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1. PREMESSA 
 
La sottoscritta arch. Paola Lembo, iscritta all’Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di 
Napoli e Provincia al n. 6446, CF: LMBPLA68E60F839S, PIVA: 07549290638, Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale iscritta all’Albo della Regione Campania, ha avuto incarico dal Sig. Giacomo Poerio, nella 
sua qualità di presidente del CONSORZIO “DITTE RIUNITE SANTA CHIARA” con sede in Pozzuoli al Corso 
Vittorio Emanuele n. 67, proponente per la PROPOSTA DI P.U.A - ZONA PRODUTTIVA D1_2 
“INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI INTEGRAZIONE” – AMBITO MONTERUSCELLO”, 
di verificare la conformità acustica della PROPOSTA di P.U.A. in parola, ai sensi del Piano di zonizzazione 
acustica del Comune di Pozzuoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/08/2001 e 
dell’art. 12 del Regolamento acustico del Comune di Pozzuoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 54 dell’11/06/2014. 
 
 
2. DATI GENERALI 
 
2.1 DATI URBANISTICI 
 
L’area oggetto della valutazione acustica, è relativa al P.U.A. subzona D1_2 “Industriale, Artigianale e 
Commerciale di integrazione”.  
La subzona in oggetto, D1_2 “Industriale, Artigianale e Commerciale di integrazione” ha una superficie  
territoriale complessiva di mq 67.400 e ricade nell’aggregato di Monterusciello, destinata all’integrazione 
dell’apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. La subzona in questione interessa aree private non ancora 
urbanizzate destinate alla realizzazione di ulteriori iniziative nei settori secondario e terziario ed allo scopo di 
completare il processo di modernizzazione cui puntare sia con il recupero dei capannoni in disuso che con la 
sostituzione delle attività che via via dovranno adeguarsi alle mutate esigenze del mercato, mediante l’impianto 
di produzioni avanzate da raccordare al ruolo promotore e direzionale del parco scientifico e tecnologico.  
La subzona in oggetto ha una superficie territoriale complessiva di mq. 67.400 ed è costituita da: 

a) un’area di mq. 51.085 effettivamente utilizzabile per la realizzazione dei manufatti produttivi previsti 
nel P.R.G. ed oggetto del presente piano, riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al 
foglio 6, particelle 565-564-539-538-537-541-519-251-249-218-388-389-390-535-180-
84(parte)-319-504-580-579-424-318(parte)-317(parte)-205 (LOTTI CONSORZIO, LOTTI CON 
DELEGA E LOTTI SENZA DELEGA); 

b) un’area di mq. 9.408 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti, a destinazione 
commerciale e artigianale, sono oggetto di domande di condono edilizio, riportata in Catasto Terreni 
del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 409-426(parte)-329-204-328-203 (COSTRUITO E 
CORTE -DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE); 

c) un’area di mq. 3.827 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti, a destinazione 
abitativa, sono oggetto di domande di condono edilizio, riportata in Catasto Terreni del Comune di 
Pozzuoli al foglio 6, particelle 408-366-367-368-46-581-266 (COSTRUITO E CORTE - 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE); 

d) un’area di mq. 632 destinata a strada privata riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al 
foglio 6, particelle 250-532 (STRADA PRIVATA); 
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e) un’area di mq. 872 non edificabile, costituita da particelle di piccola estensione, riportata in Catasto 
Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 264-265-506 (NON EDIFICABILE); 

f) un’area di mq. 1.576, costituita da particelle espropriate, riportata in Catasto Terreni del Comune di 
Pozzuoli al foglio 6, particelle 327-331-ex p.lle 292-95-295-297 (AREA ESPROPRIATA). 
 

L’art. 31 delle norme di attuazione del P.R.G., per la subzona in esame, sancisce che “Le superfici da 
destinare alle attrezzature e ai servizi pubblici devono misurare almeno il 10% della St (superficie territoriale) ai 
sensi dell’art. 5 punto 1) del D.I. n. 1444/68”. 
In particolare, il punto 1) dell’art. 5 del D.I. 1444/68 stabilisce che: 
“l’area minima da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi 
viarie) non deve essere inferiore al 10% della superficie destinata all’insediamento”. 
Il punto 2) dell’art. 5 del D.I. 1444/68 stabilisce che: 
“nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di 
edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno 
la metà destinata a parcheggi ...”  
Poiché la superficie effettivamente destinata all’insediamento nella subzona in oggetto è di circa mq. 60.493 
(lotti edificabili mq. 51.085 + lotti costruiti artigianale/commerciale mq. 9.408), l’area minima destinata a 
spazio pubblico, verde pubblico e parcheggi non deve essere inferiore a mq. 6.049 (pari al 10% della 
superficie privata di mq. 60.493). 
Nel presente Piano detta area è di circa mq. 7.708 superiore a quella minima prevista dalla normativa vigente 
sopra richiamata (mq. 6.049), ubicata lungo le strade di accesso alle zone da edificare costituita da parcheggi 
pubblici per mq. 4.595 e da verde pubblico per mq. 3.113. 
 
Sempre l’art. 31 delle norme di attuazione del P.R.G. stabilisce che nella subzona in oggetto sono escluse le 
residenze, ad eccezione di un alloggio per ciascun impianto, di superficie utile non superiore a mq. 90, 
riservato al gestore ovvero al personale di custodia. Tale alloggio è compreso nel volume e nella superficie 
coperta conseguibili attraverso l’applicazione dei parametri dettati dallo stesso articolo 31. I lotti saranno 
dotati di parcheggi interni nella misura di mq. 0,80 per ogni mq. di superficie coperta. Gli indici e rapporti 
prescritti per la zona. 
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Figura 1: stralcio aerofotogrammetrico. In rosso l’area oggetto di P.U.A 
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Figura 2: stralcio planimetria catastale foglio n. 6. In rosso le particelle oggetto di P.U.A.  In azzurro i corpi 
di fabbrica non presenti nella planimetria catastale. 
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2.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 

Figura 3: veduta dall’alto dell’area in oggetto. 
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Figura 4: foto dall’alto. In giallo il perimetro dell’area oggetto di PUA. 

 
 

 

Figura 5: foto del lato su via Quarto dell’area in oggetto. 
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Figura 6: foto del lato su via Quarto dell’area in oggetto. 

 
 

 

Figura 7: foto dell’area in oggetto. 
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Figura 8: foto del lato ovest dell’area in oggetto. 

 

 
 

Figura 9: foto dell’area in oggetto. 
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Figura 10: foto dell’area in oggetto. 

 

 
 

Figura 11: foto dell’area in oggetto. 
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Figura 12: foto dell’area in oggetto. 

 
 

 

Figura 13: foto dell’area in oggetto. 
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2.3 IL PROGETTO ARCHITETTONICO  
 
La superficie fondiaria è divisa in venti lotti edificabili in dipendenza delle attuali proprietà e misura mq. 
44.320; tale area è ottenuta sottraendo dalla superficie complessiva edificabile (mq. 51.085) la superficie di 
mq. 6.765 relativa alla zona riservata a parcheggio e verde pubblico (standard di progetto). 
 
La volumetria massima realizzabile fuori terra sull’intera zona, in base all’indice fondiario previsto If = 1,5 
mc./mq., è pari a mc. 66.480,00  
 
La superficie coperta massima realizzabile sull’intera zona in base al rapporto di copertura fondiaria previsto 
Rcf = 0,20 mq./mq. è pari a mq. 8.864,00  
 
La superficie lorda dei vari piani massima realizzabile sull’intera subzona in base all’indice di utilizzazione 
fondiaria previsto Uf = 0,6 mq./mq. è pari a mq. 26.592,00. 
 
Nell’ambito dei parametri consentiti, è prevista la realizzazione di manufatti edilizi con destinazione industriale, 
artigianale e/o commerciale di seguito specificati: 
- sui Lotti 2-4-7-11-13-15-16-17-20, n. 1 corpo di fabbrica; 
- sui Lotti 1-3-5-6-8-12-14-18-19, n. 2 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere (A-B); 
- sui Lotti 9-10, n. 3 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere (A-B-C). 
 
Le dimensioni di ciascun corpo di fabbrica sono specificate nelle tabelle dalla 1 alla 24. 
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Figura 14: Planimetria con indicazione della subzona D1_2 
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Figura 15: planimetria con indicazione dei lotti  
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Figura 16: planimetria con indicazione dei corpi di fabbrica da edificare. 
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Tabella 1:  Dati di progetto relativi al lotto 1 
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Tabella 2: Dati di progetto relativi al lotto 2 
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 Tabella 3. Dati di progetto relativi al lotto 3 
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Tabella 4: Dati di progetto relativi al lotto 4 
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Figura 17: Veduta dall’alto dell’area oggetto di PUA. Sopra lo stato di fatto e sotto lo stato di progetto 
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Figura 18: Veduta dall’alto dell’area oggetto di PUA. Sopra lo stato di fatto e sotto lo stato di progetto 
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Figura 19: Veduta dall’alto dell’area oggetto di PUA. Sopra lo stato di fatto e sotto lo stato di progetto
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3. QUADRO NORMATIVO 
 
3.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE 
 
Il D.P.C.M. 1/3/91 fissa i limiti di esposizione al rumore sia nell’ambiente esterno che nell’ambiente abitativo, 
inoltre, per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore esterno, demanda ai comuni di procedere alla 
suddivisione del territorio in sei zone acusticamente omogenee, in funzione della destinazione d’uso del 
territorio.  
 
Tabella 25: Classificazione del territorio comunale (art.1 tabella A DPCM 1/3/91) 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali e artigianali  
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni.  
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi  
 
 

La legge 447/95, che emana in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, si compone di 17 
articoli e fornisce un quadro di riferimento generale, definendo, tra l’altro, le competenze dello stato e degli 
enti locali regioni, province e comuni in materia di controllo dell’inquinamento acustico. 
Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del termine “inquinamento acustico”.  In particolare, 
l’inquinamento acustico viene inteso come l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oltre alla definizione di 
inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo, che riprende quella già contenuta 
nel DPCM del ’91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al DPCM del ’91 che fissava 
esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, la 
Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.  
Essa individua nel tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare 
l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative 
attività di controllo. 
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La legge prescrive, tra l’altro (art.8 comma 4), che: “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a 
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed 
infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono 
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”. 
L’art. 2 comma c) della legge 447/95 individua i parcheggi come sorgenti sonore fisse infatti lo stesso articolo 
recita:”sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in 
via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, 
industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione 
merci; i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative”. 
Il D.P.C.M. 14/11/97, definisce, per ciascuna zona acustica,  i valori limite di emissione, di immissione, di 
attenzione e di qualità del rumore esterno. Essi sono riportati nelle tabelle che seguono: 
 
Tabella 26: Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 tabella B) D.P.C.M. 14/11/97 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
  diurno  

(06.00-22.00) 
notturno  

(22.00-06.00) 
I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 
   
Tabella 27: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 tabella C) D.P.C.M. 14/11/97 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
  diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

 (22.00-06.00) 
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 
  
Tabella 28: Valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 tabella D) D.P.C.M. 14/11/97 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
  diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-

06.00) 
I aree particolarmente protette 47 37 
II aree prevalentemente residenziali 52 42 
III aree di tipo misto 57 47 
IV aree di intensa attività umana 62 52 
V aree prevalentemente industriali 67 57 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Questo decreto inoltre (art. 4) riporta i valori limite differenziali diurni e notturni di immissione ed i valori per i 
quali ogni effetto del  rumore immesso è considerato trascurabile. 
 
Tabella 29: Livelli di accettabilità e valori limite differenziali – Laq in dB(A) (art. 4)  D.P.C.M. 14/11/97 

Rumore trascurabile Finestre aperte 
giorno dBA 

Finestre aperte 
notte dBA 

Finestre chiuse 
giorno dBA 

Finestre chiuse 
notte dBA 

Livello immissione 50 40 35 25 

Livello differenziale 5 3 5 3 

 
Secondo l’art. 4 del citato decreto il valore differenziale di immissione si applica: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte è superiore a 40 dB(A) durante il periodo notturno e a 50 
dB(A) durante il periodo diurno; 
b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse durante il periodo notturno è superiore a 
25 dB(A) e a 35 dB(A) durante il periodo diurno; 
c) se la rumorosità è prodotta da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali 
e professionali.  

Per l’applicazione dei limiti differenziali, a finestre aperte o a finestre chiuse, è sufficiente che venga superato 
uno solo dei livelli riportati (vedi comunicazione del 4/3/1998 del Ministero dell’Ambiente all’ASL di Matera).  
Il limite massimo differenziale notturno, così definito, è di 3 dB(A), mentre quello diurno è di  5 dB(A). 
Il D. M. A. 16 marzo 1998  riporta le norme tecniche e le grandezze fisiche per l’esecuzione delle misure.  
 
