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INTRODUZIONE
1. Il rumore e la Classificazione Acustica del territorio comunale
Il rumore costituisce una delle principali fonti di preoccupazione per l’ambiente locale,
contestualmente ai problemi legati al traffico, all’inquinamento atmosferico, alla gestione dei rifiuti
e alla salvaguardia del paesaggio.
Il 25% della popolazione dell’Europa occidentale e italiana subisce, di fatto, una riduzione della
qualità della vita per il dover vivere in ambienti rumorosi ed è esposta a rumori diurni continuati in
ambiente esterno, dovuti principalmente al traffico, che superano il valore di 65 dB(A) livello
fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come limite oltre il quale l’organismo subisce
danni, quali coronopatie e deficienze delle funzioni uditive (fonte “Environment Proctetion Agency
- EPA”).
Quasi il 40% della popolazione è invece esposto a valori compresi tra 55 e 65 dB(A), livelli in
presenza dei quali si possono comunque manifestare seri disturbi alla salute, quali:
•
•
•
•

stress fisiologico, danni cardio-vascolari e ai sistemi della psiche;
disturbi del sonno e del riposo;
interferenze sul rendimento, apprendimento, concentrazione e attenzione;
sensazione generica di fastidio.

Queste conseguenze hanno portato ad evidenziare quali siano i costi e i danni arrecati dal rumore
all’interno della struttura sociale. Le ultime stime economiche dei danni causati dal rumore
ambientale nella sola Europa vanno dai 13 ai 38 miliardi di Euro tra spese sanitarie, astensioni dal
lavoro, deprezzamento degli alloggi e ridotte possibilità di destinazione del territorio.
È per questi motivi che nella pianificazione territoriale non si può evitare di tenere conto
dell’inquinamento acustico.
Si valuta che nei prossimi dieci anni si giungerà al raddoppio dell’inquinamento acustico
attualmente presente e si assisterà a un ampliamento temporale e spaziale del fenomeno (che
raggiungerà anche le aree rurali e suburbane).
Nei contesti urbani e metropolitani del nostro Paese, si assisterà all'aumento delle emissioni sonore
legate all’industrializzazione, alle infrastrutture, ai crescenti volumi di traffico su strada, aereo e su
rotaia, legate alla formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione (fattori che
determineranno livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di
emergenza).
In ottemperanza al quadro normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento
acustico può essere perseguito attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore
con gli aspetti inerenti la pianificazione territoriale, urbana e viabilistica.
In questa ottica, la zonizzazione è uno degli strumenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile
del territorio e della società, per garantire la salvaguardia ambientale dal punto di vista della
rumorosità, e per definire le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di
sotto dei limiti di norma.
La classificazione acustica del territorio comunale è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre
1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della L.R. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme
in materia di inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone
acustiche omogenee, con l'assegnazione per ciascuna di esse di una delle sei Classi definite dal
DPCM del 14 novembre 1997. A ciascuna di queste classi corrispondono precisi limiti di rumore
che sono stabiliti dal DPCM stesso.
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La definizione delle zone acustiche permette di assegnare ad ogni punto del territorio i valori limite
di rumore consentiti, in modo che risultino così determinati, già in fase di progettazione, i valori che
ogni nuovo impianto, infrastruttura o sorgente sonora (non temporanea) deve rispettare.
In particolare è possibile conoscere i limiti a cui le opere già esistenti devono conformarsi e valutare
se occorra predisporre sistemi di bonifica dall'inquinamento acustico o prevedere Piani di
Risanamento.
La Classe acustica cui appartengono i valori limite più restrittivi, è quella che riguarda aree
particolarmente protette o recettori sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parchi;
la classe acustica per cui sono previsti invece i limiti di rumore più elevati è quella ove sono
presenti esclusivamente attività industriali. Tra queste due classi, rispettivamente la Classe I e la
Classe VI, si collocano le altre quattro che sono caratterizzate essenzialmente in base alla densità di
popolazione, alla concentrazione di attività terziarie e commerciali, artigianali e industriali, alla
vicinanza e al tipo di infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, etc.). Vedi
TABELLA 1.
CLASSE

DEFINIZIONE

DESCRIZIONE

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 e allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.

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.

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 e uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici.

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 III

Classe IV

Classe V
Classe VI

Aree prevalentemente
industriali
Aree esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni.
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
TABELLA 1 (D.P.C.M. 01/03/1991)

La documentazione preliminare su cui il lavoro di zonizzazione acustica dovrà basarsi è costituita
dagli strumenti di pianificazione territoriale già adottati (o in fase di elaborazione) dal Comune,
quali il Piano Regolatore Generale (PRG), che definisce le destinazioni d’uso del territorio, e il
Piano Urbano del Traffico (PUT e PGTU) che definisce le scelte relative alla viabilità.
Le informazioni presenti in questi strumenti, verificata la loro reale applicazione, sono integrate con
informazioni puntuali quali la presenza di scuole e asili, case di cura o di riposo, ospedali e parchi di
particolare interesse (dal punto di vista ricreativo-culturale o perché soggetti a precisi vincoli di
tutela, regionali o nazionali) e sono integrate con informazioni sulla distribuzione sul territorio delle
diverse attività lavorative. Le attività sono considerate elementi del sistema urbano che generano
rumore in modo diretto o indiretto: il primo è il caso di un’attività artigianale o industriale, il
secondo è il caso di attività che generano flussi veicolari o attività antropica indotta tali da innalzare
i livelli sonori dell'area.
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Un ulteriore ausilio per la determinazione della classe acustica di appartenenza di specifiche
porzioni del territorio è la situazione acustica presente (clima acustico), definita sia mediante rilievi
fonometrici sia mediante l’analisi dei dati storici del rumore rilevato nella zona in esame.
Le tecniche e gli strumenti GIS (Sistemi Informativi Territoriali) consentono l’utilizzo di diverse
tipologie di dati georeferenziati, organizzati in “strati” informativi: ciò favorisce la gestione delle
informazioni legate al territorio.
Per il conseguimento di tali finalità, la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio
comunale di Parabiago è stata articolata in cinque fasi:
Nella prima fase è stato messo a punto il quadro conoscitivo sulla normativa nazionale e regionale
di settore.
Nella seconda fase si è proceduto all’acquisizione di tutti i dati del sistema urbano a disposizione,
relativi al territorio e alla sua gestione; è stato costituito un Sistema Informativo Territoriale del
Comune, i dati e le informazioni sono state importate e digitalizzate utilizzando il software
ArcView-Gis (ESRI).
Nella terza fase si è studiata una procedura automatica per la classificazione acustica del territorio
comunale: sono state prese in considerazione le densità di popolazione e di attività. I dati relativi a
popolazione e attività sono poi stati sovrapposti e correlati all’impatto diretto dovuto alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, considerate come sorgenti.
Nella quarta fase si sono individuate sul territorio comunale le Classi acustiche e nella quinta fase
si è proceduto alla correzione dei risultati automatici attraverso sopralluoghi e rilievi fonometrici.
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2. Inquadramento territoriale
Il territorio comunale di Parabiago, posto ad un'altitudine di 180 m. s.l.m., si estende su una
superficie di 14.2 Km2 con una popolazione di circa 24.400 abitanti; considerando le superfici dei
Piani di espansione, è presumibile che nel prossimo decennio si possa assistere all’aumento della
popolazione del 13-25 %.
Il Comune si colloca ai margini nord-occidentali della Provincia di Milano lungo l’asse della Strada
Statale n. 33 del Sempione e dista 25 Km dalla metropoli; è posizionato all’interno di quella fascia
stretta e allungata che si estende tra il polo urbano di Rho (MI) a sud, e la conurbazione di Gallarate
(VA) a nord, fascia che costituisce una delle aree maggiormente addensate dell’alto Milanese e che
si presenta come una struttura territoriale composta e articolata: non è raro ritrovare al suo interno
zone miste, in cui coesistono attività produttive e zone residenziali.
Il Comune ha origini storiche antichissime e già gli insediamenti originari furono favoriti dalla sua
posizione geografica, al crocevia delle principali direttrici Milano-Svizzera, su un’area ricca di
fiumi e bacini lacustri.
Il territorio è caratterizzato da cinque zone: un nucleo centrale, Parabiago centro (con 16.500
abitanti); a nord la frazione di S. Lorenzo (2.600 abitanti); a sud le frazioni di Villastanza (3.300
abitanti) e Villapia (850 abitanti); a ovest la frazione di Ravello (1.170 abitanti).
Il territorio comunale di Parabiago confina a nord con Cerro Maggiore e San Vittore Olona, a est
con Canegrate, Busto Garolfo e Casorezzo, a sud con Arluno e a ovest con Nerviano.
Vedi FIGURA 1.

