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Introduzione
Ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di
Longare, ha incaricato lo scrivente a procedere alla suddivisione del territorio, secondo la classificazione
stabilita dal D.P.C.M 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore".
La presente relazione riporta i risultati delle analisi delle rumorosità ambientali effettuate nel periodo
Gennaio-Aprile 2001 e la conseguente zonizzazione del territorio e fornisce un quadro informativo per i
cittadini circa la situazione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare nel territorio comunale
di Longare.
Allo scopo di agevolare la lettura si è ritenuto utile fornire alcuni fondamentali di acustica (grandezze,
unità di misura metodologie, definizione di rumore, effetti sull'uomo).7
Il problema dell'inquinamento da rumore nell’ambiente di vita, negli ultimi anni, sta interessando aree
urbane sempre più vaste e porzioni di popolazione sempre maggiori, a causa non solo dello sviluppo
industriale ma, anche e soprattutto, di una costante diffusione dei mezzi di trasporto in genere. Gli effetti
lesivi, disturbanti o semplicemente fastidiosi del rumore costituiscono ormai un elemento di grande rilievo
nel definire le condizioni dello stato di qualità dell'ambiente in cui viviamo.
Si calcola che in Europa vi siano circa 130 milioni di individui esposti a livelli di rumore considerati
inaccettabili, con il risultato che l'85% di costoro ne riceve danni non trascurabili e molteplici. Le principali
cause del fenomeno sono da imputare al notevole incremento dei veicoli di superficie, che nell'ultimo
ventennio si sono circa triplicati.
Per far fronte in via urgente a questa crescente situazione di degrado ambientale, in Italia, è entrato in
vigore il D.P.C.M. 10 marzo 1991 che prescrive i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno", seguito dall'emanazione di linee guida e regolamenti locali con il compito
di definire i criteri per il contenimento del rumore e la pianificazione acustica del territorio.
Restando in tema di disposizioni normative attinenti le finalità di cui sopra, sono degni di menzione il
"Nuovo codice della strada" ed il relativo regolamento, approvati rispettivamente con il D. L.gs 30 aprile
1992, n° 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 con tutti i loro contenuti tecnici, riferibili, ad esempio, ai
segnalatori acustici ed ai dispositivi di scarico.
Grandezze e unità di misura
Il fenomeno acustico consiste in una perturbazione della pressione atmosferica di carattere oscillatorio
che si propaga attraverso un mezzo elastico (gas, liquido o solido). Tale perturbazione può venir generata da
vibrazioni meccaniche e/o turbolenze aerodinamiche. Le oscillazioni sono caratterizzate, oltre che
dall'ampiezza, anche dalla rapidità o frequenza. Solo un campo definito di ampiezze e frequenze può
diventare ciò che percepiamo come suono.
Possiamo, pertanto, dire che una sorgente sonora, attraverso vibrazioni meccaniche o turbolenze
dell’aria è in grado di generare energia acustica nel campo di frequenze e ampiezze udibili dall'orecchio
umano.
Una pressione sonora troppo elevata può causare danni all'udito; a livelli più moderati può essere
sperimentata come suono o come rumore.
Per poter quantificare il tipo di risposta umana all’energia sonora, in termini di sonorità, di disturbo e
di rischio occorre misurare la pressione sonora; questa misura è di per sé relativamente facile: le variazioni di
pressione sul timpano, percepite come suono, sono le stesse variazioni che agiscono sul diaframma del
microfono di un fonometro (strumento impiegato per le misure dei livelli sonori) permettendone la misura.
L'orecchio umano è un organo sensibile a variazioni di pressione sonora comprese fra i 0,00002 Pascal
(Pa) (20 µPa) e 100 Pa in una gamma di frequenze che va dai 20 Hz fino ai 20.000 Hz. La sensazione uditiva
in un soggetto normoudente non è legata a una variazione lineare della pressione sonora, bensì da una
relazione di tipo logaritmico; per tale motivo le grandezze acustiche vengono espresse in deciBel (dB).
Il deciBel non è un'unità di misura, ma un’unità di relazione logaritmica.
Più precisamente, il livello della pressione sonora, espresso in deciBel (dB), è uguale a 10 volte il
logaritmo in base dieci del rapporto tra il valore della pressione misurato e il valore di riferimento. Il valore
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di riferimento, pari a 20 µPa, corrisponde al valore della pressione sonora minimo, percepibile da un
individuo normoudente alla frequenza di 1000 Hz, ovvero 0 dB.
Non è sufficiente, tuttavia, considerare il livello della pressione sonora, in quanto il nostro apparato
uditivo presenta una diversa sensibilità ai suoni caratterizzati da una diversa composizione in frequenza;
l'orecchio umano ha, cioè, una sensibilità maggiore alle alte frequenze e una minore alle basse frequenze.
Nella tecnica fonometrica si usa perciò un filtro che simula tale risposta. Tale filtro viene indicato come
curva di ponderazione “A”.
La curva di ponderazione “A” è stata ottenuta a seguito di alcune indagini condotte su differenti gruppi
di popolazione, distinti per età e sesso, che hanno portato all'individuazione delle "proprietà medie"
dell'orecchio; in particolare, la curva “A” approssima l'inverso della isofonica a 40 phon (il phon è l'unità di
misura del livello di intensità soggettiva del suono).
Per simulare la velocità di risposta del nostro udito viene usato un processo di media temporale
indicato come costante di tempo “Fast”. Misure eseguite con la curva di ponderazione “A” e costante di
tempo “Fast” consentono di riprodurre con buona approssimazione l’esperienza sonora dei ricettori (coloro i
quali percepiscono i suoni o i rumori).
Per poter ricavare l'energia sonora complessivamente assorbita e quindi poter determinare il potenziale
nocivo o disturbante di un ambiente sonoro, occorre considerare nella misura sia il livello sonoro che la
durata dell'esposizione. Viene perciò usato l’algoritmo del livello continuo equivalente di rumore ponderato
secondo la curva “A” (LAeq,T ), definito dalle seguente relazione:

Livello continuo equivalente
dove ( t2 t1) è l’intervallo di tempo di misura, pA(t) è la pressione sonora istantanea ponderata secondo la
curva “A” e po è la pressione sonora di riferimento pari a 20 µ Pascal.
Evoluzione dei livelli sonori prodotti da alcune sorgenti urbane
Nei diagrammi delle figure di seguito riportate viene dimostrata l’evoluzione dei livelli sonori, ovvero
di misure eseguite con la curva di ponderazione “A” e la risposta temporale "Fast". Tali diagrammi, registrati
durante la campagna di rilevazione del rumore da traffico urbano eseguita a Conegliano, si riferiscono al
transito di alcuni tipi di veicoli che comunemente circolano sulle strade. La misura così ottenuta consente di
ricostruire con buona fedeltà l’esperienza uditiva.
Nel leggere tali diagrammi dobbiamo tenere conto del fatto che 1.0 dB(A)F corrisponde alla minima
fluttuazione dei livelli sonori avvertibile come fluttuazione della sonorità, e che un incremento di 10 dB(A)F
corrisponde a un raddoppio della sensazione sonora; rispettivamente un decremento di 10 dB(A)F
corrisponde ad un dimezzamento della sensazione sonora.
Fig 1: registrazione grafica del rumore da Traffico Veicolare Urbano
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Fig. 2: profilo sonoro del transito di un’automobile
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Fig. 3: profilo sonoro del transito di un ciclomotore
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Considerando, quindi, che i livelli indicati nei diagrammi corrispondono a un effettivo sviluppo della
nostra esperienza sonora nella misura indicata nelle righe precedenti, ne consegue che le misure eseguite con
l'uso del dB(A) "Fast" consentono di riconoscere, con buona approssimazione, dall'evoluzione temporale
della misura, la natura della sorgente con il massimo dell'accuratezza nella dimostrazione di sorgenti mobili
ad alto contenuto di energia sonora.
Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante, soprattutto, quando dobbiamo depurare dal
LAeq,T il contributo di singole sorgenti sonore non pertinenti con il fenomeno analizzato; ad esempio, nel
caso specifico del rumore da traffico autoveicolare urbano (TAU), è possibile eliminare il contributo di
sorvoli aerei, sirene, lavori stradali, manutenzione impianti pubblici ed altro.