 
 
  
  

Tabella 30: determinazione dell’applicabilità del livello differenziale
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Accettabilità e normale tollerabilità 

 
E’ necessario tuttavia precisare che l’applicazione dei criteri di valutazione del DPCM 1 marzo 1991 e del 
decreto 14 novembre 1997 costituiscono il riferimento per la pubblica Amministrazione, chiamata a 
rispondere alle lamentele per inquinamento acustico, su richiesta dei cittadini che si rivolgono alle strutture 
preposte, ASL ed ARPA. I provvedimenti conseguenti sono costituiti da ordinanze sindacali con sanzioni 
amministrative, stabilite dalla legge 447/95,  ed imposizione di fare i necessari lavori atti ad eliminare 
l’immissione nell’abitazione del reclamante. 
 
Dal lato privatistico la materia delle immissioni di rumori è regolata dalla disposizione di cui all’art. 844 c.c., 
che è posto a tutela della proprietà fondiaria. In tale contesto il criterio a cui viene fatto maggior riferimento è 
la “normale tollerabilità”, che non ha carattere assoluto ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell’esame. 
In particolare occorre sempre valutare la situazione ambientale, le caratteristiche della zona, le abitudini degli 
abitanti che, in campo di acustica ambientale si esprimono con il rumore di fondo. Gli elementi devono essere 
valutati secondo il criterio dell’uomo medio.  
L’emanazione delle citate norme ha introdotto, nella materia, criteri numerici di valutazione che hanno facilitato 
il compito dei tecnici incaricati delle valutazioni peritali, anche se non è stata modificata l’interpretazione 
dell’art. 844 c.c.. Esiste infatti una vasta giurisprudenza che ritiene non integralmente applicabili, nella 
valutazione dei rapporti tra privati, gli stessi criteri che investono l’ambiente in generale. In sostanza “Il DPCM 
1/3/91 non ha modificato sostanzialmente il quadro giuridico (art. 32 della Costituzione e art. 844 c.c.), in 
quanto i limiti previsti dalla normativa fanno riferimento solo agli obblighi dei cittadini verso l’autorità, ma non 
autorizzano il singolo, una volta che egli abbia ottemperato a tali norme, a violare i diritti specificatamente 
previsti in favore dell’individuo e della proprietà” (Tribunale di Monza Sez. 1, 14 agosto 1993, n. 1436). 
 
Il DPCM 1 marzo 1991 parla di “accettabilità” dei livelli sonori mentre l’art. 844 c.c. parla di “normale 
tollerabilità”. I due termini non hanno lo stesso significato e, dall’esame della normativa citata e alla luce delle 
sentenze che sono riportate di seguito, si può affermare che, tenuto conto dei limiti di zona acustica dei 
luoghi, i criteri di accettabilità sono quelli riportati nelle tabelle precedenti, in particolare quelli ricavati dall’art. 
4 del DPCM 14 novembre 1997, mentre la “normale tollerabilità”, applicata in sede giudiziaria, si riferisce ad 
un incremento 3 dB(A) sia di giorno che di notte, rispetto al normale rumore esistente nel luogo oggetto di 
indagine. Ne sono riprova alcune sentenze emesse dopo l’emanazione del DPCM 1 marzo 1991: 
 
“I limiti di maggior favore previsti dal DPCM 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico non hanno 
modificato il  quadro giuridico di cui agli art. 844 c.c. e 32 Cost. per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi 
ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo” (Tribunale Monza 4 
novembre 1991); 
 
“Sono intollerabili le emissioni di rumore che superano di almeno 3 decibel il rumore di fondo” (Tribunale di 
Orvieto 5 aprile 1993); 
 
“Al fine di stabilire la tollerabilità di emissioni sonore provenienti da altrui proprietà può utilizzarsi il criterio 
c.d. comparativo, che fa riferimento alla rumorosità di fondo della zona, tenendo presente che la soglia di 
pericolosità è costituita dallo scarto di 3 decibel fra il livello medio dei rumori di fondo e l’intensità della 
sorgente sonora generatrice delle emissioni” (Pretura di Taranto 19 novembre 1993). 
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In sostanza nella pratica civilistica, per il rumore immesso negli ambienti abitativi da privati, per la valutazione 
della normale tollerabilità è utilizzato il  cosiddetto criterio comparativo che consiste nel raffronto tra il livello 
equivalente ponderato (A) del rumore ambientale Leq(A) ed il rumore di fondo del luogo depurato degli eventi 
occasionali e del rumore stradale. Il rumore di fondo infatti è definito continuo nella sentenza 5696/78 della 
Cassazione e corrisponde ad un livello acustico che insiste per lo meno per il 95% del tempo di osservazione. 
Allo scopo si utilizza la funzione statistica L95, come raccomandato nella norma ISO 1996 del 1971.   
 
L’utilizzo della funzione  L95 anche nei rilievi del rumore ambientale è pertinente soltanto ed unicamente se il 
rumore inquinante è continuo, stazionario e senza interruzioni o pause. Infatti sono riportati esempi 
paradossali di L95 dovuti al suono di uno strumento a percussione (batteria), coincidenti al rumore di fondo, 
anche se il livello differenziale era superiore a 13 dB(A). (G. Mario Mattia “Il superamento della normale 
tollerabilità al rumore. Paradosso metrologico con suoni non stazionari, 31° Convegno Nazionale Associazione 
Italiana di Acustica, Venezia, 5-7 maggio 2004). 
 
Grandezze fisiche 

 
Livello equivalente di rumore. La normativa vigente, ossia il DPCM 1 marzo 1991, il DMA 16 marzo 1998, 
ed i decreti attuativi della legge 447/95, usano il “livello equivalente di rumore ponderato (A), Leq(A”), quale 
unico parametro per le misurazioni. Esso è definito quale: “valore del livello di pressione sonora ponderata "A" 
di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di 
un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo”  
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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di 
tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora 
ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 μ Pa è la pressione sonora di riferimento. 
 
Livelli statistici cumulativi. Sono i livelli, espressi in dB(A), che sono stati superati per una certa percentuale di 
tempo durante il periodo di misurazione. Vengono rilevati attraverso gli analizzatori statistici di livello. I più 
frequentemente utilizzati sono L10 per il rumore di picco e L95 per il rumore di fondo. 
Il rumore residuo. Nell'All. A del citato D.M.A. 16/3/98, il rumore residuo è definito: “il livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 
disturbante. Deve essere misurato con le stesse identiche modalità impiegate per la misura del rumore 
ambientale e non deve  contenere eventi sonori atipici”.  
Il rumore di fondo. Esso è definito dalla Cassazione come “quel complesso di suoni di origine varia e spesso 
non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta i rumori più intensi 
prodotti da voci, veicoli, ecc.” (Cass. N. 5696/78). 
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3.2 RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
 
La normativa riguardante sia il rumore da traffico veicolare (DPR 30/3/04 n. 142) individua, per ciascun lato 
delle infrastrutture di trasporto, fasce territoriali di pertinenza entro le quali sono stabiliti particolari limiti di 
immissione del rumore da parte dell’infrastruttura e riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico 
sull’infrastruttura medesima.  
Al di fuori delle fasce di pertinenza per il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto si applicano i limiti 
stabiliti nella tabella C del DPCM 14/11/97. 
Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili sia all’interno che al di fuori 
delle fasce di pertinenza, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 
35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 
40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; 
45 dB(A) Leq per le scuole. 
I valori sono valutati al centro della stanza del ricettore, a finestre chiuse, all’altezza di 1,5 metri dal 
pavimento. 
Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di 
mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e  direttamente sul ricettore. 
Per le aree non ancora edificate interessate all’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il 
rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di 
pertinenza. 

D.P.R. 30/3/2004 n. 142  Tabella 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI AI FINI 
ACUSTICI               

(secondo D.M. 5.11.01 - 
Norme funz. e geom. per la 

costruzione delle strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

Scuole1, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - Autostrada  250 50 40 65 55 

B - Extraurbana 
Principale 

 250 50 40 65 55 

C - Extraurbana 
secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D - Urbana di 
scorrimento 

 100 50 40 65 55 

E - Urbana di 
quartiere 

 30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 
novembre 1997 e comunque in modo conforme 

alla zonizzazione acustica , come prevista 
dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 

447/95 
F - Locale  30 

       

NOTE 1 Per le scuole vale solo il limite diurno 

 

Tabella 31: Tabella 1 del D.P.R. 142/04 con classificazione strade, ampiezza fascia di pertinenza e valori limite 
di immissione per strade di nuova realizzazione. 
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D.P.R. 30/3/2004 n.142  Tabella 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI AI FINI 
ACUSTICI               

(secondo norma CNR 1980 
e direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

Scuole1, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - Autostrada  

100 
(fascia A)

50 40 
70 60 

150 
(fascia B)

65 55 

B - Extraurbana 
Principale 

 

100 
(fascia A)

50 40 
70 60 

150 
(fascia B)

65 55 

C - Extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate 

separate e tipo IV CNR 
1980) 

100 
(fascia A)

50 40 
70 60 

150 
(fascia B)

65 55 

Cb 
(tutte le altre strade  

extraurbane secondarie) 

100 
(fascia A)

50 40 
70 60 

50 
(fascia B)

65 55 

D - Urbana di 
scorrimento 

Da 
(strade a carreggiate 

separate e inter/quartiere) 
100 50 40 70 60 

Db 
(tutte le altre strade  

urbane di scorrimento) 
100   65 55 

E - Urbana di 
quartiere 

 30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 
novembre 1997 e comunque in modo conforme 

alla zonizzazione acustica , come prevista 
dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 

447/95 
F - Locale  30 

       

NOTE 1 Per le scuole vale solo il limite diurno 

 

 

Tabella 32: Tabella 2 del D.P.R. 142/04 con classificazione strade, ampiezza fascia di pertinenza e valori limite 
di immissione per strade esistenti e assimilabili. 

 

3.2.1  IL CONCETTO DI EMISSIONE SONORA DI UN PARCHEGGIO1 

 
L’emissione sonora associata al parcheggio di una vettura si può suddividere in più fasi, che generalmente 
sono: il percorso delle vie di accesso alle corsie di parcheggio, la ricerca del posto auto libero, l’operazione di 
parcheggio vera e propria, l’apertura e la chiusura della portiera. 

                                            
1 Franco Bertellino, La modellistica acustica dei parcheggi, AIA 2008. 



Verifica di conformità acustica per la  “PROPOSTA DI P.U.A - ZONA PRODUTTIVA D1_ 2  
“INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI INTEGRAZIONE”– AMBITO MONTERUSCELLO”,  
ai sensi del Piano di zonizzazione acustica e dell’art. 12 del Regolamento acustico del Comune di Pozzuoli 

50 

arch. PAOLA LEMBO 
Via Vincenzo Cosenza 22    80078 Pozzuoli (NA)  
Tel.:  081 19550625     Fax: 081 0111222    tel.: 3485848282     email: paolalembo@paolalembo.it 
Web site: www.paolalembo.it 
 

Ciascuna di queste operazioni dà luogo ad una emissione sonora che può essere identificata attraverso una 
analisi della storia temporale del segnale acustico. 

