 
medio 
bassa si bassa attraversamento no no no no Q 1 3 

B-4 
medio 
bassa si bassa attraversamento bassa no no no R1 2 2 

B-5 medio alta no attraversamento no no no no Q 1 2 
B-6 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

B-7 
medio 
bassa no attraversamento si no no no SRC1 3 3 

Castelvecchio 
C-1 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
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ID DENSITA' 
ABITATIVA 

RURALE CON 
MACCHINE TRAFFICO VEICOLARE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 
MEDIO GRANDI 

INDUSTRIE CODICE CLASSE 
TABELLA* 

CLASSE 
DEF ** 

C-2 
medio 
bassa no attraversamento no no no no Q 1 1 

C-3 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

C-4 
medio 
bassa no attraversamento no no no no Q 1 2 

C-5 
medio 
bassa no attraversamento si no no no R1 2 2 

Tubione 
D-1 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
D-2 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
D-3 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
D-4 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

D-5 medio 
bassa no attraversamento no no no no Q 1 1 

Scanzano 
E-1 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

E-2 
medio 
bassa no attraversamento no no no no R1 2 2 

E-3 nulla no attraversamento no no no no Q 1 1 

E-4 
medio 
bassa no attraversamento si bassa no no no R1 2 1 

Valdevarri 

F-1 
medio 
bassa no attraversamento no no no no Q 1 1 

F-2 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
F-3 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 

Aree Extraurbane 
EX-1 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-2 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-3 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-4 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
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ID DENSITA' 
ABITATIVA 

RURALE CON 
MACCHINE TRAFFICO VEICOLARE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 
MEDIO GRANDI 

INDUSTRIE CODICE CLASSE 
TABELLA* 

CLASSE 
DEF ** 

EX-5 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-6 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-7 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-8 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 1 
EX-9 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 

EX-10 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 4 
EX-11 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 1 
EX-12 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-13 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-14 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-15 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 2 
EX-16 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-17 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-18 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-19 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-20 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-21 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-22 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-23 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 

 

Tab. 5: Risultato finale – Stato di Fatto 

(*) E’ la classe che viene attribuita “aritmeticamente”, basandosi esclusivamente sul valore dell’indice I 

(**) E’ la classe che viene attribuita in maniera definitiva alla UTR tenendo conto anche del contesto reale in cui è inserita. 
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2.5 Classificazione aree adiacenti infrastrutture di trasporto 

2.5.1 Aree in prossimità di infrastrutture viarie 

Nel territorio del Comune di Sante Marie sono state individuate le seguenti arterie viarie 

principali: Autostrada A24; Strade :S.S. 5quater, SP 89, Via delle Province 

L’autostrada A24 definita come strada di tipo “A – Autostrada”, secondo il DPR 142 del 30-

03-2004 e s.m.i., ad essa è assegnata una fascia prospiciente l’infrastruttura di 100 m e una 

fascia di influenza di 200 m per ciascun lato. L’infrastruttura è dedicata al traffico 

autostradale.  

Relativamente alle strade, le S.S. 5quater, SP 89, che collega Pietrasecca con Tagliacozzo è 

stata definita come strada di tipo C - “Strada extraurbana secondaria” essa viene interessata 

prettamente da traffico di attraversamento del territorio e, sulla scorta dei criteri definiti dalle 

Linee Guida della Regione Abruzzo, ad essa è stata assegnata una fascia di pertinenza di 

ampiezza pari a 50 m per ciascun lato, ridotta a 30 m per lato all’interno del centro abitato.  

Le strade SP89 e Via delle Province che collegano rispettivamente le frazioni di 

Castelvecchio, Santo Stefano, Tubione, Scanzano e Sante Marie con Tubione; sono strade 

interessate da traffico locale di collegamento tra frazioni de territorio comunale. La fascia di 

perinenza di tali strade è di 30 m per lato. 

La classificazione acustica di tali arterie è stata definita mediante il monitoraggio dei flussi di 

traffico eseguiti in diversi orari della giornata, cercando di determinare valori di flussi orari 

sufficientemente accurati. In particolare è stata adottata la prassi ormai consolidata di 

suddividere la giornata in diverse fasce orarie, omogenee dal punto di vista del traffico, 

basandosi sull’esperienza, le interviste ai ricettori più prossimi alle strade e l’osservazione 

diretta con relativo conteggio degli autoveicoli in transito. I risultati ottenuti hanno evidenziato 

che il traffico autostradale della A24 essendo superiore ai 500 veicoli/h determina per 

quest’arteria l’assegnazione della classe IV per l’area prospiciente la sede autostradale, e 

della classe III per l’area di influenza della stessa. 

 Il traffico registrato sulla S.S. 5 quater è inferiore alla soglia dei 500 veicoli/h; tale dato 

conduce all’assegnazione della classe III per le aree prospicienti la strada. 