Monitoraggio del rumore da traffico autoveicolare urbano (TAU)
Una serie di misure è stata finalizzata alla determinazione della distribuzione spaziale del rumore
urbano, ottenuta con misure effettuate su un numero notevole di punti (circa 100) con tempi di misura brevi
(10 min.).
L'indagine è stata effettuata con un fonometro integratore di classe 1, tipo Larson & Davis mod. 824,
misurando il parametro fondamentale per la caratterizzazione del rumore che è il Livello continuo
equivalente ponderato A (Leq dB (A)).
Le grandezze acustiche acquisite con questo tipo di strumentazione sono state il Livello equivalente
continuo in curva di ponderazione "A" (Leq dBA), il livello massimo (Lmax) il livello minimo (Lmin) il livello
di picco (Lpeak) ed i livelli statistici (L1, L5, L50, L90, L95, L99).
Le misure sono state eseguite, conformemente alle norme tecniche vigenti (D.M.A. 16/3/98), al
margine della sede stradale pertanto esse descrivono sicuramente la situazione peggiore e non un valore
medio d'esposizione.
Le misure su tempi brevi hanno permesso di ottenere la mappa della distribuzione dell'inquinamento
acustico nel territorio del Comune di Longare di cui alcuni esempi sono riportati nelle figure sottostanti.
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Fig. 4: registrazione sonora della rumorosità da TAU registrata in Via Municipio nel periodo diurno.
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Fig. 5: registrazione grafica della rumorosità registrata in Via Municipio nel periodo notturno
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Fig. 6: registrazione grafica della rumorosità registrata lungo la statale 247 all’altezza del Bar Stazione in
periodo diurno.
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Fig. 7: registrazione grafica della rumorosità registrata lungo la statale 247 all’altezza del Bar Stazione in
periodo diurno festivo.
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Fig. 8: registrazione grafica della rumorosità registrata lungo la statale 247 all’altezza del Bar Stazione in
periodo notturno.
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Come si può evidenziare dall'analisi delle figure precedenti i livelli di rumorosità più elevati si
riscontrano durante il giorno, indifferentemente dalla giornata feriale o festivo, lungo le arterie di grossa
comunicazione quali le strade statali e le provinciali.
Presso le stesse zone, oggetto di campionamento, la rumorosità nel periodo notturno subisce riduzioni
dell'intensità sonora di circa il 50% (3 dB(A)) per quanto riguarda la strada statale 247 e di circa il 75% (6
dB(A)) per le altre strade a notevole scorrimento quali le provinciali 20 e 27 persistendo, comunque, livelli di
rumorosità piuttosto elevati.
Le misure del rumore da TAU hanno lo scopo di fornire dei valori di riferimento per controllare nel
tempo la bontà del complesso delle azioni di bonifica rivolte a questo tipo di sorgente.
Per comprendere l’entità delle variazioni di LAeq,T da TAU che realisticamente ci possiamo aspettare
dobbiamo considerare i seguenti fattori:
1. eventuali variazioni importanti dei flussi di TAU (es. giornata lavorativa e festiva) portano delle
variazioni di LAeq 06-22 (livello sonoro equivalente misurato dalle ore 06.00 alle ore 22.00)
dell’ordine dei 2-3 dB(A);
2. il progressivo abbassamento del limite massimo di rumorosità ammesso per gli autoveicoli dalle
norme di omologazione CEE produrrà un abbattimento del rumore prodotto dal parco veicoli
effettivamente circolante di 2.0 dB(A)/decennio;
3. l’unico provvedimento capace di produrre variazioni di LAeq diurno, dell’ordine dei 3-9 dB(A)
consiste, in alcuni casi, nella eliminazione dei mezzi pesanti e dei mezzi pubblici obsoleti.
Negli ultimi decenni il disturbo causato dal rumore nelle aree urbane è gradualmente aumentato.
Sinteticamente si può dire che tale fenomeno si è manifestato in due fasi; nella prima fase è stato rilevato un
incremento dei livelli di rumorosità, nella seconda si è, invece, assistito ad una estensione delle aree
“inquinate” a fronte di una sempre maggiore espansione edilizia.
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Il rumore urbano è il risultato del contributo di molteplici sorgenti che possono essere così distinte:
1 traffico veicolare;
2 traffico aereo;
3 traffico ferroviario;
4 attività artigianali;
5 attività industriali;
6 attività commerciali;
7 attività temporanee (cantieri, concerti, ecc.);
8 attività ricreative.
Tra tutti, il traffico veicolare urbano (TAU) è il rumore che coinvolge maggiormente la popolazione. Il
rumore da TAU è causato da veicoli pesanti (camion, autotreni, autobus e in generale veicoli con peso
complessivo superiore a 35 quintali), veicoli leggeri (automobili, furgoni e in generale veicoli con peso
complessivo inferiore a 35 quintali) e motocicli.
La rumorosità prodotta dai veicoli è originata da diverse componenti quali, in particolare: il motore, la
resistenza dell’aria, il rotolamento dei pneumatici, le motorizzazioni accessorie (impianto di
condizionamento, ventola del radiatore, ecc.), nonché l’azionamento dei freni.
Il motore è sede di compressioni, scoppi e decompressioni che producono una quantità di rumore in
funzione diretta del numero di giri.
Il rotolamento dei pneumatici sull’asfalto è fonte di rumore a seguito dell’intrappolamento e
successivo rilascio di aria dalle cavità, nonché di vibrazioni sulla carrozzeria.
Il rumore derivante dalla resistenza dell’aria si rileva in genere solo a velocità superiore a 200 Km/h,
quindi in un campo estraneo al normale flusso del traffico stradale urbano.
L’azione dei freni provoca rumore attraverso lo sfregamento fra ferodo e disco, se la pressione fra i
due elementi è elevata, inoltre, si può provocare il trascinamento del pneumatico sull’asfalto causando
un'ulteriore fonte di rumorosità.
Il rumore prodotto dal motore degli autoveicoli risulta, alle basse velocità, superiore a quello prodotto
dal rotolamento dei pneumatici sull’asfalto; mano a mano che la velocità cresce la rumorosità di rotolamento
si fa più intensa fino a prevalere su quella prodotta dal motore. Diversamente, per quanto riguarda i mezzi
pesanti, la componente motore predomina sempre sulla componente pneumatici.
Al rumore urbano possono, infine, contribuire il suono delle sirene che informano dell’attività di vari
servizi di pubblica utilità (ambulanze, polizia, carabinieri e pompieri) e gli impianti di allarme. I livelli sonori
generati da una sirena sono circa maggiori di 100 dB(A)Fmax e hanno quindi il potere di alterare
significativamente e in maniera casuale il valore di livello equivalente (LAeq,T).
Questi livelli sono, comunque, ininfluenti per LAeq,T dell’ordine dei 70 dB(A) o più e diventano
influenti per valori inferiori.
In generale, si osserva una stretta relazione tra il valore di livello equivalente rilevato ed il numero di
veicoli (pesanti e leggeri) transitanti lungo un tratto stradale.
Effetti dell’inquinamento sonoro sull’uomo
L’inquinamento sonoro è un fenomeno che coinvolge tanto gli ambienti di lavoro che gli ambienti di
vita. All’interno degli ambienti di lavoro si colloca la problematica del rischio di perdita della facoltà uditiva,
in quanto vi si trovano condizioni di esposizione a valori superiori agli 80 dB(A) quotidiani, per decine di
anni. Per i livelli di rumore riscontrabili nell’ambiente di vita non vi è evidenza epidemiologica di un rischio
analogo; si osservano però altri effetti che, nel complesso, minacciano la salute.
All’interno del "panorama" sonoro troviamo suoni che per la popolazione costituiscono l’identità
sonora del loro ambiente e suoni non graditi che alterano tale identità sonora.
Vengono indicati come rumori quei suoni che degradano l’identità sonora dell’ambiente. I rumori producono
nelle popolazioni esposte con effetti che, nel loro complesso, deteriorano la qualità della vita. Questi effetti
sono di carattere extrauditivo con alterazione dei comportamenti.
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Se i soggetti esposti a rumore non possono o non riescono a sottrarsi al fattore inquinante, il prolungarsi
dell’esposizione dà luogo a quelli che vengono indicati come effetti extrauditivi, i quali possono avere come
risultato ultimo ripercussioni negative sulla salute.
Gli effetti extrauditivi sono contraddistinti da alterazioni di ordine psicosomatico che si ripercuotono sul
sistema cardiovascolare, sull’apparato digerente, respiratorio, visivo e riproduttivo. Attraverso una
complessa azione sul sistema neurovegetativo il rumore, a partire dalla sua ricezione sulla coclea manifesta i
suoi effetti negativi Il rumore quindi interagisce con numerosi organi ed apparati attraverso una complessa
azione sui sistemi neuroregolatori.
Gli effetti di alterazione dei comportamenti o annoyace sono riconducibili all’alterazione del panorama
sonoro. L’alterazione del panorama sonoro provoca sensazioni di scontentezza verso il rumore, vissuto come
responsabile di difficoltà o lentezza nell’addormentamento, risveglio durante il sonno, risveglio precoce,
influenza sulle relazioni umane come interferenza alla comprensione della parola, difficoltà di
concentrazione e, quindi, riduzione dell’efficienza sul rendimento lavorativo e sulla capacità di
apprendimento. Si pensi, ad esempio, che livelli continui di rumorosità notturna di circa 40 dB(A)
influiscono sui tempi di addormentamento, il superamento dei 35 dB(A) causa un grave disturbo del sonno.
Perché non insorgano disturbi è stato epidemiologicamente dimostrato (Cosa, 1990) che la differenza tra il
rumore di picco (L10) e la rumorosità media (L50) deve essere inferiore a 10 dB(A).
I soggetti esposti a rumore e impossibilitati a sottrarsi a tale esposizione intraprendono delle azioni per
liberarsi di questa condizione, che sentono sgradita e pericolosa per la loro salute. Tali azioni possono essere:
 invitare il responsabile della sorgente a desistere dall’attività rumorosa;
 adottare serramenti antirumore;
 cambiare destinazione d’uso dei locali dell’appartamento;
 cambiare abitazione o studio;
 cercare protezione dalle autorità competenti;
 organizzarsi in comitati antirumore e dare luogo a manifestazioni di protesta.
Esposizione a suoni e rumori in ambiente di vita
In ogni momento della giornata lavorativa e non lavorativa siamo immersi in un universo di suoni e
rumori originati da attività umane e naturali.
Suoni e rumori ci trasmettono informazioni utili, senza le quali, difficilmente, potremmo vivere.
La semplice misura di livelli sonori non ci fornisce informazioni sulla presenza di rumori.
Una classica giornata lavorativa, dalle ore 8.00 alle ore 16.15, in un comune ufficio rileva un livello
equivalente di circa 70 dB(A) determinato dal dialogo fra colleghi, un clima sonoro di questo tipo non può
certo essere considerato rumore ma comunicazione.
Lo stesso livello equivalente può essere registrato in una giornata festiva, trascorsa senza l'utilizzo di
mezzi meccanici (utensili per hobby o giardinaggio o similari).
Un’esposizione a livelli sonori dell’ordine di 70 dB(A) non è, perciò, da considerare, in alcun modo,
un'esposizione a rumore. I soli valori di LAeq da esposizione a sorgenti sonore non sono, dunque,
rappresentativi di condizioni di disturbo: è, infatti, importante stabilire una dipendenza tra i livelli sonori e la
natura delle sorgenti che li generano, integrando le valutazioni con considerazioni di tipo qualitativo oltre
che quantitativo.
Al riguardo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il rumore come “suono non
gradito”. Si noti nella definizione l’assenza di ogni concetto legato al livello sonoro assoluto, il quale
sancirebbe il passaggio da suono a rumore.
Le condizioni perché possa sussistere un problema di esposizione al rumore sono, dunque, la
percettibilità di un suono, il giudizio che se ne fa il soggetto percepente e la reazione che tale suono provoca.
Impatto sulla popolazione del rumore da TAU
Individuare limiti specifici per tipologia di sorgente sonora (es. traffico veicolare, aereo e ferroviario,
sorgenti fisse, ecc.) significa riferire tali limiti a indagini sulle reazioni delle comunità.
Le indagini socio-acustiche producono dei risultati che esprimono, di regola, la percentuale dei
fortemente disturbati (%FD) per un dato LAeq,T controllato da un specifico tipo di sorgente.
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Dall’analisi della letteratura internazionale sull’argomento risulta con evidenza il fatto che, a parità di
LAeq,T, si trovano %FD molto diverse, a seconda della natura della sorgente che controlla il valore di
LAeq,T. Se consideriamo %FD decrescenti, a parità di LAeq,T troviamo la seguente gerarchia nel potenziale
disturbante delle sorgenti:
 sorgenti fisse impulsive;
 sorgenti fisse non impulsive;
 traffico aeromobile;
 traffico autostradale;
 traffico autoveicolare urbano;
 traffico ferroviario e tranviario.
Da quanto analizzato nel presente paragrafo risulta con evidenza un fatto: la presenza di un certo valore
del livello sonoro (come LAF o LAeq,T ) non dimostra di per sé la presenza di rumore. Quando la
rappresenta, ovvero quando oltre a un valore di LAeq,T conosciamo anche la natura disturbante della
sorgente, dobbiamo chiederci in quale misura quel rumore potrà alterare i comportamenti degli esposti.
A conferma di quanto citato, prendendo spunto dagli studi di Miedema, nel diagramma riportato nella
figura seguente, si deduce come la percentuale di soggetti fortemente disturbati sia strettamente legata alla
tipologia della sorgente ed al livello di rumorosità prodotto. Ad esempio, si può osservare che per un Ldn
(day-nigth level, parametro che ha lo stesso significato del LAeq,24h, con l’eccezione che nel Ldn il livello
notturno è penalizzato di 10 dB) di 65 dB(A) la percentuale di FD risulta essere pari a 37% nel caso di
rumore aereo, si riduce a 18% per rumore da TAU ed infine diminuisce ancora per rumore ferroviario (12%).
Fig. 9: diagramma di Miedema

Da ciò si può osservare, come per valori inferiori a 50 dB(A), la percentuale di disturbati tende allo
zero, mentre una significativa percentuale di disturbati, dal 30 al 60%, si ha con livelli compresi fra 60 e 65
dB(A).
Pertanto, per individuare i limiti specifici per tipologia di sorgente sonora (es. traffico veicolare, aereo
e ferroviario, sorgenti fisse, ecc.) occorre riferire tali limiti ai risultati delle indagini socio-acustiche. Nel
contempo, una politica efficace di limitazione delle immissioni sonore in ambiente di vita dovrebbe essere
attivamente ricercata con l'obbiettivo di raggiungere percentuali di FD sempre minori.
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Obiettivi del campionamento
Gli obiettivi che si sono intesi conseguire con il campionamento sono essenzialmente:
 acquisizione di dati che possano caratterizzare l’andamento dei livelli di inquinamento acustico in
determinati siti significativi in riferimento al traffico veicolare ivi presente;
 fornire alla popolazione interessata un'informazione sulla qualità dell’ambiente di vita in tema di
inquinamento da rumore;
 riscontro a richieste puntuali da parte dell'Amministrazione per campagne di rilevamento mirate,
anche in ragione alla necessità di valutare l’efficacia degli interventi di mitigazione connessi alla
fluidificazione del traffico ovvero a singole opere di risanamento passivo;
 individuare sorgenti sonore fisse che possano richiedere misurazioni prolungate nel tempo.
36
Tecniche di rilevamento
Le modalità di misura, la posizione del microfono e i parametri di acquisizione, sono legate alla natura
e allo scopo dell’indagine, e cioè quantificare la rumorosità ambientale da TAU e quantificare i livelli sonori
in prossimità di comunità disturbate.
Nel primo caso la posizione del microfono, per tratti omogenei di strada, risulta ininfluente in quanto
variazioni di rumorosità in un punto si riflettono, in eguale misura, anche su tutti gli altri punti della stessa
strada; differenze di 1 dB(A) in un punto corrisponderanno a differenze di 1 dB(A) in qualsiasi altro punto.
Nel secondo caso il microfono è stato, invece, posizionato in un luogo rappresentativo dell’energia
sonora cui sono esposti i disturbati.
Alcune indicazioni per operare secondo i criteri di buona tecnica sono contenute nelle norme ISO
1996/1/2/3-1882, le quali prevedono la collocazione del microfono in prossimità di edifici ad una distanza di
1-2 metri dalla facciata esterna ad un altezza del microfono dal piano stradale di 4 metri.
Strumenti di misura utilizzati, parametri ed indici statistici rilevati
Le misurazioni sono state finalizzate alla determinazione della distribuzione spaziale del rumore sul
territorio comunale, mediante misure effettuate su un numero notevole di punti (circa 150) con tempi di
misura brevi (10 min.).
L'indagine è stata effettuata con un fonometro integratore/analizzatore, di classe I, Real Time
monocanale tipo LARSON & DAVIS mod. 824, munito di microfono da 1/2 pollice tipo 2541, a campo
libero a condensatore polarizzato e preamplificatore microfonico tipo PRM 902 conformi ai requisiti stabiliti
dalle seguenti norme e decreti:
IEC 651-1979 Tipo 1, EN-60651 Tipo 1
IEC 604-1985 Tipo 1, EN-60804 Tipo 1
ANSI S1:4 1983 e s1:43 Tipo 1
IEC 1260, EN 601260 1995 Classe 0
ANSI S1 11 1986 Tipo 0C
D.M. 16 marzo 1998
La taratura del fonometro è stata controllata prima e dopo la serie di misure con un calibratore di
livello sonoro di precisione LARSON & DAVIS tipo CA 200 conforme alla IEC 942 classe 1.
Si è misurato il parametro fondamentale per la caratterizzazione del rumore che è il Livello continuo
equivalente ponderato A (Leq dB (A)).
Le grandezze acustiche acquisite con questo tipo di strumentazione sono state il Livello equivalente
continuo in curva di ponderazione "A" (Leq dBA), il livello massimo (Lmax) il livello minimo (Lmin) il livello
di picco (Lpeak) ed i livelli statistici (L1, L5, L50, L90, L95, L99).
I livelli statistici esprimono la percentuale di tempo durante il periodo di misurazione in cui il livello
indicato è stato superato. Ad esempio L90 pari a 37.3 dB(A) indica che tale livello è stato superato per il 90%
del tempo di misura. I livelli L5 e L90 sono particolarmente significativi in quanto, in presenza di un rumore
fluttuante, quale quello prodotto dal traffico veicolare, caratterizzano il clima acustico della zona; inoltre tali
livelli sono particolarmente significativi poichè la loro differenza produce una buona indicazione dell’entità
del flusso del traffico. Bassi flussi saranno indicati da una differenza forte, flussi elevati saranno indicati da
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una differenza più contenuta. Le informazioni ricavate dai percentili vengono utilizzate per certificare la non
interferenza di sorgenti continue sul valore di LAeq,h.
Gran parte delle misure sono state eseguite, conformemente alle norme tecniche vigenti (D.M.A.
16/3/98), al margine della sede stradale e pertanto esse descrivono sicuramente la situazione peggiore e non
un valore medio d'esposizione.
Le misure su tempi brevi hanno permesso un numero di campionamenti tale da consentire una
mappatura della distribuzione dell'inquinamento acustico a Longare.
I livelli di rumore più elevati sono stati riscontrati nei pressi delle arterie di traffico principale, quali le
S.S. 247, le provinciali 20 e 27e le strade di ingresso o di attraversamento dei centri urbani.
Tab. 1: alcuni dei livelli equivalenti registrati in orario diurno nel periodo gennaio-aprile 2001

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Posizione
Via Bugano fronte cabina AIM
Via Bugano fronte az. Agr. Zambon-Zannini
SP 20 dopo il ponte sul Bacchiglione
SP 27 dopo incrocio con via Ronchi
Via Bosco dei Ronchi
Via Bosco dei Ronchi incrocio con via Ronchi
Via della Specola a lato parco giochi
Via Crosera sopra villa Trento-Carli
Via S. Tecla
Via S. Rocco sotto base militare
Via delle Grotte fronte grotta
Via L. da Vinci Via A. Volta
Via D. Alighieri
Via Crosaron
Via Settimo
Via Lamarmora fronte pasticceria
Zona artigianale fronte f.lli Crosta
Zona artigianale lato Idealair
Via don Calabria
Via Palazzo Bianco
Via Mazzoni
Via Fojanesega
S.S. 247 lato bar Stazione
Via S. Gaetano
Piazza Municipio
Strada fronte Municipio (con campane)
Strada fronte Municipio
S.S. 247 fronte civico 168
Via Chiesa nuova incrocio con via ragazzi del 99 fronte scuola
Via ragazzi del 99 dietro scuola
Via ragazzi del 99 dietro Salin
Via Bizio fronte villa Trento-Carli
Piazza Mazzaretto a Lumignano
Via Priare Vecchia fronte parcheggio

Leq
56,4
50,6
70,1
66,3
57,8
60,0
53,4
44,7
45,9
45,4
62,5
54,3
56,6
57,8
69,4
60,6
57,4
55,4
46,3
64,1
49,7
44,7
71,0
58,3
47,1
65,3
64,6
70,4
67,6
55,7
42,0
64,2
56,5
51,6

35
36

Via la Vallà fronte oratorio S. Maria in Valle
Zona artigianale fronte f.lli Crosta