 
 

Tabella 33: il posto auto e la via di accesso 

 

 
Tabella 34: la storia temporale di un movimento completo di parcheggio 

 
A partire dalla storia temporale di un singolo movimento di parcheggio si risale alla emissione sonora in termini 
di potenza sonora distribuita su un’area. 
Una prima distinzione a livello teorico va fatta distinguendo fra il concetto di operazione di parcheggio 
completa (che tiene cioè conto del contributo del singolo movimento di parcheggio relativo al singolo posto 
auto e del contributo delle vie di accesso al posto auto stesso nonché del traffico circolante nel parcheggio alla 
ricerca di un posto auto) e di operazione di parcheggio limitata al singolo parcheggio nel singolo posto auto, 
senza tener conto del contributo dovuto alle vie di accesso al posto auto e della ricerca del posto libero. 
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Tabella 35: numero di movimenti orari associati alle diverse tipologie di parcheggio 

 
Nel primo caso si parla di “metodo integrato” (descritto dalla DIN 18005-2 del 1987) e nel secondo caso di 
“metodo separato” (in questo caso il contributo del traffico sulle vie di accesso e della ricerca di parcheggio 
viene comunque considerato, ma calcolato secondo uno standard diverso, che può essere uno dei metodi 
standardizzati per il traffico stradale – tipicamente RLS 90 in Germania e RVS 3.02 in Austria). 
Il parametro principale che caratterizza l’emissione sonora di un parcheggio è il numero di movimenti veicolari 
N nell’unità di tempo (l’ora) e relativa all’unità di riferimento B0 (si tenga conto che l’operazione completa di 
parcheggio di un veicolo, da questo punto di vista, consiste di due movimenti veicolari). 
Questo parametro, definito come N/B0h , è dunque il parametro fondamentale per caratterizzare l’emissione 
sonora di una tipologia di parcheggio. 
L’unità di riferimento B è talvolta il numero stesso di posti auto del parcheggio, ma più spesso risulta 
significativo scegliere un parametro correlato con le caratteristiche del tipo di parcheggio. 
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In aggiunta ai livelli di emissione determinati sulla base dei movimenti orari sono stati determinati dei fattori 
addizionali dovuti a precise sottospecie di parcheggio che sono riportati nella seguente tabella. 
In sostanza, si tratta di fattori (KPA e KI) che sono stati riconosciuti determinanti e che possono sensibilmente 
influenzare l’emissione sonora (un parcheggio di un ristorante è più “rumoroso” di un parcheggio standard, ma 
il parcheggio di una discoteca è a sua volta più rumoroso di un parcheggio di un ristorante). 
Il fattore KPA è legato essenzialmente alla tipologia di parcheggio, mentre il fattore KPI è legato alla caratteristica 
impulsiva: in ogni caso, come per quanto detto sopra, si tratta sempre di fattori derivati empiricamente 
osservando numerosissimi parcheggi e identificando i parametri diversificanti. 

 
Tabella 36: Fattori correttivi per tipologia di parcheggio 

E’ interessante osservare come il fattore KPI sia importante in prossimità del parcheggio, mentre esso tende a 
ridurre il proprio apporto a distanza dal parcheggio. 
 
Modello del parcheggio– metodo integrato 

 
Dalle considerazioni empiriche si ricava, per un parcheggio generico, la seguente relazione, che definisce la 
densità di potenza sonora di un generico parcheggio (metodo integrato): 
(1) Lw” = Lw0 + KPA + KI + KD + Kstro + 10 log (B N) – 10 log (S/S0) dBA 
dove i diversi parametri hanno i seguenti significati: 
Lw” densità di potenza sonora (potenza sonora riferita all’area), in dBA/m2 
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Lw0 potenza sonora associata ad un singolo movimento orario in un parcheggio P + R 
KPA fattore correttivo distinto per tipologia di parcheggio  
KI fattore correttivo attribuibile all’impulsività, distinto per tipologia di parcheggio  
KD fattore aggiuntivo dovuto al traffico passante e al contributo dovuto alla ricerca del posto auto. Tale fattore 
vale 0 nel caso di parcheggi piccoli 
Kstro fattore correttivo dovuto al tipo di pavimentazione stradale del parcheggio 
B quantità di riferimento (numero di posti auto, superficie di vendita netta di un supermercato, superficie di un 
ristorante...) 
N frequenza di movimento (movimenti per unità di quantità di riferimento e per ora) 
S superficie totale del parcheggio 
S0 superficie unitaria 
 
3.3 LEGISLAZIONE REGIONALE 
 
La legge 447/95 (art. 4.a) demanda alle regioni l’individuazione dei criteri di base con i quali i comuni 
dovranno procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste (linee guida). Per quanto 
riguarda la Regione Campania esse sono state emanate con Decreto della Giunta Regionale della Campania 
BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003. 
 
Inoltre prevede per i comuni i seguenti adempimenti:  
-  procedere alla classificazione acustica del territorio (art. 1.a); 
-  coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) 
(art. 1.b); 
- l’adeguamento dei regolamenti d’igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro 
l’inquinamento acustico (art. 6.2); 
- adozione di piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori fissati, (art. 7). 
 
3.4 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI POZZUOLI 
 
Il Comune di Pozzuoli ha regolamentato la materia con l’emanazione del Piano di Zonizzazione Acustica, 
adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. n. 27 del 29/08/2001 e del del Regolamento acustico 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 dell’11/06/2014. 
Il Capo III del Regolamento Acustico di Attuazione disciplina le trasformazioni urbanistiche, mentre l’art.12 
Prescrizioni generali inerenti i Piani Urbanistici Attuativi ai fini della tutela dall’inquinamento acustico recita:  
 
“1. Ai fini della tutela dall’inquinamento acustico sono considerati Piani Urbanistici Attuativi gli strumenti 
di cui all’art. 26 della L.R. n. 16 del 22/12/2004 “ Norme sul governo del territorio”: 

• i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 
e 28; 

• i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167; 
• i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 
• 865, articolo 27; 
• i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle 
• leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n.26; 
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• i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457; 
• i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, 
• convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493. 

2. Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire: 
• entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, relativi 

alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste; 
• per le zone non esclusivamente industriali, si rimanda all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97; 
• nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del 

Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II,  ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed 
opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.  

3. I Piani Urbanistici Attuativi devono essere progettati in modo da garantire la compatibilità acustica con 
la zonizzazione delle aree limitrofe.  
Gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli 
interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche previste dallo Strumento Urbanistico Esecutivo (aree 
verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...). 
4. La stesura dei Piani Urbanistici Attuativi deve essere composta in maniera integrata tenendo conto 
delle problematiche attinenti l’acustica attraverso un apposito studio riguardante tali aspetti, redatto da un 
tecnico competente in acustica, avente i contenuti indicati nell’Allegato A al presente regolamento. 
Tale documento dovrà attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo II, considerando tutti gli elementi 
definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli 
interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. 
5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della 
rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell’attuatore dei Piani Urbanistici Attuativi. Tali 
interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. 
Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in 
particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o 
appartenenti al comparto in progetto. 
6. I PUA dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in 
funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,…). 
7. In particolare nella progettazione dei suddetti Piani Urbanistici Attuativi dovrà essere posta particolare 
cura: 

• allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i 
possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui 
verrà attuato lo strumento esecutivo; 

• alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di 
inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà 
essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle 
aree fruibili e degli edifici; 

• alla distribuzione funzionale degli ambienti all’interno dei singoli edifici, allocando nei siti 
maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo. 

8. L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi prevede la contestuale verifica e l’eventuale revisione 
della Zonizzazione Acustica, effettuate secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 2436 del 1 agosto 
2003 pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 15/9/2003 “Linee guida regionali per la redazione dei Piani Comunali 
di zonizzazione acustica”.  
9. La mancanza dell’elaborato attinente l’acustica comporterà la mancata approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo.” 
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3.4.1 ZONA ACUSTICA DI RIFERIMENTO 

 
L’area oggetto della valutazione di impatto acustico è situata  in V zona nel Piano di zonizzazione acustica. Per 
la IV ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997 i valori limite di emissione sono di 55 dBA riferiti al periodo 
notturno e di 65 dBA riferiti al periodo diurno, mentre i valori limite di immissione sono di 60 dBA riferiti al 
periodo notturno e di 70 dBA riferiti al periodo diurno. 
 
  
Figura 20: Stralcio del Piano di zonizzazione acustica di Pozzuoli 
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4. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE  
 

4.1 STATO DI FATTO ANTE OPERAM 
 
Nel’area oggetto di PUA attualmente vi sono edifici residenziali, alcuni edifici ad uso commerciale lungo la via 
Quarto, un ex capannone industriale, ormai dismesso lungo la via Quarto ed il cementificio sempre lungo via 
Quarto. Le fonti di rumore attuali nell’intera area sono costituite dal rumore del traffico veicolare delle strade di 
quartiere (in rosso nella planimetria riportata in basso) e delle strade principali (via Quarto e via S. di Giacomo 
(in blu nella planimetria riportata in basso) e dagli impianti meccanici e tecnologici a servizio degli edifici 
commerciali, dalle sorgenti del cementificio e dalla movimentazione carichi ad esso connesso. 

 
Figura 21: Planimetria dello stato di fatto ante operam con l’individuazione dei ricettori più vicini all’area 
di intervento e la loro destinazione d’uso. Inoltre sulla planimetria è individuata la attuale viabilità. 
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4.2 STATO DI PROGETTO POST OPERAM 
 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 36 corpi di fabbrica con destinazione artigianale/commerciale/ 
industriale ed una nuova viabilità di progetto all’interno dell’intera area. Inoltre sono previsti parcheggi a 
servizio di ciascun corpo di fabbrica. Pertanto, il clima acustico dello scenario post operam sarà determinato 
dai nuovi flussi di traffico veicolare indotti dalle nuove attività, come evidenziato in dettaglio nella tabella 37, e 
dagli impianti meccanici e/o tecnologici a servizio delle nuove attività come meglio evidenziato nella tabella 38 
e dalle attività stesse. 
 

 
Figura 22: Planimetria dello stato di progetto post operam con l’individuazione dei nuovi corpi di fabbrica 
e della viabilità di progetto. Inoltre sulla planimetria sono individuati i ricettori più vicini all’area di 
intervento e la loro destinazione d’uso e la attuale viabilità.  
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Tabella 37: Flussi di traffico veicolare indotti dalle nuove attività 
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1 LOTTO 1    
P.lla 565 

CORPO A COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E 

VENDITA FORNITURE 
PER RISTORAZIONE 

3 12 3 2 2 1 1 8 

CORPO B COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E 

VENDITA CUCINE 3 12 3 2 1 1 1 8 

2 LOTTO 2    
P.lla 564 

CORPO 
UNICO ARTIGIANALE 

RIMESSAGGIO E 
MANUTENZIONE 

BARCHE 
8 22 10 7 2 1 1 10 

3 
LOTTO 3    
P.lla 539 

CORPO A COMMERCIALE SCUOLA DI DANZA 8 20 6 6 0 1 1 20 

CORPO B COMMERCIALE SUPERMERCATO 12 25 12 8 3 1 1 25 

4 
LOTTO 4    
P.lla 538 

CORPO 
UNICO ARTIGIANALE 

DEPOSITO E 
LAVORAZIONE VETRI 9 25 8 5 2 1 1 8 

5 
LOTTO 5    
P.lla 537 

CORPO A INDUSTRIALE AUTODEMOLIZIONE 6 15 6 4 2 1 1 5 

CORPO B INDUSTRIALE STOCCAGGIO 
MATERIALI FERROSI 

5 15 6 4 2 1 1 5 

6 
LOTTO 6    
P.lla 541 

CORPO A COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E 

VENDITA SISTEMI 
ANTIFURTO 

3 12 5 3 2 1 1 10 

CORPO B COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE E 
VENDITA SISTEMI 
AUTOMAZIONE 

CANCELLI 

3 12 5 3 2 1 1 10 

7 
LOTTO 7    
P.lla 519 

CORPO 
UNICO COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE E 
VENDITA MATERIALE 

INFORMATICO 
4 16 4 2 1 1 1 10 

8 LOTTO 8    
P.lla 251 

CORPO A ARTIGIANALE PANIFICIO 4 12 8 6 3 8 5 10 

CORPO B ARTIGIANALE 
LABORATORIO DI 

PASTICCERIA 4 12 8 6 3 8 5 10 

9 
LOTTO 9    

P.lle 
249-218 

CORPO A ARTIGIANALE 
CONFEZIONAMENTO 

PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI 

2 11 6 3 2 4 2 5 

CORPO B ARTIGIANALE 
CONFEZIONAMENTO 

PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI 

2 11 6 3 2 4 2 5 

CORPO C ARTIGIANALE 
CONFEZIONAMENTO 

PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI 

5 11 6 3 2 4 2 5 

10 

LOTTO 
10         

P.lle 
388-

389-390 

CORPO A ARTIGIANALE PRODUZIONE DI 
TARGHE E INSEGNE 

3 8 4 3 1 1 1 5 

CORPO B INDUSTRIALE 
PRODUZIONE DI 

SACCHETI IN PLASTICA 3 8 5 3 2 1 1 5 

CORPO C ARTIGIANALE LABORATORIO DI PASTA 
FRESCA 3 8 5 3 2 1 1 5 

11 
LOTTO 

11         
P.lla 535 

CORPO 
UNICO 

ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE 

LABORATORIO DI 
PRECONFEZIONAMENTO 

PASTI 
12 13 10 8 3 1 1 5 

12 
LOTTO 

12         
P.lla 180 

CORPO A COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E 

VENDITA PRODOTTI 
SPORTIVI 

6 20 5 3 1 1 1 15 

CORPO B COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E 

VENDITA PRODOTTI 
SURGELATI 

6 20 6 4 2 1 1 20 

13 
LOTTO 

13         
P.lla 84 

CORPO 
UNICO 

ARTIGIANALE OFFICINA MECCANICA 6 10 3 2 1 1 1 6 

14 

LOTTO 
14         

P.lle 504 
e 319 
parte 

CORPO A ARTIGIANALE LABORATORIO 
SARTORIALE 7 6 6 4 1 1 1 5 

CORPO B INDUSTRIALE ASSEMBLAGGIO 
COMPUTER 6 6 5 3 1 1 1 10 

15 

LOTTO 
15         

P.lle 580 
e 319 
parte 

CORPO 
UNICO 

ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE 

PRODUZIONE DI 
LAMPADARI 

4 7 5 3 1 1 1 10 

16 

LOTTO 
16         

P.lle 579 
e 319 
parte 

CORPO 
UNICO 

ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE 

LAVORAZIONE AL 
TORNIO 

4 6 4 2 1 1 1 5 
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17 
LOTTO 

17         
P.lla 424 

CORPO 
UNICO 

COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE VENDITA 

E ASSISTENZA 
MOTOVEICOLI 

3 8 3 2 1 1 1 8 

18 

LOTTO 
18         

P.lla 318 
parte 

CORPO A ARTIGIANALE LAVANDERIA 7 12 7 5 3 1 1 5 

CORPO B INDUSTRIALE SCATOLIFICIO 7 12 8 5 3 1 1 5 

19 

LOTTO 
19         

P.lla 317 
parte 

CORPO A COMMERCIALE 
VENDITA ALL'INGROSSO 

DI BIBITE 7 12 7 5 3 1 1 8 

CORPO B COMMERCIALE VENDITA ALL'INGROSSO 
DI VINI IMBOTTIGLIATI 6 12 5 3 2 1 1 8 

20 
LOTTO 

20         
P.lla 205 

CORPO 
UNICO COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE VENDITA 
E ASSISTENZA 

