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1. Premessa 

 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195 del 24.10.2011 

e successivo disciplinare sottoscritto in data 29.10.2011, lo scrivente ing. 

Gabriele Acocella, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino 

al n. 1194 dal 26.10.1993 nonché all’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti 

con D.D. di nomina n. 165 del 20.07.2000 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 

7.08.2000), è stato incaricato della redazione del Piano di Zonizzazione 

Acustica (PZA), costituente parte integrante e sostanziale del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC) in corso di redazione. 

La relazione, preliminarmente, prende in rassegna il quadro normativo di 

riferimento e, successivamente,  analizza le proiezioni e gli obiettivi di 

sviluppo urbanistico del PUC e ne valuta la sostenibilità acustica, al fine di 

poter definire, conseguentemente, i criteri per l’individuazione delle zone 

omogenee per classi acustiche (rif. D.P.C.M. 1.03.1991). 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di Zonizzazione Acustica, 

unitamente alla presente relazione, i seguenti elaborati: 

A.NT Norme Tecniche di Attuazione 

A.Z1 Zonizzazione generale – scala 1:5.000 

A.Z2 Zonizzazione centro capoluogo – scala 1:2.000 

A.Z3  Zonizzazione frazione Arcella – quadrante nord – scala 1:2.000 

A.Z4  Zonizzazione frazione Arcella – quadrante sud – scala 1:2.000 
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2. Il quadro legislativo nazionale 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo  1991 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno), pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’ 8 marzo 

1991, ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno. I principi ispiratori e le norme dettate dal 

decreto di cui trattasi hanno quale obiettivo generale quello di conseguire 

maggiori livelli di qualità e vivibilità urbana. 

In particolare l’art. 2 del decreto ha stabilito che, ai fini della determinazione 

dei limiti sonori equivalenti, i Comuni sono tenuti ad adottare la classificazione 

del territorio in zone omogenee in relazione alla loro diversa destinazione 

d'uso: 

Classe I   - Aree particolarmente protette - rientrano in questa classe le aree 

nelle quali la quiete sonica 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 etc. 

Classe II  - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -  rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con basse 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 
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presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  

Classe IV - Aree di intensa attività umana – rientrano in questa classe 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. 

Il già citato articolo 2, in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, 

fissa infine i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti. 

Al fine di consentire l’adeguamento ai limiti di zona previsti dal decreto (art. 4) 

è compito delle Regioni l’emanazione di direttive per la predisposizione da 

parte dei Comuni dei piani di risanamento. 

 

La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 

La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), 

pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, ha dettato le norme per la 

prevenzione dell’inquinamento da rumore, ponendo i principi fondamentali e 

disegnando l’architettura complessiva del sistema di tutela del rumore 

delegando poi alle Regioni, alle Province e ai Comuni la regolamentazione 

pratica degli strumenti di attuazione. 

La stessa legge 447/95 recepisce tutte le direttive comunitarie sulla materia ed 

ha un carattere completamente innovativo rispetto alla precedente 
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legislazione, perché il problema della tutela dal rumore viene affrontato non in 

chiave repressiva, ma in chiave preventiva. Un’ulteriore caratteristica 

innovativa è che la legge, in perfetta sintonia con le nuove tendenze che 

vengono a configurarsi nell’ambito dell'Unione Europea, oltre a definire un 

sistema di illeciti amministrativi con sanzioni a carico dei trasgressori, prevede 

che i piani di risanamento acustico debbano individuare i soggetti cui compete 

l’intervento risanatore (innanzitutto i titolari di imprese che producano 

emissioni sonore oltre i valori di attenzione). L'articolo 7 prevede infatti 

l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento, i tempi e le modalità 

per il risanamento ambientale, la stima degli oneri finanziari, dei mezzi 

necessari e di tutte le misure di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.  

Per ciò che concerne le competenze specificatamente riservate ai Comuni, la 

legge 447/95 ha attribuito loro un ruolo strategico nell’attività di sforzo globale 

inteso a fronteggiare il fenomeno dell’inquinamento acustico, ribadendo 

quanto già stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativamente all’obbligo di 

classificare il territorio in zone. L'articolo 6 stabilisce infatti che "... sono di 

competenza dei comuni ...... la classificazione del territorio comunale ... il 

coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni 

assunte .. .l'adozione dei piani di risanamento ...". 