49,6
50,9
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Tab. 2: alcuni dei livelli equivalenti registrati in orario diurno nel periodo gennaio-aprile 2001

n°
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

punto di misura
Zona artigianale lato Idealair
Via don Calabria
Via Fojonesega
Via Mazzoni
Via Palazzo Bianco
S.S. 247 lato bar Ferrovia
Via Casoni incrocio con via Casoni di sopra
Via S. Gaetano fronte casa diroccata
Via Beltrame fronte civico 7
Piazza Municipio
Strada fronte Municipio
S.S. 247 fronte civico 168
Via Chiesa nuova incrocio con via ragazzi del 99 fronte scuola
Via ragazzi del 99 dietro scuola
Via ragazzi del 99 dietro Salin
Via Istria incrocio con Via Chiesa Nuova fronte Salin
Via Bizio fronte villa Trento-Carli

Leq
44,4
48,6
36,1
51,3
63,6
71,9
47,6
64,0
55,6
53,4
68,8
71,7
69,8
53,4
50,9
64,5
68,5

Tab. 3: alcuni dei livelli equivalenti registrati in orario notturno nel periodo aprile-settembre 2000

n°
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

punto di misura
Piazza Municipio
Strada fronte Municipio
Via Chiesa Nuova incrocio con via ragazzi del 99 fronte scuola
Via ragazzi del 99 dietro Salin
Zona artigianale fronte f.lli Crosta
Via don Calabria
Via Bizio fronte villa Trento-Carli
Via delle Grotte fronte grotta
Piazza Mazzaretto di Lumignano
Via Priare Vecchia fronte parcheggio
Via Mazzoni
Via Fojanesega
S.S. 247 lato bar Stazione
Via Palazzo Bianco
Via Casoni incrocio con via Casoni di sopra
Via S. Gaetano fronte casa diroccata
Via Beltrame fronte civico 7
S.P. 20 dopo il ponte sul Bacchiglione
Via D. Alighieri
Via Settimo
Via Bosco dei Ronchi incrocio con via Ronchi
SP 27 dopo incrocio con via Ronchi
Via Bugano fronte cabina AIM
Via Bugano fronte cabina AIM
Via Bugano fronte az. Agr. Zambon-Zannini

12
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Leq
46,1
63,7
63,6
42,8
46,2
51,7
63,2
48,8
53,8
34,5
49,1
37,6
67,9
57,7
46,1
57,1
38,0
61,0
40,1
59,3
43,6
54,3
41,4
45,1
40,3
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Quanto precedentemente esposto trova conferma nelle misure, riportate nella tabella seguente, che
evidenziano quanto si riduca la rumorosità ambientale più ci si allontana dalla sorgente lineare di rumore
mantenendo pressoché inalterate le condizioni ambientali e di traffico.
Tab. 6: Differenze nella rumorosità ambientale in correlazione con la distanza dalla sorgente lineare
49
50

Via Chiesa nuova incrocio con via ragazzi del 99 fronte scuola
Via ragazzi del 99 dietro scuola

29
30

Via Chiesa nuova incrocio con via ragazzi del 99 fronte scuola
Via ragazzi del 99 dietro scuola

69,8
53,4
Differenza in dB(A) 16.4

67,6
55,7
Differenza in dB(A) 11.9

67
66

S.S. 247 lato bar Stazione
Via Fojanesega

67,9
37,6
Differenza in dB(A) 30.3

55
54

Strada fronte Municipio
Piazza Municipio

63,7
46,1
Differenza in dB(A) 17.6

Sistemi di contenimento del rumore
Nella stesura di un piano di risanamento ambientale risulta di fondamentale importanza stabilire una
scala di valori che tenga conto della classificazione delle sorgenti di rumore e della individuazione delle
priorità e dei tempi di realizzazione degli interventi. Si deve, quindi, individuare un criterio oggettivo di
valutazione sulla base di alcuni principali parametri, quali, ad esempio, i dati sulla rumorosità, la
classificazione delle aree, l'entità del superamento dei limiti di accettabilità, il numero di abitanti esposti al
rumore e la valutazione economica delle opere. Deve essere, inoltre, programmata una priorità d’intervento,
allo scopo di perseguire l’ottimizzazione del rapporto costo/beneficio.
Una volta individuate le aree con livelli di rumorosità elevati e quantificata l’entità del superamento
dei limiti di accettabilità è necessario passare alla fase di risanamento, attraverso l’adozione di una serie di
sistemi di contenimento del rumore.
I sistemi di contenimento del rumore possono essere di 3 tipi: interventi attivi, interventi passivi e
iniziative di prevenzione.
Vengono definiti interventi attivi l’insieme degli accorgimenti adottati direttamente sulla sorgente; si
definiscono, invece, interventi passivi quelli che ostacolano o riducono la propagazione del rumore
nell’ambiente circostante.
Per quanto riguarda le iniziative di prevenzione deve essere posta particolare attenzione alla
sensibilizzazione ed all’educazione dei cittadini.
Interventi attivi
Si intende sorgente di rumore l’intero tratto stradale (sorgente lineare) sul quale transitano più sorgenti
puntiformi (veicoli).
Gli interventi sulla sorgente possono essere perseguiti attraverso:
 interventi sui veicoli;
 interventi sulla sede viaria;
 interventi sulla circolazione.
Interventi sui veicoli
Una notevole riduzione del rumore è ottenibile mediante un accurato controllo dei veicoli in
circolazione verificando, soprattutto per i ciclomotori, il rispetto delle normative che regolamentano la
rumorosità di segnalatori acustici e degli apparati di emissioni dei gas di scarico.
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Interventi sulla circolazione
Interventi mirati alla riduzione della velocità permettono notevoli miglioramenti solo in ambito
extraurbano, ove la velocità è piuttosto elevata e la rumorosità è originata principalmente dal rotolamento del
pneumatico sull’asfalto.
Una riduzione della velocità da 100 a 50 Km/h comporta, ad esempio, una attenuazione della
rumorosità di circa 10 dB(A)).
La dimostrazione che la velocità elevata incide in modo determinante sulla rumorosità la si può vedere
dal grafico sottostante (registrazione grafica della rumorosità eseguita in Via Palazzo Bianco alle ore 16.35
circa), dove sono registrati i passaggi di dodici autoveicoli.
L’unico passaggio, a velocità giudicata attorno ai 50 km/h, fa registrare una livello massimo di rumore
di circa 82 dB(A) di picco mentre il passaggio degli altri autoveicoli, a velocità sostenuta, fanno registrare
livelli di rumorosità di oltre 90 dB(A) di picco.
Fig. 10: numero di veicoli e rumorosità ambientale
Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

100
dB

Passaggio veicoli a forte velocità

Passaggio veicolo a velocità moderata

90

80

d ecib el

70

60

50

40

30
16.35.26

s

16.37.26

16.39.26

16.41.26

16.43.26

16.45.26

time

Non solo il passaggio degli autoveicoli è una fonte di rumorosità che, come abbiamo visto, incrementa
non solo in base alla velocità ma, soprattutto, anche in base al numero; anche altre attività umane sono
possibile fonte di inquinamento acustico, infatti, dai grafici sottostanti, seppur con le dovute differenze si può
notare come l’abbaiare di cani, il lavoro di un trattore, il sorvolo di un aereo di linea ad alta quota e persino il
vociare dei villeggianti a passeggio sulle colline, ad una discreta distanza in linea d’aria dal punto di misura,
sono possibili fonti di inquinamento acustico.

18/66

Dr ALBERTO FERRACIN
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Igienista Industriale
Via T. da Modena, 18

31100 Treviso Tel./Fax 0422-540008

Fig. 11: attività umane e rumorosità ambientale.
Via Priare Vecchie Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via Priare Vecchie Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Priare Vecchie Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Priare Vecchie Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

100

Abbaiare di cani

dB

Inizio sorvolo aereo

Fine sorvolo aereo

90

Passaggio autoveicolo a bassa velocità
80

decibel

70

60

50

40

30

20
14.09.06

s

14.10.06

14.11.06

14.12.06

14.13.06

14.14.06
time

14.15.06

14.16.06

14.17.06

14.18.06

14.19.06

Fig. 12: attività umane e rumorosità ambientale.
Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80

Trattore in lavoro a 300 metri

Trattore in lavoro a 300 metri

dB

Trattore in lavoro a 500 metri

70

decibel

60

50

40

Vociare di villeggianti dalla collina prospiciente il punto di misura
30
14.27.51

s

14.28.51

14.29.51

14.30.51

14.31.51

14.32.51
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14.33.51

14.34.51
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14.37.51

Nel grafico di fig. 12 è interessante notare come la rumorosità di fondo (L90)sia pari 33.5 dB mentre il
livello equivalente risulti essere pari a 51.6 dB(A); la popolazione residente, al quesito di cosa fosse più
disturbante tra i rumori registrati in quel periodo ha assolutamente eslcuso il trattore (sebbene fosse
domenica) e ha additato come fonte di disturbo il vociare dei villeggianti!
La riduzione della velocità, applicata al tessuto urbano, non porta, invece, risultati altrettanto
apprezzabili in quanto, a causa della già ridotta velocità di scorrimento, è prevalente la rumorosità prodotta
dal motore.
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Anche il flusso di traffico incide scarsamente sulla rumorosità: a parità di altri parametri
(composizione, velocità, caratteristiche della strada) il livello equivalente sia di un periodo breve (intervallo
orario) che più lungo (un intero tempo di riferimento o anche il valore del tempo a lungo termine) non
subisce variazioni, anche a seguito di significative modifiche nei flussi.
Dal punto di vista teorico, a parità degli altri parametri, un dimezzamento del flusso di traffico
porterebbe a ridurre di 3 dB il livello misurato:
Tab. 7: percentuale di riduzione del traffico e relativa diminuzione della rumorosità
% riduzione del traffico
50%
75%
90%

riduzione in dB
3 dB
6 dB
10 dB

Tale diminuzione nei valori può rivelarsi puramente teorica: la diminuzione dei livelli per il minor
numero di veicoli potrebbe essere annullata a seguito, ad esempio, di un contemporaneo aumento della
velocità.
A parità di altri fattori, la stessa riduzione quantitativa di flusso orario può portare a risultati diversi a
seconda di quale asse viario viene interessato: dal punto di vista puramente teorico 300 autoveicoli in meno
su un flusso di 2000 produrrebbero una riduzione di 0.7 dB, mentre su una strada nella quale vi è un flusso di
400 veicoli/h si potrebbero avere riduzioni nei livelli sonori di oltre 6 dB.
La riduzione della quantità di veicoli che transitano nell’unità di tempo va correlata a coerenti
interventi sugli altri parametri in modo da avere effetti sinergici o almeno apprezzabili sui livelli sonori
misurati. Solo interventi coerenti e concordanti su diversi parametri, oltre che sul volume e sulla
composizione del flusso di traffico, possono portare a riduzioni nella rumorosità concretamente apprezzabili.
Effetti significativi possono aversi da un rinnovo del parco veicoli in circolazione, come è facile
osservare dai limiti stabiliti dall’Unione Europea nel corso degli anni, considerando come valore di
omologazione il livello massimo (LAFmax) misurato a 7.5 m dalla linea di marcia, rispettivamente di un
veicolo leggero e di uno pesante.
Tab. 8: diminuzione della rumorosità dei veicoli nel corso degli anni
Anno
1977
1981
1984
1992

Veicolo leggero
80 dBA
80 dBA
77 dBA
74 dBA

Veicolo pesante
86 dBA
86 dBA
83 dBA
78 dBA

Effetti significativi possono aversi anche se, a parità di volume di traffico, viene ridotta la percentuale
dei mezzi pesanti. Se si considera un’arteria stradale con un flusso complessivo di 2000 veicoli/ora, con
velocità di 50 km/h, e si misura il livello a 25 metri dall’infrastruttura ed a 4 metri di altezza senza
riflessioni, si ottiene:
Tab. 9: incidenza della rumorosità dovuta ai mezzi pesanti
Percentuale di mezzi pesanti nel traffico
80% autoveicoli + 20% mezzi pesanti
90% autoveicoli + 10% mezzi pesanti
95% autoveicoli + 5% mezzi pesanti
100% autoveicoli

dB(A)
70.9 dB
68.6 dB
66.8 db
63.7 dB

La chiusura di una strada al traffico può indurre variazioni negative in strade ad essa adiacenti e
pertanto gli interventi per la riduzione del volume di traffico devono essere calibrati sul singolo asse stradale
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in base alle esigenze di maggiore o minore protezione dal rumore, nelle diverse fasce orarie all’interno delle
24 ore, e delle aree e degli edifici posti in prossimità al tratto stradale in esame. Gli interventi devono essere
adeguatamente “calibrati” in base alle particolarità dell’area prossima all’infrastruttura stradale interessata.
Una scuola, un parco, un’area residenziale possono avere priorità di mitigazione del rumore che sono diverse
nelle diverse fasce orarie.
Ad esempio, intervenire sul passaggio di un singolo motociclo manomesso o molto rumoroso è
probabile che non porti a significative variazioni nel valore del livello equivalente, ma porta sicuramente a
riduzione della sofferenza di un numero elevato di soggetti che subiscono l’esposizione a tale interferenza
sonora soprattutto, contribuendo alla riduzione dei “picchi” di rumore (il livello massimo in corrispondenza
del singolo passaggio) e della percezione di eventi rumorosi sgraditi da parte della collettività.
Interventi sul flusso possono essere graduati, lungo uno specifico tratto stradale, nel corso delle 24 ore:
la chiusura o la limitazione a singole tipologie di veicoli può avere effetti di riduzione del rumore misurato.
E' possibile attuare bonifiche acustiche del rumore da traffico, in ambito urbano, con misure che possono
essere applicate nelle 24 ore, oppure in fasce orarie ben determinate dei periodi di riferimento, tramite la
riduzione del flusso totale accompagnato da:

riduzione della percentuale o eliminazione dei veicoli pesanti;

regolarità di marcia e rispetto dei limiti di velocità;