Le S.P. 89 e la via delle Province  invece, sono state definite come strade di tipo E - “Strade 

locali”; e ad esse è stata assegnata una fascia di pertinenza di ampiezza pari a 30 m per 

ciascun lato, è stata inoltre assegnata la classe acustica III alle aree ad esse prospicienti. 
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Per quanto riguarda queste ultime infrastrutture, nel caso di attraversamento di aree urbane 

identificate già come classe acustica II, l’ assegnazione della classe della rispettiva fascia 

prospiciente è stata adeguata alla stessa classe II. 

2.5.2 Aree in prossimità di infrastrutture ferroviarie 

 
Nel territorio del Comune di Sante Marie è presente un’unica infrastruttura ferroviaria per la 

tratta Roma – Pescara. 

La classificazione acustica delle aree prospicienti tali infrastrutture è stata definita mediante il 

monitoraggio acustico  di 24 ore nei pressi della stazione di Sante Marie, oltre che dall’analisi 

e quantificazione dei transiti/giorno medi sullo stesso asse. 

In base a queste informazioni (numero transiti inferiore ai 50/giorno) la linea ferroviaria in 

oggetto può essere considerata secondaria (numero ridotto di transiti nel periodo diurno e 

quasi assente nel periodo notturno) e quindi in base alle disposizioni del punto 2.4.2 dei 

criteri per la classificazione acustica del territorio comunale del DGR 770/P del 2011  è stata 

assegnata per le UTR appartenenti ad una fascia di 50 mt adiacente all’infrastruttura una 

classe minima pari a III  

Le UTR appartenenti a tale fascia sono: A30, A28, A27, A14, A13. 
 

2.6 Adiacenza di UTR appartenenti a classi acustiche non contigue 

I criteri esposti nei paragrafi precedenti hanno consentito, compatibilmente con il materiale 

ed i dati disponibili, di elaborare uno schema preliminare della zonizzazione acustica basato 

su una metodologia di carattere oggettivo. 

Tale schema è quindi stato sottoposto ad un’analisi critica e ad una procedura di revisione, 

basata sia su considerazioni tecniche oggettive, sia su scelte generali di gestione del 

territorio, che hanno condotto alla definizione della proposta finale. 

Verranno di seguito illustrate le scelte effettuate in relazione ad alcune aree specifiche del 

territorio: 

• Alla UTR denominata A4 è stata assegnata la classe II per evitare che vi fosse 

discontinuità con le aree di rispetto cimiteriale dell’agglomerato di San Giovanni. 

• Alle UTR denominate A-11, A-17, A-18, A-20, A-21, A-22, A-23, A-25, A-26 è stata 

modificata la classe per evitare che vi fosse discontinuità con le UTR ad esse adiacenti 

aventi classe IV e V appartenenti al polo industriale ed artigianale.. 
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• Alla UTR denominate A-15, A-31, A-32 è stata assegnata la classe II per evitare che vi 

fosse discontinuità con l’UTR di classe III adiacente l’area prospiciente la linea 

ferroviaria. 

• Nell’agglomerato di Santo Stefano alle UTR B-1, B-2, B-3, è stata assegnata la classe 3 

ed alle UTR B-5, B-6 la classe 2 essendo le prime attraversate dalla SP89, ed essendo le 

seconde adiacenti alle UTR di classe 3 destinate alla raccolta del legname. 

•  Nell’agglomerato di Castelvecchio alle UTR C-1, C-3, C-4, C-5 è stata assegnata la 

classe 2 essendo adiacenti alle UTR di classe 3 destinate alla raccolta del legname. 

• Nell’agglomerato di Tubione alle UTR D-1, D-2, D-3, D-4 è stata assegnata la classe 2 

essendo adiacenti alle UTR di classe 3 destinate alla raccolta del legname. 

• Nell’agglomerato di Scansano alle UTR E-1 è stata assegnata la classe 2 essendo 

adiacente alla fascia di pertinenza della SP89. 

• Nell’agglomerato di Valdevarri alle UTR F-2, F-3 è stata assegnata la classe 2 essendo 

adiacenti alla fascia interessata da attività agricola con uso di macchine operatrici. 

2.7 Stima della popolazione esposta a diversi livelli di rumore 

Di seguito si riporta la stima quantitativa della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore 

relativi alle classi acustiche associate alle diverse UTR nello Stato di Fatto: 

 

Classe Acustica Popolazione esposta Popolazione % 
I 145 12 % 
II 974 83 % 
III 56 5 % 
IV - - 
V - - 
VI - - 
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Popolazione Esposta

Classe I
12%

Classe II
83%

Classe III
5%

Classe I Classe II Classe III
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3. STATO DI PROGETTO 

La classificazione acustica dello stato di progetto è stata effettuata considerando le 

trasformazioni e gli sviluppi del territorio (cambiamenti di destinazione d’uso rispetto 

all’esistente o da trasformazioni urbanistiche significative che ne alterino i parametri 

insediativi), garantendo che la classificazione rimanga attuale per un sensibile periodo di 

tempo. 

