


2 
 

INDICE 

 

1 PREMESSA 3 

TITOLO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 3 

COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 3 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 3 

ELABORATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 4 

RIFERIMENTI NORMATIVI 4 

2. . LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO 5 

METODOLOGIA GENERALE 5 

3. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALE 10 

1  INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI 11 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV 12 

3 CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 12 

 

 



3 
 

1 PREMESSA 

 
L’inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il 
DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge 
Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991 affidando ai comuni 
un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore; Ad essi compete la suddivisione del territorio in “classi”, cui 
sono associati i valori limite per l’esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione 
preventiva d’impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, 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. 
Con l’emanazione della Deliberazione n° 2436 del 01.08.2003 emanata dalla Regione Campania ha fornito ai 
comuni precise indicazioni per la applicazione dei disposti di cui alla Legge n° 447/95 in merito al tema della 
classificazione acustica del territorio. La struttura del presente documento si articola nei seguenti capi: 
 

• TITOLO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni di carattere generale sulle competenze 
dell’Amministrazione, sulla natura e gli scopi del piano, sugli elaborati che compongono la classificazione 
acustica, sulle procedure necessarie per la sua adozione e variazione e sulle norme da assumersi a riferimento. 

• TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO: contenente le disposizioni e le procedure da 
adottarsi in sede di valutazione di piani e progetti per la presentazione degli studi di valutazione delle condizioni 
acustiche. 

TITOLO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di 
piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, 
secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447, dalla deliberazione regionali n° 2436/03 e di ogni altra 
direttiva in materia successivamente emanata, nonché dei decreti e normative applicative della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale (altrimenti nota come Piano di Zonizzazione Acustica 
Comunale - PZA) rappresenta lo strumento utilizzato in sede di gestione del territorio e di pianificazione delle 
trasformazioni territoriali al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente 
esterno e il miglioramento del clima acustico.  

La classificazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui si è dotata 
l’Amministrazione Comunale. La classificazione è redatta utilizzando gli strumenti urbanistici adottati 
dall’Amministrazione e classifica il territorio comunale in ottemperanza alla legislazione vigente. 
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La revisione e l’aggiornamento della Classificazione Acustica avviene mediante specifica deliberazione 
del Consiglio Comunale e comunque in osservanza dei dispositivi e delle procedure definite dalla normativa 
regionale. 

L’aggiornamento della classificazione acustica interviene, indipendentemente dai tempi fissati dal 
presente regolamento nei casi di seguito esplicitato e viene approvato secondo le procedure definite dalla 
normativa regionale. 

I. All’atto di adozione di nuovi strumenti di pianificazione comunale; 
II. All’atto di adozione di varianti dei summenzionati strumenti; 
III. All’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui al Titolo II, contenenti proposte di modifica della 

classificazione acustica; 
IV. Al sopraggiungere di modificazioni del quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale). 

ELABORATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Costituiscono parte integrante della Classificazione Acustica: 
I. Gli elaborati cartografici realizzati a scale differenti (n° 1 scala 1:5.000 “TAVOLA 1” e n° 1 scala 

1:2.000 – TAVOLA 2 – area urbana -) in cui sono esplicitate le classi acustiche attribuite al territorio 
comunale  

II. La Relazione Tecnica; 
III. Norme di Attuazione per la disciplina acustica del territorio; 

  RIFERIMENTI NORMATIVI  

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale soggiace delle seguenti disposizioni normative  

Alle classi acustiche sono attribuiti i limiti così come definiti dal DPCM 14/11/97. Alle infrastrutture di 
trasporto presenti nel territorio comunale sono attribuite le fasce di pertinenza acustica ed i limiti così come 
definiti dal DPR 142/2004. 

1.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - G.U. 8 marzo 1991 n. 57;  

 

2.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997; 

 

3.  Legge n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
 

4.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997; 
 

5.   Decreto Ministero dell’Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico - G.U. n. 76 dell’1 aprile 1998; 

 

6.   Deliberazione Regione Campania N. 2436 del 01/08/2003 - Area Generale di Coordinamento Ecologia 
Tutela Ambiente C.I.A. - Classificazione acustica dei territori comunali - Burc n° 41 del 15.09.2003; 
 

7.    DPR n° 142 del 30 Marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447. 
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2. . LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO 

 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. La classificazione acustica del territorio comunale, 
introdotta dall’art. 2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita dall’art. 6 della Legge Quadro n° 447/95 come l’adempimento 
fondamentale da parte del Comune. Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il D.P.C.M. del 14/11/97, attuativo dell'art. 3, 
comma 1, lettera a, della Legge Quadro n° 447/95, suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, 
associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità: 

Tabella A - DPCM del 14 Novembre 1997 

 
 

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. Fanno egualmente eccezione le 
strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate 
secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano. 