eliminazione del contributo al rumore causato dai veicoli manomessi o più rumorosi.
L’introduzione di veicoli elettrici, di cui attualmente si parla soltanto, porterebbe a significative riduzioni
nel rumore in particolare alle basse velocità.
Creazione di zone a 30 km/h.
Il rumore prodotto da un veicolo in movimento ha molteplici sorgenti che possono essere classificate
in quattro gruppi: il sistema di propulsione, il rotolamento dei pneumatici sull’asfalto, le vibrazioni trasmesse
alla struttura del sistema propulsivo e il rollio (cioè le vibrazioni trasmesse alla struttura dall’avanzamento
del veicolo).
Ciascuna di queste fonti dipende dal tipo di veicolo e dalla velocità.
Alle velocità di circolazione urbana è prevalente il rumore generato dal sistema propulsivo del veicolo
il quale, a sua volta, è essenzialmente legato al numero di giri e alla marcia inserita.
Rallentare i veicoli porta, come già detto, alla riduzione del numero e del livello dei picchi di rumore,
poiché vengono ridotte le irregolarità legate alle variazioni di velocità e alle accelerazioni dei veicoli.
Come ulteriore elemento informativo, si può riportare che già a metà degli anni ‘70, a fronte delle
prime esperienze di introduzione di zone con velocità limite di 30 km/h (Lemure, 1992) si stimò un aumento
dell’inquinamento atmosferico e del livello di rumore a causa dell’uso più frequente di marce basse.
Tuttavia, fu verificato che l’adozione di una velocità limite di 30 km/h portava ad una modificazione dei
modi di guidare: i conducenti, non potendo più attendere di arrivare alla velocità di 50-70 km/h, passano alla
III marcia molto più rapidamente con conseguente riduzione dei regimi di giri motore utilizzati.
In generale, gli studi effettuati hanno indicato che si possono raggiungere riduzioni sensibili dei livelli
di picco di 5-6 dBA e di 3-4 dBA sul livello equivalente (Leq). Come controindicazione, si osserva che tale
limitazione della velocità è applicabile solo in strade realmente “locali” e richiede, inoltre, una
riprogettazione dello spazio viario.
In conclusione, la moderazione della velocità delle auto a 30 km/h in aree residenziali permette la
coesistenza pacifica tra auto e pedoni (es. centro di Costozza) e favorisce l’utilizzo della via come “spazio
pubblico” non solo orientato al traffico.
La tecnica della moderazione della circolazione che è alla base di questo nuovo modo di organizzare
gli spazi pubblici sta diventando, in tutta Europa, un potente strumento di riqualificazione urbana.
L’eliminazione del traffico di transito ed il rallentamento della circolazione locale vanno
accompagnati con una sistemazione di dettaglio completa della rete viaria e dei percorsi pedonali e ciclabili.
Il miglioramento dell’ambiente residenziale così ottenuto è sensibile e si può arrivare a riduzioni del
numero di incidenti superiori al 20%.
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Arterie principali
La concentrazione del traffico di attraversamento su arterie principali tende ad ottenere una diversa
ripartizione del traffico nello spazio.
Ciò è supportato, da un punto di vista fisico, principalmente dalla considerazione che l’incremento del
rumore legato all’aumento di traffico su una strada è di entità più contenuta quanto più tale strada supporta
già un traffico elevato. La ragione di ciò sta nel fatto che la relazione tra volume di traffico e livello di
rumore è di tipo logaritmico. Infatti un raddoppio del traffico fa si che il livello di rumore cresca di 3 dB.
Inoltre, poichè spesso lungo i bordi di arterie principali possono essere installate abbastanza
agevolmente protezioni quali barriere acustiche, concentrare il traffico su di esse facilita la realizzazione di
interventi di bonifica. In genere, poi, trasferire su strade decongestionate la circolazione di veicoli pesanti
riduce la loro nocività sia per effetto del calo delle emissioni (che sono legate ai regimi di marcia e alle
accelerazioni) che per la maggior distanza dagli edifici.
Si può, pertanto, affermare che concentrare il traffico di attraversamento su arterie principali rende
possibile la riorganizzazione delle strade locali. In queste vie, tipiche dei quartieri residenziali più sensibili al
rumore, è possibile migliorare la situazione acustica. Diventano, inoltre, compatibili diverse funzioni urbane:
transito e sosta veicolare, passeggio e soggiorno pedonale, gioco, verde.
Un intervento auspicabile, per il comune di Longare, sarebbe quello di riuscire ad incrementare il
traffico lungo una nuova variante alternativa alla statale 247 e nel contempo snellire il flusso di quest’ultima,
declassandola e portandola a limiti di velocità di 30 km/h.
Vista l’impossibilità di installare, specialmente nel tratto passante per il centro di Longare, protezioni quali
barriere acustiche.
Rotatorie
L'introduzione di rotatorie, ove esistono incroci dotati di impianti semaforici, può consentire riduzioni
del rumore comprese tra 1 e 4 dBA (come dimostrato da studi eseguiti in Francia).
L’entità del guadagno acustico dipende principalmente:

dalla tipologia del traffico (percentuale di veicoli pesanti);

dalla forma della rotatoria (rotonda o ovale);

dal numero di strade che si diramano dalla rotatoria stessa.
Una soluzione più incisiva, quale può essere una riduzione importante del traffico veicolare, non dà una
altrettanto rilevante riduzione della rumorosità; infatti, il dimezzamento del flusso veicolare determina un
calo di 3 dB(A), a condizione che la velocità rimanga costante. Situazione questa riscontrabile solo a livello
teorico in quanto, a fronte di una diminuzione del flusso veicolare, si ha per contro un aumento delle velocità
di percorrenza che limita la riduzione reale della rumorosità in soli 1 o 2 dB(A). Da ciò ne consegue che
riduzioni di anche 1 dB(A) rappresentano, su volumi di traffico importanti, variazioni considerevoli.
Rumore da traffico urbano
Una dimostrazione di come modifiche nella viabilità non producono variazioni considerevoli nei
livelli di rumorosità prodotti da TAU si ha sia dalla nostra esperienza diretta che dalla letteratura scientifica.
Riteniamo che livelli di rumorosità qualitativamente accettabili potrebbero essere ottenuti solo
chiudendo alcune strade dei centri storici al traffico veicolare. Ovviamente pur essendo la completa
pedonalizzazione dei centri storici la soluzione in grado di garantire i migliori risultati questo è purtroppo
poco o per niente attuabile per il comune di Longare.
Interventi sulla sede viaria
Gli interventi sulla sede viaria sono essenzialmente legati all’impiego di asfalti fonoassorbenti i quali,
grazie alla loro porosità, consentono una drastica riduzione del rumore da rotolamento. Essi comunque non
danno grossi vantaggi in ambito urbano ma piuttosto trovano amplia applicazione sulle vie di scorrimento ad
alta velocità.
Nominalmente tali asfalti consentono una riduzione della rumorosità fino a 10 dB(A). Considerato che
l’effetto della riduzione del rumore è frutto delle porosità dell’asfalto, le quali, purtroppo, con il tempo si
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ostruiscono a causa di polveri e detriti con conseguente perdita dell’effetto fonoassorbente; la diminuzione
reale è, pertanto, di circa 3-4 dB(A).
Interventi passivi
Gli interventi passivi possono essere classificati secondo tre principali gruppi:
 pianificazione urbanistica;
 tipologie edilizie;
 barriere antirumore.
Pianificazione urbanistica
Una corretta pianificazione consente di ridurre in modo consistente la propagazione del rumore aereo
all’interno delle aree edificate. Alcuni criteri basilari per una corretta pianificazione acustica possono essere
così riassunti:
 allontanamento delle vie di traffico dalle zone residenziali;
 strade di penetrazione nei quartieri con tracciati e caratteristiche tali da imporre bassa velocità ai
veicoli;
 zone di parcheggio protette da alberi o altri ostacoli;
 inserimento di edifici di protezione (es. negozi, uffici, garage, ecc.) fra le sorgenti di rumore e le aree
residenziali. Tale accorgimento permette la protezione al rumore delle aree residenziali a scapito di
quelle commerciali in cui la quiete non costituisce un obiettivo primario;
 non contiguità di aree artigianali o commerciali con aree prevalentemente residenziali;
 suddivisione del territorio in aree secondo il loro utilizzo (zonning);
 progettazione degli edifici secondo criteri di protezione al rumore.
Tipologie edilizie
Nel caso in cui, dovendo far fronte a scelte urbanistiche errate, in presenza di edifici troppo vicini alla
sorgente di rumore o in posizione non sufficientemente schermata si dovranno realizzare degli accorgimenti
che garantiscano un’adeguata protezione degli spazi destinati alle attività umane.
Al riguardo riportiamo di seguito alcune indicazioni particolarmente utili per un’efficace tecnica di
costruzione.
 dotare le finestre rivolte verso la sorgente di rumore di serramenti ad elevato isolamento, garantendo
altresì corretta ventilazione ed eventuale condizionamento, in modo che non sia necessario aprirle
per cambiare l’aria o rinfrescare l’ambiente;
 gli edifici prossimi alla strada è bene che formino uno schermo continuo in grado di proteggere
l’area cortilizia interna;
 le tipologie a corte o a schiera sono più adatte alle casette isolate per realizzare giardini protetti dal
rumore della strada;
 le recinzioni murarie sono molto più efficienti delle cancellate seppure di diverso impatto;
 la disposizione dei locali negli appartamenti deve tenere conto delle esigenze di quiete richieste da
camere da letto e soggiorni evitando di esporle direttamente sulla facciata più esposta al rumore;
 nella costruzione dei balconi il parapetto in muratura piena è da preferire a quelli metallici aperti;
 progettazione di dispositivi per il contenimento delle vibrazioni trasmesse alle fondazioni
dell’edificio da strade percorse da traffico pesante;
 utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti.
Barriere anti rumore
Quando non è possibile intervenire né sulla sorgente di rumore né sugli edifici o sulle aree che da esso
vengono investiti, non rimane che inserire uno schermo, quale difesa passiva dalla propagazione del rumore.
Le barriere anti rumore sono oggi installate con sempre maggiore frequenza in prossimità di strade,
ferrovie o insediamenti industriali, a protezione di aree residenziali, aree protette e ricreative.
Esistono vari tipi di barriere diversificate in base al materiale di cui sono fatte: acciaio o alluminio,
legno, calcestruzzo, policarbonato, materiali refrattari, ecc. Dal punto di vista acustico tutte queste barriere
possono essere divise secondo le loro qualità in: fonoisolanti e fonoassorbenti oppure solo fonoisolanti.
Il grado di protezione offerto da queste barriere risulta generalmente compreso fra i 10 e 15 dB(A).
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In molti casi possono trovare impiego anche le cosiddette barriere naturali ovvero barriere costituite da
alberi, cespugli, ecc. che costringono il rumore a percorsi complessi con conseguente dispersione di energia.
L’efficacia di tali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta; ad esempio, una
piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di abbattimento costanti per tutto
l’anno anche se con un abbattimento della rumorosità di "soli 5-6" dB(A).
L'utilizzo di barriere in ambito urbano, generalmente, si limita ai seguenti scopi:
 protezione di aree a fruizione pedonale (parchi pubblici, spazi giochi, zone pedonali;
 protezione di aree di particolare pregio, di aree destinate allo svolgimento di attività
all'aperto;
 protezione di piste ciclabili;
 protezione di abitazioni terra-tetto collocate arretrate rispetto alla sede stradale;
 mitigazione dell'inquinamento prodotto da tratti autostradali o circonvallazioni periferiche,
viadotti e cavalcavia.
Per quanto riguarda l'utilizzo extraurbano, e soprattutto i primi tre punti di quello urbano, non va
trascurata la possibilità di realizzare le protezioni con dune in terra opportunamente piantumate o con veri e
propri "biomuri", integrando così nella barriera anche una funzione di arredo a verde e una di trattamento
fonoassorbente per mitigare gli effetti di amplificazione sonora dovuti a riflessioni multiple.
Barriere vegetali
Le barriere verdi vengono distinte in due grosse tipologie:
1 fasce vegetali (siepi, fasce boscate, alberate, ecc.): composte da piantagioni semplici od
associazioni complesse di specie arboree, arbustive ed erbacee;
2 schermi a struttura mista: derivanti dalla combinazione di manufatti artificiali e piante,
progettati per l’integrazione sinergica delle diverse componenti.
Per le fasce vegetali l’attenuazione del rumore avviene:
 mediante assorbimento e successiva trasformazione dell’energia sonora in energia termica
grazie alla presenza di foglie, rami e tronchi ed ai conseguenti moti oscillatori smorzati;
 mediante deviazione dell’energia sonora ad opera del fogliame.
La capacità di assorbimento di una barriera “naturale” è funzione di vari fattori come il tipo di specie
botanica utilizzato (piante o arbusti), loro eventuali combinazioni (solo piante, solo arbusti o combinazione
tra di esse), lunghezza e spessore adottati; fattori importanti sono anche la morfologia del terreno ospitante e
il corpo stradale (a raso, in trincea ecc..).
I vantaggi offerti da questi impianti verdi sono:
 riduzione dell’emissione sonora;
 depurazione chimica dell’atmosfera;
 emissione di vapor acqueo e conseguente regolazione igrotermica dell’ambiente;
 azione drenante del terreno e protezione del suolo dai fenomeni meteorici eccessivi;
 ottima accettabilità dell’opera da parte dei residenti;
 miglioramento sostanziale del paesaggio e della qualità estetica dei luoghi soprattutto nel
caso di fasce alberate.
Tale tipo di barriera potrebbe essere installata lungo la recinzione della scuola media confinante con
via Chiesa nuova, al fine di garantire un’ottimale riduzione della rumorosità provocata dal traffico
autoveicolare che, soprattutto nei maggio e giugno, è causa di notevole disturbo all’interno delle aule
scolastiche in seguito all’apertura delle finestre.
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Tabella 10: attenuazione delle barriere vegetali ( da Battistoni e coll. 1990)
Tipo
Fascia vegetata
Siepe
(h=1.5 m)
+
conifere
(sp=6 m)
Siepe
(h=1.5 m)
+
conifere
(sp=9 m)

Corpo stradale

Distanza
microfono/sorgente
10 m

Leq
(senza barriera)
61.6 dB(A)

Leq
(con barriera)
59.0 dB(A)

Attenuazione
∆ Leq
2.6 dB(A)

20 m

62.5 dB(A)

61.0 dB(A)

1.5 dB(A)

40 m
10 m

58.5 dB(A)
60.6 dB(A)

58.3 dB(A)
57.5 dB(A)

0.2 dB(A)
2.6 dB(A)

20 m

61.6 dB(A)

58.6 dB(A)

3.0 dB(A)

40 m

55.9 dB(A)

51.4 dB(A)

4.5 dB(A)