BICICLETTE 
4 12 5 3 1 1 1 10 

 SOMMANO LOTTI EDIFICABILI 175 423 195 128 60 56 44 289 

21 
LOTTO 
PART. 
409 

COSTRUITO ARTIGIANALE FABBRO 0 3 3 2 1   3 

22 
LOTTO 
PART. 
426 

COSTRUITO ARTIGIANALE  0 4 4 2    3 

23 
LOTTO 
PART. 
203 

COSTRUITO COMMERCIALE ESPOSIZIONE E 
VENDITA MOBILI 

3 8 3 2 1 
  

4 

24 
LOTTO 
PART. 
204 

COSTRUITO COMMERCIALE  3 10 3 2    6 

 SOMMANO LOTTI COSTRUITI ARTIGIANALE COMMERCIALE 6 25 13 8 2 0 0 16 

25 
LOTTO 
PART. 
408 

COSTRUITO RESIDENZIALE   2  2    1 

26 
LOTTO 
PART. 
366 

COSTRUITO RESIDENZIALE   2  2    1 

27 
LOTTO 
PART. 
367 

COSTRUITO RESIDENZIALE 
  

2 
 

2 
   

1 

28 
LOTTO 
PART. 
368 

COSTRUITO RESIDENZIALE   2  2    1 

29 
LOTTO 
PART. 

46 
COSTRUITO RESIDENZIALE 

  
2 

 
2 

   
1 

30 
LOTTO 
PART. 
581 

COSTRUITO RESIDENZIALE   0  0    1 

31 
LOTTO 
PART. 
266 

COSTRUITO RESIDENZIALE   2  2    1 

 SOMMANO LOTTI COSTRUITI RESIDENZIALE 0 12 0 12 0 0 0 7 

 
TOTALE COMPLESSIVO 181 460 208 148 62 56 44 312 
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Tabella 38: ipotesi di impianti tecnologici a servizio delle nuove attività 

IPOTESI DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI CIASCUNA ATTIVITA’ DA INSTALLARE ALL’ESTERNO 

N. DESCRIZIONE LOTTI CORPI DI 
FABBRICA 

TIPOLOGIA IPOTESI ATTIVITA' 
IPOTESI DI IMPIANTI TECNOLOGICI A 

SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DA INSTALLARE 
ALL’ESTERNO 

1 LOTTO 1               
P.lla 565 

CORPO A COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E VENDITA FORNITURE PER 

RISTORAZIONE CLIMATIZZATORI 

CORPO B COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA CUCINE CLIMATIZZATORI 

2 LOTTO 2               
P.lla 564 

CORPO UNICO ARTIGIANALE RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BARCHE COMPRESSORI 

3 LOTTO 3               
P.lla 539 

CORPO A COMMERCIALE SCUOLA DI DANZA IMPIANTO ELETTROACUSTICO 

CORPO B COMMERCIALE SUPERMERCATO CLIMATIZZATORI/COMPRESSORI 

4 LOTTO 4               
P.lla 538 

CORPO UNICO ARTIGIANALE DEPOSITO E LAVORAZIONE VETRI IMPIANTI MECCANICI VARI 

5 LOTTO 5               
P.lla 537 

CORPO A INDUSTRIALE AUTODEMOLIZIONE IMPIANTI MECCANICI VARI 

CORPO B INDUSTRIALE STOCCAGGIO MATERIALI FERROSI IMPIANTI MECCANICI VARI 

6 
LOTTO 6               
P.lla 541 

CORPO A COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA SISTEMI ANTIFURTO CLIMATIZZATORI 

CORPO B COMMERCIALE 
ESPOSIZIONE E VENDITA SISTEMI AUTOMAZIONE 

CANCELLI CLIMATIZZATORI 

7 
LOTTO 7               
P.lla 519 CORPO UNICO COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE E VENDITA MATERIALE 
INFORMATICO CLIMATIZZATORI 

8 
LOTTO 8               
P.lla 251 

CORPO A ARTIGIANALE PANIFICIO CLIMATIZZATORI/ESTRATTORI 

CORPO B ARTIGIANALE LABORATORIO DI PASTICCERIA CLIMATIZZATORI/ESTRATTORI 

9 LOTTO 9               
P.lle 249-218 

CORPO A ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CLIMATIZZATORI/COMPRESSORI 

CORPO B ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CLIMATIZZATORI/COMPRESSORI 

CORPO C ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CLIMATIZZATORI/COMPRESSORI 

10 LOTTO 10              
P.lle 388-389-390 

CORPO A ARTIGIANALE PRODUZIONE DI TARGHE E INSEGNE IMPIANTI MECCANICI VARI 

CORPO B INDUSTRIALE PRODUZIONE DI SACCHETI IN PLASTICA IMPIANTI MECCANICI VARI 

CORPO C ARTIGIANALE LABORATORIO DI PASTA FRESCA CLIMATIZZATORI/ESTRATTORI 

11 
LOTTO 11              
P.lla 535 CORPO UNICO 

ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE LABORATORIO DI PRECONFEZIONAMENTO PASTI CLIMATIZZATORI/ESTRATTORI 

12 
LOTTO 12              
P.lla 180 

CORPO A COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI SPORTIVI CLIMATIZZATORI 

CORPO B COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI SURGELATI CLIMATIZZATORI/COMPRESSORI 

13 
LOTTO 13              

P.lla 84 CORPO UNICO ARTIGIANALE OFFICINA MECCANICA IMPIANTI MECCANICI VARI 

14 
LOTTO 14              

P.lle 504 e 319 parte 

CORPO A ARTIGIANALE LABORATORIO SARTORIALE IMPIANTI MECCANICI VARI 

CORPO B INDUSTRIALE ASSEMBLAGGIO COMPUTER CLIMATIZZATORI 

15 
LOTTO 15              

P.lle 580 e 319 parte CORPO UNICO 
ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE PRODUZIONE DI LAMPADARI IMPIANTI MECCANICI VARI 

16 LOTTO 16              
P.lle 579 e 319 parte 

CORPO UNICO ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE 

LAVORAZIONE AL TORNIO IMPIANTI MECCANICI VARI 

17 
LOTTO 17              
P.lla 424 CORPO UNICO COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE VENDITA E ASSISTENZA 
MOTOVEICOLI CLIMATIZZATORI 

18 
LOTTO 18              

P.lla 318 parte 

CORPO A ARTIGIANALE LAVANDERIA IMPIANTI MECCANICI VARI 

CORPO B INDUSTRIALE SCATOLIFICIO IMPIANTI MECCANICI VARI 

19 LOTTO 19              
P.lla 317 parte 

CORPO A COMMERCIALE VENDITA ALL'INGROSSO DI BIBITE CLIMATIZZATORI 

CORPO B COMMERCIALE VENDITA ALL'INGROSSO DI VINI IMBOTTIGLIATI CLIMATIZZATORI 

20 LOTTO 20              
P.lla 205 

CORPO UNICO COMMERCIALE ESPOSIZIONE VENDITA E ASSISTENZA BICICLETTE CLIMATIZZATORI 

21 LOTTO PART. 409 COSTRUITO ARTIGIANALE FABBRO IMPIANTI MECCANICI VARI 

22 LOTTO PART. 426 COSTRUITO ARTIGIANALE   

23 LOTTO PART. 203 COSTRUITO COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI CLIMATIZZATORI 

24 LOTTO PART. 204 COSTRUITO COMMERCIALE   

25 LOTTO PART. 408 COSTRUITO RESIDENZIALE   

26 LOTTO PART. 366 COSTRUITO RESIDENZIALE 
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27 LOTTO PART. 367 COSTRUITO RESIDENZIALE   

28 LOTTO PART. 368 COSTRUITO RESIDENZIALE   

29 LOTTO PART. 46 COSTRUITO RESIDENZIALE 
  

30 LOTTO PART. 581 COSTRUITO RESIDENZIALE   

31 LOTTO PART. 266 COSTRUITO RESIDENZIALE   
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5. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO  
 
 
5.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 

Le misure fonometriche sono state eseguite conformemente alle indicazioni riportate nel Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 16.3.1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”, utilizzando 
un fonometro integratore in classe I marca 01 dB  modello Solo  n. matricola 60158, certificato LAT in data 
23/01/2014 dal centro di taratura LAT SONORA s.r.l. n.185 n. certificato di taratura LAT 185/4008, ed un 
calibratore marca Delta Ohm s.r.l, modello HD9101A n. matricola 02010575, certificato LAT in data 
23/01/2014 dal centro di taratura LAT SONORA s.r.l. n.185 n. certificato di taratura LAT 185/4009. 
Il software post-processing utilizzato per l’analisi dei dati è il dB Trait della 01 dB. 
Lo strumento è stato calibrato prima e dopo ogni ciclo di misure con calibratore succitato2. Il ciclo di misure è 
stato ritenuto valido solo quando le calibrazioni effettuate prima e dopo differivano al massimo di ± 0,5 dB. 
 
 
5.2 RILIEVI FONOMETRICI PER LA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM  
 
Le misure sono state eseguite il giorno 11/12/2014. Al momento dei sopralluogo le condizioni 
meteorologiche erano di tempo sereno e senza vento.  
Lo strumento è stato impostato con costante di tempo fast ed è stato calibrato prima e dopo ogni ciclo di 
misure con calibratore il cui  grado di precisione è pari a quello del fonometro. Il ciclo di misure è stato 
ritenuto valido solo quando le calibrazioni effettuate prima e dopo differivano al massimo di ± 0,5 dB. Il 
fonometro è stato posizionato  a circa 1,5 metri dal suolo.  
 
Sono stati eseguiti rilievi del livello sonoro, durante il tempo di riferimento diurno e durante il tempo di 
riferimento notturno, nell’area oggetto del progetto di intervento e nelle aree adiacenti. Si è tenuto conto che 
le fonti di rumore esistenti sono costituite esclusivamente da infrastrutture di trasporto e dagli impianti 
tecnologici a servizio delle attività commerciali, dalle sorgenti del cementificio e dalla movimentazione carichi 
ad esso connesso. 
 
Sono stati individuati 7 punti di rilievo, come riportato nella planimetria seguente (fig. 23). In ogni punto di 
rilievo sono stati eseguiti cicli di misurazioni durante il tempo di riferimento diurno e cicli di misurazioni 
durante il tempo di riferimento notturno della durata  di circa 10 minuti ciascuna. 
 
I valori rilevati, e riportati nella tabella 39,  corrispondono al livello di pressione sonora ponderata “A”, Leq(A), 
riferito all’arco di tempo complessivo diurno e notturno delle misure eseguite in ciascuna postazione. 