In particolare nel Comune di Sante Marie, dall’analisi dei dati e delle specifiche previsionali 

contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, si prevede dai dati del 

bilancio urbanistico di variante legati alla saturazione degli indici urbanistici, una crescita 

demografica pari a circa 5 volte la popolazione esistente. 

Al fine di tener conto degli sviluppi realistici del territorio si adotta un fattore correttivo dello 

0,4 per una crescita complessiva della popolazione del comune pari a circa 1300 abitanti. 

3.1 Definizione delle Unità Territoriali di Riferimento 

Non sono state apportate modifiche morfologiche alle UTR già individuate nello Stato di 

Fatto; al solo scopo di non ingenerare confusione, data anche la non esistenza di vincoli o 

infrastrutture aggiuntive nello scenario di progetto rispetto a quello dello stato di fatto. 

3.2 Assegnazione della classe I 

Non sono state apportate modifiche rispetto a quanto fatto nello Stato di Fatto. 

3.3 Assegnazione delle classi V e VI 

Non sono state apportate modifiche rispetto a quanto fatto nello Stato di Fatto. 

3.4 Assegnazione delle classi II, III e IV 

La classificazione delle UTR di progetto ed in particolare l’attribuzione delle classi II, III e IV, 

è stata determinata secondo le procedure già attuate per lo stato di fatto (metodo qualitativo) 

considerando, questa volta, per ognuno dei parametri insediativi, i valori di calcolo 

previsionali determinati da una potenziale parziale saturazione delle capacità insediative dei 

lotti e dall’attuazione di tutte le possibili infrastrutture di progetto ad esse collegate. 

Densità di popolazione (Ip)STATO DI PROGETTO 
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Dp bassa   medio bassa   medio alta   alta 

  Classe 1   Classe 2   Classe 3   Classe 4 
IP 0   1   2   3 

Valore Limite   7.5   22.6   23.1   

Tab. 1: Definizione valori limite per le classi 

IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

SANTE MARIE 

A-1 122257  0 0 NULLA 

A-2 349765  0 0 NULLA 

A-3 244503  0 0 NULLA 

A-4 131500  0 0 NULLA 

A-5 244503  0 0 NULLA 

A-6 440290  0 0 NULLA 

A-7 58100 217 37,3799 4 

A-8 27232 39 14,1667 2 

A-9 28920 41 14,1667 2 

A-10 12800 16 12,2508 2 

A-11 44388  0 0 NULLA 

A-12 57608  0 0 NULLA 

A-13 26881  0 0 NULLA 

A-14 123870 158 12,7352 2 

A-15 113228  0 0 NULLA 

A-16 153831  0 0 NULLA 

A-17 29918 42 14,1667 2 

A-18 34020  0 0 NULLA 

A-19 51353  0 0 NULLA 

A-20 57608  0 0 NULLA 

A-21 3527  0 0 NULLA 

A-22 156939  0 0 NULLA 

A-23 137014  0 0 NULLA 

A-24 29918 42 14,1667 2 

A-25 20619 75 36,5003 4 

A-26 18150 65 35,9422 4 

A-27 45146  0 0 NULLA 

A-28 69802  0 0 NULLA 

A-29 219036  0 0 NULLA 

A-30 57172  0 0 NULLA 

A-31 48452  0 0 NULLA 

A-32 23456  0 0 NULLA 

A-33 11744 14 12,2508 2 

A-34 32982 185 56,0743 4 

A-35 15499 87 56,2976 4 
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IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

A-36 59840  0 0 NULLA 

A-37 16320 20 12,2508 2 

A-38 10220 38 36,7126 4 

A-39 12671 48 37,5053 4 

A-40 64993  0 0 NULLA 

A-41 47242  0 0 NULLA 

A-42 12780 48 37,2899 4 

A-43 60576 224 37,0131 4 

A-44 26250 37 14,1667 2 

A-45 15921 60 37,3748 4 

A-46 31999 45 14,1667 2 

A-47 12490 46 37,0706 4 

A-48 22377 32 14,1667 2 

A-49 52186  0 0 NULLA 

A-50 18825  0 7,96813 1 

A-51 23837  0 0 NULLA 

A-52 8539  0 0 NULLA 

A-53 23620 33 14,1667 2 

A-54 14348  0 0 NULLA 

A-55 11951  0 0 NULLA 

A-56 12498  0 8,00128 1 

A-57 32003  0 4,68706 1 

A-58 23226  0 0 NULLA 

A-59 11259  0 0 NULLA 

A-60 18315  0 0 NULLA 

SANTO STEFANO 

B-1 44467 0 0 NULLA 

B-2 23523 32 13,6474 2 

B-3 44182 60 13,6474 2 

B-4 64613 195 30,1585 4 

B-5 18197 30 16,2317 2 

B-6 51980 0 0 NULLA 

B-7 6561 0 0 NULLA 

CASTELVECCHIO 

C-1 65289 0 0 NULLA 

C-2 43544 76 17,4125 2 

C-3 20463 0 0 NULLA 

C-4 20187 0 0 NULLA 

C-5 29874 7 13,6474 2 

TUBIONE 

D-1 110498 0 0 NULLA 
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IDENTIFICATIVO SUP [MQ] Popolazione DP CLASSE 