Alto
rilevato

Alto
rilevato

Asfalti poco rumorosi
Come sopra esposto al crescere della velocità dei veicoli su strada aumenta la componente del rumore
dovuta al rotolamento. Tale generazione di rumore viene a determinarsi per il concorso dei seguenti
fenomeni:
 rumori di shock
sono originati dalla messa in vibrazione degli elementi del pneumatico che viene ad urtare la strada a
grande velocità durante lo spostamento. Questo rumore è tanto più elevato quanto più la superficie
stradale è irregolare;
 il fenomeno dell’air-pumping
può essere spiegato come la messa in vibrazione dell’aria prossima alla superficie del pneumatico sotto
l’azione di deformazione del pneumatico stesso quando quest’ultimo si approssima al contatto con la
strada o quando l’abbandona. Tali compressioni e rilasci dell’aria si traducono in emissione acustica ad
alta frequenza;
 il fenomeno dello “slip and stick”
quando il pneumatico entra in contatto con la sede stradale si deforma e si crea un’adesione tra la gomma
ed il conglomerato bituminoso, quasi assimilabile ad un effetto ventosa. In uscita dal contatto la gomma
è sottoposta ad una successione di aderenze seguita da una rottura delle stesse che spiega la generazione
di rumore.
Ancora non si conoscono i contributi parziali di questi diversi fenomeni sui differenti tipi di manti
stradali. L’ottimizzazione di un manto stradale per contenere l’emissione di rumore deve considerare
necessità contraddittorie e per certi aspetti in contrapposizione. Si sa, ad esempio, che i rumori di shock sono
dovuti alla trama del battistrada del pneumatico che urta sul conglomerato bituminoso. Più gli inerti sono
grossi (macro-tessitura elevata) più il pneumatico sarà messo in vibrazione ed irradierà energia sonora. Al
contrario, questa rilevante macro-tessitura diminuisce la generazione del rumore dovuto al fenomeno dello
“slip and stick”, rispetto ad un manto a debole macro-tessitura.
Le esperienze sin qui condotte hanno indicato il ruolo favorevole della porosità di un conglomerato
bituminoso sulla generazione e l’assorbimento del rumore risultante dai fenomeni prima citati.
Asfalti drenanti fonoassorbenti
Questi conglomerati sono generalmente costituiti da una miscela di bitume (anche modificato con
l’aggiunta di polimeri o polverino di gomma e l’eventuale arricchimento di fibre) e di inerti (ghiaino) ad alta
resistenza, con pezzature (granulometria) comprese mediamente tra 6 e 20 mm. Questo amalgama determina,
all’interno della struttura, una presenza di vuoti, di norma non inferiore al 20%; grazie ai quali avviene il
fenomeno dissipativo del rumore. Le molecole d’aria contenute nelle cavità vengono messe in vibrazione e
sfregando contro le pareti degli inerti danno origine ad una trasformazione di energia acustica in energia
termica per effetto Joule. E’ il classico fenomeno di assorbimento acustico dei materiali porosi. In linea di
massima si può ritenere che un asfalto drenante dimezzi l’energia acustica globalmente emessa (riduzione
del Leq di 3 dBA). La concezione di uno strato superficiale drenante non deve però soddisfare solo la
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necessità di ridurre il rumore emesso dal traffico. In effetti deve essere rispettato il miglior compromesso
delle performance richieste, vale a dire: la permeabilità, la resistenza meccanica, l’aderenza e il rumore. Per
quanto attiene ad esempio alla pezzatura degli inerti, un’analisi multicriterio ha indicato che i migliori
risultati sono ottenibili con:
 Granulometria: 0 ÷10 mm.
 Discontinuità: 2 ÷ 6 mm.
 Spessore medio dello strato: 4 cm.
L’entità dell’assorbimento acustico e le frequenze alle quali tale assorbimento principalmente si
verifica sono funzione di alcuni parametri tipici di un rivestimento poroso:
 la resistenza al flusso d’aria;
 lo spessore dello strato;
 la percentuale dei vuoti;
 la granulometria degli inerti;
 il fattore di struttura.
Con l'utilizzo di questo tipo di materiale si osserva, a bordo strada, una riduzione di 3 dBA in termini
di Leq rispetto al rumore prodotto dal traffico che transita su di un asfalto tradizionale (a parità di condizioni
di emissioni per entità e tipologia del traffico). Dal punto di vista della caratterizzazione spettrale è stato
osservato che lo spettro del rumore da traffico si modifica, passando dallo scorrimento su asfalto tradizionale
a quello su asfalto poroso.
Iniziative di prevenzione
Educare il cittadino a comprendere che l’ambiente in cui viviamo è un bene comune e che la sua tutela
è giovamento per tutta la comunità è uno degli aspetti su cui ancora molto c’è da lavorare.
In questi ultimi anni il continuo progresso tecnologico ha portato da un rapporto auto/residenti di 0.2 negli
anni 70 ad uno di 0.6 negli anni 90.
La conseguenza di questo fenomeno è di aver prodotto un rilevante aumento dell'inquinamento
atmosferico ed acustico.
Alcune amministrazioni, anche nel tentativo di arginare l'abitudine a preferire il mezzo privato rispetto
a quello pubblico per brevi spostamenti, hanno istituito zone a traffico limitato sempre più estese e parcheggi
a tariffa differenziata (le zone del centro hanno una tariffa oraria maggiore rispetto a quelle periferiche) con
scarsi effetti reali sulla circolazione stradale.
L'imposizione alla popolazione di scelte diverse può costituire motivo di contrasti e malumori che, in
taluni casi, sfociano in comitati di protesta. Per questo motivo acquista notevole importanza fornire ai
cittadini, o loro rappresentanti, un adeguato strumento di partecipazione ed informazione come assemblee e
conferenze allo scopo di stimolare l’interesse all’attività sociale e politica della città.
L’informazione di questo tipo trova maggiore efficacia se approntata in età scolare, attraverso
programmi di educazione ambientale che forniscano un diverso approccio alle abitudini quotidiane. Limitare
l’uso dell’automobile, mantenere alla guida del proprio mezzo un comportamento civile, vale a dire uso degli
avvisatori acustici nei soli casi di pericolo, evitare le partenze brucianti ai semafori, mantenere efficienti i
mezzi di circolazione sono solo alcuni degli esempi attraverso i quali sono possibili dei miglioramenti in
termini di rumore.76
Molti paesi europei stanno escogitando diversi rimedi a quella che è oramai definita la malattia del
secolo.
Questi rimedi, vedi l'esempio di Vienna, vanno dalla creazione di grandi parcheggi pubblici sotterranei
a pagamento, i cui ricavi servono al potenziamento ed al rinnovo dei mezzi pubblici, alla creazione di corsie
preferenziate per linee pubbliche (per ridurre i tempi morti dovuti ad ingorghi stradali). Ciononostante
soluzioni che garantiscono buoni risultati in un paese possono risultare inefficaci in un altro, soprattutto per
differenti abitudini della popolazione.
Le abitudini non sono facili da cambiare, ed è per questo che acquista notevole importanza
“l’educazione del cittadino”; un grande investimento per il futuro che, se affrontato con la giusta
convinzione, produrrà sicuramente notevoli benefici.
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CRITERI METODOLOGICI E PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI CONEGLIANO SECONDO LE CLASSI PREVISTE DAL D.P.C.M. 1.3.1991
"LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"

Quadro normativo di riferimento per l’elaborazione della proposta di zonizzazione
A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla
Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995. La Legge prevede che i comuni provvedano
alla suddivisione dei territori secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1.3.1991, recante i "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Il D.P.C.M. 1.3.1991 (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) e precisamente così specificati:
CLASSE I Aree particolarmente protette
Limite diurno 50 dB(A)/Limite notturno 40 dB(A)
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali
Limite diurno 55 dB(A)/Limite notturno 45 dB(A)
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.
CLASSE III Aree di tipo misto
Limite diurno 60 dB(A)/Limite notturno 50 dB(A)
Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree ad intensa attività umana
Limite diurno 65 dB(A)/Limite notturno 55 dB(A)
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di
attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali
Limite diurno 70 dB(A)/Limite notturno 60 dB(A)
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali
Limite diurno 70 dB(A) /Limite notturno 70 dB(A)
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Secondo quanto
stabilito dalla Legge quadro 447/95 la determinazione dei criteri di riferimento per la zonizzazione è di
competenza regionale (art. 4 e 6).
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Raccolta dei dati
La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati utilizzabili ai fini del completamento della
prima bozza di zonizzazione acustica.
L’architetto Tombolan di Padova, su incarico del Comune, ha fornito:
— copia del Piano Regolatore Generale (PRG) su supporto magnetico;
Individuazione delle classi II, III e IV
Attraverso il supporto informatico è stato possibile sovrapporre i diversi strati informativi
richiamando di volta in volta quelli di interesse; esso consente inoltre di mettere in evidenza le problematiche
legate alla compresenza o confinamento di attività acusticamente incompatibili.
I dati sono stati elaborati al fine di ottenere la zonizzazione acustica.
Si è proceduto innanzitutto all'individuazione delle classi II, III e IV per ogni sezione di censimento
attraverso il calcolo dei seguenti parametri:
densità di popolazione;
densità di esercizi commerciali ed assimilabili;
densità di attività artigianali.
Densità di popolazione
I dati relativi alla densità di popolazione sono espressi in abitanti/ha e le sezioni di censimento sono
state classificate secondo tale parametro in base ai range riportati nella tabella seguente.
Tab. 1: range per fasce di densità di popolazione
Densità di popolazione
BASSA
MEDIA
ALTA

range (ab/ha)
<100
100-200
>200

Densità esercizi commerciali e assimilabili
Come già riscontrato in lavori simili, eseguiti in altre Province o Regioni, il parametro adatto a
descrivere la realtà acustica di un ambiente esterno è dato dal rapporto fra superficie occupata da attività
commerciali e superficie totale della sezione di censimento. I range di riferimento utilizzati e la distribuzione
delle sezioni di censimento secondo tali fasce sono riportate nelle tabelle seguenti:
Tab. 2: elenco attività commerciali e assimilabili considerate
CODICE ISTAT
50
51
52
55
60
65
66
67
70
71
72
74
75

ATTIVITA’
Commercio autoveicoli e carburante (escluso 50.2 riparazione autoveicoli e 50.40.3
riparazione motocicli e cicli)
Commercio all’ingrosso e intermediari (escluso 51.1-intermediari del commercio)
Commercio al dettaglio e riparazione beni personali e per la casa (escluso 52.62
commercio ambulante e 52.63 commercio effettuato in altre forme)
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Assicurazioni
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Noleggio di macchinari e beni per uso personale e per la casa
Informatica e attività connesse
Altre attività professionali e imprenditoriali
Pubblica amministrazione e difesa
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Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Attività di organizzazioni associative n.a.c.
Attività ricreative, culturali e sportive
Altre attività dei servizi

Tab. 3: range per fasce di densità esercizi commerciali e assimilabili
Esercizi commerciali e assimilabili
ASSENZA
PRESENZA
ELEVATA PRESENZA

range (sup.occup/sup.totale)
0
≤0.33
>0.33

Densità attività artigianali
Per quanto riguarda le attività artigianali si sono considerate, oltre alle attività strettamente
produttive, anche la manutenzione e riparazione autoveicoli, la riparazione di motocicli e ciclomotori e le
attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti.
Tab. 4: range per fasce di densità attività artigianali
Attività artigianali
ASSENZA
LIMITATA
PRESENZA
PRESENZA

range
(sup occup/sup total)
0
≤0.33

range
utilizzati
0
≤0.33

>0.33

>0.33

I range suddetti sono stati drasticamente abbassati in funzione della distribuzione dei valori ottenibili
sulla base della considerazione che le attività artigianali inserite nel tessuto urbanizzato possono essere
sorgenti di rumore significative pur non occupando porzioni di territorio elevate.
Le sezioni di censimento sono state classificate assegnando il punteggio corrispondente alla somma
dei valori attribuiti ai tre parametri secondo la tabella seguente:
Tab. 5: punteggi assegnati in funzione del valore assunto dai parametri di riferimento
PARAMETRI
VALORI
densità popolazione
BASSA
MEDIA
ALTA
densità esercizi commerciali e assimilabili ASSENZA PRESENZA
PRESENZA ELEVATA
densità attività artigianali
ASSENZA LIMITATA
PRESENZA
PRESENZA
PUNTEGGIO
1
2
3
Se il punteggio somma risulta ≤4 il quartiere e/o isolato assume la classe II.
Se il punteggio somma è compreso fra 5 e 6 viene attribuita la classe III.
Se il punteggio somma è ≥7 viene attribuita la classe IV.
In questo modo sono state definite le classi di appartenenza (II, III, IV) per tutte le sezioni di
censimento.
E' stato necessario inoltre attribuire alle sezioni di censimento interessate da particolari usi del
territorio classi diverse da quelle attribuite "automaticamente" in base ai calcoli suddetti: ad esempio le aree
interessate da attività direzionali e terziarie (poli di uffici pubblici, istituti di credito), i centri commerciali,
gli ipermercati sono stati inseriti in classe IV. Per fare questo si è utilizzato il PRG informatizzato
selezionando le zone attraverso la zonizzazione fornita dal PRG stesso seguita da una verifica sul campo.
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Individuazione delle classi I, V e VI
Si è proceduto alla localizzazione di scuole, verde pubblico, insediamenti produttivi e artigianali al
fine di individuare le aree a cui attribuire le classi I, V. Per fare ciò si sono utilizzate le informazioni
contenute nel PRG, sulla base dei dati forniti dal SIT.
Scuole
Per quanto attiene alle scuole ci si è attenuti all'informazione ottenibile dal supporto informatico
seguendo la seguente classificazione:
Scuole
Attrezzature scolastiche di enti religiosi
Attrezzature religiose
Attrezzature di interesse comune - Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche - Istruzione media infewriore
Attrezzature di interesse comune - verde attrezzato - Attrezzature scolastiche
Istruzione media superiore - Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
Il criterio seguito per la costruzione del tematismo scuole da utilizzare per la stesura della
zonizzazione è stato quello di selezionare, dai vari areali del PRG sopraccitati solo quelli che contengono gli
edifici scolastici (individuati come indicato sopra). Gli edifici che non trovano un riscontro ai tematismi
sopraccitati non sono stati considerati: e pertanto sono stati classificati secondo la zona di appartenenza.
Per le strutture sanitarie ed assistenziali presenti nell'ambito di edifici prevalentemente residenziali,
si è mantenuta la classificazione di zona di appartenenza di questi ultimi.
Aree verdi
Per l'individuazione delle aree verdi da tutelare in classe I si è proceduto ad una selezione dei
principali parchi e giardini presenti nel territorio.
Si è effettuata una prima selezione a tavolino seguita da una verifica sul campo. Le aree verdi
selezionate sono:
Area verde compresa tra via Europa, via Bizio, via baracca e S.S. 247;
Il fiume Bacchiglione, il canle Bisatto ed il torrente Lesina per tutto il loro decorso nel territorio
comunale con una fascia di pertinenza di 50 metri per i tratti al di fuori delle zone densamente abitate e con
una fascia di pertinenza limitata agli argini per il tratto del fiume Bacchiglione che attraversa il centro urbano
di Longare.
Aree agricole
Le aree agricole sono state classificate in classe II e III
Per la delimitazione di tali aree si è utilizzato il PRG informatizzato attraverso la selezione delle
zone Agricola produttiva di collina, Agricola con rispetto ambientale, Agricola a prevalente vocazione
forestale, imponendo la classe II alle sezioni di censimento ricomprese nelle sopraccitate zone di PRG.
Le aree agricole di pianura sono state classificate in III classe, coerentemente con quanto stabilito
dalla normativa che prevede questa classificazione per le aree in cui si fa uso maggiore di macchine
operatrici.
Aree collinari
Alle aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (ART. 34 N.d.A. P.T.R.C.
del 1991) e gli ambiti per l’istituzione del parco naturale archeologico (art. 27 N.d.A. P.T.R.C. del 1991) a
prevalente vocazione forestale è stata imposta la classe I.
Aree produttive
Per l'attribuzione delle classi V e VI, si è proceduto all'individuazione da PRG delle aree ad uso
artigianale e industriale.
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Superamento della microzonizzazione
Il passo successivo per la stesura definitiva della zonizzazione acustica è rappresentato dal
superamento della cosiddetta “macchia di leopardo”, ovvero l'eccessiva parcellizzazione del territorio
derivante dalla classificazione acustica del singolo quartiere e/o isolato. Per fare ciò si è proceduto
all'aggregazione di isolati adiacenti in areali di dimensioni più ampie come suggerito dalle linee guida
dell'ANPA.
La procedura utilizzata per effettuare gli accorpamenti si basa prevalentemente su una analisi di tipo
cartografico ed ha previsto i seguenti passaggi:

identificazione di macroareali individuati dal reticolo della rete viaria principale;

identificazione di zone a destinazione d’uso specifico (aree commerciali, direzionali,
produttive);

attribuzione di una classe acustica omogenea agli areali precedentemente individuati o a
sottoinsiemi di essi sulla base di criteri di prevalenza rispetto alla presenza di una
determinata classe acustica;
Occorre osservare che alle aree di massima tutela (scuole, aree verdi) rimane comunque attribuita la
classe prima. Per le sezioni di censimento di classe IV confinanti con aree di I classe tale classificazione è
stata mantenuta allo scopo di consentire zone filtro, non procedendo quindi alla loro omogeneizzazione con
la classe prevalente della zona.
Il problema maggiore è dato dalle aree in cui insistono le scuole, i beni paesaggistici e ambientali, i
centri rurali ed i nuclei di antica origine. Tali insediamenti risentono della vicinanza con strade con notevole
flusso veicolare quali S.S. 247, via Bizio, Via Chiesa Nuova, Via Palazzo Bianco; per cui si dovrà
provvedere, ove possibile, a creare delle strutture verdi e/o artificiali atti a ridurre l'immissione acustica
oppure a limitare, almeno, la velocità del traffico autoveicolare ed a richiedere l’utilizzo di asfalti
fonoassorbenti nei prossimi interventi di ripristino dei manti d’usura stradali.
Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade
A questa prima zonizzazione è stata sovrapposta la classificazione acustica derivante dalla presenza
delle infrastrutture viarie.
La normativa tecnica suggerisce di classificare la rete viaria sulla base delle caratteristiche
geometriche delle sezioni trasversali (norme Tecniche del CNR.).
Il Nuovo Codice della Strada, all'art.2, prevede una classificazione delle strade in sei categorie sulla
base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
Tab. 6: classificazione delle strade
Classificazione strade
1 autostrade
2 strade sovracomunali
3 strade primarie
3.1 strade comunali protette
3.2 strade comunali non protette e provinciali urbane
3.3 strade provinciali extraurbane e statali urbane
3.4 strade statali extraurbane
4 strade di macrospostamento
4.1 strade urbane di macrospostamento
4.2 strade comunali extraurbane di macrospostamento
4.3 strade provinciali extraurbane di macrospostamento
5 strade di spostamento interzonale
5.1 strade interzonali interne
5.2 strade interzonali esterne
6 strade locali
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Tale classificazione si basa sull'applicazione delle direttive ministeriali dei Piani Urbani del Traffico
con riferimento al Nuovo Codice della Strada ed alle norme del CNR, sui regolamenti comunali previgenti e
sulle indicazioni date dalla Provincia e dalla Regione, ciò rappresenta pertanto il documento di riferimento
per la classificazione acustica teorica delle strade.
Per i problemi legati all'inquinamento acustico, peraltro, i flussi di traffico e la composizione del
traffico stesso rappresentano variabili decisive che possono essere indipendenti, in certa misura, dalle
caratteristiche geometriche e funzionali delle infrastrutture viarie.
Con l'obiettivo di fornire una valutazione più realistica della gerarchia della rete stradale basata sui
flussi di traffico reali anziché sulle caratteristiche funzionali delle strade, si è deciso di classificare le strade
utilizzando le seguenti fasce di flusso:
Tab. 7: zonizzazione del territorio in base ai flussi di traffico
Numero di veicoli nell’ora di punta
Classe attribuita
0-50 veicoli/ora
II
50-500 veicoli/ora
III
>500 veicoli/ora
IV
Tali valori di flusso orario per la definizione della classe sono stati ripresi dalla Deliberazione della
Giunta Regionale della Regione Campania n. 6131 del 20.10.95 "Approvazione delle linee guida per la
zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art.2 del D.P.C.M. 1.3.91" e dal piano di
disinquinamento acustico della città di Bologna.
Per la classificazione acustica ci si è riportati ad un valore di veicoli leggeri equivalenti considerando
che 1 veicolo pesante corrisponde a 8 veicoli leggeri.
Per la delimitazione delle fasce prospicienti le strade e le ferrovie, ai fini della classificazione acustica,
si è considerata una fascia pari a 30 metri di larghezza per lato per le strade. Per quanto attiene alla S.S. 247,
la fascia di pertinenza risulta essere di 40 m per lato.
Da un'analisi delle norme sull’inquinamento acustico attualmente vigenti è possibile ricostruire la
classificazione acustica attribuibile alle diverse categorie di strade individuate dal PUT.
Tab. 8: classificazione acustica delle strade
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SECONDO IL PUT CLASSE ACUSTICA
Strade di scorrimento
IV
Strade di quartiere
III
Strade locali
II
La zonizzazione acustica definitiva risulta a questo punto dalla sovrapposizione della copertura delle
sezioni di censimento con la copertura della viabilità. Le zone delle sezioni di censimento interessate da
fasce stradali sono state pertanto forzate nelle classi calcolate per le strade, prescindendo da quanto
precedentemente calcolato per gli altri parametri socio-economici.
Risultati della proposta di zonizzazione
In base alle elaborazioni svolte, il territorio del Comune di Longare, risulta suddiviso in XXX aree
elementari; nella tabella seguente si riportano alcuni dati riassuntivi sulla relativa ripartizione in classi:
Tab. 9: ripartizione del territorio secondo la classificazione acustica della proposta di zonizzazione
CLASSE ACUSTICA N° AREE ELEMENTARI SUPERFICIE (mq)
PERCENTUALE
I
II
III
IV
V
Non Classif. (VI)
Totale
100
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Un'elevata percentuale del territorio (xx%) ricade in ricade in zona di massima tutela (classe I); la maggior
parte di esso è rappresentato dalle aree collinari in quanto aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza provinciale (ART. 34 N.d.A. P.T.R.C. del 1991) e parco naturale archeologico (art. 27 N.d.A.
P.T.R.C. del 1991).
Le aree urbanizzate ricadono prevalentemente in classe II e III, in quanto prive delle caratteristiche
(elevato numero di esercizi commerciali, etc) che generalmente fanno ricadere queste zone in classe IV; la
superficie totale appartenente a queste due classi rappresenta il (xx)% del territorio comunale.
Una piccola percentuale del territorio (XX%) è stata individuata in classe V in quanto esclusivamente
adibita ad insediamenti produttivi.
Un approfondito ragionamento merita la classificazione delle aree di 1° classe.
Sono, infatti, state individuate complessivamente XX aree elementari che ricadono nei requisiti
previsti dalla normativa vigente. In tali aree la quiete rappresenta un elemento essenziale per la loro
utilizzazione: aree scolastiche, residenziali rurali e parchi.
Alcune zone, che per parametri socio-economici o di norma dovrebbero essere classificate in I classe,
ricadendo nelle sezioni interessate da fasce stradali, sono state forzate nelle classi calcolate per le strade.
Per tali aree dovranno essere progettati interventi che tutelino la quiete essendo questa l'elemento di
base per la loro utilizzazione. Tali interventi potranno essere sia diretti sulle fonti di rumore che indiretti
mediante la progettazione di idonee barriere o quant'altro necessario alla riduzione dell'immissione
rumorosa.
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LAeq : 51.6dB(A)

Lpk(lin) : 102.1dB 04Fe b2001 14:17:04

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via la Vallà Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80
dB
70

decibel

60

50

40

30
14.27.51

L1.0
L50.0
L95.0

s

14.28.51

56.4 dB
47.9 dB
40.2 dB

14.29.51

L5.0

14.30.51

54.3dB

L90.0

40.7dB

L99.0

38.6 dB

14.31.51

14.32.51
time

14.33.51

LAFm ax : 61.8 dB

04Fe b2001 14:30:06

LASm ax : 57.8 dB

04Fe b2001 14:28:40

LAIm ax : 65.1 dB

04Fe b2001 14:30:06

Lpk(lin) : 88.5 dB 04Fe b2001 14:27:58
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14.34.51

14.35.51

14.36.51

LAeq : 49.6dB(A)

14.37.51
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Zona Art. (Crosta) Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Zona Art. (Crosta) Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Zona Art. (Crosta) Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Zona Art. (Crosta) Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

90
dB
80

decibel

70

60

50

40

30
14.47.37

s

14.48.37

14.49.37

14.50.37

L1.0

62.8 dB

L5.0

54.5dB

L50.0

45.6 dB

L90.0

38.8dB

L95.0

37.9 dB

L99.0

Zona Art. (NNO) Intv T.H.
Time History - Peak (A)

36.2 dB

14.51.37

14.52.37
time

14.53.37

14.54.37

LAFm ax : 76.7 dB

04Fe b2001 14:49:34

LASm ax : 71.1 dB

04Feb2001 14:49:35

LAIm ax : 78.4 dB

04Feb2001 14:49:34

14.55.37

14.56.37

14.57.37

LAeq : 50.9dB(A)

Lpk (lin) : 94.8 dB 04Feb2001 14:49:34

Zona Art. (NNO) Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Zona Art. (NNO) Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Zona Art. (NNO) Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80
dB
70

decibel

60

50

40

30

20
15.03.02

s

15.04.02

15.05.02

15.06.02

L1.0

54.1 dB

L5.0

50.5dB

L50.0

39.3 dB

L90.0

34.4dB

L99.0

32.2 dB

L95.0

33.5 dB

15.07.02

15.08.02
time

15.09.02

LAFm ax : 62.4 dB

04Feb2001 15:09:14

LASm ax : 58.5 dB

04Feb2001 15:07:23

LAIm ax : 65.7 dB

04Feb2001 15:09:14

Lpk(lin) : 86.1 dB 04Feb2001 15:03:29
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15.10.02

15.11.02

15.12.02

LAeq : 44.4dB(A)

15.13.02
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Via don Calabria Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via don Calabria Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via don Calabria Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via don Calabria Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80
dB
70

decibel

60

50

40

30
15.17.27

s

15.18.27

L1.0

15.19.27

60.7 dB

L50.0
L95.0

35.8 dB
32.4 dB

15.20.27

L5.0
L90.0
L99.0

56.6dB
32.8dB
31.9 dB

15.21.27

15.22.27
time

15.23.27

15.24.27

LAFm ax : 63.5 dB

04Feb2001 15:19:10

LASm ax : 61.6 dB

04Feb2001 15:19:16

LAIm ax : 64.2 dB

04Feb2001 15:17:32

15.25.27

15.26.27

15.27.27

LAeq : 48.6dB(A)

Lpk (lin) : 93.6 dB 04Feb2001 15:19:26

Via Mazzoni Intv T.H. (File N. 7) Via Mazzoni Intv T.H. (File N. 7) Via Mazzoni Intv T.H. (File N. 7) Via Mazzoni Intv T.H. (File N. 7)
Time History - Peak (A)
Time History - Leq (A)
Time History - Max (A Slow)
Time History - Short Leq
Running Leq
90
dB
80

decibel

70

60

50

40
15.56.56

L1.0
L50.0
L95.0

s

15.57.56

63.3 dB
45.8 dB
44.2 dB

15.58.56

L5.0

15.59.56

56.2dB

L90.0

44.5dB

L99.0

43.9 dB

16.00.56

16.01.56
time

16.02.56

LAFm ax : 68.5 dB

04Feb2001 16:00:30

LASm ax : 66.5 dB

04Feb2001 16:00:31

LAIm ax : 71.3 dB

04Feb2001 16:02:22

Lpk (lin) : 94.3 dB 04Feb2001 16:02:22
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16.03.56

16.04.56

16.05.56

LAeq : 51.3dB(A)

16.06.56
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Via Fojanesega Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via Fojanesega Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Fojanesega Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Fojanesega Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80
dB
70

decibel

60

50

40

30

20
15.39.21

L1.0
L50.0
L95.0

s

15.40.21

15.41.21

41.0 dB

L5.0

35.7 dB
32.5 dB

38.7dB

L90.0
L99.0

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Peak (A)

15.42.21

33.3dB
31.1 dB

15.43.21

15.44.21
time

15.45.21

15.46.21

LAFm ax : 46.6 dB

04Feb2001 15:44:17

LASm ax : 42.7 dB

04Feb2001 15:42:08

LAIm ax : 50.9 dB

04Feb2001 15:48:27

15.47.21

15.48.21

15.49.21

LAeq : 36.1dB(A)

Lpk(lin) : 76.5 dB 04Feb2001 15:48:27

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Palazzo Bianco Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

100
dB
90

decibel

80

70

60

50

40

30
16.35.26

L1.0
L50.0
L95.0

s

16.36.26

76.8 dB
42.1 dB
37.5 dB

16.37.26

L5.0

16.38.26

71.1dB

L90.0

38.2dB

L99.0

36.2 dB

16.39.26

16.40.26
time

16.41.26

LAFm ax : 85.4 dB

04Fe b2001 16:39:17

LASm ax : 82.5 dB

04Fe b2001 16:39:17

LAIm ax : 86.0 dB

04Fe b2001 16:39:17

Lpk (lin) : 113.6dB 04Fe b2001 16:39:17
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16.42.26
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LAeq : 63.6dB(A)
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Bar Ferrovia Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Bar Ferrovia Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Bar Ferrovia Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Bar Ferrovia Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

110
dB
100

decibel

90

80

70

60

50

40
16.50.50

s

L1.0

16.51.50

16.52.50

80.4 dB

L50.0
L95.0

69.2 dB
53.4 dB

L5.0
L90.0
L99.0

16.53.50

76.7dB
55.9dB
46.1 dB

16.54.50

16.55.50
time

16.56.50

16.57.50

LAFm ax : 90.6 dB

04Feb2001 16:53:30

LASm ax : 86.5 dB

04Feb2001 16:53:30

LAIm ax : 91.3 dB

04Feb2001 16:53:30

16.58.50

16.59.50

17.00.50

LAeq : 71.9dB(A)