Una volta zonizzato il territorio, tutti gli strumenti urbanistici dovranno trovare 

necessariamente una forma di coordinamento con la suddivisione attuata ai 

fini acustici. Ai Comuni compete quindi l’adozione dei Piani di risanamento 

previsti all’art. 7, il quale dispone testualmente che “... Nel caso di 

superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, ..., nonché nell'ipotesi di 
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cui all'art. 4,…, i comuni provvedono all'adozione dei piani di risanamento 

acustico.”  

Orbene, detti piani possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo. Il 

Piano di risanamento, che viene adottato dal Consiglio Comunale, è 

obbligatorio se sono superati i limiti di attenzione e/o nel caso in cui nel 

Comune vi siano aree acustiche non omogenee e incompatibili a causa delle 

preesistenti destinazioni d’uso; il Piano di risanamento è invece facoltativo 

quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità.  

Il Piano di risanamento, sia esso facoltativo che obbligatorio, deve: 

� essere coordinato con il Piano Urbano del Traffico (laddove è previsto) e 

con gli altri piani previsti dalla legislazione ambientale; 

� individuare la tipologia e l'entità dei rumori, quindi deve essere 

necessariamente predisposta una mappatura del territorio, previo 

monitoraggio zona per zona per individuare il tipo e l'entità di ciascun 

rumore all’interno di ogni singola zona; 

� indicare i soggetti cui compete l’intervento; 

� indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento (occorre conoscere 

quindi le tecniche necessarie a ridurre il rumore e la capacità di scomporre 

le procedure di bonifica in una serie di interventi tra loro coordinati); 

� stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari. 

Per questi ultimi si farà ricorso ai fondi che lo Stato (art. 4) metterà a 

disposizione delle Regioni, nonché a risorse finanziarie delle Regioni stesse 

(art. 13) a rimborso delle spese sostenute per monitoraggi, controlli e 

risanamenti in materia acustica. A tal proposito l'art. 10 della legge prevede 

che il 70% delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni 
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amministrative previste deve essere versato all’entrata del bilancio dello Stato 

per essere poi devoluto ai Comuni per finanziare proprio i Piani di Risanamento 

Acustico. I Comuni sono tenuti inoltre all'esercizio di compiti di verifica del 

rispetto della normativa antinquinamento acustico all’atto del rilascio dei 

permessi di costruire, e sono chiamati, entro un anno dall’entrata in vigore 

della legge, ad adottare regolamenti che prevedano specifiche ed apposite 

norme sul controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore 

derivanti dalla circolazione dei veicoli. L’art. 9 prevede anche in questo settore 

la facoltà del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di 

prevenire gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica in materia di 

igiene, di sanità, di edilizia e di polizia locale. Ovviamente il provvedimento va 

adeguatamente motivato, cioè deve contenere l’indicazione degli elementi di 

fatto in base ai quali si ravvisi la situazione di pericolo in relazione alla salute e 

all’ambiente e deve documentare la sussistenza delle condizioni di urgenza che 

impongono il ricorso all’ordinanza. L’art. 15 della legge quadro stabilisce che, 

nelle more dell’adozione degli atti dovuti di competenza statale e dei 

regolamenti di esecuzione di competenza degli Enti Locali, si applicano, per 

quanto non in contrasto, le disposizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 (la 

legge contiene, infatti, un articolato sistema di rimando e di rinvio sulle 

competenze dei singoli enti locali che devono emanare i provvedimenti 

attuativi). 

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recependo le direttive del D.P.C.M. 1 marzo 

1991 e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nell'obiettivo di armonizzare i 
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provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni 

fornite dall'Unione Europea, ha determinato i valori limite di emissione, di 

immissione, di attenzione e di qualità di cui all'art. 2 della legge quadro, con 

riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla tabella 1 del 

D.P.C.M. 1 marzo 1991.  

 

 

3. Le direttive regionali 

 

Le delibere di G.R. n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 

1995 

La Regione Campania, in attuazione dell’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, con 

delibera n. 6131 del 20 ottobre 1995 e successiva delibera n. 8758 del 29 

dicembre 1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22 febbraio 1996, ha 

approvato le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte 

delle Amministrazioni Comunali. 