D-2 89044 0 0 NULLA 

D-3 54510 0 0 NULLA 

D-4 42235 0 0 NULLA 

D-5 11243 17,8 15,8321 2 

SCANZANO 

E-1 8678 25 28,6083 4 

E-2 89387 104 11,6654 2 

E-3 15312 51 33,0224 4 

E-4 79586 84 10,5214 2 

VALDEVARRI 
F-1 83218 211 25,3551 4 

F-2 151970 0 0 NULLA 

F-3 81818 0 0 NULLA 

Tab. 2: Determinazione punteggio Ip 
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Classificazione acustica provvisoria e definitiva dello Stato di Progetto 

IDENTIFICATIVO 
DENSITA' 

ABITATIVA 

RURALE 
CON 

MACCHINE 
TRAFFICO 

VEICOLARE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 

MEDIO 
GRANDI 

INDUSTRIE CODICE 
CLASSE 

TABELLA 
CLASSE 

DEF 
SANTE MARIE           
A-1 nulla  si bassa attraversamento no si bassa no no RU 3 3 
A-2 nulla  si bassa attraversamento no si bassa no no RU 3 3 
A-3 nulla  si bassa prev locale no si bassa no no RU 3 3 
A-4 nulla  si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-5 bassa si bassa prev locale no no no no RU 3 3 
A-6 nulla  si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-7 medio alta no   locale attrav no no no no R1 2 2 
A-8 bassa si bassa locale attrav no no no no RU 3 3 
A-9 bassa no locale   no no no no R1 2 2 
A-10 bassa no attraversamento no no no no R1 2 2 
A-11 nulla si bassa locale no no no no RU 3 2 
A-12 nulla si bassa locale no no no no RU 3 3 
A-13 nulla si bassa locale no no no no RU 3 3 

A-14 
medio 
bassa no prev locale no no no no 

FASCIA 
FERR 3 3 

A-15 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-16 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-17 bassa no attraversamento no no no no R1 2 3 
A-18 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
A-19 nulla no attraversamento no no no no SRC1 3 3 
A-20 nulla no prev locale no no no no SRC1 3 4 
A-21 bassa no prev locale si   no no no SRC1 3 4 
A-22 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
A-23 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
A-24 bassa no attraversamento no no no no RU 3 3 
A-25 medio alta no loc attraversa no no no no R1 2 4 
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IDENTIFICATIVO 
DENSITA' 

ABITATIVA 

RURALE 
CON 

MACCHINE 
TRAFFICO 

VEICOLARE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 

MEDIO 
GRANDI 

INDUSTRIE CODICE 
CLASSE 

TABELLA 
CLASSE 

DEF 
A-26 medio alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-27 bassa si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-28 nulla no locale no no no no 
FASCIA 
FERR 3 3 

A-29 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-30 nulla no locale no no no no 
FASCIA 
FERR 3 3 

A-31 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-32 nulla no attraversamento no no no no Q 1 2 
A-33 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-34 media alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-35 media alta no loc attraversa no no no no RU 3 3 
A-36 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-37 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-38 alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-39 alta no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-40 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-41 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-42 alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-43 alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-44 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-45 alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-46 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 2 
A-47 alta no loc attraversa no no no no R1 2 2 

A-48 
medio 
bassa no loc attraversa no no no no SR1 2 2 

A-49 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 

A-50 
medio 
bassa no loc attraversa si no no no SRC1 2 3 

A-51 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-52 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 
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IDENTIFICATIVO 
DENSITA' 

ABITATIVA 

RURALE 
CON 

MACCHINE 
TRAFFICO 

VEICOLARE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 

MEDIO 
GRANDI 

INDUSTRIE CODICE 
CLASSE 

TABELLA 
CLASSE 

DEF 

A-53 
medio 
bassa no loc attraversa no no no no SR1 2 2 

A-54 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
A-55 nulla si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 

A-56 
medio 
bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 

A-57 bassa no loc attraversa no no no no R1 2 3 
A-58 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-59 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 
A-60 nulla si bassa attraversamento no no no no Q 1 2 