Lpk(lin) : 115.3dB 04Feb2001 16:53:30

Via S. Gaetano Intv T.H. (File N.Via
4) S. Gaetano Intv T.H. (File N.Via
4) S. Gaetano Intv T.H. (File N.Via
4) S. Gaetano Intv T.H. (File N. 4)
Time History - Peak (A)
Time History - Leq (A)
Time History - Max (A Slow)
Time History - Short Leq
Running Leq
100
dB
90

decibel

80

70

60

50

40

30
17.25.57

L1.0
L50.0
L95.0

s

17.26.57

76.1 dB
48.2 dB
36.5 dB

17.27.57

L5.0

17.28.57

72.0dB

L90.0

37.2dB

L99.0

34.9 dB

17.29.57

17.30.57
time

17.31.57

LAFm ax : 82.1 dB

04Feb2001 17:27:24

LASm ax : 79.2 dB

04Feb2001 17:27:24

LAIm ax : 82.8 dB

04Feb2001 17:27:24

Lpk (lin) : 110.1dB 04Feb2001 17:34:19
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17.32.57

17.33.57

17.34.57

LAeq : 64.0dB(A)
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Via Casoni Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via Casoni Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Casoni Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Casoni Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

90
dB
80

decibel

70

60

50

40

30
17.08.49

s

L1.0

17.09.49

17.10.49

59.8 dB

L50.0
L95.0

37.0 dB
34.1 dB

L5.0

17.11.49

54.5dB

L90.0

34.6dB

L99.0

33.3 dB

Via Beltrame/7 Intv T.H.
Time History - Peak (A)

17.12.49

17.13.49
time

17.14.49

17.15.49

LAFm ax : 62.6 dB

04Fe b2001 17:12:05

LASm ax : 61.7 dB

04Feb2001 17:12:05

LAIm ax : 65.4 dB

04Feb2001 17:14:52

17.16.49

17.17.49

17.18.49

LAeq : 47.6dB(A)

Lpk(lin) : 91.8 dB 04Feb2001 17:12:05

Via Beltrame/7 Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Beltrame/7 Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Beltrame/7 Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

100
dB
90

decibel

80

70

60

50

40

30
17.43.24

L1.0
L50.0
L95.0

s

17.44.24

68.4 dB
39.2 dB
33.4 dB

17.45.24

L5.0

17.46.24

61.1dB

L90.0

33.8dB

L99.0

33.0 dB

17.47.24

17.48.24
time

17.49.24

LAFm ax : 78.8 dB

04Feb2001 17:46:58

LASm ax : 75.9 dB

04Feb2001 17:46:58

LAIm ax : 79.0 dB

04Feb2001 17:46:58

Lpk(lin) : 100.7dB 04Feb2001 17:46:58
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17.50.24

17.51.24

17.52.24

LAeq : 55.6dB(A)
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Via della Specola Intv T.H. (FileVia
N. 1)
della Specola Intv T.H. (FileVia
N. 1)
della Specola Intv T.H. (FileVia
N. 1)
della Specola Intv T.H. (File N. 1)
Time History - Peak (A)
Time History - Leq (A)
Time History - Max (A Slow)
Time History - Short Leq
Running Leq
90
dB
80

decibel

70

60

50

40

30
15.45.28

L1.0
L50.0
L95.0

s

15.46.28

66.5 dB
44.8 dB
40.1 dB

15.47.28

L5.0
L90.0
L99.0

15.48.28

60.6dB
41.3dB
39.0 dB

15.49.28

15.50.28
time

15.51.28

LAFm ax : 72.5 dB

22Fe b2001 15:50:23

LASm ax : 68.9 dB

22Fe b2001 15:50:23

LAIm ax : 75.0 dB

22Fe b2001 15:50:23

Lpk(lin) : 92.7 dB 22Fe b2001 15:55:06
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15.52.28
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LAeq : 53.4dB(A)

15.55.28

Dr ALBERTO FERRACIN
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Igienista Industriale
Via T. da Modena, 18

31100 Treviso Tel./Fax 0422-540008

Via Bugano AIM Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via Bugano AIM Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Bugano AIM Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Bugano AIM Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

90
dB
80

decibel

70

60

50

40
12.37.03

L1.0
L50.0
L95.0

s

12.38.03

12.39.03

70.8 dB
48.5 dB
44.8 dB

L5.0

58.9dB

L90.0
L99.0

Via Bugano Zambon Intv T.H.
Time History - Peak (A)

12.40.03

45.5dB
43.4 dB

12.41.03

12.42.03
time

12.43.03

12.44.03

LAFm ax : 78.7 dB

22Feb2001 12:38:38

LASm ax : 74.4 dB

22Feb2001 12:38:38

LAIm ax : 80.5 dB

22Feb2001 12:38:38

12.45.03

12.46.03

12.47.03

LAeq : 56.4dB(A)

Lpk(lin) : 103.4dB 22Feb2001 12:38:32

Via Bugano Zambon Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via Bugano Zambon Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via Bugano Zambon Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

90
dB
80

decibel

70

60

50

40

30
12.53.53

s

12.54.53

12.55.53

12.56.53

L1.0

64.8 dB

L5.0

56.7dB

L50.0

40.1 dB

L90.0

37.9dB

L99.0

36.9 dB

L95.0

37.6 dB

12.57.53

12.58.53
time

12.59.53

LAFm ax : 70.7 dB

22Fe b2001 12:59:17

LASm ax : 67.3 dB

22Feb2001 12:59:18

LAIm ax : 72.9 dB

22Feb2001 12:59:17

Lpk(lin) : 99.3 dB 22Feb2001 13:00:55

47/66

13.00.53
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Via S. Tecla Intv T.H.
Time History - Peak (A)

Via S. Tecla Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via S. Tecla Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via S. Tecla Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

80

16.23.09
60.3 dB(A)
49.0 dB(A)
49.9 dB(A)
47.2 dB(A)

dB

decibel

70

60

50

40
16.21.46

s

L1.0

16.22.46

16.23.46

50.3 dB

L50.0
L95.0

45.4 dB
43.6 dB

L5.0
L90.0
L99.0

Via S. Rocco Intv T.H.
Time History - Peak (A)

16.24.46

48.5dB
43.9dB
43.2 dB

16.25.46

16.26.46
time

16.27.46

16.28.46

LAFm ax : 55.4 dB

22Fe b2001 16:22:59

LASm ax : 52.0 dB

22Feb2001 16:22:59

LAIm ax : 57.4 dB

22Feb2001 16:22:59

16.29.46

16.30.46

16.31.46

LAeq : 45.9dB(A)

Lpk (lin) : 82.1 dB 22Feb2001 16:22:35

Via S. Rocco Intv T.H.
Time History - Leq (A)

Via S. Rocco Intv T.H.
Time History - Max (A Slow)

Via S. Rocco Intv T.H.
Time History - Short Leq
Running Leq

90
dB
80

decibel

70

60

50

40

30
16.40.04

L1.0
L50.0
L95.0

s

16.41.04

57.3 dB
41.2 dB
39.3 dB

16.42.04

L5.0

16.43.04

49.4dB

L90.0

39.7dB

L99.0

38.5 dB

16.44.04

16.45.04
time

16.46.04

LAFm ax : 64.2 dB

22Fe b2001 16:43:39

LASm ax : 62.2 dB

22Fe b2001 16:46:00

LAIm ax : 67.2 dB

22Fe b2001 16:43:39

Lpk(lin) : 89.3 dB 22Fe b2001 16:46:00
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COMUNE DI LONGARE

PROVINCIA DI VICENZA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
LEGGE 26 Ottobre 1995, n° 447
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

BOZZA DI REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE
Art. 1
Riferimenti Normativi
Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un
quadro di riferimento per l'applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo1991 avente per
oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1991, n° 57.
Tale articolo recita come segue: "... Le attività temporanee, quali cantieri edili, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari
e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per
limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L..".
Sono di competenza dei Comuni, ai sensi della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 n° 254, art 6 comma 1 lettera e: "l'adozione di
regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico".
Art. 2

Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune:
a) la classificazione acustica del territorio comunale;
b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
g) i controlli sui piani comunali;
h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle attività temporanee che
danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M.
1.3.1991.
Tali attività sono individuate in:
•
Cantieri edili
•
Luna Park
•
Manifestazioni musicali
•
Manifestazioni popolari
•
Altre attività con caratteristiche temporanee
Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le
attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti di cui
all'art. 2 del D.P.C.M. 1.3.1991 o all'art. 6 dello stesso.
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Art. 3
Controlli amministrativi da parte del Comune
Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a)
delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal
traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b)
della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da
attività svolte all'aperto;
c)
della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni
di legge;
d)
del rispetto della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da
ditte e privati.
Art. 4

Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti
I livelli di emissioni sonore ammissibili, come dalla tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.1997,
per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione
Acustica Comunale di cui alla Delibera dei Consiglio Comunale n°.......... dei............... sono i
seguenti:
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
06.00-22.00
22.00-06.00
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65

Art. 5
Limiti delle immissioni sonore
I livelli di immissioni sonore ammissibili, come dalla tabella allegata al D.P.C.M.
14.11.1997, per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica
Comunale" di cui alla Delibera dei Consiglio Comunale n°.......... dei............... sono i seguenti:
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

Art. 6

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
06.00-22.00
22.00-06.00
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70

Orario Diurno e Orario Notturno

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare
sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:
• ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00
• ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
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Art. 7
Strumentazione tecnica per le determinazioni della rumorosità ambientale
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I conformi ai requisiti stabiliti
dalle seguenti norme e decreti:
•
•
•
•
•
•

IEC 651-1979 Tipo 1, EN-60651 Tipo 1
IEC 604-1985 Tipo 1, EN-60804 Tipo 1
ANSI S1:4 1983 e S1:43 Tipo 1
IEC 1260, EN 601260 1995 Classe 0
ANSI S1 11 1986 Tipo 0C
D.M. 16 marzo 1998
Le misure devono essere eseguite anche con costante di tempo "slow" ed "impulse" e con
l'analisi per bande di terzo d'ottava.
Art. 8
Rilevamento del Rumore
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente
ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione
significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà,
comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali
ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a
metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere),
e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la
misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in
assenza di precipitazioni atmosferiche.
Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed
all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo
1991 e D.M. Ambiente 26 marzo 1998.
Art. 8.1 Presenza di rumore a tempo parziale
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in
considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso
per un tempo totale non superiore ad un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore
ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti
il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
Art. 8.2 Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche
Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico
competente come definito dalla Legge 447/95.
Art. 9

Cantieri Edili

Art. 9.1

Limiti massimi

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori
elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di
tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con dal D.M. 28.11.1987, n° 588, D. L.gs
52/66

Dr ALBERTO FERRACIN
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Igienista Industriale
Via T. da Modena, 18

31100 Treviso Tel./Fax 0422-540008

n° 135 del 27.1.1992 e dal D. L.gs n° 137 del 27.1.1992, qualora diano luogo ad immissioni sonore
non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione di cui all'art. 3 e qualora i livelli rilevati nelle
abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo.
L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori
rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:
• dal 21 giugno al 20 settembre ore 08.00 - 12.00 / 14.00 - 20.00
• dal 21 settembre al 20 giugno ore 08.00 - 12.00 / 13.30 - 19.30
Il limite massimo fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del D.P.C.M.
1.3.1991 e cioè 70 dB(A).
Art. 9.2

Deroghe

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per
periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra.
Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A). Non si applica il criterio
differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un
programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 1 ora
verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma causate
da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente
comunicate all'autorità di controllo.
Art. 9.3

Periodi festivi e notturni

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti
massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. In tali periodi pertanto valgono
i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato
D.P.C.M.
Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra
Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, potranno essere concesse deroghe
secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Art. 9.4 Attività di escavazione e/o trattamento di inerti
L'Amministrazione Comunale può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione
fissati dal presente regolamento per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione,
il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.
Art. 10

Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e
Circhi Equestri. Essi sono impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.
A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle
strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle
immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:
•

dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;

•

il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.
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E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del
D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.
Oltre tale orario l'attività può restare in funzione, nei limiti fissati dal Regolamento di Polizia
Municipale, rispettando però i limiti massimi di emissione sonora per quella zona, a cui si applica il
criterio differenziale.

Art. 10.1 Deroghe
Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente articolo,
tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare la distanza da abitazioni,
ospedali, case di cura, alberghi, etc.
Tale limite non potrà comunque eccedere oltre 85 dB(A) all'interno dell'impianto o del
complesso di impianti.
Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M.
1 marzo 1991.

Art. 11

Manifestazioni musicali all'aperto

Art. 11.1 Limiti massimi
Ricadono in questo articolo le Manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da
uno svolgimento nell'arco di una giornata nello stesso territorio.
A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle
strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle
immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:
•

dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;

•

il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00 del mattino successivo.

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del
D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.
Art. 11.2 Deroghe
Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo
precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse
ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 95 dB(A)
"slow".
Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M.
1 marzo 1991.
Il Sindaco potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nell'art. 8.1. per manifestazioni
di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza
turistico - commerciale dell'iniziativa.
Art. 11.3 Misure
Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
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Manifestazioni popolari

Art. 12.1 Limiti massimi
Ricadono in questo articolo le Manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali, ecc. dotati
di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano per più giorni nello stesso territorio.
A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle
strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle
immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:
•

dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;

•

il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00 del mattino successivo.

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del
D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.
Art. 12.2 Deroghe
Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo
precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse
ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potrà comunque eccedere
oltre 85 dB(A).
Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M.
1 marzo 1991.
Art. 12.3 Attività sportive e ricreative
Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali le attività motoristiche, sono ammesse
esclusivamente in fasce orarie di volta in volta indicate ed autorizzate dal Comune, tenuto conto
della tipologia e delle caratteristiche degli insediamento civili interessati dallo svolgimento di tali
attività.
Art. 12.4 Misure
Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
Art. 13

Altre attività temporanee

Art. 13.1 Limiti massimi
Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non
contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento quali il taglio delle
erbe, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, etc.
Esse operano per più ore al giorno nello stesso territorio.
L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle
immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica.
L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà
svolgersi nelle seguenti fasce orarie di giorni feriali:
• dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
• dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
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giorni festivi:
• dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
• dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
Il limite massimo fissato di immissione sonora è quello relativo alla IV zona del D.P.C.M.
1.3.1991 da non superare e cioè 65 dB(A).

Art. 13.2 Deroghe
Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo
precedente, e in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai
limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potrà comunque eccedere oltre 80 dB(A).
Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M.
1 marzo 1991.