Allo scopo di uniformare le metodologie per la elaborazione della zonizzazione 

acustica la Regione Campania, con i suindicati atti deliberativi, ha fornito i 

criteri generali a cui i comuni devono far riferimento nella predisposizione del 

Piano di zonizzazione acustica: 

� la relazione tecnica della zonizzazione acustica deve risultare da un lavoro 

di tipo interdisciplinare, che affronti l’aspetto urbanistico, acustico e di 

igiene e diritto amministrativo; 

� la zonizzazione deve essere riportata su cartografia di scala non superiore 

a 1:10000, preferendo per le aree urbane una scala 1:5000; 
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� i Comuni procedono alla suddivisione del territorio entro un tempo 

massimo di un anno dalla data di pubblicazione delle linee guida. Dopo tale 

data (22 febbraio 1997) le amministrazioni Comunali devono includere il 

Piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per 

l’approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti. Ciò in quanto gli 

stessi strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, 

dovranno definire scelte compatibili con la suddivisione acustica del 

territorio comunale; 

� il piano di zonizzazione acustica è approvato dal Consiglio Comunale e 

viene inviato, entro trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela 

dell’Ambiente. La Regione medesima, conformemente alla circolare n. 

1336 del 27 febbraio 1998, prende atto della deliberazione del Consiglio 

Comunale. Dopo la redazione e l’approvazione in Consiglio Comunale del 

Piano di zonizzazione acustica sarà necessario procedere a verifiche 

strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a 

quanto previsto dall’allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e a quanto 

indicato dall’allegato B delle linee guide  regionali. 

Conseguentemente, in base al confronto tra limiti assoluti di zona e valori di 

rumorosità esterna rilevati, potranno essere predisposti i piani di risanamento 

che, secondo i criteri di accettabilità del rumore definiti dal D.P.C.M. 1 marzo 

1991, avranno, quale obiettivo principale, quello di normalizzare, o 

quantomeno migliorare, le emissioni delle sorgenti fisse e mobili. 
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La delibera di G.R. n. 2436  del 1° agosto 2003  

Ad integrazione ed aggiornamento delle Linee Guida pubblicate nel 1995 la 

Regione Campania ha provveduto a recepire i contenuti del DPCM 14/11/1997, 

che ha definito i livelli acustici ai quali occorre riferirsi nella redazione dei piani 

di zonizzazione, e cioè “valori di qualità”, “valori limite assoluti di immissione”, 

“valori limite di emissione”, “valori di attenzione”, il tutto tenendo conto che 

“… la zonizzazione acustica è uno strumento di governo del territorio il cui 

scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le 

modalità di sviluppo delle attività antropiche ...”. 

Detta delibera, pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003, ha inoltre 

dettato ulteriori criteri per la classificazione del territorio urbanizzato e non, 

tenendo conto delle attività prevalenti e continue e di quelle occasionali o 

limitate a pochi giorni all’anno.  

 

 

 

4. Analisi del piano urbanistico 

 

Il Piano Urbanistico Comunale suddivide il territorio comunale in territorio 

aperto e non trasformabile e in territorio urbanizzato e trasformabile, che 

così si articolano, per ambiti: 

Territorio aperto e non trasformabile:  

· ambito di riequilibrio naturalistico; 

· ambito di tutela e valorizzazione della produzione vitivinicola; 
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· ambito della produzione agricola. 

Territorio urbanizzato e trasformabile: 

· ambito di valorizzazione e riqualificazione storica, 

· ambito di consolidamento urbanistico, 

· ambito consolidato della produzione industriale, 

· ambito integrato della produzione artigianale; 

· ambito integrato della produzione e della logistica; 

· ambito integrato del terziario avanzato; 

· ambito consolidato di attività collettive; 

· ambito di consolidamento delle attività sportive e ricreative; 

· ambito di mitigazione. 

Per quel che concerne il territorio aperto e non trasformabile il Piano definisce 

quale obiettivo generale la salvaguardia delle valenze ambientali, del 

patrimonio storico-artistico e archeologico, nonché obiettivi specifici riferiti 

ciascuno ai singoli ambiti, quali: 

� Salvaguardia di elementi ecologici del territorio aperto; 

� Salvaguardia di elementi storico-artistici e archeologici; 

� Tutela e valorizzazione della vocazione vitivinicola; 

� Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio. 

che si attuano mediante le seguenti azioni ad essi sottese. 