SANTO STEFANO           
B-1 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 3 
B-2 bassa si bassa attraversamento no no no no Q 1 3 
B-3 bassa si bassa attraversamento no no no no Q 1 3 
B-4 alta si bassa attraversamento bassa no no no R1 2 2 
B-5 medio alta no attraversamento no no no no Q 1 2 
B-6 nulla no   attraversamento no no no no Q 1 2 
B-7 bassa no attraversamento si   no no no SRC1 3 3 
CASTELVECCHIO           
C-1 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
C-2 medio alta no attraversamento no no no no Q 1 1 
C-3 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
C-4 bassa no   attraversamento no no no no Q 1 2 
C-5 bassa no attraversamento si no no no R1 2 2 
TUBIONE           
D-1 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
D-2 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
D-3 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
D-4 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
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IDENTIFICATIVO 
DENSITA' 

ABITATIVA 

RURALE 
CON 

MACCHINE 
TRAFFICO 

VEICOLARE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 

MEDIO 
GRANDI 

INDUSTRIE CODICE 
CLASSE 

TABELLA 
CLASSE 

DEF 

D-5 
medio 
bassa no attraversamento no no no no Q 1 1 

SCANZANO           
E-1 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
E-2 medio alta no   attraversamento no no no no R1 2 2 
E-3 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 1 
E-4 medio alta no   attraversamento si bassa no no no R1 2 1 
VALDEVARRI           
F-1 medio alta no   attraversamento no no no no Q 1 1 
F-2 nulla no   attraversamento no no no no Q 1 2 
F-3 nulla  no   attraversamento no no no no Q 1 2 
AREE EXTRAURBANE           

EX-1 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-2 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-3 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-4 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-5 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-6 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-7 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-8 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 1 
EX-9 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-10 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 4 
EX-11 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 1 
EX-12 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-13 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-14 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-15 nulla  no attraversamento no no no no Q 1 2 
EX-16 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-17 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-18 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 3 
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IDENTIFICATIVO 
DENSITA' 

ABITATIVA 

RURALE 
CON 

MACCHINE 
TRAFFICO 

VEICOLARE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 
PICCOLE 

INDUSTRIE 

MEDIO 
GRANDI 

INDUSTRIE CODICE 
CLASSE 

TABELLA 
CLASSE 

DEF 
EX-19 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-20 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 
EX-21 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-22 nulla  si bassa attraversamento no no no no RU 3 2 
EX-23 nulla  si attraversamento no no no no RU 3 3 

Tab. 10: Risultato finale – Stato di Progetto 

 

(*) E’ la classe che viene attribuita “aritmeticamente”, basandosi esclusivamente sul valore dell’indice I 

(**) E’ la classe che viene attribuita in maniera definitiva alla UTR tenendo conto anche del contesto reale in cui è inserita. 
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3.5 Classificazione aree adiacenti infrastrutture di trasporto 

3.5.1 Aree in prossimità di infrastrutture viarie 

Per quanto concerne la rete viaria relativa allo Stato di Progetto, non si rilevano variazioni 

negli strumenti urbanistici comunali, né si rilevano al momento progetti di nuovi collegamenti. 

3.6 Adiacenza di UTR appartenenti a classi acustiche non contigue 

Esattamente come è avvenuto per lo Stato di Fatto, anche per lo Stato di Progetto è stato 

elaborato uno schema preliminare della zonizzazione acustica basato sulla medesima 

metodologia di carattere oggettivo. Tale schema è quindi stato sottoposto ad un’analisi critica 

e ad una procedura di revisione, basata sia su considerazioni tecniche oggettive, sia su 

scelte generali di gestione del territorio, che hanno condotto alla definizione della proposta 

finale. Verranno di seguito illustrate le scelte effettuate in relazione ad alcune aree specifiche 

del territorio in modifica allo scenario dello stato di fatto: 

• Allea UTR denominata A-11, è stata modificata la classe dalla 3 alla 2 per evitare che vi 

fosse discontinuità con le UTR ad esse adiacenti aventi classe I essendo area di rispetto 

cimiteriale dell’agglomerato di San Giovanni. 

• Alle UTR denominate A-25, A-26 è stata modificata la classe per evitare che vi fosse 

discontinuità con le UTR ad esse adiacenti aventi classe IV e V appartenenti al polo 

industriale ed artigianale. 

3.7 Stima della popolazione esposta a diversi livelli di rumore 

Di seguito si riporta la stima quantitativa della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore 

relativi alle classi acustiche associate alle diverse UTR nello Stato di Progetto: 

 
Classe Acustica Popolazione esposta Popolazione % 

I 958 15,21% 
II 3.801 60,36% 
III 1391 22,10% 
IV 147 2,33% 
V - - 
VI - - 
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4. STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO 

4.1 Comparazione dei risultati  

Di seguito si riporta, per semplificazione, una tabella riassuntiva delle classi che sono state 

assegnate alle UTR nello stato di fatto e nello stato di progetto. In questo modo sarà 

immediato analizzare le scelte che sono state fatte per giungere alla classificazione acustica 

del territorio definitiva e gli eventuali conflitti tra la classificazione dei due stati, di fatto e di 

progetto, che in seguito verranno argomentati e risolti. 
 

Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
SANTE MARIE   
A-1 3 3 
A-2 3 3 
A-3 3 3 
A-4 2 2 
A-5 3 3 
A-6 2 2 
A-7 2 2 
A-8 3 3 
A-9 2 2 
A-10 2 2 
A-11 2 2 
A-12 3 3 
A-13 3 3 
A-14 3 3 
A-15 2 2 
A-16 2 2 
A-17 3 3 
A-18 2 2 
A-19 3 3 
A-20 4 4 
A-21 4 4 
A-22 2 2 
A-23 2 2 
A-24 3 3 
A-25 3 4 
A-26 3 3 
A-27 3 3 
A-28 3 3 
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Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
A-29 3 3 
A-30 3 3 
A-31 2 2 
A-32 2 2 
A-33 2 2 
A-34 2 2 
A-35 3 3 
A-36 3 3 
A-37 2 2 
A-38 2 2 
A-39 2 3 
A-40 3 2 
A-41 2 2 
A-42 2 2 
A-43 2 2 
A-44 2 2 
A-45 2 2 
A-46 2 2 
A-47 2 2 
A-48 2 2 
A-49 2 2 
A-50 3 3 
A-51 3 3 
A-52 3 3 
A-53 2 2 
A-54 3 3 
A-55 3 3 
A-56 3 3 
A-57 3 3 
A-58 2 2 
A-59 2 2 
A-60 2 2 
SANTO STEFANO 
B-1 3 3 
B-2 3 3 
B-3 3 3 
B-4 2 2 
B-5 2 2 
B-6 2 2 
B-7 3 3 
CASTELVECCHIO 
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Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
C-1 2 2 
C-2 1 1 
C-3 2 2 
C-4 2 2 
C-5 2 2 
TUBIONE 
D-1 2 2 
D-2 2 2 
D-3 2 2 
D-4 2 2 
D-5 1 1 
SCANZANO 
E-1 2 2 
E-2 2 2 
E-3 1 1 

E-4 1 1 
VALDEVARRI 
F-1 1 1 
F-2 2 2 
F-3 2 2 
AREE EXTRAURBANE 
A-1 2 2 
A-2 3 3 
A-3 2 2 
A-4 2 2 
A-5 3 3 
A-6 2 2 
A-7 2 2 
A-8 1 1 
A-9 3 3 
A-10 4 4 
A-11 1 1 
A-12 3 3 
A-13 3 3 
A-14 3 3 
A-15 2 2 
A-16 3 3 
A-17 3 3 
A-18 3 3 
A-19 2 2 
A-20 3 3 
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Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
A-21 2 2 
A-22 2 2 
A-23 3 3 

Tab. 11: Riassunto classi Stato di Fatto e Stato di Progetto 

 

Nella tabella riportata sopra sono state evidenziate in giallo le UTR per le quali le 

classificazioni per lo Stato di Fatto e per lo Stato di Progetto hanno prodotto una classe 

acustica diversa. 

Le Linee guida della Regione Abruzzo prevedono che nel caso la diversa assegnazione delle 

classi comporti una classe minore per lo stato di progetto, si dovranno prevedere piani di 

risanamento acustico che permettano, anche per l’immediato, il rispetto dei valori limite dei 

parametri acustici relativi alla classe dello stato di progetto. 

Nel caso, invece, la classe di progetto sia superiore rispetto a quella dello stato di fatto, essa 

sarà valida solo all’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
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Di seguito si analizzano le situazioni specifiche: 

UTR A25  

 

Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
A25 III IV 

 

In questo caso lo Stato di Progetto sostituisce la classe III, assegnata alla UTR dalla 

classificazione Stato di Fatto, con la classe IV in quanto per essa il PRG prevede un Piano 

Attuativo Residenziale che produrrebbe un aumento della popolazione stimato in 146 

unità.Ciò determina un aumento dell’Indice della Densità di Popolazione Ip (passa da 3 a 4). 

Come già riportato in premessa, per la UTR A-25 saranno applicabili i limiti acustici della 

classe IV soltanto quando le previsioni urbanistiche saranno completamente attuate; fino a 

quel momento resteranno validi i limiti acustici relativi alla classe III, prevista per la UTR in 

parola dalla Classificazione dello Stato di Fatto. 

UTR A-39 

Nome UTR 
Classe 

STATO DI FATTO 
Classe 

STATO DI PROGETTO 
A39 II III 

 

In questo caso lo Stato di Progetto sostituisce la classe II, assegnata alla UTR dalla 

classificazione Stato di Fatto, con la classe III in quanto è valutabile in base alle indicazioni 

del PRG un incremento delle attività commerciali nell’area, oltre ad un aumento di 

popolazione stimato in 91 unità. 
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5. ZONE DI CRITICITÀ 

Per zone di criticità si intendono quelle aree nelle quali si sono rilevate zone contigue aventi 

una differenza dei valori limite superiore a 5 dB(A). 