Art. 13.3 Misure
Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli artt. 7 e8 del presente regolamento.
Art. 14 Sistemi di allarme
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del
presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.
E' fatto divieto di attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici
quali clacson, trombe, sirene e similari.
Per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono
essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi.
Art. 15 Pubblici esercizi
Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di
intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima
acustico al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da
rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore
è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
Art. 15.1 Misure
Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli artt. 7 e 8 del presente regolamento e da
quanto definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Tabella B
Art. 16
Fuochi d'artificio
L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli
sono vietati su tutto il territorio comunale.
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Art. 17
Aree agricole, forestali
Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree
agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività
agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
Art. 18
Deroghe
Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995,
autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti,
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate
dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto, interessato.
Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del
soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le
molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
Art. 19

Autorizzazioni

Le attività che ricadono tra quelle indicate all'articolo 13 del presente regolamento non sono
tenute alla presentazione di alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta.
L'amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito
a segnalazioni di abitati della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità
delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme
contenute nel presente regolamento.
Per le altre attività contemplate nel presente regolamento vale quanto stabilito negli articoli
successivi.
Art. 19.1 Immissione sonora conforme ai limiti della zonizzazione
Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore
superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio non è obbligata a presentare
alcuna domanda per le immissioni sonore.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in
seguito a segnalazioni di abitanti della zona, tutti i controlli ritenuti più opportuni per la verifica
delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 19.2 Immissione sonora non conforme ai limiti della zonizzazione
Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti massimi di
immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del territorio, per poter svolgere la
propria attività dovranno presentare al Sindaco una domanda per l'autorizzazione alle immissioni
sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella zonizzazione, secondo lo schema riportato in
appendice al regolamento, relativo al tipo di attività svolta.
Qualora l'inquinamento acustico dovuto alle lavorazioni dovesse superare i limiti prescritti
all'articolo "LIMITI MASSIMI", nella domanda di cui sopra dovrà essere specificata l'entità del
superamento di detto limite.
La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune
almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in
appendice.
L'attività che nella domanda al Sindaco abbia dichiarato di non superare il livello massimo
sonoro stabilito nel presente regolamento, è tacitamente autorizzata in attesa di diverse disposizioni
57/66

Dr ALBERTO FERRACIN
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Igienista Industriale
Via T. da Modena, 18

31100 Treviso Tel./Fax 0422-540008

comunicate al richiedente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della
domanda.
L'attività che nella domanda al Sindaco abbia dichiarato di poter superare il livello massimo
sonoro stabilito nel presente regolamento, prima di iniziare le lavorazioni cui si fa riferimento nella
domanda, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Il Sindaco procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al
rilascio o alla negazione dell'autorizzazione, tenuto conto della:
•

durata dell'attività;

•

entità del disagio causato;

•

periodo dell'anno;

•

luogo di svolgimento dell'attività

Tale autorizzazione potrà contenere anche opportune prescrizioni per la limitazione
dell'inquinamento acustico.
Il Sindaco può procedere al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione.
L'autorizzazione si intende concessa dalla data di notifica all'attività che ne ha fatto richiesta.
La comunicazione relativa alla negazione dell'autorizzazione avviene mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 19.3 Procedure di urgenza
Nel caso l'azienda di cui all'art. precedente debba attivare le lavorazioni o macchinari
rumorosi, in un tempo inferiore ai 30 (trenta) giorni stabiliti nell'art. 19.2., dovrà comunque
presentare la domanda secondo lo schema di cui all'appendice.
L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di
una autorizzazione provvisoria.
Il Sindaco quindi procede al rilascio dell'autorizzazione definitiva o alla revoca
dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo
precedente.
Art. 20
Controlli delle immissioni sonore
In qualsiasi momento il Sindaco pota fare effettuare verifiche sulle immissioni sonore
provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.
Per le funzioni tecniche di controllo i comuni si avvolgono del Dipartimento Provinciale
dell'ARPAV Area Tecnico-Scientifica
In particolare per quelle strutture a carattere permanente (operanti per più giorni) potranno
essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti.
Analogo controllo dovrà essere richiesto dal Sindaco a seguito di esposto scritto di uno o più
cittadini che si ritengono danneggiati dalle emissioni sonore oggetto del presente regolamento.
Se venisse riscontrato disagio e possibili danni per la salute pubblica, prodotta dal rumore di
detti impianti, dovrà essere immediatamente comunicato l'esito dei controlli al Sindaco.
Art. 21. Presentazione dei risultati
I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati al Sindaco.
La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come indicato
nell'Allegato B al D.P.C.M. 1 marzo 1991, e precisamente:
a) tipo di attività controllata;
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b) data, luogo ed ora del rilevamento;
c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai
punti 11, 13 e 14 dell'Allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo
gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
e) valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli
ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di
componenti impulsive e/o tonali;
f) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, corretti per la
presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo
parziale, all'interno di ambienti confinati
g) differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del
rumore residuo;
h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di ... considerato
(diurno, notturno);
i) valori di Leq(A) del rumore ambientale rilevato in esterno,
eventualmente corretto come indicato al punto e);
l) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura
e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
m) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale
tipologia di attività;
n) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni
sonore;
o) il giudizio complessivo.

Art. 22
Particolari condizioni locali
Art. 22.1 Ordinanza di revoca
Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento,
ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano
comunque grave disagio , il Sindaco, può procedere:
a. alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti
dal D.P.C.M. 1 marzo 1991; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai
limiti massimi stabiliti per quella zona dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, e rispettare inoltre il
criterio differenziale;
b. alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più
restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal D.P.C.M. 1
marzo 1991, art. 2 ovvero art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
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Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti
presenti i seguenti criteri:
a. classe di destinazione d'uso del territorio ai sensi dell'art. 2 del
D.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero dell'art. 6 dello stesso;
b. livello differenziale;
c. eventuali altri controlli in cui si e' verificato il superamento
dei limiti prescritti;
d. disagio causato alla popolazione.

Art. 23

Superamento limiti

Art. 23.1 Ordinanza di revoca
In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, il Sindaco può
provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.
Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i
seguenti criteri:
a. la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
b. la durata del superamento;
c. l'area di destinazione d'uso del territorio;
d. altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti
prescritti;
e. disagio causato alla popolazione.
Art. 23.2 Immediata cessazione
In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei
limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione da parte del Sindaco, il Sindaco stesso
provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua
regolarizzazione.

Art. 23.3 Diffida
In alternativa il Sindaco può emettere una nota di diffida alla ditta, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti
previsti dal presente regolamento, presentando una relazione sulle cause del superamento del valore
limite e i provvedimenti presi per la sua eliminazione.
Nel caso che da un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non
conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco automaticamente procederà alla
revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti massimi di cui al
D.P.C.M. 1 marzo 1991 secondo le modalità specificate all'articolo precedente.
Nel caso entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione,
il Sindaco procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai
limiti massimi di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.
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In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 29.
L'attività cui è stata revocata l'autorizzazione di cui al presente regolamento dovrà rispettare i
livelli assoluti massimi di immissione sonora di cui al citato D.P.C.M. relativi alla definitiva classe
di destinazione d'uso del territorio di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o alla provvisoria
classe di destinazione d'uso prevista dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, nonché il criterio
differenziale.
TITOLO II
LIVELLI SONORI MASSIMI DEI VICOLI A MOTORE
Art. 24

Controlli della rumorosità dei veicoli circolanti
La Polizia Municipale, ai sensi della Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95 (Emanata dal
Ministero dei trasporti e della navigazione) pubblicata nella G.U. 29 settembre 1999, n. 229,
effettua controlli sui veicoli in circolazione ai fini del controllo del rispetto delle normative vigenti
in materia di inquinamento acustico.
Art. 25
Esecuzione delle misure fonometriche
Art. 25.1 Ambiente di prova
I rilievi fonometrici vanno effettuati su spazi liberi privi di ostacoli che possano perturbare il
campo sonoro e costituiti da superfici del terreno asciutte e rivestite di materiale duro e altamente
riflettente (cemento, asfalto).
La temperatura ambientale deve essere compresa tra - 5°C e +35°C e la verifica del vento
misurato a 1,2 metri dal suolo, non deve superare i 5 m/s. In presenza di vento è preferibile usare la
sfera contro vento da installare sulla capsula microfonica.
La zona di prova è costituita da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, nella cui parte
centrale si effettuano le prove, oppure, riconosciuta idonea acusticamente, tale cioè che il rumore di
fondo sul luogo di misura sia inferiore di almeno 10 dB al livello sonoro da misurare.
Art. 25.2 Procedure operative
1) Per gli autoveicoli rispondenti alle direttive:
81/334 (CEE) omologazione successiva al 1/1/87
84/372 (CEE) omologazione successiva al 1/1/87
84/424 (CEE) omologazione successiva al 1/1/90
92/97 (CEE) omologazione successiva al 1/1/95
la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con le modalità sotto riportate:
- posizionare l'autoveicolo in ordine di marcia. Il terreno di prova deve avere forma di
rettangolo i cui lati siano lontani almeno tre metri dai punti più esterni del veicolo;
- sistemare lo strumento di misura (fonometro) in modo che la membrana del microfono si
trovi ad una distanza di 50 cm dall'orifizio di scarico ed in asse con lo stesso, comunque a non meno
di 0,20 metri dal piano del terreno;
- l'asse del microfono, su cui si ha la massima sensibilità, deve essere parallelo al piano del
terreno e formare con il piano passante per la direzione di uscita del gas di scarico un angolo di 45°
più o meno 10°;
- per gli autoveicoli con due orifizi di scarico le prove devono essere eseguite per ciascuna
uscita con misurazioni separate. Se la distanza tra le uscite è ≤ 0,30 metri le prove vanno effettuate
rispetto all'orifizio di uscita più vicino al profilo del veicolo.
2) Per gli autoveicoli rispondenti alle direttive:
70/157 (CEE)
73/350 (CEE)
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77/212 (CEE)
Regolamento numero 9 ECE - ONU
la prova va condotta a 7 metri ± 0,20 metri dall'asse del tubo di scarico sul lato sinistro
rispetto alla direzione della circolazione e perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo con
il microfono posto a 1,20 m. ± 0,10 metri di altezza dal suolo.
3) Per i veicoli riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 393 del 1959 e degli artt.
214, 215, 283, 284, 285, 286, 289, 290 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 420 del 1959, la prova
va condotta a 7,5 metri sul lato posteriore con il microfono posto a 1,20 ± 0,10 metri di altezza dal
suolo.
Art. 25.3 Sistemazione dell'autoveicolo per la prova
Il motore deve essere portato alla sua temperatura di funzionamento con cambio in folle e
frizione innestata.
Il filtro di aspirazione deve essere posto in posizione "estate".
La velocità di rotazione del motore dovrà essere quella indicata sulla carta di circolazione, da
individuare mediante contagiri.
In mancanza del dato, dovranno prendersi:
- il regime di rotazione corrispondente a 3/4 del regime di potenza massima (per motori senza
regolazione di velocità)
- il regime di rotazione corrispondente a quella massima consentita dal regolatore (per motori
con regolatore di velocità).
Per i veicoli di cui al punto 1), raggiunto il regime di rotazione corrispondente a 3/4 del
regime di potenza massima, il comando dell'acceleratore deve essere riportato rapidamente nella
posizione di minimo. Il livello sonoro deve essere misurato per una durata di funzionamento che
comprenda un breve periodo a regime stabilizzato e tutta la durata della decelerazione, prendendo
come risultato valido l'indicazione massima del fonometro.
Per i veicoli di cui al punto 3) il regime di rotazione corrisponde a quello di potenza massima.
Art. 25.4 Effettuazione delle misure e accettabilità
Devono essere effettuate almeno quattro misure.
I risultati sono validi se tra due misure consecutive lo scarto non è superiore a 2 dB.
Il più alto valore rilevato non deve superare il livello massimo riportato sulla carta di
circolazione dell'autoveicolo in esame.
Art. 26
Verifica dell'efficienza dell'avvisatore acustico
La misura è effettuata davanti al veicolo, a 7 m di distanza da esso. L'intensità sonora non
deve essere maggiore a 112 dB(A).
Per gli autoveicoli approvati secondo il T.U. D.P.R. n. 393 del 1959 la misura è effettuata
davanti al veicolo, a 30 m di distanza da esso e l'intensità sonora non deve essere maggiore a 112
dB(B).
TITOLO III
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 27
Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche
Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare,
unitamente alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per
le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole ed asili nido;
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b) case di cura e di riposo;
c) parchi pubblici urbani ed extraurbani.
Art. 28
Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale
Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune,
i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di
impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
E' fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale dei clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole ed asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:
1) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione per le destinazioni sopra riportate,
di immobili ed infrastrutture già esistenti;
2) la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
Art. 29
Isolamento acustico
I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire
un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di
traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei
provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o
da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti
categorie:
• 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.
Premesso ciò la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli
edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione
della categoria di edificio:

63/66

Dr ALBERTO FERRACIN
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Igienista Industriale
Via T. da Modena, 18

TIPO EDIFICI

31100 Treviso Tel./Fax 0422-540008

POTERE
FONO-ISOLANTE

D
A-C
E
B-F-G

55
50
50
50

ISOLAMENTO
ACUSTICO
STANDARDIZZATO

LIVELLO RUMORE LIVELLO MASSIMO LIVELLO CONTINUO
DI CALPESTIO
DI PRESSIONE
EQUIVALENTE
DI
PRESSIONE SONORA

45
40
48
42

58
63
58
55

35
35
35
35

25
35
25
35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Art. 30
Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio
Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni,
i servizi igienici e la rubinetteria.
Sono invece definiti servizi a funzionamento continUo gli impianti di riscaldamento,
aerazione e condizIonamento.
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
• 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento
discontinuo;
• 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore
è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
TITOLO IV
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 31
Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica dei territorio comunale
Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con il
pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limite di emissione e di immissione è punito con il pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 10.000.000;
c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o
temporanee di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente Regolamento è
punito con il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il
rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il
pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Al Comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre
la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.
Art. 32
Fondo comunale
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire
un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di
risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.
Art. 33

Abrogazione norme precedenti
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Il presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri
Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.
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ALLEGATO 1
Prot. n

Pratica n

OGGETTO:

LEGGE 26 ottobre 1995 n° 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO
DITTA:

Il Responsabile del Settore Servizi al Territorio
VISTA la richiesta presentata da

, diretta ad ottenere il nulla osta acustico

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta
sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli
ambienti abitativi fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°

di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
VISTA la legge 26 ottobre 1995 n° 447;
VISTA la Legge 08.06.1990 n° 142;
RILASCIA NULLA-OSTA
per l'inserimento dell'attività di nell'edificio sito in via
con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:
classi di destinazione d'uso del territorio
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
45
50
55
60
65
65

Notturno (22.00-06. 00)
35
40
45
50
55
65

E' fatto, inoltre, obbligo di:
a)
adottare tutta le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo
dell'inquinamento;
b)
richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di
ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica dei ciclo tecnologico;
c)
produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a
dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.
Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.
Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed
alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.
La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n° 447.
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