 
 
 

                                            
2 Artt. 2  e 3 del DM succitato. 
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Figura 23: ubicazione dei punti di misura 
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Figura 24: Ubicazione del punto di controllo sui ricettori R1, R2 ed R3. 
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Tabella 39: rilievi del clima acustico della zona ante operam e confronto con i Valori limite assoluti di immissione (art. 3 D.P.C.M. 14/11/97) 

 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (art. 3 D.P.C.M. 14/11/97): CONFRONTO CON I VALORI LIMITI RISPETTO A TR DIURNO (06.00-22.00) E NOTTURNO (22.00–06.00) 

 

Punto di misura  Data misure 
Tempo di riferimento (TR)  
(punto 3 allegato A DPCM 

16/3/98) 

Tempo di 
osservazione (TO) 
(punto 4 allegato 

A DPCM 
16/3/98) 

Tipologia di misura 

Livello di rumore 
ambientale (LA) in dBA 
epurato di eventi sonori 
atipici (punto 11 allegato 

A DPCM 16/3/98) 

Tempo di misura 
(TM)(punto 5 

allegato A DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore ambientale (LA) 
in dBA epurato di eventi sonori 

atipici (punto 11 allegato A 
DPCM 16/3/98)  rispetto a TR  
(punto 11. 2 allegato A DPCM 

16/3/98) 

Zona acustica  

Valore limite assoluti di 
immissione (tab. C 
allegato A DPCM 

14/11/97) della zona 
acustica in dBA 

1 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 63,2 10 min 63,2 V 70 

2 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 52,2 10 min 52,2 V 70 

3 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 53,6 10 min 53,6 V 70 

4 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 52,7 10 min 52,7 V 70 

5 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 58,0 10 min 58,0 IV 65 

6 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 55,3 10 min 55,3 IV 65 

7 11/12/2014 Diurno (06.00-22.00)          09.00-14.00 Immissione esterna 55,1 10 min 55,1 V 70 

1 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 60,1 10 min 60,1 V 60 

2 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 50,3 10 min 50,3 V 60 

3 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 52,0 10 min 52,0 V 60 

4 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 51,5 10 min 51,5 V 60 

5 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 53,8 10 min 53,8 IV 55 

6 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 53,7 10 min 53,7 IV 55 

7 11/12/2014 Notturno (22.00-06.00) 22.00 -24.00 Immissione esterna 52,1 10 min 52,1 IV 55 
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5.3 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO ANTE OPERAM 
 
Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194, attuazione della Direttiva Europea 2002/49 indica che per la 
redazione di mappe indicanti la rumorosità attuale attraverso i valori dei livelli sonori equivalenti possono essere 
eseguite mediante calcolo o misurazione. I metodi di calcolo, per scopi di uniformità, sono stati suggeriti nella 
Raccomandazione della Commissione Europea. 
Una valutazione che si basa però solo su elaborazioni con modelli di calcolo potrebbe risultare carente di 
alcune utili approfondimenti di seguito riportati: 

 i modelli tridimensionali proposti dalla Raccomandazione della Commissione Europea si basano 
essenzialmente sull’analisi della propagazione dell’energia sonora proveniente da fonti specifiche (traffico 
veicolare, ferroviario, aeronautico, grandi complessi industriali). La presenza sul territorio di attività diffuse 
(ad esempio artigianali e commerciali), difficilmente riportabili a sorgenti sonore fisse, potrebbe inficiare la 
valutazione del clima acustico generale. 

 L’orografia specifica di alcuni siti e le condizioni termo-igrometriche potrebbero non essere completamente 
schematizzate nei modelli di simulazione determinando così scostamenti nella valutazione della 
propagazione del suono. 

 
Pertanto lo studio ante-operam  con le simulazioni di modelli di calcolo sono state pertanto  accompagnate da 
rilievi fonometrici in situ che hanno avuto lo scopo sia di “tarare” i modelli  utilizzati sia di fornire informazioni 
puntuali in situazioni tipiche o particolari delle aree oggetto della valutazione della rumorosità ambientale. 
Le linee guida della Commissione Europea raccomandano in assenza di metodi nazionali per la valutazione 
delle mappe del rumore l’utilizzo di diversi metodi di calcolo. Il modello utilizzato è l’ISO 9613-2 “Acoustics- 
Attenuation of sound propagation outdoors. Part 2: general method of calculation” parte integrante di un 
software internazionale di rappresentazione e simulazione tridimensionale, e di propagazione sonora 
denominato Mitra della 01 dB.  
 
Il software permette la rappresentazione bidimensionale dell’area oggetto dell’indagine e con l’inserimento di 
dati significativi per ogni fonte di rumore (flussi di traffico veicolare, ferroviario, aereo, livelli di potenza di 
sorgenti industriali, condizioni atmosferiche) la valutazione dei livelli della pressione sonora e la loro 
rappresentazione con mappe bidimensionali o curve isolivello. 
Per la rappresentazione finale dei risultati si è optato per gradazioni di colori e curve isolivello che offrono una 
più semplice interpretazione e lettura dei dati su cartografia bidimensionale e sono state seguite attentamente 
le indicazioni riportate nella norma UNI 9884 con particolare riferimento al paragrafo “Rappresentazione dei 
risultati mediante mappa del rumore”.  
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5.3.1 IMPOSTAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 
 
L’area in oggetto dell’indagine è stata schematizzata nel software previsionale  Mithra. In particolare è stato 
generato un modello digitale del terreno attraverso l’acquisizione delle curve di livello e delle quote base degli 
edifici e delle infrastrutture esistenti. Agli edifici in pianta sono state assegnate le quote e le caratteristiche di 
riflessione delle pareti. Sono stati schematizzati altresì gli assi viari principali e secondari e ad ognuno di essi è 
stato associato il volume di traffico, le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio.  
Il modello di calcolo previsionale è stato impostato elaborando la cartografia  di base in tre dimensioni. 
 
INTENSITA’ E UBICAZIONE DELLE SORGENTI 

 
Per quanto riguarda l’intensità e l’ubicazione delle sorgenti si è proceduto nel seguente modo: 
S1 Flusso di veicoli leggeri e pesanti rilevato sugli assi stradale principali, via Quarto, e via S. di Giacomo. 

Sono stati effettuati dei campionamenti per l’intero tempo di osservazione e mediamente il flusso 
veicolare è pari a 500 veicoli/h con un 3% di veicoli pesanti e una velocità di 40 Km/h durante il 
tempo di riferimento diurno e pari a 200 veicoli /h durante il tempo di riferimento notturno su via S. 
di Giacomo, mentre su via Quarto il flusso diurno è pari a 200 veicoli/h e quello notturno è pari a 
100 veicoli/h. Su via Quarto, durante il periodo diurno si è registrato il 12% di veicoli pesanti dovuti 
alla presenza del cementificio. 

S2 Flusso di veicoli leggeri e pesanti rilevati sulle strade di quartiere prossime all’area in oggetto. I rilievi 
sono stati effettuati sulle strade interne al lotto. 

S3 A seguito dei rilievi fonometrici effettuati sono state inserite le sorgenti sonore  relative al cementificio. 
Esse riguardano la movimentazione delle betoniere,la produzione. il carico e scarico, le attività di 
produzione e stoccaggio. L’attività è in esercizio solo durante il tempo di riferimento diurno. 

 
STIMA DEI LIVELLI SONORI PRESSO IL RICETTORE 

 
Ai fini del calcolo sul ricettore sono state inserite: 

• le caratteristiche del manto stradale  

• la tipologia di superficie degli edifici 

• il numero di piani degli edifici 

• le quote altimetriche  

• il tipo di suolo 

• le schermature presenti e loro caratteristiche acustiche 
 
Successivamente è stato eseguito calcolo impostando i seguenti parametri: 

 modello di calcolo: ISO 9613 
 calcolo e a 4 m metri  
 N. di raggi pari a 100; 
 distanza di propagazione pari a 2000 m; 
 N. di riflessioni pari a 5 
 tipo di suolo : G 0.68 S 600. 
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Si è proceduto alla simulazione con il software di previsione optando per una schematizzazione molto 
dettagliata della propagazione sonora e della ricezione (angolo di ricerca 1°, n.5 riflessioni, grado di riflessione 
1, altezza ricettori 4 m).  Questi dati hanno notevolmente allungato i tempi di calcolo ma offrono maggiori 
dettagli e attendibilità dei risultati. 
 
Nelle figure seguenti sono rappresentate le mappe del rumore allo stato di fatto e nelle condizioni descritte 
precedentemente. Nella figura 25 il calcolo è stato eseguito a 4 metri di altezza con tempo di riferimento 
diurno (06-22), nella figura 26 la medesima simulazione viene effettuata durante il tempo di riferimento 
notturno (22-06).  
In tutte le rappresentazioni sono riportate ed etichettate le curve isolivello a 2,5 dBA così come previsto dalla 
UNI 9884. 
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Figura 25: Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di fatto ante operam diurno (06-22) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. 
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Figura 26: Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di fatto ante operam notturno (22-06) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. 
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5.4 ANALISI DELLA RUMOROSITA’ INDOTTA DALL’INTERVENTO 
 
Nell’ambito dei parametri consentiti, è prevista la realizzazione di manufatti edilizi con destinazione industriale, 
artigianale e/o commerciale di seguito specificati: 
- sui Lotti 2-4-7-11-13-15-16-17-20, n. 1 corpo di fabbrica; 
- sui Lotti 1-3-5-6-8-12-14-18-19, n. 2 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere (A-B); 
- sui Lotti 9-10, n. 3 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere (A-B-C). 
 
Come si evince dal progetto architettonico evidenziato nel paragrafo 2.3,  i corpi di fabbrica saranno realizzati 
su due livelli le cui dimensioni sono riportate nei grafici di progetto e nelle tabelle  da 1 a 24. 
La destinazione d’uso delle attività e l’ipotesi per ciascuna attività è indicata nella tabella 40. 
 
Alle attuali sorgenti di rumore già elencate precedentemente nella valutazione ante operam, ovvero: 

− traffico stradale sugli assi stradali principali, ovvero via Quarto, e via S. di Giacomo (vedi tabella 37); 

− traffico veicolare di quartiere (vedi tabella 37); 

− sorgenti sonore connesse all’attività del cementificio; 
si aggiungono: 

− incremento del traffico stradale sugli assi stradali principali, ovvero via Quarto, e via S. di Giacomo 
(vedi tabella 37); 

− incremento del traffico veicolare di quartiere (vedi tabella 37); 

− traffico sui nuovi assi viari di progetto (vedi tabella 37); 

− nuove sorgenti parcheggio (vedi tabella 37); 

− incremento alle attività di traffico e parcheggio di clienti, fornitori, lavoratori e residenti (vedi tabella 
37); 

− ipotesi delle nuove sorgenti legate alle singole attività (vedi tabella 38); 

− nuovi impianti di climatizzazione. 
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Tabella 40: Ipotesi di destinazione d’uso delle singole attività 

N. DESCRIZIONE LOTTI CORPI DI 
FABBRICA TIPOLOGIA IPOTESI ATTIVITA' 

1 
LOTTO 1               
P.lla 565 

CORPO A COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA FORNITURE PER RISTORAZIONE 

CORPO B COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA CUCINE 

2 
LOTTO 2               
P.lla 564 CORPO UNICO ARTIGIANALE RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BARCHE 

3 
LOTTO 3               
P.lla 539 

CORPO A COMMERCIALE SCUOLA DI DANZA 

CORPO B COMMERCIALE SUPERMERCATO 

4 
LOTTO 4               
P.lla 538 CORPO UNICO ARTIGIANALE DEPOSITO E LAVORAZIONE VETRI 

5 
LOTTO 5               
P.lla 537 

CORPO A INDUSTRIALE AUTODEMOLIZIONE 

CORPO B INDUSTRIALE STOCCAGGIO MATERIALI FERROSI 

6 LOTTO 6               
P.lla 541 

CORPO A COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA SISTEMI ANTIFURTO 

CORPO B COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA SISTEMI AUTOMAZIONE CANCELLI 

7 LOTTO 7               
P.lla 519 

CORPO UNICO COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA MATERIALE INFORMATICO 