FIGURA 1
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Per quanto riguarda le infrastrutture stradali il Comune è attraversato, lungo la direttrice sud-est
nord-ovest, dalla Statale del Sempione, che collega Milano ai Comuni della Provincia di Varese.
La linea della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Milano-Varese-Gallarate-Domodossola attraversa il
Comune anch’essa lungo la direttrice sud-est nord-ovest, è caratterizzato da un traffico di 250-300
convogli al giorno e un considerevole incremento della percentuale di treni merci durante il periodo
notturno.
Il Comune è caratterizzato da un’economia tradizionalmente legata alla produzione artigianale di
calzature (e affini) e all’agricoltura; negli ultimi decenni a questa attività si sono affiancati altri
fiorenti settori: l’industriale-artigianale (meccanico ed elettromeccanico, tessile, del legno, chimico,
tipografico, dell’edilizia, del trattamento di metalli) e quello dei servizi, della formazione e del
volontariato.
Sono presenti due Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale.
A nord il Parco dell’Olona, che per 60 ettari
insiste sul territorio comunale di Parabiago, è
uno degli ultimi grandi spazi verdi non
edificati lungo il corso del fiume omonimo; a
sud sud-est il Parco del Roccolo che per 240
ettari si estende nel Comune e che svolge
appieno la funzione di contenimento
dell’espansione urbana, è attraversato da
alcune Strade Provinciali e la quasi totalità dei
suoi terreni sono utilizzati per l’attività
agricola (cerealicola e foraggiera), solamente
una piccola percentuale è occupata da boschi e
siepi.
Ricoprono inoltre notevole importanza dal
punto di vista paesaggistico e naturalistico le
aree attraversate dal Canale Villoresi,
assimilabili di fatto a un Parco urbano di
collegamento tra i Parchi del Roccolo e
dell’Olona.
In FIGURA 2 è riportata la localizzazione dei
due Parchi in ambito comunale.

FIGURA 2

3. Dati di partenza
Sono riportati di seguito i dati e le informazioni acquisite, su cui si è basata la stesura e lo studio del
Piano di Classificazione Acustica. Il formato di questi dati è in alcuni casi esclusivamente cartaceo,
per la maggior parte di essi digitale.
Il Comune di Parabiago -Uffici Settore Tecnico, Urbanistica e Ecologia- ha fornito:
• aerofotogrammetrico del Comune, in formato CAD e shape-file;
• copia del Piano Regolatore Generale (PRG - Tavola generale scala 1:5000 e suddivisione
nelle nove Tavole particolareggiate scala 1:2000); Norme Tecniche di Attuazione; Tavole
specifiche-derivate: Uso Prevalente Edifici, Altezze degli Edifici (numero dei piani),
5
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Gerarchia delle Strade, Superficie Piani di Espansione, Tipologie Edilizie, Rilievo del
Territorio non Urbanizzato (uso suolo);
elenco di tutte le attività insediate sul territorio comunale e relativa superficie correlata alla
tassa sui rifiuti;
estratti dell’ipotesi di Piano Urbano del Traffico (PUT) in fase di adozione da parte del
Consiglio Comunale;
localizzazione planimetrica dei recettori sensibili: scuole e asili, ospedali, case di cura e di
riposo, aree verdi e Parchi;
copia dello stradario del Comune;
zonizzazioni acustiche dei comuni confinanti, relazioni tecniche e cartografia correlata;
documentazione relativa a rilievi fonometrici effettuati sul territorio comunale di Parabiago
dal 1995 al 2004, da ARPA e da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale:
1) per conto delle proprietà di singole attività produttive;
2) con lo scopo di monitorare il rumore prodotto da alcune infrastrutture di trasporto;
3) a seguito di esposti dell’Amministrazione Comunale e di singoli cittadini.
Tale documentazione è approfondita da note riguardanti autorizzazioni, pareri, certificazioni,
progetti delle opere di bonifica, etc.;
stime dei livelli sonori e mappe acustiche della Rete Ferroviaria Italiana, relative alla linea
Milano-Varese-Gallarate-Domodossola;