 

Riequilibrio naturalistico 

 

Le azioni sono orientate: 
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� alla tutela ecologica prevalentemente mirata alla conservazione degli 

elementi di naturalità; 

� al riequilibrio ambientale attuabile attraverso tecniche di compensazione 

ecologica e scelte localizzative volte alla ricucitura dei margini, nonché 

orientate, in generale, alla minimizzazione dello spreco di suolo; 

a tal fine è stata prevista la perimetrazione di un ambito di riequilibrio 

naturalistico. 

 

Tutela e valorizzazione della produzione vitivinicola 

 

Le azioni sono orientate alla valorizzazione delle potenzialità specifiche, 

considerata anche l’appartenenza del territorio comunale alla filiera del 

marchio DOCG Fiano di Avellino; a tal fine è stata prevista la perimetrazione di 

un ambito di tutela e valorizzazione della produzione vitivinicola. 

 

Produzione agricola 

 

Il Piano intende perseguire gli obiettivi di salvaguardia del territorio agricolo 

mediante prioritariamente il recupero delle preesistenze, anche di tipologia 

rustica e, pertanto, di minimizzazione del consumo di suolo e di contenimento 

dei costi sociali. 

Le attività saranno inquadrate nel concetto di agricoltura multifunzionale e 

cioè secondo il presupposto che il territorio non urbanizzato e da non 

urbanizzare è composto e articolato secondo una complessità di spazi, che 

devono essere riconosciuti e valorizzati; la funzione estetico-paesaggistica e il 
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riequilibrio ecologico-ambientale sono due fondamentali aspetti di tale 

complessità, che possono anche essere indipendenti dagli usi agricoli. 

Parallelamente, le attività agricole dovranno essere integrate con altre 

compatibili che devono renderne effettivamente remunerativo l’esercizio: le 

attività integrabili e compatibili sono quelle collegate all’agriturismo, al turismo 

agrario, alla valorizzazione paesaggistica dei luoghi, alla funzione ecologico-

ambientale delle aree non edificate, a funzioni speciali come fattorie didattiche 

e scuola di equitazione. 

Per quel che concerne il territorio urbanizzato e trasformabile il Piano 

definisce obiettivi generali, riferiti all’intero territorio, quali: 

� il conferimento di sostenibilità al territorio urbanizzato e trasformabile; 

� il riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività 

produttive 

nonché obiettivi specifici riferiti ciascuno ai singoli ambiti, che si attuano 

mediante le seguenti azioni ad essi sottese. 

 

 

Valorizzazione e riqualificazione del centro storico 

 

Si prevedono azioni atte a garantire: 

� l’idonea perimetrazione del centro storico; 

� l’individuazione di un opportuno impianto normativo, a partire da quello 

del Piano di Recupero, che sia in grado di tutelare il patrimonio storico-

artistico esistente. 

Riqualificazione e completamento del territorio urbanizzato 
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Si prevedono azioni che introducono: 

� politiche di riorganizzazione territoriale, volte a migliorare la qualità 

ambientale e architettonica dello spazio urbano e a conseguire una 

distribuzione più equilibrata di dotazioni territoriali o infrastrutture per la 

mobilita; 

� politiche integrate volte ad eliminare eventuali condizioni di abbandono e 

di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale. 

Le scelte localizzative inerenti le nuove espansioni risponderanno al criterio 

della minimizzazione del consumo di suolo, privilegiando suoli che consentano 

la ricucitura delle frange urbane, con priorità al recupero e all’utilizzo del 

patrimonio edilizio esistente. 

 

Valorizzazione dell’offerta di attività sportive e ricreative 

 

Le azioni previste consistono in: 

� potenziamento delle attività sportive e ricreative esistenti; 

� realizzazione di un’area ad elevata specializzazione funzionale.  

 

Mitigazione dell’interazione tra il sistema residenziale di Arcella e il sistema 

produttivo consolidato dell’area Asi 

 

Le azioni previste consistono nell’introduzione di ambiti di mitigazione che 

salvaguardano le destinazioni produttive, consentendo tuttavia la 

qualificazione del nucleo di Arcella, attraverso l’introduzione di un ambito 
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integrato della produzione e della logistica e di un ambito integrato della 

produzione artigianale. 