8 LOTTO 8               
P.lla 251 

CORPO A ARTIGIANALE PANIFICIO 

CORPO B ARTIGIANALE LABORATORIO DI PASTICCERIA 

9 
LOTTO 9               

P.lle 249-218 

CORPO A ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

CORPO B ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

CORPO C ARTIGIANALE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

10 
LOTTO 10              

P.lle 388-389-390 

CORPO A ARTIGIANALE PRODUZIONE DI TARGHE E INSEGNE 

CORPO B INDUSTRIALE PRODUZIONE DI SACCHETI IN PLASTICA 

CORPO C ARTIGIANALE LABORATORIO DI PASTA FRESCA 

11 LOTTO 11              
P.lla 535 

CORPO UNICO ARTIGIANALE INDUSTRIALE LABORATORIO DI PRECONFEZIONAMENTO PASTI 

12 LOTTO 12              
P.lla 180 

CORPO A COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI SPORTIVI 

CORPO B COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI SURGELATI 

13 LOTTO 13              
P.lla 84 

CORPO UNICO ARTIGIANALE OFFICINA MECCANICA 

14 LOTTO 14              
P.lle 504 e 319 parte 

CORPO A ARTIGIANALE LABORATORIO SARTORIALE 

CORPO B INDUSTRIALE ASSEMBLAGGIO COMPUTER 

15 LOTTO 15              
P.lle 580 e 319 parte 

CORPO UNICO ARTIGIANALE INDUSTRIALE PRODUZIONE DI LAMPADARI 

16 
LOTTO 16              

P.lle 579 e 319 parte CORPO UNICO ARTIGIANALE INDUSTRIALE LAVORAZIONE AL TORNIO 

17 LOTTO 17              
P.lla 424 CORPO UNICO COMMERCIALE ESPOSIZIONE VENDITA E ASSISTENZA MOTOVEICOLI 

18 LOTTO 18              
P.lla 318 parte 

CORPO A ARTIGIANALE LAVANDERIA 

CORPO B INDUSTRIALE SCATOLIFICIO 

19 
LOTTO 19              

P.lla 317 parte 

CORPO A COMMERCIALE VENDITA ALL'INGROSSO DI BIBITE 

CORPO B COMMERCIALE VENDITA ALL'INGROSSO DI VINI IMBOTTIGLIATI 

20 
LOTTO 20              
P.lla 205 CORPO UNICO COMMERCIALE ESPOSIZIONE VENDITA E ASSISTENZA BICICLETTE 

21 LOTTO PART. 409 COSTRUITO ARTIGIANALE FABBRO 

22 LOTTO PART. 426 COSTRUITO ARTIGIANALE 
 

23 LOTTO PART. 203 COSTRUITO COMMERCIALE ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI 

24 LOTTO PART. 204 COSTRUITO COMMERCIALE  

25 LOTTO PART. 408 COSTRUITO RESIDENZIALE 
 

26 LOTTO PART. 366 COSTRUITO RESIDENZIALE  

27 LOTTO PART. 367 COSTRUITO RESIDENZIALE  

28 LOTTO PART. 368 COSTRUITO RESIDENZIALE 
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29 LOTTO PART. 46 COSTRUITO RESIDENZIALE  

30 LOTTO PART. 581 COSTRUITO RESIDENZIALE  

31 LOTTO PART. 266 COSTRUITO RESIDENZIALE 
 

 
 
5.5 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO POST OPERAM 
 
Il modello di calcolo post operam è stato impostato utilizzando i medesimi parametri del modello di calcolo 
ante operam considerando la realizzazione dei nuovi immobili, la nuova viabilità interna e le nuove sorgenti.  
 
INTENSITA’ E UBICAZIONE DELLE SORGENTI 

 
Per quanto riguarda l’intensità e l’ubicazione delle sorgenti si è proceduto nel seguente modo: 
 
S1 Incremento del traffico stradale sugli assi stradali principali, ovvero via Quarto, e via S. di Giacomo 

L’incremento dei flussi di traffico è evidenziato nella tabella 37; 
S2 incremento del traffico veicolare di interno al lotto. È stata prevista una stima dei flussi interni e nelle 

vicine strade di quartiere dovuto alle nuove attività tenendo presente i lavoratori, i fornitori, i clienti,  
la movimentazione merci interna ed i residenti. L’incremento dei flussi di traffico è evidenziato nella 
tabella 37. 

S3 Sono state inserite i nuovi assi viari ipotizzando flussi di traffico come indicati in tabella 37. 
S4 Sono state inserite le nuove sorgenti parcheggio come indicati in tabella 37. 
S4 Sono state inserite le sorgenti relative agli impianti ipotizzati a servizio di ciascuna attività e posizionati 

in esterno di ciascun edificio.  
La tipologia di impianti ipotizzati per ciascuna attività è indicata nella tabella 38. 

 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
Ciascuna attività dovrà installare impianti meccanici e/o tecnologici a bassa rumorosità e compatibili con il 
clima acustico e con la zona acustica di appartenenza. Inoltre detti impianti dovranno essere ubicati nei punti 
più lontani dai ricettori sensibili. Inoltre, ciascuna attività dovrà prevedere  opportune opere di  mitigazione del 
rumore mediante elementi di controllo attivo e passivo prima dell’inizio dell’attività. 
 
STIMA DEI LIVELLI SONORI PRESSO IL RICETTORE 

 
Ai fini del calcolo sul ricettore, sono state inserite: 

• le caratteristiche del manto stradale  

• la tipologia di superficie degli edifici 

• il numero di piani degli edifici 

• le quote altimetriche  

• il tipo di suolo 

• le schermature presenti e loro caratteristiche acustiche 
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Successivamente è stato eseguito calcolo impostando i seguenti parametri: 

 modello di calcolo: ISO 9613 
 calcolo e a 4 m metri  
 N. di raggi pari a 100; 
 distanza di propagazione pari a 2000 m; 
 N. di riflessioni pari a 5 
 tipo di suolo : G 0.68 S 600. 

 
Si è proceduto alla simulazione con il software di previsione optando per una schematizzazione molto 
dettagliata della propagazione sonora e della ricezione (angolo di ricerca 1°, n.5 riflessioni, grado di riflessione 
1, altezza ricettori 4 m).  Questi dati hanno notevolmente allungato i tempi di calcolo ma offrono maggiori 
dettagli e attendibilità dei risultati. 
 
Nelle figure seguenti sono rappresentate le mappe del rumore allo stato di progetto e nelle condizioni descritte 
precedentemente. Nella figura 27 il calcolo è stato eseguito a 4 metri di altezza durante il tempo di riferimento 
diurno (06-22) inserendo l’incremento del traffico veicolare come precedentemente indicato, la nuova viabilità 
e le nuove sorgenti a servizio delle attività. Nella figura 28 il medesimo calcolo viene effettuato durante il 
tempo di riferimento notturno (22-06). 
In tutte le rappresentazioni sono riportate ed etichettate le curve isolivello a 2,5 dBA così come richiesto dalla 
UNI 9884. 
 
STIMA DEI LIVELLI DIFFERENZIALI 

 
Al fine della stima dei livelli differenziali, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97,su punti di controllo,  
ricettori R1, R2 ed R3 individuati nella fase di monitoraggio, sono state eseguite una simulazione diurna e 
notturna relativa alle sole sorgenti a servizio delle singole attività. Nella figura 29 è stato eseguito il calcolo 
durante il tempo di riferimento diurno (06-22) inserendo l’incremento del traffico veicolare come 
precedentemente indicato, la nuova viabilità eliminando le  nuove sorgenti a servizio delle attività. Nella figura 
30 il medesimo calcolo viene effettuato durante il tempo di riferimento notturno (22-06).  
Nelle tabelle 41, 42 e 43 vengono evidenziate le stime dei livelli differenziali  rispettivamente sui ricettori R1, 
R2 ed R3 durante il tempo di riferimento diurno e durante il tempo di riferimento notturno. 
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Figura 27: : Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di progetto post operam diurno (06-22) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. Il calcolo è stato eseguito con la viabilità di progetto, incremento di traffico dovuto alle 
nuove attività e con le sorgenti a servizio delle nuove attività ubicate in copertura dei fabbricati. 
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Figura 28: Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di progetto post operam notturno (22-06) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. Il calcolo è stato eseguito con la viabilità di progetto, incremento di traffico dovuto alle 
nuove attività e con le sorgenti a servizio delle nuove attività ubicate in copertura dei fabbricati. 
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Figura 29: Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di progetto post operam diurno (06-22) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. Il calcolo è stato eseguito con la viabilità di progetto, incremento di traffico dovuto alle 
nuove attività. 
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Figura 30: Clima acustico dei livelli di immissione allo stato di progetto post operam notturno (22-06) a 4 metri calcolato con il software di simulazione Mithra. Il calcolo è stato eseguito con la viabilità di progetto, incremento di traffico dovuto alle 
nuove attività. 
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Tabella 41: Punto di controllo sul Ricettore R1 Valori limite differenziali di immissione (art. 4 D.P.C.M. 14/11/97) secondo la simulazione post operam 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE art. 4 D.P.C.M. 14/11/97 (Criterio differenziale - Accettabilità) 

Ricettore 

Tempo di 
riferimento 
(TR) (punto 
3 allegato 
A DPCM 
16/3/98) 

Tempo di 
osservazione 
(TO) (punto 
4 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Tipologia di 
misura 
finestre 

aperte (FA) o 
finestre 

chiuse (FC)  
(art. 4 DPCM 

14/11/97) 

Livello di 
rumore 

ambientale 
esterno (IA) 

in dBA  
 

Livello di rumore 
ambientale (LA) in 

dBA (punto 11 
allegato A DPCM 

16/3/98) 
epurato di eventi 

sonori atipici 
(punto 11 allegato 

A DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LA (KIA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LA 

(KTA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LA 
(KBA) 

(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore ambientale 
corretto 

LCA=LA+KIA+KTA+KBA 
in dBA (punto 17 allegato A 

DPCM 16/3/98) 

Limite di 
applicabilità 
art. 4 DPCM 

14/11/97 
(dBA) 

Superamento 
limite di 

applicabilità 
art. 4 DPCM 
14/11/97 di 
LCA (SI/NO) 

Livello di 
rumore 
residuo 

esterno (IR) 
in dBA  

 
Livello di 

rumore residuo 
(LR) in dBA 
(punto 12 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 
epurato di 

eventi sonori 
atipici (punto 
11 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LR (KIR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LR 

(KTR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LR (KBR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore 
residuo corretto 

LCR=LR+KIR+KBR 
in dBA (punto 17 
allegato A DPCM 

16/3/98) 

Valore 
limite 

differenziale 
art. 4 
DPCM 

14/11/97 
in dB (LCA-

LCR) 

Entità del 
superamento 

del valore 
limite 

differenziale 

Entità del 
superamento del 

valore limite 
differenziale 
arrotondato 

(punto 3 
allegato B 

DPCM 
16/3/98) 

Superamento 
valore limite 
differenziale 
SI/NO art. 4 

DPCM 
14/11/97 in 

dB (LCA-LCR) 

R1 
 

Diurno 
(06.00-
22.00)      

09.00-
14.00 

FA IA=55,4 LA3=48,4 0 0 0 48,4 50 NO IR=55,1 LR3=48,1 0 0 0 
 

48,1 
 

5 0,3 0,3 NO 

FC IA=55,4 LA3=41,4 0 0 0 41,4 35 SI IR=55,1 LR3=41,1 0 0 0 41,1 5 0,3 0,3 NO 

R1 
 

Notturno 
(22.00- 
06.00)      

22.00-
24.00 

FA IA=52,8 LA4=45,8 0 0 0 44,1 40 SI IR=51,8 LR3=44,8 0 0 0 
 

44,8 
 

3 1 1 NO 

FC IA=52,8 LA3=38,8 0 0 0 38,8 25 SI IR=51,8 LR3=37,8 0 0 0 37,8 3 1 1 NO 

 
 

                                            
3 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 

4 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 
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Tabella 42: Punto di controllo sul Ricettore R2  Valori limite differenziali di immissione (art. 4 D.P.C.M. 14/11/97) secondo la simulazione post operam 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE art. 4 D.P.C.M. 14/11/97 (Criterio differenziale - Accettabilità) 

Ricettore 

Tempo di 
riferimento 
(TR) (punto 
3 allegato 
A DPCM 
16/3/98) 

Tempo di 
osservazione 
(TO) (punto 
4 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Tipologia di 
misura 
finestre 

aperte (FA) o 
finestre 

chiuse (FC)  
(art. 4 DPCM 

14/11/97) 

Livello di 
rumore 

ambientale 
esterno (IA) 

in dBA  
 

Livello di rumore 
ambientale (LA) in 

dBA (punto 11 
allegato A DPCM 

16/3/98) 
epurato di eventi 

sonori atipici 
(punto 11 allegato 

A DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LA (KIA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LA 

(KTA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LA 
(KBA) 

(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore ambientale 
corretto 

LCA=LA+KIA+KTA+KBA 
in dBA (punto 17 allegato A 

DPCM 16/3/98) 

Limite di 
applicabilità 
art. 4 DPCM 

14/11/97 
(dBA) 

Superamento 
limite di 

applicabilità 
art. 4 DPCM 
14/11/97 di 
LCA (SI/NO) 

Livello di 
rumore 
residuo 

esterno (IR) 
in dBA  

 
Livello di 

rumore residuo 
(LR) in dBA 
(punto 12 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 
epurato di 

eventi sonori 
atipici (punto 
11 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LR (KIR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LR 

(KTR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LR (KBR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore 
residuo corretto 