L’ISTAT ha fornito alcune informazioni relative ai Censimenti Generali della popolazione e delle
abitazioni, dell’industria e dei servizi del 1991, in particolare:
• la cartografia del Comune con la delimitazione delle 33 sezioni censuarie;
• i dati sulla popolazione residente, riferiti a ciascuna sezione censuaria;
• i dati sul numero di unità locali di attività (industria, commercio, servizi, istituzioni) riferiti a
ciascuna sezione censuaria;
È stato utilizzato come base di lavoro l’aerofotogrammetrico comunale georeferenziato e come
supporti la Carta Tecnica Regionale della Lombardia (CTR), sia in formato raster sia in formato
vettoriale, e le ortofoto della Regione Lombardia.
È stato inoltre d’ausilio per ottenere una maggiore accuratezza del lavoro, il confronto con:
- il MOSAICO INFORMATICO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PROVINCIA DI MILANO (MISUC),
fornito dalla Provincia di Milano;
- la Base Informativa della DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI AGRICOLI E FORESTALI (DUSAF)
dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
- i siti web e banche dati on-line di:
• Comune di Parabiago e correlati;
• Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA);
• Azienda Sanitaria Locale (ASL) Distretto di Parabiago;
• Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
• Regione Lombardia, in relazione a: cartografie e Sistemi Informativi Territoriali, Parchi e
Aree Protette, banche dati su Ambiente e Territorio, foto aeree e immagini telerilevate;
• Provincia di Milano, in relazione a cartografie e Sistemi Informativi Territoriali, viabilità;
• INFOIMPRESE e Centro Informazioni Economiche della Camera di Commercio di Milano.
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CAPITOLO 1
INQUINAMENTO ACUSTICO: INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno sono stati
fissati nel 1991 con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mentre la prima Legge
organica, la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico, è stata emanata nel 1995. Nel seguito, si
propone una sintetica rassegna dei principali riferimenti normativi, a livello nazionale e regionale,
che hanno guidato la redazione del Piano di Classificazione Acustica.
1.1

Normativa Statale
1.1.1

Limiti massimi di esposizione al rumore: DPCM 1/3/'91

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che fissa i limiti massimi di esposizione al
rumore sia negli ambienti esterni sia nell'ambiente abitativo, fu emanato in attuazione della legge
349/86 che, nell'istituire il Ministero dell’Ambiente, assegnava al Ministro dell’Ambiente, di
concerto con il Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni all’esposizione ad agenti inquinamenti di natura
chimica, biologica, fisica (NOTA: per AGENTI FISICI si intendono comunemente l’inquinamento
acustico e le vibrazioni, le radiazioni ionizzanti, i campi elettromagnetici).
Il Decreto oltre a fornire prescrizioni tecniche utili per l’applicazione della norma, assegna alle
Regioni il compito di provvedere alle definizioni delle linee guida utilizzabili dai Comuni per
predisporre opportuni Piani di Risanamento Acustici.
Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto propone un'articolazione del territorio
comunale in sei Classi acustiche, definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della
densità abitativa, della densità di attività commerciale-servizi e produttiva e delle caratteristiche del
flusso veicolare:
- CLASSE I: aree particolarmente protette;
- CLASSE II: aree ad uso prevalentemente residenziale;
- CLASSE III: aree di tipo misto;
- CLASSE IV:aree di intensa attività umana;
- CLASSE V: aree prevalentemente industriali;
- CLASSE VI: aree industriali.
La classificazione del territorio comunale proposta in sede legislativa è finalizzata, dunque, alla
definizione di unità territoriali omogenee per l'applicazione dei limiti massimi, diurni e
notturni, del livello sonoro equivalente.
1.1.2

Legge Quadro sull'inquinamento acustico: Legge n.447 del 1995

Nel 1995 viene emanata in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, la Legge 447;
si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale da specificare attraverso
Decreti Attuativi e Leggi Regionali.
7
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Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del termine “inquinamento acustico” di gran
lunga più ampia rispetto a quella fornita dal DPCM del '91 per il termine “rumore”. 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
emissione, di attenzione e valori di qualità.
Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Provincie e
Comuni.
In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, regolamentazione e di coordinamento
delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica.
Tra i compiti dello Stato ricadono la determinazione dei valori limite di emissione e di immissione,
dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici, ma
anche la disciplina per il contenimento dell’impatto acustico per ogni specifica infrastruttura di
trasporto, strade, ferrovie, aeroporti, porti, etc. (individuazione dell’ampiezza delle fasce di
pertinenza e limiti vigenti al loro interno, criteri per regolare l’attività urbanistica in tali aree, etc.).
Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di princìpi fissato in sede nazionale, a promulgare
proprie Leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani di
Classificazione e di Risanamento Acustico da parte dei Comuni. In caso di inerzia da parte di
quest’ultimi, le Regioni acquistano pieni poteri sostitutivi.
Inoltre, in conformità con quanto previsto dal DPCM '91, alle Regioni è affidato il compito di
definire, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità
di intervento e di predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico.
Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale sono le strutture di supporto tecnico.
Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni amministrative,
di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.
Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:
• la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede
regionale;
• il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata (PRG, PUT, etc.) e le
prescrizioni del Piano di Classificazione e del Piano di Risanamento Acustico;
• la predisposizione e l'adozione dei Piani di Risanamento (con particolare priorità per i
casi in cui è verificato il superamento dei valori di attenzione e nei casi di contatto
diretto di aree in cui è presente un salto di Classe);
• il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico (secondo
le modalità dettate dalle Leggi Regionali) dei seguenti casi:
- all'atto del rilascio dei permessi di costruire infrastrutture e nuovi impianti adibiti
ad attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali
polifunzionali;
- all'atto del rilascio di quei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo delle
infrastrutture e delle opere sopraelencate;
8

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO

•

•

RELAZIONE TECNICA

- provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
l'adeguamento dei Regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale
prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, focalizzando l’attenzione su
controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione di autoveicoli;
l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi
pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

La Legge Quadro individua una nuova figura professionale, il tecnico competente in acustica
ambientale, idoneo ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e a svolgere le relative attività di controllo.
Questa Legge, infine, introduce prescrizioni in merito alla previsione di impatto acustico: deve
essere predisposta, su richiesta dei Comuni, dai competenti soggetti titolari della realizzazione, la
modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
-

infrastrutture di trasporto (aeroportuali, stradali, ferroviarie);
esercizi ove sono installati macchinari rumorosi;
discoteche;
impianti sportivi e ricreativi.