6 
 

È opportuno suddividere la Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, nelle sottoclassi: 
 

- I-a Scolastiche 

- I-b Le aree destinate al verde pubblico e altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica. 
 

 

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 
In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui 
mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a 
servizio delle abitazioni. 
 

 

Classe III: Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade 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. 

Non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode o del proprietario dell’attività industriale. 

 
La delibera della Regione Campania individua alcuni criteri generali di riferimento: 
le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati urbanistici (alla classe I 
sono infatti riconducibili le zone in esso indicate con F, e alle classi V e VI quelle indicate con D), mentre le altre 
classi richiedono la definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni. 
 

- Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti. 

- Per quanto possibile evitare una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee. 

- E’ vietato, ai sensi del punto 3.4 della Delibera Regionale n. 2436 l’accostamento di zone con classi 
acustiche che differiscono per più di 5 dBA. Per evitare ciò, soprattutto nelle aree con configurazioni 
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urbanistiche già consolidate, prevedere, se possibile, opportune fasce di transizione di ampiezza 
sufficiente a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A). Ove ciò non sia possibile si 
inseriranno delle fasce di transizione acustiche 

- Particolare cura ed attenzione dovranno essere prestate alla classificazione delle aree adiacenti alle 
infrastrutture di trasporto, con l’inserimento delle fasce di pertinenza previste per legge e di eventuali 
aree cuscinetto. 

 
Per individuare le zone del territorio comunale da inserire nelle classi II e III viene suggerito l’utilizzo di quattro 
parametri di valutazione  
 

1. Densità di popolazione 
2. Presenza di esercizi commerciali ed uffici 
3. Presenza di attività artigianali 
4. Traffico veicolare 

 

Classe IV 
- Esistenza di servizi ed 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. 
Per la densità di popolazione sono stati individuati quattro livelli di incidenza (rispettivamente nulla, di bassa 
densità - per valori compresi tra 0 e il 33° percentile, di media densità - per valori compresi tra il 33° e il 66° 
percentile - e di alta densità - per valori superiori al 66° percentile), ricavati da indagini statistiche sul territorio. 
A ciascuno di essi è stato assegnato un punteggio (A) rispettivamente pari a 0; 1; 2; 3. 
Si è proceduto analogamente per la definizione della densità di esercizi commerciali ed assimilabili. Anche in 
questo caso sono state fissate quattro fasce di riferimento, a nulla, bassa, media ed elevata densità espressa dal 
numero di addetti occupati nell'attività rispetto alla superficie totale della Sezione di Censimento (con punteggio 
crescente “B” da 0 a 3). 
Quattro intervalli di riferimento analoghi ai precedenti (analoghi anche in quanto ai problemi di applicazione) sono 
stati individuati per definire anche la densità di attività artigianali ed industriali. 
Per quanto riguarda i limiti tra le diverse categorie di traffico, si possono utilizzare quelli riportati nella Tabella 1, 
ottenuti sulla base di considerazioni sul legame tra volumi di traffico e rumore prodotto: 
 

Tab. 1: Definizione della categoria di traffico sulla base del volume di traffico 
 

Categoria di traffico Volume di traffico medio nel periodo diurno 

Intenso > 500 veicoli/ora 

medio da 50 a 500 veicoli/ora 

locale Fino a 50 veicoli/ora 

assente  
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Viene quindi valutato il livello di incidenza del traffico veicolare, a cui viene analogamente associato un punteggio 

(D) variabile tra 0 e 3. 

 

 

Tab. 2: Assegnazione, per ogni unità territoriale, dei punteggi sulla base 
del livello di incidenza dei parametri valutativi 

 

Parametri valutativi Livello di incidenza 

A - Densità di popolazione Nullo Basso Medio Alto 

B- Densità di attività terziarie 

(esercizi commerciali, uffici pubblici e privati) 
Nullo Basso Medio Alto 

C - Densità di attività produttive (artigianali e industriali) Nullo Basso Medio Alto 

D -Traffico veicolare Assente Locale Medio Intenso 

Punteggio assegnato 0 1 2 3 

 

In seguito all’analisi dei quattro parametri di cui sopra, sono state classificate le diverse Sezioni di Censimento che 
compongono l'insediamento urbano sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai quattro 
parametri (x = A+B+C+D), così come indicato nella tabella seguente: 
 

Tab.3: Punteggi delle unità territoriali e classi assegnabili 

Punteggio CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA 

x ≤ 4 II 

5 ≤ x ≤ 8 III 

9 ≤ x ≤ 12 IV 

 
 

Tab. 4: Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 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 
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III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali 65 55 

VI – aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente onora, misurato 
in prossimità della sorgente stessa. 
 