Nella stesura della proposta definitiva di Classificazione Acustica del Territorio Comunale si 

è cercato – ove possibile – di evitare situazioni di adiacenza di UTR appartenenti a classi 

acustiche non contigue, anche provvedendo ad inserire fasce “cuscinetto” per le quali la 

classe acustica viene attribuita derogando il “criterio qualitativo” definito dalle linee guida 

della Regione Abruzzo allo scopo di consentire una diminuzione progressiva dei limiti 

acustici.  

Le fasce “cuscinetto” possono essere introdotte soltanto nelle aree non urbanizzate; nelle 

situazioni urbanisticamente consolidate i salti di classe non sono eliminabili e sono stati 

debitamente evidenziati negli elaborati grafici e riportati nella seguente tabella: 

 

Id. Denominazione Criticità 
A-39  Area adiacente Municipio Sante Marie  Contatto classi: I – III 

Tab. 12: Zone di criticità 
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6. AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI 
CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E ALL’APERTO 

Sono da considerarsi attività rumorose temporanee gli spettacoli musicali, i comizi, le 

manifestazioni politiche, religiose, sportive, i circhi, i lunapark, gli spettacoli pirotecnici, le 

sagre, le feste popolari, i concerti e tutte le altre manifestazioni a carattere temporaneo che 

necessitano dell’utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o che comunque possano 

arrecare disturbo alla quiete pubblica. Nel territorio del Comune di Sante Marie sono state 

individuate le seguenti aree che usualmente vengono adibite allo svolgimento di spettacoli o 

manifestazioni a carattere temporaneo: 

 

UTR Denominazione Località 

A-42 Piazza Aldo Moro Sante Marie 

A-35:A-39 Corso Garibaldi Sante Marie 

A-24 Campo Sporitivo Sante Marie 

A-7 Via Corso San Giovanni 

B-4 Piazza della Chiesa Santo Stefano 

C-2 Via Parini Castelvecchio 

E-2 Piazza San Attanasio Scanzano 

F-1- Piazza Rossini Valdevarri 

Tab. 13: Zone per manifestazioni temporanee 
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7. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione costituente la Classificazione Acustica del Territorio del Comune di 

Sante Marie è costituita di seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica generale 

• Allegato 1: Report delle misure fonometriche 

• Tavola 1: Suddivisione del territorio comunale in Unità Territoriali di Riferimento 
    (scala 1:10000) 
• Tavola 2: Planimetrie dello Stato di Fatto – Centri urbani, uso del suolo, 

infrastrutture  (scala 1:10000) 
• Tavola 3: Planimetrie dello Stato di Fatto – Mappatura demografica(scala 1:10000) 
• Tavola 4: S Planimetrie dello Stato di Progetto – Mappatura demografica – Centri 

urbani   (scala 1:5000) 
• Tavola 5: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche omogenee 
  Stato di Progetto – Zonizzazione Centri Urbani  (scala 1:5000) 
• Tavola 6: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche omogenee 
  Stato di Progetto –Zonizzazione Aree Urbane ed Extraurbane 
   (scala 1:10000) 
 
Sante Marie, Luglio 2014 
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I Tecnici:  
 

- Ing. De Michelis Stefania -  
Iscritto all’Albo Regionale dei Tecnici Competenti  

nel campo dell’Acustica Ambientale 
Iscrizione n. DA13/137 del 26/05/2010 

- Ing. Andrea Del Barone -  
Iscritto all’Albo Regionale dei Tecnici Competenti  

nel campo dell’Acustica Ambientale 
Iscrizione n. DF2/357 del 25/09/2003 

- Ing. Enzo Del Barone -  
Iscritto all’Albo Regionale dei Tecnici Competenti  

nel campo dell’Acustica Ambientale 
Iscrizione n. DA13/138 del 08/07/2013 
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8. GLOSSARIO 

 

Inquinamento acustico 

Viene definito (art. 2, comma 1, punto “a” della L. 447/95) come l’introduzione di rumore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo 

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

materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire 

con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio 

comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la 

classificazione indicata nella tabella A di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
 

Ambiente abitativo 

Viene definito (art. 2, comma 1, punto “b” della L. 447/95) come ogni ambiente interno ad un 

edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse 

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

fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 (Titolo VII, Capo II, “Protezione dei 

lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”) ad eccezione di rumori 

immessi da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate (art. 2 del D.P.C.M. 05/12/97, 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, così come riportato nella seguente 

tabella: 

 

CATEGORIA CLASSIFICAZIONE DELL’AMBIENTE ABITATIVO 

Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili 

Categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

D.P.C.M. 05/12/97: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi 
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Le sorgenti sonore 
Il rumore viene emesso dalle sorgenti sonore che possono essere fisse o mobili. 