Diventa obbligatorio, inoltre, produrre la valutazione previsionale di clima acustico dell’area
interessata dalla realizzazione di recettori sensibili (quali scuole, ospedali, parchi pubblici e
insediamenti residenziali) prossimi alle opere sopra elencate.
1.1.3

Decreti e Regolamenti attuativi della Legge Quadro

Alla Legge 447/95 hanno fatto seguito numerosi Decreti attuativi che ne specificano i princìpi
generali; i Decreti fino a oggi emanati sono i seguenti:
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 dicembre 1996, relativo alla “Applicazione del
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1997, relativo alla
“Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”;
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, relativo alla “Metodologia di misura
del rumore aeroportuale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 relativo alla
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 relativo alla
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997 n. 496, “Regolamento recante
norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998, relativo alle “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, “Atto di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in
acustica”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459, “Regolamento recante
norme di esecuzione dell'art 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2004 n. 142, “Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.
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Tra questi è opportuno fornire alcune specificazioni relative al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, promulgato al fine di armonizzare i provvedimenti
relativi alle limitazioni delle emissioni sonore con le indicazioni fornite dall’Unione Europea.
Il D.P.C.M. fissa, in relazione alle classi di destinazione d'uso del territorio, i valori limite di
emissione delle singole sorgenti sonore (fisse o mobili); i valori limite di immissione -che restano
invariati rispetto a quelli fissati dal DPCM del 1991- riferiti all'insieme di tutte le sorgenti sonore; i
valori di qualità, inferiori di 3 dB rispetto ai valori limite assoluti di immissione e, infine, i valori di
attenzione.
Il Decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1/03/91 e raccoglie le definizioni di:
- valori di attenzione, superati i quali diventa obbligatorio il Piano di Risanamento comunale;
- valori di qualità, cioè i limiti di zona cui si deve tendere con l’adozione del Piano di
Risanamento.
Il Decreto fissa inoltre a 5 dB(A) durante il periodo diurno (ore 6:00 - 22:00) e a 3 dB(A) durante il
periodo notturno (ore 22:00 - 6:00) il valore limite differenziale: la differenza tra il livello del
rumore ambientale, in presenza cioè delle sorgenti disturbanti, e il rumore residuo, registrato in loro
assenza.
In particolare, per quanto riguarda i valori limite di immissione, il Decreto precisa che per le
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, tali limiti non si applicano all'interno
delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai Decreti attuativi. All'esterno di tali aree, però,
dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
E’ specificato che, all'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle
infrastrutture precedentemente identificate, devono rispettare i limiti assoluti di emissione TABELLA 2- e, nel loro insieme, i limiti di immissione -TABELLA 3- fissati dal Decreto.
Nel DPCM i valori limite sono espressi come “livelli continui equivalenti di pressione sonora
ponderata A” e sono riferiti a specifici intervalli temporali detti “tempi di riferimento”.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE
CLASSE DI DESTINAZIONE
D’USO DEL TERRITORIO

LIMITE ASSOLUTO - Leq in dB(A)
Diurno (6.00-22.00)

Notturno (22.00-6.00)

Classe I

Aree particolarmente protette

45

35

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

50

40

Classe III

Aree di tipo misto

55

45

Classe IV

Aree di intensa attività umana

60

50

Classe V

Aree prevalentemente industriali

65

55

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

65

65
TABELLA 2
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VALORI LIMITE DI IMMISSIONE
CLASSE DI DESTINAZIONE
D’USO DEL TERRITORIO

LIMITE ASSOLUTO - Leq in dB(A)
Diurno (6.00-22.00)

Notturno (22.00-6.00)

Classe I

Aree particolarmente protette

50

40

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

55

45

Classe III

Aree di tipo misto

60

50

Classe IV

Aree di intensa attività umana

65

55

Classe V

Aree prevalentemente industriali

70

60

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

70

70
TABELLA 3

1.2

Normativa Regionale

La normativa della Regione Lombardia in materia di inquinamento acustico è in gran parte recente,
ma ormai molto vasta ed in molti aspetti esauriente. La normativa pone le condizioni tali da
permettere le attività e i compiti di tutti i soggetti interessati, ed in particolare le azioni degli Enti
locali a favore della prevenzione e del controllo dell'inquinamento acustico.
Deve ancora essere approvata una DGR che specifichi le modalità di redazione dei Piani di
Risanamento comunali e del Piano di bonifica acustica regionale.
La normativa è composta dalla Legge 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento
acustico”e da una serie di provvedimenti attuativi ad essa legati, emanati dalla Giunta Regionale:
DGR 16 NOVEMBRE 2001 -N.7/6906
“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese”
DGR 8 MARZO 2002 -N.7/8313
“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale del clima acustico”
DGR 12 LUGLIO 2002 -N.7/9776
“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”
1.2.1

Legge Regionale n.13 del 10/8/2001

La Legge Regionale affida ai Comuni la responsabilità di provvedere, entro il 15 Luglio 2003,
all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica ossia alla suddivisione del territorio nelle sei
zone acustiche omogenee individuate dall’Allegato A del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997.
Tale Legge stabilisce tra i compiti della Giunta Regionale quelli di fornire i criteri tecnici di
dettaglio per la stesura del Piano, tenendo conto che:
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1. la classificazione acustica deve essere elaborata sulla base delle destinazioni d’uso del
territorio, sia esistenti, sia previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
2. non devono essere presenti, nella stesura del Piano, “salti di Classe” sebbene sia possibile
predisporre il contatto diretto di aree i cui valori limiti si discostino di più di 10 dB(A)
qualora sia predisposto dal Comune, contestualmente alla classificazione acustica, un Piano
di Risanamento di tali aree;
3. non possono essere presenti aree in Classe I all’interno delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali o ferroviarie o zone di rispetto aeroportuali;
4. deve essere assegnata la Classe IV o superiore per le aree che si trovano nelle zone B di
rispetto aeroportuali o a meno di 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie o stradali di
grande comunicazione;
5. solo per aree classificate in Classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli
fissati dallo Stato nel DPCM del 14/11/97.
La Classificazione Acustica del territorio comunale dunque è da intendersi come strumento di
gestione e di controllo delle dinamiche insediative in ambito urbano, in particolare se correlate
direttamente a emissioni di rumore; rappresenta quindi un importante elemento conoscitivo per
l'Amministrazione Comunale al fine di attuare un sistema di interventi volti a perseguire gli
obiettivi di tutela della salute dei cittadini e della qualità urbana.
Questo è il motivo per cui la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica deve avere come
base progettuale il PRG, lo strumento che fornisce le destinazioni d'uso del territorio attuali e future.
Inoltre poiché il traffico veicolare costituisce una delle principali sorgenti di rumore in ambito
urbano, la sua stesura dovrà tenere conto del Piano Urbano del Traffico (PUT).
Gli strumenti urbanistici, i Piani relativi alla mobilità e il Piano di Classificazione Acustica devono
essere coordinati e in stretta relazione tra loro: i Comuni devono verificare la coerenza degli
strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni, con la classificazione acustica dell'intero
territorio e laddove ne rilevino la necessità, possono adottare apposite Varianti al PRG.
Nella Legge sono regolamentati, tra l'altro, aspetti riguardanti l'inquinamento acustico derivante da
aviosuperfici, da attività temporanee e dai locali di pubblico spettacolo, da traffico stradale e dai
mezzi, impianti ed attrezzature utilizzati per i servizi pubblici di trasporto.
Sono normate inoltre le procedure di dettaglio per l'attuazione dei piani di risanamento acustico
relativi alle infrastrutture di trasporto e per la definizione dei piani di risanamento comunale e del
piano regionale triennale. Per gli aeroporti vengono precisati ed ulteriormente sviluppati, rispetto a
quanto già previsto dalla legge 447/95 e dai relativi Decreti statali attuativi, alcuni adempimenti che
possono favorire un miglior controllo del rumore prodotto da queste infrastrutture.
Infine nella Legge Regionale sono indicati alcuni aspetti di notevole rilevanza per i Comuni, in
particolare: la previsione di impatto acustico e la valutazione previsionale di clima acustico, il ruolo
dei tecnici competenti in acustica ambientale e le autocertificazioni, i principi sui quali si basano i
controlli e la vigilanza tecnica sulle immissioni sonore, la relazione biennale sullo stato acustico del
Comune.
1.2.2