LCR=LR+KIR+KBR 
in dBA (punto 17 
allegato A DPCM 

16/3/98) 

Valore 
limite 

differenziale 
art. 4 
DPCM 

14/11/97 
in dB (LCA-

LCR) 

Entità del 
superamento 

del valore 
limite 

differenziale 

Entità del 
superamento del 

valore limite 
differenziale 
arrotondato 

(punto 3 
allegato B 

DPCM 
16/3/98) 

Superamento 
valore limite 
differenziale 
SI/NO art. 4 

DPCM 
14/11/97 in 

dB (LCA-LCR) 

R2 
 

Diurno 
(06.00-
22.00)      

09.00-
14.00 

FA IA=56,5 LA5=49,5 0 0 0 47,1 50 NO IR=53,4 LR3=46,4 0 0 0 
 

46,4 
 

5 3,1 3,1 NO 

FC IA=56,5 LA3=42,5 0 0 0 40,1 35 SI IR=53,4 LR3=39,4 0 0 0 39,4 5 3,1 3,1 NO 

R2 
 

Notturno 
(22.00- 
06.00)      

22.00-
24.00 

FA IA=51,4 LA6=44,4 0 0 0 44,4 40 SI IR=50,2 LR3=43,2 0 0 0 
 

43,2 
 

3 1,2 1,2 NO 

FC IA=51,4 LA3=37,4 0 0 0 37,4 25 SI IR=50,2 LR3=36,2 0 0 0 36,2 3 1,2 1,2 NO 

 
 
 

                                            
5 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 

6 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 
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Tabella 43: Punto di controllo sul Ricettore R3 Valori limite differenziali di immissione (art. 4 D.P.C.M. 14/11/97) secondo la simulazione post operam 

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE art. 4 D.P.C.M. 14/11/97 (Criterio differenziale - Accettabilità) 

Ricettore 

Tempo di 
riferimento 
(TR) (punto 
3 allegato 
A DPCM 
16/3/98) 

Tempo di 
osservazione 
(TO) (punto 
4 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Tipologia di 
misura 
finestre 

aperte (FA) o 
finestre 

chiuse (FC)  
(art. 4 DPCM 

14/11/97) 

Livello di 
rumore 

ambientale 
esterno (IA) 

in dBA  
 

Livello di rumore 
ambientale (LA) in 

dBA (punto 11 
allegato A DPCM 

16/3/98) 
epurato di eventi 

sonori atipici 
(punto 11 allegato 

A DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LA (KIA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LA 

(KTA) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LA 
(KBA) 

(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore ambientale 
corretto 

LCA=LA+KIA+KTA+KBA 
in dBA (punto 17 allegato A 

DPCM 16/3/98) 

Limite di 
applicabilità 
art. 4 DPCM 

14/11/97 
(dBA) 

Superamento 
limite di 

applicabilità 
art. 4 DPCM 
14/11/97 di 
LCA (SI/NO) 

Livello di 
rumore 
residuo 

esterno (IR) 
in dBA  

 
Livello di 

rumore residuo 
(LR) in dBA 
(punto 12 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 
epurato di 

eventi sonori 
atipici (punto 
11 allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

 

Presenza di 
componenti  
impulsive in 

LR (KIR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  
tonali in LR 

(KTR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Presenza di 
componenti  

tonali in 
bassa 

frequenza 
in LR (KBR) 
(punto 15 
allegato A 

DPCM 
16/3/98) 

Livello di rumore 
residuo corretto 

LCR=LR+KIR+KBR 
in dBA (punto 17 
allegato A DPCM 

16/3/98) 

Valore 
limite 

differenziale 
art. 4 
DPCM 

14/11/97 
in dB (LCA-

LCR) 

Entità del 
superamento 

del valore 
limite 

differenziale 

Entità del 
superamento del 

valore limite 
differenziale 
arrotondato 

(punto 3 
allegato B 

DPCM 
16/3/98) 

Superamento 
valore limite 
differenziale 
SI/NO art. 4 

DPCM 
14/11/97 in 

dB (LCA-LCR) 

R3 
 

Diurno 
(06.00-
22.00)      

09.00-
14.00 

FA IA=55,9 LA7=48,9 0 0 0 48,9 50 NO IR=54,2 LR3=47,2 0 0 0 
 

47,2 
 

5 1,7 1,7 NO 

FC IA=55,9 LA3=41,9 0 0 0 41,9 35 SI IR=54,2 LR3=40,2 0 0 0 40,2 5 1,7 1,7 NO 

R3 
 

Notturno 
(22.00- 
06.00)      

22.00-
24.00 

FA IA=54,3 LA8=47,3 0 0 0 47,3 40 SI IR=53,9 LR3=46,9 0 0 0 
 

46,9 
 

3 0,4 0,4 NO 

FC IA=54,3 LA3=40,3 0 0 0 40,3 25 SI IR=53,9 LR3=39,9 0 0 0 39,9 3 0,4 0,4 NO 

 

                                            
7 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 

8 Sono stati eseguiti rilievi di immissione in facciata al ricettore, siccome non è stato possibile accedere all’interno dell’edificio per poter effettuare i rilievi a finestre aperte e a finestre chiuse, sono state utilizzate formule empiriche, ritrovate in letteratura, per stimare la rumorosità a finestre aperte e finestre chiuse 
dati i livelli di pressione sonora esterni. Applicando queste formule, in questo caso, sono stati riscontrati livelli di rumorosità ambientale e livelli differenziali decisamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti. I riferimenti bibliografici, tra gli altri,  sono stati i seguenti: 

− G.Iannace, L.Maffei, C.Ianniello, R.Romano, “ Noise problems inside schools in a densely built and temperate climate urban area”, in Proceedings of Internoise 2002, August 19-21 2002, Dearborn, MI, USA. 
− L.Maffei, R. Dragonetti, P. Lembo, R. Romano, “ A methodological approach to large scale action plan for noise control in school buildings”, Atti del 5th European Conference on Noise Control, Euronoise 2003, Napoli (2003). 
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5.6 ANALISI  DEL CLIMA ACUSTICO POST OPERAM 
 
A seguito delle misurazioni eseguite, del modello di propagazione acustica effettuato e del progetto 
architettonico, è possibile asserire quanto segue: 
 
INCREMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE 

 
Nei paragrafi 4.2 e 5.4 sono state effettuate analisi relative al numero di presenze  a seguito della realizzazione 
dei nuovi edifici. A seguito delle nuove attività previste nell’area è stato previsto un incremento traffico nella 
viabilità principale e locale del quartiere in prossimità dell’area in oggetto. È stata prevista una stima dei flussi 
interni e nelle vicine strade di quartiere dovuti alle nuove attività tenendo presente i lavoratori, i fornitori, i 
clienti, la movimentazione merci interna ed i residenti. L’incremento dei flussi di traffico è evidenziato nella 
tabella 37. 
 
RUMOROSITA’ DEGLI IMPIANTI MECCANICI E RUMOROSITA’ INDOTTA 

 
Nel modello acustico sono state inserite sorgenti puntuali relative agli impianti ipotizzati a servizio di ciascuna 
attività e posizionati all’esterno di ciascun edificio. 
La tipologia di impianti ipotizzati per ciascuna attività è indicata nella tabella 38. 
 
CLIMA ACUSTICO POST OPERAM 

 
La nuova sistemazione dell’area, il traffico indotto, le nuove sorgenti influenzano l’attuale clima acustico. In 
tutta l’area, allo stato attuale ed in quello di progetto, non si evidenzia mai il superamento dei limiti diurni di 
immissione e di emissione imposti dal Piano di zonizzazione acustica per la V zona calcolato a 4 metri, anzi gli 
stessi  livelli potrebbero essere compatibili con la zona IV del PZA.  
 
CONFORMITA’ CON I LIVELLI DIFFERENZIALI IMPOSTI DAL D.P.C.M. 14/11/97 

 
Ai fini della verifica dei livelli differenziali presso i ricettori ad uso abitativo più vicino all’area di progetto, 
secondo i calcoli eseguiti con il software in facciata sui ricettori, sui punti di controllo R1, R2 ed R3, i livelli 
differenziali, tra rumore residuo e rumore ambientale, relativamente alla rumorosità prodotta dagli impianti 
rumorosi a servizio delle attività risultano essere conformi all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/9 sia durante il tempo 
di riferimento diurno che durante il tempo di riferimento notturno. 
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6. REQUISITI PASSIVI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 
 
Il DPCM del 5 dicembre1997 , fissa criteri e metodologie per il contenimento dell’inquinamento da rumore 
all’interno degli ambienti abitativi e determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in 
opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. 
Nella tabella A dell’allegato A, dello stesso decreto, viene riportata la classificazione degli ambienti abitativi, 
mentre nella tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti passivi dei componenti degli 
edifici. 
 

Tabella A  dell’allegato A del DPCM del 5 dicembre1997 
 

- 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  
 

Tabella 44: Tabella B dell’allegato A del DPCM del 5 dicembre1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici, 
dei loro componenti e degli impianti tecnologici”  
 

Categoria   Parametri   
 RW D2mnTW LnW LASmax LAeq 
1. D 55 45 58 35 25 
2. A, C 50 40 63 35 35 
3. E 50 48 58 35 25 
4. B, F, G 50 42 55 35 35 
 
Dove: 
RW è il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti; 
D2mn  è l’isolamento acustico standardizzato in facciata; 
Ln  è il livello di rumore da calpestio; 
LAsmax  è il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow; 
LAeq  è il livello continuo equivalente di pressione ponderata A. 
 
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (RW) da calcolare secondo la norma 
UNI 8270: l987, Parte 7a, para 5.1.  

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W) da calcolare secondo le stesse 
procedure di cui al precedente punto a.;  

c. indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W) da calcolare secondo la procedura 
descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7a, para.5.2. 

Inoltre la stessa norma precisa che i valori di RW sono riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità 
immobiliari. 
Pertanto, il progetto acustico dovrà essere improntato sul rispetto dei requisiti passivi acustici ai sensi del 
D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il citato decreto suddivide gli 
ambienti abitativi secondo diverse categorie a seconda della destinazione d’uso dell’immobile.  
Gli edifici oggetto di realizzazione sono ad uso commerciale, pertanto la categoria individuata per il rispetto 
dei requisiti passivi acustici è: 
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 
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 I parametri da rispettare sono i seguenti:  
 
Categoria   Parametri   
 RW D2mnTW LnW LASmax LAeq 
G 50 42 55 35 35 

 
 
Nel progetto acustico si dovrà tener conto del rispetto dei requisiti acustici passivi secondo il D.P.C.M. 
5/12/97, pertanto dovranno essere utilizzati materiali con caratteristiche acustiche tali da garantire il rispetto 
dei parametri imposti da tale decreto. Il progetto dovrà avvalersi di materiali con caratteristiche acustiche 
appropriate ai fini delle categorie edilizie indicate nel suddetto decreto e dovrà essere verificato con il calcolo 
delle trasmissioni laterali. 
 
Per la verifica del rispetto dei requisiti passivi acustici degli edifici si potrebbero utilizzare i materiali con 
parametri acustici indicati in tabella 43.  Dovranno essere verificati anche il rispetto dei valori acustici del 
solaio, sia come potere fonoisolante apparente R’w, e sia come livello normalizzato di calpestio L’nw. In tabella 
44 vengono indicati parametri di un materiale che potrebbe essere utilizzato per il rispetto del livello di 
calpestio. 
 
Tabella 45: caratteristiche acustiche di alcuni materiali che potrebbero essere utilizzati per la 
realizzazione degli edifici 

Materiale Rw (dB) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2KHz 4 KHz 

Partizioni doppia in 
laterizio 
Mattoni forati 15 
cm+isolante 
8cm+mattoni forati 15 
cm 

59 47 45 51 56 62 62 65 

 
Solaio in latero cemento 
 

52 39 42 44 47 51 54 60 

 
Vetri stratificati 
 

48 30 27 40 46 52 56 60 

 
Tabella 46: caratteristiche acustiche del materiale che potrebbe essere utilizzato per il rispetto del livello 
normalizzato di calpestio 

Materiale L’nw(dB) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2KHz 4 KHz 

 
Materiale in polietilene 
per isolamento al 
calpestio 

 

33 6 12 21 30 39 48 55 
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7. VERIFICA DELLA CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA DELL’AREA OGGETTO DELLA 
TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

 
La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2436 del 1 agosto 2003 “Classificazione acustica dei 
territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali”, stabilisce i criteri di assegnazione della classe 
acustica, come di seguito riportato:   
 
Metodologia generale 
La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica deve tenere conto della effettiva e prevalente 
fruizione del territorio, delle destinazioni di ognuna di esse nel piano regolatore comunale e delle eventuali 
varianti allo stesso, nonché della situazione topografica esistente. 
Nella individuazione delle zone, si procederà, prioritariamente, alla identificazione delle Classi a più alto rischio 
(V e VI) e di quella particolarmente protetta ( I ). 
In questi casi saranno prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione all’interno del piano 
regolatore. 
Per le altre Classi ( II, III, IV) si terrà anche conto dei seguenti parametri: 
- densità della popolazione; 
- presenza di attività commerciali ed uffici; 
- presenza di attività artigianali; 
- traffico veicolare; 
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la Classe IV; 
- esistenza di servizi e di attrezzature. 
La valutazione dei parametri citati potrà essere orientativa o legata a valutazioni statistiche; in ogni caso essa 
sarà parametrata allo scopo di definire l'appartenenza ad una data zona. 
 