 

Il sistema della mobilità 

 

li obiettivi di riqualificazione del sistema della mobilità determinano, quali 

azioni da mettere in campo, il potenziamento di alcuni tratti viari della rete 

interna, ed in particolare quelli che collegano la frazione Arcella al capoluogo 

e quella che consente di raggiungere il centro Raee. Relativamente alla rete di 

mobilita esterna, il potenziamento è previsto per i collegamenti con i comuni 

di Grottolella e di Avellino. 

La strada provinciale S.P. n. 207 che attraversa il centro urbano di Arcella, 

viene riclassificata in termini di funzionalità, assegnando ad essa una 

connotazione tipicamente urbana, demandando alla strada consortile la 

funzione di scorrimento e di attraversamento esterno. 

 

 

5. Valutazione della sostenibilità acustica 

 

In definitiva il Piano ha individuato i seguenti ambiti: 

Territorio aperto  

· ambito di riequilibrio naturalistico; 

· ambito di tutela e valorizzazione della produzione vitivinicola; 

· ambito della produzione agricola. 

Territorio urbanizzato e trasformabile 
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· ambito di valorizzazione e riqualificazione storica, 

· ambito di consolidamento urbanistico, 

· ambito consolidato della produzione industriale, 

· ambito integrato della produzione artigianale; 

· ambito integrato della produzione e della logistica; 

· ambito integrato del terziario avanzato; 

· ambito consolidato di attività collettive; 

· ambito di consolidamento delle attività sportive e ricreative; 

· ambito di mitigazione. 

Emerge pertanto la volontà di perseguire obiettivi di mitigazione delle 

interazioni tra aree la cui differente destinazione potrebbe altrimenti risultare 

non sostenibile dal punto di vista acustico e, più in generale, ambientale. 

Si sottolinea e si valuta positivamente, sotto il profilo della sostenibilità 

acustica, in particolare alla località Arcella, ove vi è contiguità, e pertanto 

interazione, tra il territorio rurale, l’insediamento residenziale e quello 

industriale, la previsione di creare ambiti integrati ovvero di mitigazione quali: 

· ambito integrato della produzione artigianale; 

· ambito integrato della produzione e della logistica; 

· ambito integrato del terziario avanzato; 

· ambito di mitigazione. 

nonché di promuovere la riconversione funzionale dell’edificato attualmente 

destinato, prevalentemente, alla residenza. 

In termini di pianificazione acustica le predette previsioni consentono di 

perseguire i due fondamentali obiettivi di : 
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� limitare le micro-suddivisioni facendo confluire, ove possibile, zone 

acusticamente omogenee;  

� evitare l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di 

limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A). 

 

 

6. Prime indicazioni sulla zonizzazione in classi acusticamente omogenee 

 

Nell’individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona si è tenuto conto della 

effettiva e prevalente fruizione del territorio, delle destinazioni del Piano e 

della situazione topografica esistente.  

Coerentemente con la normativa nazionale e regionale vigenti sono sate 

prioritariamente individuate la classe particolarmente protetta (I) e le classi a 

più alto rischio (V e VI) dando prevalenza ai criteri di fruizione del territorio e di 

destinazione del Piano. 

Successivamente sono state individuate le classi II, III, IV che comprendono 

aree di uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività 

umana; a tal fine saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

� densità di popolazione,  

� presenza di attività commerciali ed uffici,  

� presenza di attività artigianali,  

� traffico veicolare,  

� esistenza di attività industriali,  

� esistenza di servizi e attrezzature.   

dei quali sarà fatta una valutazione quali-quantitativa. 
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Ai fini della valutazione dei parametri sopra indicati, nel redigere il Piano di 

Zonizzazione Acustica, lo scrivente si è avvalso dei dati disponibili presso gli 

uffici comunali per quel che concerne la densità di popolazione e la presenza di 

attività commerciali e artigianali, e di un accurato e preventivo monitoraggio 

del territorio, finalizzato all'individuazione della consistenza e della ubicazione 

dei servizi e delle attività, nonché infine di rilievi diretti, effettuati secondo le 

metodologie specifiche proprie della materia, per la determinazione e la 

parametrazione dell'intensità del traffico veicolare.  