DGR12 luglio 2002 -N.7/9776: “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio comunale”

La DGR si propone come strumento operativo e metodologico per le amministrazioni comunali, e
risponde all’esigenza di fissare criteri omogenei per la procedura di classificazione acustica dei
molteplici sistemi territoriali riscontrabili in ambito regionale a differenti livelli di urbanizzazione.
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Tuttavia va precisato che lo studio del Piano di Classificazione Acustica per città ed agglomerati
urbani, il cui sviluppo molto spesso non ha tenuto conto dell'inquinamento acustico e del rumore
ambientale, può risultare problematico.
La Delibera sancisce che l’obiettivo del processo di zonizzazione acustica non deve essere quello di
limitarsi a “fotografare l’esistente” poiché questa modalità di approccio porterebbe a sancire come
"strutturali", e quindi definitive, le situazioni di forte disagio oggi eventualmente esistenti, ma
piuttosto quello di favorire l’attuazione di tutti gli accorgimenti necessari a favorire la protezione
dell’ambiente (esterno e abitativo) dal rumore.
La suddivisione in Classi acustiche del territorio, in ottemperanza a quanto sancito dalla normativa,
deve fondarsi su una base il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali e
su un’analisi di come questa situazione, negli strumenti di pianificazione esistenti, si potrebbe
evolvere nel tempo. Con questo obiettivo il Comune provvede a delineare un quadro conoscitivo
finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del
territorio, con riferimento:
- all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di
progetto).
E’ inoltre necessario evitare, nella stesura del Piano di Classificazione Acustica, un’eccessiva
frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, aggregazioni di aree con caratteristiche
sufficientemente omogenee.
La suddivisione in Classi acustiche del territorio può avvalersi della metodologia schematizzata
nelle seguenti fasi operative:
•

Analisi dettagliata del Piano Regolatore Generale vigente
Utile a verificare la corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso
effettive.

•

Localizzazioni di:
-

•

impianti industriali significativi;
attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, particolarmente significative
dal punto di vista acustico;
ospedali, case di riposo, scuole, parchi o aree protette.

Localizzazione delle principali infrastrutture di trasporto: assi stradali, linee
ferroviarie, aeroporti.
Intorno a queste infrastrutture si individua un buffer (aree situate nell’intorno delle
infrastrutture) di Classe III o IV la cui ampiezza viene definita in funzione delle
caratteristiche dell’infrastruttura e dell’eventuale presenza di strutture schermanti che
determinano il decadimento dei livelli di rumore.
All’interno della Tabella A del DPCM del 14/11/97 vengono evidenziate quattro categorie
di infrastrutture stradali:
1. Strade interessate da traffico locale: collocate prevalentemente all’interno di quartieri;
caratterizzate da un basso flusso veicolare e da una quasi assenza di passaggio di mezzi
pesanti;
2. Strade interessate da traffico locale e di attraversamento: solitamente utilizzate per il
collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano; caratterizzate da un elevato
flusso di traffico e limitato transito di mezzi pesanti;
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3. Strade interessate da intenso traffico veicolare: caratterizzate da un elevato flusso di
traffico veicolare, anche pesante, sia nel periodo diurno che notturno;
4. Strade di grande comunicazione.
Ai fini dell'individuazione delle Classi a cui assegnare le strade, si rende necessario prendere
in considerazione il Piano Urbano del Traffico ed il Nuovo Codice della Strada (D.L.
285/92).
La Delibera prevede che le aree poste a distanza inferiore a 100 metri dalle strade di grande
comunicazione (autostrade, tangenziali) siano da classificare in Classe IV. Inoltre prescrive
che siano attribuite alla Classe IV le aree situate in prossimità di strade primarie di
scorrimento (quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade
di penetrazione e di attraversamento dell’area urbana il cui grado di integrazione con la città
è minimo) e in generale le strade di grande comunicazione atte a raccogliere e distribuire il
traffico fra il territorio urbano ed extraurbano.
Non è da escludere che possano essere assegnate alle aree in prossimità delle suddette arterie
le Classi V e VI qualora si trovino in prossimità di insediamenti a carattere industriale o
centri commerciali polifunzionali.
Appartengono invece alla Classe III le strade di quartiere ossia strade con funzione di
collegamento tra i quartieri, utilizzate per servire il tessuto urbano e tutte le aree ad esse
prospicienti.
Alla Classe II devono essere attribuite le aree prospicienti le strade locali, quali per esempio
le strade interne di quartiere, interessate pressoché esclusivamente da traffico veicolare
locale. Per tali tipologie di strade non si ha fascia di pertinenza e pertanto possono essere
assegnate alla stessa Classe dell'area circostante.
Nel definire l'ampiezza dei buffer di Classe III e IV, può essere utile riferirsi, in linea di
massima ai criteri contenuti nella DGR nonché all'analisi dei dati ricavati da specifiche
misure fonometriche.
Non si può negare che il problema della compatibilità acustica tra tipologia di strada (e
flussi ad essa correlati) e il tessuto edilizio attraversato, si riveli spesso particolarmente
problematica: è nello studio del Piano di Classificazione Acustica che emergono le
incompatibilità e le criticità con il tessuto urbano esistente, ed è nel Piano di Risanamento
che confluiscono le soluzioni urbanistiche e viabilistiche possibili.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, la Delibera stabilisce che l’ampiezza dei
buffer di Classe IV non deve essere inferiore ai 100 metri dalla mezzeria dei binari, nel caso
in cui si tratti di linee di grande comunicazione con presenza di traffico anche nel periodo
notturno. Precisa tuttavia che può essere adottata la Classe III nel caso si tratti di linee
secondarie con un basso numero di transiti in periodo diurno e quasi assenza di traffico
ferroviario in periodo notturno.
Dunque nel determinare la Classe da attribuire al buffer deve essere valutata l'intensità dei
transiti, la tipologia dei convogli nonché le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e
quelle insediative delle aree ad essa più prossime.
Non è da escludere la possibilità che tali aree possano essere assegnate alle Classi V e VI
qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o centri commerciali.
NOTA (vedi anche Par. 1.1.3, pag. 10):
1- FERROVIE: occorre inoltre tenere conto del D.P.R. n. 459/98 “Regolamento
recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” il
quale prevede che a partire dalla mezzeria dei binari esterni, per ciascun lato,
siano fissate fasce territoriali di pertinenza dell’ampiezza di 250 metri per le
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infrastrutture esistenti e per le infrastrutture di nuova realizzazione, con
velocità di progetto non superiore a 200 Km/h. All’interno di queste fasce
l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica
comunale e non concorre al raggiungimento dei limiti della stessa, ma è
soggetta esclusivamente ai limiti stabiliti dal D.P.R.. Tale fascia viene
suddivisa in due parti per le quali sono previsti vincoli e limiti diversi: la più
vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata nel Decreto
come fascia A, prevede limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; la
seconda denominata fascia B, più distante dall'infrastruttura e esterna alla
fascia A, della larghezza di 150 m, prevede limiti di 65 dB(A) diurni e 55
dB(A) notturni. Qualora siano presenti nelle immediate vicinanze aree
protette quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo il Decreto
prevede limiti più restrittivi : 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno.
2-