Classe I - Aree particolarmente protette 
La Classe I, comprende le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), 
quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza 
per la loro fruizione. 
Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete 
sonica non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione.  
È opportuno suddividere la Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, nelle sottoclassi: 
I-a ospedaliera; 
I-b scolastica; 
I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica. 
 
Classi II, III, IV - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana 
Comprendono le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto e quelle ad intensa 
attività umana. Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei 
criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica, devono essere prese in considerazione: la 
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densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di 
traffico presente in zona. 
Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità. 
Se i quattro parametri assumono valori identici la zona apparterrà alla Classe II; se il valore assunto è «bassa 
densità», alla Classe III se il valore assunto è «media densità», alla Classe IV se il valore assunto è «alta 
densità». 
I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono: 
-valore 1 per la «bassa densità»; 
-valore 2 per la «media densità»; 
-valore 3 per «l'alta densità». 
L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi 
parametri valore 0. Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite 
di Classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di Classe III e 
quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di Classe IV. La presenza di piccole industrie 
determina da sola l'appartenenza del territorio alla Classe IV. 
Per quanto concerne la densità abitativa, possono essere considerate aree a bassa densità quelle 
prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre vengono considerate a media densità 
quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici 
di tipo intensivo con più di cinque piani. 
 
Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali. 
Si intende per Classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per Classe VI 
un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del 
personale di custodia. 
 
Classificazione delle aree in prossimità a reti viarie e ferroviarie 
Come già indicato in precedenza, la densità e la fluidità del traffico sono due importanti indicatori per la 
identificazione delle zone acustiche, in particolare delle Classi II, III, IV. Può verificarsi, tuttavia, che la 
classificazione di area in prossimità ad una strada o di un’area in prossimità ad una linea ferroviaria non sia la 
medesima di quella della zona attraversata. Per facilitare la soluzione di questo problema, vengono indicati 
alcuni indirizzi operativi. 
Classificazione delle aree prossime alle strade 
In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono da ricomprendere nella Classe IV le aree prossime alle 
strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e, quindi, tutte le aree prossime alle strade 
primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande 
comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato. 
Sono da comprendere nella Classe III, le aree prossime alle strade di quartiere (orientativamente con un traffico 
compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano. 
Appartengono alla Classe II, le aree prossime alle strade locali (orientativamente con un flusso di traffico 
inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali. 
Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, per area prossima alla strada si intende l’area 
delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una 
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continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio 
della strada stessa. Se l’area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto 
alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante. 
È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino sub-zone classificabili come l/a e 1/b 
(ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone. 
 
 
SCENARI DI PROGETTO DI ATTUAZIONE AL PUA IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL PZA 

 
Il PZA del Comune di Pozzuoli inserisce l’area in oggetto nella zona acustica V, ovvero zona  prevalentemente 
industriale. 
L’intera area confina a nord e per una piccola parte a sud-ovest con la zona IV,mentre a ovest, ad est e sud-est 
con la zona III. 
Attualmente sull’area oggetto di PUA insistono il cementificio, nella zona sud, un capannone industriale 
attualmente dismesso, entrambe, sicuramente da annoverare tra sorgenti industriali, tutte le altre destinazioni 
d’uso di progetto, come evidenziato in tabella 37, sono prevalentemente commerciale ed artigianale. Si 
prevedono poche destinazioni ad uso industriale. Nella planimetria in figura 31 vengono ipotizzate e distinte 
varie zone, all’interno dell’intera area di progetto, a seconda della presunta rumorosità di emissione. Zone ad 
alta emissione sono sicuramente il cementificio, il capannone industriale attualmente dismesso, e quelle zone 
dove vengono previste attività commericiali/artiginali/industriali con ipotesi di destinazione d’uso ad alto 
impatto acustico come ad esempio l’autodemolizione. 
 
A seguito delle analisi effettuate e della valutazione del clima acustico post operam,  i limiti di emissione e di 
immissione allo stato di progetto risultano essere conformi alla attuale zona V del Piano di zonizzazione 
acustica. Inoltre i livelli di immissione riscontrati nella simulazione nel modello di simulazione post operam, per 
l’area in esame, potrebbero essere compatibili alla zona IV. 
 
Gli scenari di progetto di attuazione al PUA in merito alla classificazione del Piano di zonizzazione acustica 
potrebbero essere i seguenti: 

− SCENARIO 1 ad alto impatto acustico: non modificare l’attuale zona acustica prevista dal PZA ovvero 
zona V. 

− SCENARIO 2 a medio impatto acustico: lasciare inserire il cementificio e l’attuale capannone 
dismesso in zona V ed il resto del comparto inserirlo in IV zona. 

− SCENARIO 3 a basso impatto acustico: inserire l’intero comparto in zona IV. 
 

Gli scenari 2 e 3 vengono supportati dai criteri di classificazione dei PZA normati sanciti nella vigente 
legislazione in materia di acustica ambientale. Infatti il DPCM 1/11/97 indica la CLASSE IV “ aree di intensa 
attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 
le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con 
limitata presenza di piccole industrie”, mentre indica la CLASSE V “aree prevalentemente industriali: rientrano 
in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni” 
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Figura 31: stralcio della attuale  classificazione acustica del comparto, con le destinazioni di progetto. La 
zona oggetto di PUA viene inserita in classe V nel PZA. 
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Figura 32: SCENARIO 1 ad alto impatto acustico: non modificare l’attuale zona acustica prevista dal PZA 
ovvero zona V. 
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Figura 33: SCENARIO 2 a medio impatto acustico: lasciare inserire il cementificio e l’attuale capannone 
dismesso in zona V ed il resto del comparto inserirlo in IV zona. 
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Figura 34: SCENARIO 3 a basso impatto acustico: inserire l’intero comparto in zona IV. 
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8. CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
A seguito delle misurazioni eseguite, del modello di propagazione acustica effettuato, del Piano attuativo e del 
progetto architettonico, è possibile asserire quanto segue: 
 
INCREMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE 

 
Nei paragrafi 4.2 e 5.4 sono state effettuate analisi relative al numero di presenze  a seguito della realizzazione 
dei nuovi edifici. A seguito delle nuove attività previste nell’area è stato previsto un incremento traffico nella 
viabilità principale e locale del quartiere in prossimità dell’area in oggetto.  
È stata prevista una stima dei flussi interni e nelle vicine strade di quartiere dovuti alle nuove attività tenendo 
presente i lavoratori, i fornitori, i clienti, la movimentazione merci interna ed i residenti. L’incremento dei flussi 
di traffico è evidenziato nella tabella 37.  
A seguito delle analisi effettuate non si riscontrano evidenti superamenti dei livelli di immissione relativi al 
periodo diurno e notturno relativi alla variazione di flussi di traffico interni al quartiere. 
 
RUMOROSITA’ DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
Nel modello acustico sono state inserite sorgenti puntuali relative agli impianti ipotizzati a servizio di ciascuna 
attività e posizionati all’esterno di ciascun edificio. La tipologia di impianti ipotizzati per ciascuna attività è 
indicata nella tabella 38. 
Ciascuna attività dovrà installare impianti meccanici e/o tecnologici a bassa rumorosità e compatibili con il 
clima acustico e con la zona acustica di appartenenza. Inoltre detti impianti dovranno essere ubicati  nei punti 
più lontani dai ricettori sensibili. Inoltre dovranno essere previsti opportune opere di mitigazione del rumore 
mediante elementi di controllo attivo e passivo. 
 
Il progetto dell’intervento è attualmente in fase preliminare e per questo motivo non sono note le 
caratteristiche degli impianti meccanici a servizio delle strutture. Pertanto la previsione della rumorosità indotta 
da detti impianti è rimandata alla fase del progetto definitivo e alla richiesta del permesso di costruire come 
peraltro prescritto dal Capo IV del Regolamento acustico di attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica di 
Pozzuoli.  
Nell’atto della progettazione definitiva il progettista dovrà operare nel rispetto delle vigenti normative 
acustiche, non dovranno essere superati i limiti di emissione ed immissione relativi alla zona acustica di 
appartenenza e nella progettazione ed installazione dei macchinari si dovrà garantire la quiete acustica della 
zona anche mediante opere di contenimento del rumore e/o protezione acustica passiva.  
Per l’installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente agli stessi edifici, 
valgono le prescrizioni di cui all’ art. 8 comma 4 della l.447/95 “Le domande per il rilascio di concessioni 
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a 
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei 
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medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 
produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” e di cui all’art. 22 del 
Regolamento acustico di attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica. 
Unicamente a seguito della conoscenza della ubicazione e delle caratteristiche acustiche dei singoli impianti 
meccanici potrà essere realizzata una nuova mappa del clima acustico post operam e potrà essere effettuato il 
calcolo dei limiti differenziali sui singoli ricettori come prescritto  dall’art. 4 del D.P.C.M 14/11/97. 
 
RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE E DI IMMISSIONE NEL CLIMA ACUSTICO POST OPERAM 

 
La nuova sistemazione dell’area, il traffico indotto, le nuove sorgenti influenzano l’attuale clima acustico.In 
tutta l’area, allo stato attuale ed in quello di progetto, non si evidenzia mai il superamento dei limiti diurni di 
immissione e di emissione imposti dal Piano di zonizzazione acustica per la V zona calcolato a 4 metri, anzi gli 
stessi  livelli potrebbero  essere compatibili con la zona IV del PZA.  
 
RISPETTO DEI LIVELLI DIFFERENZIALI IMPOSTI DAL D.P.C.M. 14/11/97 

 
Ai fini della verifica dei livelli differenziali presso i ricettori ad uso abitativo più vicino all’area di progetto, 
secondo i calcoli eseguiti con il software in facciata sui ricettori, sui punti di controllo R1, R2 ed R3, i livelli 
differenziali, tra rumore residuo e rumore ambientale, relativamente alla rumorosità prodotta dagli impianti 
rumorosi a servizio delle attività risultano essere conformi all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/9 sia durante il tempo 
di riferimento diurno che durante il tempo di riferimento notturno. 
 
OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA PASSIVA 

 
Il progetto definitivo dovrà contenere tutte le opere di contenimento acustico passivo degli edifici in conformità 
al D.P.C.M. 5/12/97, e al Capo V del Regolamento acustico di attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica  
di Pozzuoli. 
Inoltre ai sensi dell’art. 19 del Regolamento acustico di attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica  di 
Pozzuoli, ad opera completata dovrà essere eseguito uno studio metrologico volto a verificare il rispetto dei 
limiti e l’efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in 
acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell’Allegato F dello stesso regolamento. 
 
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMPARTO 

 
Il PZA del Comune di Pozzuoli inserisce l’area in oggetto nella zona acustica V, ovvero zona  prevalentemente 
industriale. 
A seguito delle analisi effettuate e della valutazione del clima acustico post operam,  i limiti di emissione e di 
immissione allo stato di progetto risultano essere conformi alla attuale zona V del Piano di zonizzazione 
acustica. Inoltre i livelli di immissione riscontrati nella simulazione nel modello di simulazione post operam, per 
l’area in esame, potrebbero essere compatibili alla zona IV. 
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Gli scenari di progetto di attuazione al PUA in merito alla classificazione del Piano di zonizzazione acustica 
potrebbero essere i seguenti: 
 

− SCENARIO 1 ad alto impatto acustico: non modificare l’attuale zona acustica prevista dal PZA ovvero 
zona V. 

− SCENARIO 2 a medio impatto acustico: lasciare inserire il cementificio e l’attuale capannone 
dismesso in zona V ed il resto del comparto inserirlo in IV zona. 

− SCENARIO 3 a basso impatto acustico: inserire l’intero comparto in zona IV. 
 
 
 
 
Pozzuoli, 22 dicembre 2014 

 
In fede 

Arch. Paola Lembo 
Tecnico competente in acustica ambientale 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 
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