Sono considerate sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, punto “c” della L. 447/95): 

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via 

transitoria il cui uso produca emissioni sonore; 

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

commerciali ed agricole; 

- i parcheggi; 

- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; 

- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; 

- le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

Sono considerate sorgenti sonore mobili (art. 2, comma 1, punto “d” della Legge quadro) 

tutte quelle non comprese nell’elenco precedente. 
 

Le classi acustiche 

La Legge quadro n. 447/95 indica, all’art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione 

acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale. 

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 zone 

acusticamente omogenee – in applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 – 

tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso come desumibili dagli strumenti 

urbanistici in vigore. 

Le classi acustiche sono le seguenti: 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

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

interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 

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

industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

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

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 
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CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 

I limiti acustici 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore 

all’interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di 

pressione ponderato “A” espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di 

valori limite, uno per il periodo di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) ed uno per 

quello notturno (dalle ore 22.000 alle ore 6.00). 

Due coppie sono: 

- valori limite di emissione; 

- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali). 

Le altre due coppie, relative alla pianificazione delle azioni di risanamento, sono: 

- valori di attenzione; 

- valori di qualità. 
 

Valori limite di emissione 

Ai sensi dall’art. 2, comma 1, punto “e” della L. 447/95, rappresentano il valore massimo di 

rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della 

sorgente stessa. 

I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 

comunità; i valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli 

macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati 

dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

Tempo di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 

(06.00 – 22.00) 
Notturno 

(22.00 – 06.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 
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III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella B – Valori limite di EMISSIONE – Leq in dB(A) 

 

Valori limite di immissione 

I valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi: 

- valori limite differenziali di immissione 

- valori limite assoluti di immissione. 
 

Il valore limite differenziale di immissione è la differenza massima tra il livello equivalente 

di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi. 

Esso è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00. 

Il valore limite differenziale di immissione non si applica: 

• nelle aree classificate VI - Aree esclusivamente industriali 

• nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno ed inferiore a 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno ed inferiore a 25 dB(A) durante il periodo notturno; 

• alla rumorosità prodotta da: 

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, piste motoristiche; 

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

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

provocato all’interno dello stesso. 
 

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con 

riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 
 

Tempo di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 

(06.00 – 22.00) 
Notturno 

(22.00 – 06.00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 
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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 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella C – Valori limite assoluti di IMMISSIONE – Leq in dB(A) 

 

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, 

aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della L. 447/95 (autodromi, piste 

motoristiche, imbarcazioni di qualsiasi natura) all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. 

All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di 

immissione. All’interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono 

rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di 

cui alla tabella C. 

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei 

trasporti all’interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti 

attuativi: per le infrastrutture ferroviarie è il D.P.R. 459/98, per le infrastrutture veicolari, è il 

D.P.R. 142/04, mentre per le attività motoristiche è il D.P.R. 304/01. 
 

Valore limite di attenzione 

E’ il valore di immissione sonora che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l’ambiente. 

I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata 

“A”, sono: 

a) se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il 

periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

b) se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C. 

Il superamento di uno dei due valori limite, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui 

vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta per i comuni l’obbligo di 

adottare un piano di risanamento acustico (art. 7 della Legge 447/95). 

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 
 

Valori di qualità 
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I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla legge. 

Essi, dunque, sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni 

ottimali dal punto di vista acustico. 
 

Tempo di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 

(06.00 – 22.00) 
Notturno 

(22.00 – 06.00) 

I Aree particolarmente protette 47 37 

II Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III Aree di tipo misto 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 62 52 

V Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella D – Valori di QUALITA’ – Leq in dB(A) 

 

Tempo di riferimento (TR) 

Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata 

della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 

e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00. 
 

Tempo a lungo termine (TL) 
Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano i valori 

di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la 

rumorosità di lungo periodo. 
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Tempo di osservazione (TO) 
E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che 

si intendono valutare. 
 

Tempo di misura (TM) 

All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura TM di 

durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità 

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

Livello di rumore ambientale (LA) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato “A”, prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 

ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 

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

eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) Nel caso di limiti differenziali è riferito a TM; 

2) Nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
 

Livello di rumore residuo (LR) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato “A”, che si rileva quando si 

esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità 

impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 
 

Livello differenziale di rumore (LD) 

E’ la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e di rumore residuo (LR):   LD = LA – LR 
 

Livello di emissione 
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, dovuto alla sorgente 

specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione. 
 

Fattore correttivo (Ki) 

E’ la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti 

impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 

- Per la presenza di componenti impulsive: KI = + 3dB 

- Per la presenza di componenti tonali: KT = + 3 dB 

- Per la presenza di componenti in bassa frequenza: KB = + 3 dB 
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Livello di rumore corretto (LC) 
E’ definito dalla relazione: 

LC = LA + KI + KT + KB 
 