STRADE: col medesimo scopo e sui medesimi principi è costruito il D.P.R. n.
142/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11, della Legge 26
Ottobre 1995, n. 447”, di recentissima emanazione.
A seconda della tipologia di strada vengono definite le ampiezze delle
rispettive fasce territoriali di pertinenza e i limiti validi al loro interno (vedi
TABELLA 4).

TIPOLOGIA STRADA
(Codice della Strada)

AMPIEZZA
FASCIA
PERTINENZA

A
autostrada

A – 100 m

B
extraurbana principale

A – 100 m

C

extraurbana
secondaria

D

urbana di
scorrimento

B – 150 m
B – 150 m

Ca
a carreggiate separate

A – 100 m

Cb
tutte le altre

A – 100 m

B – 150 m
B – 150 m

RECETTORI
SENSIBILI
(scuole *, ospedali, case
di cura e di riposo)
Periodo
diurno
dB(A)

Periodo
notturno
dB(A)

50

40

50

40

50

40

50

40

ALTRI
RECETTORI
Periodo
diurno
dB(A)

Periodo
notturno
dB(A)

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

Da
a carreggiate separate
e interquartiere

100 m

50

40

70

60

Db
tutte le altre

100 m

50

40

65

55

E - urbana di quartiere

30 m

F - locale

30 m

limiti conformi alla zonizzazione acustica
* per le scuole vale solo il periodo diurno
TABELLA 4

E’ importante sottolineare infine, che secondo il Decreto del 29 Novembre
2000 “Criteri per la predisposizione, da parte della società e degli enti
gestore dei servizi pubblici di trasporto o delle relativa infrastrutture, dei
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piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” art. 4
comma 2, il rumore immesso in un’area in cui si sovrappongono più fasce di
pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori
limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
Tali indicazioni dovranno essere prese in considerazione in un futuro Piano di
Risanamento.
•

Definizione delle Unità Minime Territoriali (UMT).
Le Unità Minime Territoriali (UMT) sono le più piccole porzioni di territorio, individuabili
tramite una linea poligonale chiusa, su cui operare per la definizione delle Classi acustiche;
tali aree possono essere identificate in una singola sezione censuaria ISTAT fino ad arrivare
al singolo isolato.

•

Individuazione delle Classi I, V e VI
In generale le Classi I, V e VI sono facilmente desumibili dall'analisi del PRG.
Sono da includere in Classe I :
• i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari compresi i parchi e
giardini integrati con la funzione specifica delle strutture stesse, i parchi pubblici di
scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive;
• le aree scolastiche e ospedaliere, a eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in
edifici adibiti ad altre destinazioni d’uso; in tal caso assumono la classificazione
attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono poste;
• le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico per i quali la quiete
costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione; aree di particolare interesse
urbanistico comprendenti beni paesaggistici e monumentali; porzioni di centri storici
chiusi al traffico veicolare privato con scarsa presenza di attività commerciali e
terziarie;
• le aree destinate a Parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad
eccezione di quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi
e aree agricole nelle quali vengano utilizzate macchine operatrici; le aree rurali non
connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesaggistiche ne
hanno determinato una condizione di particolare pregio e le aree rurali di antica
formazione ubicate al di fuori del contesto urbano
A queste si aggiungono i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo
ed allo svago.
Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che
assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.
• le aree cimiteriali vanno collocate di norma in Classe I ma possono essere assegnate
anche alle Classi II e III.
L’individuazione delle zone appartenenti alla Classe I deve essere fatta con estrema
attenzione, a fronte anche di specifici rilievi fonometrici.
Molto spesso la tutela dal rumore di alcune piccole aree fornisce una valida motivazione di
individuazione di una zona di Classe I anche se di dimensioni molto ridotte. E’ opportuno
ricordare che nel processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare
l'attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale
in particolare per le Classi I.
Le aree per le quali le Amministrazioni Comunali intendono individuare valori limiti
inferiori a quelli previsti per la Classe I, dovranno essere supportate da considerazioni di
16
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tipo acustico, riportate nella relazione di accompagnamento alla classificazione acustica. La
DGR lascia pertanto ai Comuni ampia discrezionalità di scelta e li sensibilizza
all'individuazione delle zone di Classe I avvalendosi di specifici rilievi fonometrici che ne
supportino la sostenibilità.
Rientrano invece nella Classe V le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità
di abitazioni non connesse agli insediamenti stessi, individuate tipicamente dal PRG come
aree di tipo D.
La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la
presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.
La Delibera prevede infatti che venga assegnata la Classe VI alle aree interessate da attività
industriale e prive di insediamenti abitativi. Può essere presente una limitata presenza di
attività artigianali e abitazioni previste dal PRG connesse all'attività produttiva (abitazioni
dei titolari delle aziende e dei custodi).
Rientrano nelle Classi V e VI anche le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte
di rumore (stadi, autodromi, piste per go-kart, autocross e motocross, gare motoristiche su
fiumi e laghi, etc.).
•

Individuazione delle Classi Il, III e IV.
Per ciascuna UMT individuata devono essere considerate diverse variabili:
- la densità della popolazione;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali e industriali;
- la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree
aeroportuali;
- tipologia, caratteristiche e entità del traffico per le infrastrutture stradali e ferroviarie.
Tutti questi fattori, adeguatamente correlati, concorrono alla costituzione della base analitica
di valutazione per l’assegnazione delle diverse UMT alle Classi acustiche II, III, IV.
Per quanto riguarda gli spettacoli di carattere temporaneo all'aperto (luna park, concerti,
feste popolari, etc.) i Comuni hanno la possibilità di individuare aree dove permetterne lo
svolgimento; tali aree sono da classificare preferibilmente in Classe III o IV.