Per quel che attiene al traffico veicolare sulla rete viaria esistente, sia quella 

interna al centro abitato che quella esterna, in mancanza di dati disponibili lo 

scrivente ha provveduto ad effettuare indagini specifiche, ai fini di studiarne la 

relazione rispetto al contesto di cui fanno parte.  

Quanto invece alla rete viaria di progetto si è fatto riferimento alle ipotesi di 

progetto nonché a valutazioni previsionali basate su criteri di tipo comparativo. 

 

 

7. Zonizzazione in classi acusticamente omogenee 

 

Classe I: Aree particolarmente protette 

Esse comprendono, in riferimento all’allegato B tabella 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, le are destinate ad uso 

scolastico, quelle ad uso sanitario, quelle destinate a parco ed aree verdi e, 

comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro 

fruizione. 
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Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree di quartiere e le aree di verde 

sportivo, per le quali la quiete sonica non è un elemento strettamente 

indispensabile per la loro funzione. Nell'ambito territoriale in oggetto le aree 

particolarmente protette sono state individuate nei plessi scolastici, nel 

cimitero e nella chiesa ad esso annessa. 

 

Classi II, III, IV: Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di 

intensa attività umana. 

Per individuare l’appartenenza di determinate parti del territorio alle classi II, 

III e IV, oltre a tener conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione 

urbanistica, a ciascuno dei parametri, correlati ad un certo numero di punti 

stazione, individuati preventivamente come rappresentativi delle aree in cui 

ricadono, è stato attribuito un punteggio corrispondente alla qualità del 

parametro stesso. 

• punteggio 0 per valore nullo o parametro assente; 

• punteggio 1 per valore basso; 

• punteggio 2 per valore medio;  

• punteggio 3 per valore alto. 

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei punteggi è risultata compresa 

tra 1 e 4 sono state definite di classe “IIa – aree urbane”; le aree nelle quali la 

somma dei parametri è risultata compresa tra 5 e 8 sono state definite di 

classe III. Infine le aree nelle quali la somma dei parametri è risultata compresa 

tra 9 e 12 sono state definite di classe IV.  



 
        Gabriele Acocella  ingegnere 

 
via Circumvallazione,87 (83100) Avellino 
tel.fax +39.0825.30770, cell.+39.348.6011376  
studio.acogab@tin.it; studio.acogab@libero.it 

p.e.c  gabriele.acocella@ingegneriavellino.it 
 

 
 

 
 

INTEGRAZIONE REV -MNTF_A.RE                                   Pagina  19 
di 27 

 
 

Le aree rurali, secondo quanto indicato dalle linee guida aggiornate al punto 

6.3, sono state inserite nella classe “IIb – aree rurali”, tenendo conto del fatto 

che la durata delle lavorazioni comportanti l’uso di macchine agricole 

operatrici è presumibilmente limitato a pochi giorni l’anno.  

Classi V, VI: Aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali 

Le classi V e VI comprendono rispettivamente le aree con insediamenti di tipo 

industriale e presenza di abitazioni e le aree monofunzionali a carattere 

esclusivamente industriale. 

Nella fattispecie è stata attribuita la classe VI all'area ubicata alla frazione 

Arcella 
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Quadro sinottico  della rappresentazione grafica delle classi di destinazione 

d'uso del territorio 

 

Zona 

 

Tipologia Retino-Colore 

Classe I Aree particolarmente protette Punti - Grigio 

Classe IIa Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Punti – Lilla 

 

Classe IIb Aree destinate ad uso prevalentemente rurale  Nessun tratteggio - 

Bianco 

Classe III Aree di tipo misto Linee orizzontali - 

Verde 

Classe IV Aree di intensa attività umana Crocette - Rosso 

Classe V Aree prevalentemente industriali Linee inclinate - Blu 

Classe VI Aree esclusivamente industriali Linee verticali - Giallo 
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TABELLA 1 

 

Valori limite di emissione   

(Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997 - art. 2 - Leq in dB (A) 

 

          tempi di  riferimento classi di destinazione  

d'uso del territorio diurno (06.00- 22.00) notturno (22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali/rurali (a e b) 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 

 

 

Valori limite assoluti di immissione   

(Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 - art. 3 - Leq in dB (A) 

 

          tempi di  riferimento classi di destinazione 

d'uso del territorio diurno (06.00- 22.00) notturno (22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali/rurali (a e b) 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 

 