Tab. 5: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3, DPCM 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 

 
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 
 
 

Tab. 6: Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7, DPCM 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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Parallelamente alla procedura sopra riportata, vengono fornite alcune indicazioni per l’attribuzione immediata alla 
classe III delle aree rurali in cui sia diffuso l’uso di macchine operatrici  
A differenza del precedente D.P.C.M. 1/3/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e vedeva il 
traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un’area la relativa classe di appartenenza, le 
nuove indicazioni normative portano a distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte 
le aree definite come prospicienti strade e ferrovie. 
 
Appartengono quindi alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi 
terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande 
comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed 
extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92 e smi. 
Appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori 
dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe II le 
aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie 
riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92. 

 

3. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALE 
 

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all’interno della Deliberazione Regionale n° 2436 del 2003 
(linee guida per la redazione di PZA comunali), si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:5000), 
sull’intero ambito comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee. 
 

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato 
principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio e della programmazione urbanistica ad esso 
conseguente. Durante la redazione della zonizzazione acustica si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali 
(macchie di leopardo), così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.  
 

Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro ed in particolare alla già più volte citata Delibera Regionale, 
si è cercato di evitare l’accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore 
superiore a 5dB(A) apponendo, ove possibile, una fascia di transizione intermedia. 
 

Nell'individuazione delle varie zone si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI) e di 
quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di 
fruizione del territorio e alle indicazione del PUC. 
 

Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in 
generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con 
differente destinazione d'uso. 
 

Si è tenuto conto anche dei seguenti elementi, adeguatamente parametrizzati allo scopo di definire l’appartenenza 
ad una data zona: 
 

1. Densità di popolazione 
2. Presenza di esercizi commerciali ed uffici 
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3. Presenza di attività artigianali 
4. Traffico veicolare 

 

Classe IV 
 

- Esistenza di servizi ed attrezzature 
 

La cartografia citata è stata utilizzata come base di riferimento su cui riportare le informazioni fornite dalla 
suddivisione in zone: per l'intero territorio comunale si è ritenuto sufficiente il livello di dettaglio fornito dalla scala 
1:5000, mentre per i centri urbani si sono realizzati degli approfondimenti in scala 1:2000. Il PRG è stato utilizzato 
per una prima lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l’individuazione diretta delle aree di 
classe I, IV e V e per la classificazione delle strade), successivamente verificata tramite sopralluogo. 
 

Tab. 1: Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche 
 

Zona Tipologia Colore Retino 
I Aree particolarmente protette Verde Punti 
II Aree prevalentemente residenziali Giallo Linee verticali 
III Aree di tipo misto Arancione Linee orizzontali 
IV Aree di intensa attività umana Rosso Crocette 
V Aree prevalentemente industriali Viola Linee inclinate 
VI Aree esclusivamente industriali Blu Nessun tratteggio 

 

1  INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI 
 

Le "Aree particolarmente protette" (classe I) comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree 
destinate ad uso scolastico ed ospedaliero (ad eccezione delle strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di 
civile abitazione, le quali assumono la classe della zona a cui appartengono), quelle destinate a parco ed aree 
verdi e, comunque, si tratta delle aree nelle quali la quiete sonica rappresenta un elemento di base 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. Fanno egualmente eccezione le 
strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate 
secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano. 
Nello specifico del Comune di Villa di Briano il PUC evidenzia le seguenti aree per tutte le categorie succitate 
particolarmente sensibili: 

- Plesso scolastico (scuola dell’infanzia) sita in via del Tramonto 
- Plesso scolastico (scuola primaria) sita in via Leopoldo Santagata (in prox del comune) 
- Plesso scolastico (scuola superiore di I Grado) sita in via Tasso 
- Area adibita ad eventuali  costruzioni di plessi scolastici sita in via San Lorenzo. 