•

Ipotesi di assegnazione preliminare di una delle 6 Classi acustiche per ogni UMT
considerata.
Tutte le UMT adiacenti classificate allo stesso modo, potranno essere aggregate in zone
acustiche omogenee più vaste.
Da questa aggregazione è possibile individuare preliminarmente, da un lato l’eventuale
eccessiva frammentazione e dall’altro le eventuali situazioni di conflitto tra Classi attigue
con differenze nei limiti di rumore maggiori di 5 dB(A).

•

Misurazioni fonometriche - acquisizione di dati acustici relativi al territorio.
Sono indispensabili per fornire una base conoscitiva della situazione acustica dell’area
comunale.
La normativa suggerisce di evitare le generiche mappature con punti di misura distribuiti
casualmente sul territorio e di preferire piuttosto indagini fonometriche sorgenti-orientate
e/o ricettore-orientate.
La durata di questi rilievi fonometrici è definita in funzione degli obiettivi conoscitivi che si
vogliono perseguire.
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Al fine di ottenere una migliore descrizione e valutazione del rumore derivante dal traffico
stradale, oltre al parametro Leq(A), è opportuno valutare altri indici e descrittori statistici
quali i livelli percentili (L95, L90, L50, L10, L1); per le altre infrastrutture (ferroviarie ed
aeroportuali) deve essere rilevato il SEL (Single Event Level); parametro che caratterizza
meglio gli eventi sonori legati ai singoli transiti.
•

Riformulazione dell’ ipotesi di classificazione acustica.
Si procede all'aggregazione in un'unica “zona acustica” delle aree precedentemente
ipotizzate in Classi diverse, ma che a seguito delle indagini fonometriche, possono essere
considerate omogenee dal punto di vista acustico.
Potranno inoltre essere confermate le assegnazioni effettuate nella precedente ipotesi di
zonizzazione per le Classi II, III e IV di difficoltosa individuazione.
Avvalendosi delle misurazioni fonometriche effettuate, è possibile procedere alla risoluzione
dei casi critici costituiti da zone attigue in cui è presente il “salto di Classe” (con valori
limite di immissione superiore ai 5 dB(A)), individuando, ove possibile, una o più zone
intermedie di ampiezza tale da garantire una progressiva diminuzione dei valori limite.

•

Verifica della presenza di eventuali situazioni d’incongruenza tra l’ipotesi di
classificazione e la zonizzazione acustica dei Comuni limitrofi.

•

Verifica della coerenza tra classificazione acustica ipotizzata e il PRG.
Lo scopo è quello di evidenziare la necessità di adottare Piani di risanamento acustico.
All'interno del Piano di Risanamento Acustico comunale dovranno poi, se necessario,
inserirsi i Piani di Risanamento delle singole aziende di competenza delle proprietà delle
stesse e i Piani di Risanamento delle infrastrutture di competenza degli enti gestori.

•

Formalizzazione dello schema di provvedimento comunale per l'adozione del Piano di
Classificazione Acustica.
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CAPITOLO 2
ACQUISIZIONE DEI DATI
2.1

Sistema Informativo Territoriale

Come supporto per uno studio dettagliato del territorio, ai fini di implementare una procedura
automatica di classificazione acustica, si è deciso di costituire un Sistema Informativo Territoriale
che potesse agevolare, sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia dal punto di vista gestionalevalutativo, tutte le fasi del lavoro. Si è operato in ambiente ArcView GIS.
Tutti i dati e le informazioni di cui si è disposto inizialmente sono stati importati nel SIT: partendo
da dati su supporto cartaceo, attraverso digitalizzazione manuale, partendo da dati in formato
digitale (ad esempio estensioni CAD .dwg, .dxf, etc.) attraverso la georeferenziazione e
l’importazione diretta.
Di tutti i dati si è conservata la posizione geografica ed è stato creato un database attributivo in
formato alfanumerico: si è ottenuta una rappresentazione delle caratteristiche fisiche e funzionali
del sistema urbano, costituita da strati di elementi georeferenziati (detti “shape-file” o “tematismi”)
areali, lineari e puntuali, a cui sono stati associati i relativi data-base. Tutti i dati e le informazioni
contenuti sono stati inseriti in forma tabulare o ricavati indirettamente attraverso calcoli e
interrogazioni.
2.2

Base Cartografica: l’aerofotogrammetrico

Innanzitutto è stata acquisita nel SIT la rappresentazione georeferenziata del territorio comunale di
Parabiago.
Per poter operare a un’elevata risoluzione e con questo tipo di software si è deciso di utilizzare
come base cartografica l’aerofotogrammetrico del Comune in formato CAD e quindi di tipo
vettoriale (vedi FIGURA 3).
Si è reso inoltre utile per l’affinamento del lavoro, il confronto con le ortofoto della Regione
Lombardia (vedi FIGURA 4).
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FIGURA 3
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FIGURA 4
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Il Piano Regolatore Generale (PRG)

Le informazioni inerenti le destinazioni d’uso vigenti e programmate della superficie territoriale
sono state ottenute importando il PRG in formato CAD nel SIT: mantenuta l’originale
georeferenziazione in cui è presente un errore trascurabile (perchè costante e dell’ordine di qualche
metro), si è proceduto all’eliminazione degli innumerevoli “falsi poligoni”.
È stata informatizzata, creando un tema poligonale, la suddivisione del territorio in zone
caratterizzate e classificate in base a:
a) Parametri e rapporti urbanistici, distanze;
b) destinazione d’uso (uso agricolo, uso residenziale, uso produttivo industriale, uso
terziario, uso di interesse comune);
c) azzonamento;
d) disposizioni varie;
e) varianti.
Ai fini della procedura di azzonamento acustico, ad ogni zona è stata attribuita la rispettiva
classificazione secondo la legenda di seguito riportata.