Valori di qualità  

(Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997 - art. 7 - Leq in dB (A) 

 

          tempi di  riferimento classi di destinazione  

d'uso del territorio diurno (06.00- 22.00) notturno (22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali/rurali (a e b) 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 



 
        Gabriele Acocella  ingegnere 

 
via Circumvallazione,87 (83100) Avellino 
tel.fax +39.0825.30770, cell.+39.348.6011376  
studio.acogab@tin.it; studio.acogab@libero.it 

p.e.c  gabriele.acocella@ingegneriavellino.it 
 

 
 

 
 

INTEGRAZIONE REV -MNTF_A.RE                                   Pagina  22 
di 27 

 
 

 

7. bis Fasce di pertinenza acustica 

 

Con riferimento al D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 “Disposizioni per il contenimento 

e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 

norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, si rappresenta 

preliminarmente che il Piano Urbanistico non prevede la realizzazione di nuove 

strade e che pertanto il Decreto si applica alle sole strade esistenti e assimilabili, 

secondo l’art. 3 del Decreto e la corrispondente tabella 2. 

Nella fattispecie, nell’ambito del territorio comunale, si rileva la presenza di 

strade che, conformemente al dettato normativo, sono classificabili come: 

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia 

per senso di marcia e banchine. 

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, 

banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con 

apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di 

cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 

Nel caso di specie le caratteristiche di strada di tipo C, anche in relazione all’entità 

e al tipo di traffico veicolare, sono possedute dalla viabilità di attraversamento 

della frazione Arcella e da quella ricompresa nell’area industriale di competenza 

ASI. 

Le caratteristiche di strada di tipo E sono possedute dalla viabilità di 

attraversamento del centro abitato. 
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Tutta la restante viabilità, indipendentemente dalla distinzione tra comunali e 

provinciali, presenta caratteristiche di strada di tipo F. 

Pertanto, in relazione alle differenti tipologie così definite, si applicano le 

seguenti fasce di rispetto. 
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8. Conclusioni 
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In conclusione si intende innanzitutto evidenziare che nel realizzare la 

classificazione acustica del territorio, si è tenuto conto del fatto che la 

definizione di zona acustica stabilisce oltre ai valori di qualità anche i livelli di 

attenzione, superati i quali occorre procedere ed avviare il piano di 

risanamento acustico comunale conformemente ai limiti massimi di immissioni 

ed emissioni dei rumori. 

Sono stati perciò adottati gli accorgimenti necessari affinché il piano sia 

coordinato con il P.U.C., e ne costituisca parte integrante e qualificante, e con 

gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni sono tenuti a dotarsi.   

Nell'individuazione della aree acusticamente omogenee si è inteso limitare le 

microsuddivisioni al fine di far confluire, ove possibile, zone acusticamente 

omogenee, così come si è evitato l'accostamento di zone acustiche 

caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A). 

Nel caso in specie, onde evitare, ove possibile, la contiguità tra aree 

caratterizzate da valori limite ammissibili differenti per più di 5 dB (A), si 

prevedono idonee soluzioni, di cui si dirà più avanti. 

A tal uopo si intende sottolineare che nella propagazione nell'atmosfera 

all'aperto, il suono si attenua all'aumentare della distanza dalla sorgente per 

l'effetto combinato di più fenomeni, quali la divergenza delle onde 

(soprattutto per le sorgenti sonore omnidirezionali), l'assorbimento dell'aria e 

del suolo, l'effetto delle barriere e la riflessione da parte degli ostacoli (edifici, 

terrapieni etc); così come si intende precisare che anche i parametri 

meteorologici temperatura, pressione e velocità del vento interagiscono con 

la propagazione delle onde sonore all'aperto. 
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Per ciascuna delle interazioni citate esiste un'ampia letteratura composta da 

formule di calcolo risultanti dalle molteplici esperienze, dirette e di 

laboratorio, condotte dagli studiosi del settore fin dall'antichità. Mediante le 

formule di calcolo suddette è possibile determinare il contributo di ciascuno 

dei fenomeni precedentemente richiamati, nella propagazione del suono 

all'aperto. 

L'assorbimento dell'aria dipende fortemente dalla frequenza del suono, dalla 

temperatura e dalla umidità dell'aria. L'entità dell'attenuazione del suono è 

strettamente connessa alla quota della sorgente e del ricevitore, oltre che alle 

caratteristiche dello strato superficiale del suolo (suolo duro, suolo poroso, 

suolo misto). 