 

• Ambiti di interesse generale e collettivo: 

- Attrezzature religiose 
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- Aree per attrezzature cimiteriali; 
 

Sono escluse da questa classe ed inserite in classe II le attrezzature religiose che si trovano all’interno del tessuto 
urbano 
Quanto alle classi V e VI, “Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali”, se ne è individuata la 
localizzazione nelle zone D facendo particolare attenzione a distinguere quelle aree che, pur definite come 
produttive, sono in realtà a differente destinazione (commercio all'ingrosso o grandi magazzini, attrezzature 
ricettive, piccole attività, ecc.). 
Le zone industriali sono, in generale, le parti di territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva 
di tipo industriale, artigianale e terziaria. Nel caso del territorio comunale ricadranno in classe VI le aree ricadenti 
in zona D che si trovano in prossimità della SS7 bis mentre le altre ricadranno in classe V come le zone D poste ai 
confini con Frignano, Casal di Principe e quelle lungo via Del Firmamento. 
 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV 

 

Per quanto riguarda le rimanenti zone: “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”, “Aree di tipo misto” e 
“Aree ad intensa attività umana” (classi II, III e IV), si è cercato di definire delle procedure automatiche che 
portassero al calcolo dei parametri di valutazione ed ai criteri di assegnazione della classe partendo dalle 
suddivisioni areali. Si sono considerate, per ogni sezione, la densità di popolazione, la densità di addetti agli 
esercizi commerciali, uffici ed assimilabili, la densità di addetti alle attività artigianali o piccole industrie e 
l’incidenza del traffico veicolare, suddividendo ciascuno di questi parametri in quattro classi di densità (nulla, 
bassa, media e alta), seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali.  
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. 
Poiché sulla gran parte del territorio comunale sono presenti costruzioni con non piu di 3 piani fuori terra la zona 
urbana è stata classificata come classe II  
Facendo una valutazione meramente quantitativa del traffico, infatti, alcune sezioni di censimento risultavano 
appartenere alla classe IV solo via Provinciale ovvero un’arteria ove si concentrano la maggior parte delle attività 
commerciali, uffici e attività in genere mentre le altre arterie sono state classificate, tenendo in considerazione che 
vengono attraversate da strade con traffico di tipo locale, in classe III o in classe II a seconda dei casi. 
Le aree rurali, caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in Classe III.  
Le zone C sono risultate appartenere in parte alla classe II e comunque in maniera omogenea rispetto alle zone 
residenziali circostanti. 
 

3 CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 

 
Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza 
nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti 
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alle infrastrutture di trasporto sono state classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di 
queste ultime E’ ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la 
principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione 
acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie 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. 
L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri, validi sia per lo stato di fatto che per lo 
stato di progetto, nonché a valutazioni sull’effettivo flusso di traffico: 
 

- Appartengono alla classe IV le seguenti strade e/o porzioni di strada che hanno un punteggio pari a 3 nella 
tabella 1: 

• SS7 bis -  tratto di strada Nola-Villa Literno; 
• via Provinciale; 

 

- Appartengono anche alla 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.   
 

• Via Leopoldo Santagata; 

• Tratto di via Kruscev ; 

• Tratto di via Del Firmamento (fino alla zona cimitero Casal di Principe 

• Via San Lorenzo 

 
- 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 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 continuità di edifici-
schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa. 
Inoltre 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.    
 

Classificazione delle aree prossime alle linee ferrate. 
 

Per quanto concerne le aree prossime alle linee ferrate, esse vengono classificate come zona IV con estensione 
della zona medesima per metri 60 dalla mezzeria del binario più esterno nella zona presa in considerazione. 
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AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E ALL'APERTO 
 
All'interno dell'abitato, sono stata individuate due aree per le attività all'aperto di carattere temporaneo, e 
precisamente piazza Cavour, via Vanacore.  
Nelle vicinanze non sono presenti ricettori sensibili pertanto dovranno comunque essere rispettati i valori di 
immissione delle aree in cui sono collocati. Le attività rumorose temporanee all'aperto saranno soggette alla 
richiesta di specifiche autorizzazioni, nelle modalità previste dal Regolamento delle attività rumorose temporanee. 
La domanda di autorizzazione sarà corredata della documentazione prevista nelle norme di attuazione del Piano 
di Zonizzazione acustica. E’ possibile ottenere delle deroghe, al rispetto dei valori limite previsti, per tutte le attività 
temporanee (cantieri, pubblico spettacolo, manifestazioni ecc.) secondo le modalità contenute nelle norme di 
attuazione del Piano. 
 
Marzo 2019                    
 

IL TECNICO  COMPETENTE 
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