L'effetto delle barriere acustiche, che fra tutti i fenomeni di assorbimento è 

quello che maggiormente può essere tecnicamente controllato, è dovuto 

essenzialmente alla diffrazione ai bordi della barriera. Infatti le barriere 

acustiche producono una sensibile riduzione del livello sonoro percepito nella 

zona in ombra, dalla parte del ricevitore al di sotto della congiungente la 

sorgente con la sommità dello schermo, in quanto il suono raggiunge il 

ricevitore pressoché esclusivamente per diffrazione all'estremità della 

barriera. 

L'attenuazione prodotta dal fogliame di alberi e cespugli è, in generale, 

piuttosto limitata; può diventare significativa se la vegetazione risulta essere 

così densa da non permettere la vista nella direzione di propagazione del 

suono. A titolo esemplificativo, sulla scorta di dati sperimentali tratti dalla 

letteratura di cui si è già detto, l'attenuazione di un rumore avente quale 

banda centrale della frequenza il valore di 500 Hz (il traffico stradale) 
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l'attenuazione di una fascia alberata a denso fogliame, di ampiezza superiore a 

20 metri, è di 1 dB per i primi venti metri e di 0,05 dB per ogni metro della 

restante parte. 

Per le sorgenti lineari, quali le strade, specie se collocate in un contesto in un 

contesto non urbano, è possibile predeterminare il rumore da traffico 

utilizzando le cosiddette formule di regressione, che prendono in 

considerazione sia i parametri relativi al flusso di traffico (numero dei veicoli e 

velocità media all'ora), che quelli strutturali e geometrici della strada (tipo di 

manto stradale e pendenza longitudinale), nonché infine le caratteristiche 

geometrico-ambientali del sito di misura (riflessioni dei fronti degli edifici). 

E’ da ritenersi motivo di icriticità sotto il profilo acustico la contiguità tra l'area 

industriale sita alla frazione Arcella cui si attribuisce la classe VI, e le aree 

circostanti soggette a maggiore tutela sotto il profilo acustico. Orbene si 

prescrive fin d'ora che si adottino idonee misure atte a limitare le emissioni 

sonore; dette misure dovranno essere attuate in ogni singola attività 

produttiva ricadente nell'area industriale nonché sul perimetro dell'intera 

area, ove andrà realizzata una barriera fonoassorbente, adeguatamente 

dimensionata onde garantire una riduzione pari a non meno di 5 dB.  

Si precisa inoltre che, laddove si preveda lo svolgimento di manifestazioni 

pubbliche all'aperto, dovendosi tener conto degli effetti sul contesto si dovrà 

prestare la massima attenzione all'ubicazione nonché agli orari di 

svolgimento, previa valutazione della classificazione acustica delle aree 

limitrofe. Si intende a tal uopo sottolineare che mentre una manifestazione 

teatrale o di musica classica produce solitamente una reazione psicofisica di 

normalità e raramente può essere causa di senso di fastidio, una festa da ballo 
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o un concerto di musica leggera producono una reazione psicofisica di 

fastidio.  

L'approvazione della zonizzazione acustica quale allegato del P.U.C. preluderà 

alla verifica fonometrica dei livelli di rumore e al confronto con i limiti assoluti 

di zona, secondo i criteri fissati dalle norme tecniche di attuazione del Piano di 

Zonizzazione Acustica che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Si rammenta infine che qualora la verifica dei livelli di rumore effettivamente 

esistenti sul territorio comunale, a cui detto piano prelude, dovesse 

evidenziare il mancato rispetto dei limiti assoluti di zona, la legge prevede 

l’obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di predisporre ed adottare, 

secondo una programmazione basata sull'individuazione delle priorità di 

intervento, il piano di risanamento acustico. 

Sulla scorta di quanto rappresentato lo scrivente conclude che il progetto di 

Piano Urbanistico Comunale redatto da prof. ing. Roberto Gerundo e dagli 

ingg. Michele Grimaldi e Raffaella Petrone delinea proiezioni ed obiettivi di 

sviluppo urbanistico soddisfacentemente sostenibili e compatibili con la 

pianificazione acustica. 

 

         Gabriele Acocella ingegnere 