AZZONAMENTO

DESTINAZIONE D’USO

A1 edifici di pregio

A
centro storico

B
completamento

A2 edilizia civile tradizionale
A3 edifici ed organismi
da riqualificare
A4 edifici recenti o dissonanti
B1.1 zone tipologicamente miste
con elevata densità edilizia
(aree già edificate)
B1.2 zone tipologicamente miste
con elevata densità edilizia
(aree interstiziali non edificate)
B2.1 zone tipologicamente omogenee
con bassa densità edilizia
(aree già edificate)
B2.2 zone tipologicamente omogenee
con bassa densità edilizia
(aree interstiziali non edificate)

C

produttiva industriale

E
agricola

F
aree per edifici e attrezzature di
interesse generale

Residenziale, Ricettivo

Residenziale - Ricettivo, Commerciale
(Piani di Lottizzazione)

trasformazione e riqualificazione
urbana

D

Residenziale, Terziario, Ricettivo

D1 aree per usi produttivi industriali
esistenti
D2 aree per usi produttivi industriali
di nuovo insediamento
E1 aree agricole ordinarie
E2 aree agricole speciali
F1 aree per edifici ed attrezzature per
l’istruzione superiore e sanitarie e
ospedaliere
F2 aree per attrezzature e parco
pubblico attrezzato urbano e
territoriale

G

Produttiva - artigianale e industriale

Zone destinate all’attività agricola

Aree di interesse generale

Aree di interesse comunale

standard comunali
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Zone a verde privato
Aree per la viabilità e mobilità
Cave
Aree e fasce di rispetto

- aree di rispetto stradale e
ferroviario
- fasce di rispetto cimiteriale elettrodotti - pozzi

Aree per Impianti Ferroviari
Zona speciale

- riservata alle attrezzature
commerciali
- riservata al Museo del Bonsai
- riservata ai servizi e
alle residenze per anziani

La digitalizzazione del PRG è rappresentata nella FIGURA 5.
A causa della complessa evoluzione sociale ed economica di cui il Comune di Parabiago è stato
oggetto negli ultimi decenni, la destinazione d’uso attribuita a porzioni macroscopiche di territorio
urbanizzato non è quasi mai univoca e per questo si è obbligati a parlare di destinazione prevalente.
Basti pensare che ben 390 ettari, pari a circa il 28% del territorio urbanizzato, appartengono
all’azzonamento definito da PRG come A, B o C con destinazione d’uso mista “Residenziale,
Ricettivo, Commerciale, Terziario”.
La vocazione artigianale-industriale del Comune è confermata da un’elevata porzione di territorio
adibita ad un uso produttivo artigianale e industriale, Zone D: circa 90 ettari con una copertura del
territorio comunale pari a più del 6%.
Il centro storico di Parabiago è caratterizzato da un’alta densità edilizia che dà origine talvolta a un
fitto tessuto urbano; la destinazione d’uso prevalente del nucleo centrale del Comune è mista
residenziale-terziario-ricettivo e produttivo. Molte attività artigianali e alcune industrie sono inserite
infatti nel tessuto residenziale: ne deriva una situazione complessa caratterizzata da una
destinazione d’uso del territorio a “macchia di leopardo” in cui aree produttive sono di fatto incluse
in contesti strettamente residenziali.
Altri nuclei abitativi, con densità edilizia più bassa, si individuano nella quattro frazioni: Ravello,
Villastanza, Villapia a vocazione residenziale; S. Lorenzo caratterizzato, così come Parabiago
centro, dall’esistenza di aree strettamente residenziali poste a contatto diretto con aree produttive.
Inoltre le aree con destinazione d’uso produttiva (industriale-artigianale - D) di dimensioni
maggiori, sono per la maggior parte localizzate lungo le più importanti infrastrutture di trasporto
(S.S. 33 del Sempione, Strade Provinciali, ferrovia).
Vi si trovano anche strutture scolastiche distribuite sull’intero territorio; nell’area un tempo
occupata dall’Ospedale Psichiatrico Provinciale, ora sorgono, oltre a delle scuole, una comunità
protetta e un centro psicosociale. Nella zona di Ravello è ubicata una casa di riposo per anziani.
Sono presenti inoltre due grandi aree verdi (vedi Par. 2, pag. 5) sottoposte a vincolo di tutela: il
Parco del Roccolo a sud e il Parco dell’Olona situato a sud dell’asse stradale del Sempione;
entrambi i Parchi si estendono anche negli altri Comuni limitrofi.
All’interno dei Parchi è consentita l’attività agricola: ben 520 ettari, pari al 37% della superficie
comunale, sono adibiti ad uso agricolo, Zone E.
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Popolazione residente e attività: le Tavole Specifiche derivate dal PRG

Per effettuare le valutazioni sulla popolazione residente e le attività (commerciale-servizi e
industriale-artigianale) presenti sul territorio comunale, sono state utilizzate le Tavole Specifiche
derivate dal PRG, fornite dagli uffici competenti del Comune, sia in formato CAD sia in formato
Shapefile, direttamente importabile nel SIT.
In particolare sono state implementate le informazioni contenute nelle Tavole: Uso Prevalente
Edifici e Altezze degli Edifici (numero dei piani) ed è risultato utile il confronto con la Tavola delle
Tipologie Edilizie che classifica ogni singolo edificio con una delle seguenti tipologie: casa civile
tradizionale, palazzo storico, villa storica, villa contemporanea, casa a schiera, palazzina, linee,
torri e palazzi superiori a 4 piani, tipologie speciali, capannoni, corti rurali.
La decisione di non utilizzare i dati ISTAT dei Censimenti Generali della popolazione e delle
abitazioni, dell’industria e dei servizi del 1991 è stata presa per alcune importanti ragioni.
Innanzitutto i dati ISTAT sono stati raccolti nel 1991, a fronte della data di creazione delle Tavole
Specifiche, 1999, che di fatto contengono informazioni più recenti e aggiornate.
Inoltre la disponibilità di dati riferiti a singoli isolati e non a sezioni di censimento favorisce un
approccio allo studio del Piano di Classificazione Acustica di notevole dettaglio: le superfici delle
sezioni censuarie, infatti, comprendono raggruppamenti di isolati e risultano quindi molto più
estese. Quest’ultima considerazione, se trascurabile per altri comuni, non può esserlo in una realtà
urbanistica come quella di Parabiago, che vede nella stessa sezione censuaria la compresenza di
molte e diversificate destinazioni d’uso.
Per questi motivi (dimensione e disomogeneità urbanistica) l’utilizzo delle sezioni di censimento
avrebbe consentito un dettaglio limitato e un errore rilevante nel calcolo della densità di
popolazione residente e di attività.
In ultimo, i tematismi forniti dall’ISTAT non sono adeguatamente georeferenziati.
La struttura dei dati contenuti nello shapefile poligonale “Tavole Specifiche” permette di restringere
l’area di studio a ogni singolo isolato sul quale insistono molteplici edifici. Ogni singolo edificio
risulta caratterizzato da:
a) l’altezza, indicata attraverso il numero di piani (vedi TAVOLE SPECIFICHE FIGURA 6);
b) la destinazione d’uso prevalente: residenziale, artigianale-industiale, commercialeservizi (vedi TAVOLE SPECIFICHE - FIGURA 7).
Queste informazioni sono catalogate nel database del Sistema Informativo Territoriale.
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Strumentazione vigente e in itinere per il governo della viabilità e delle
infrastrutture

L’informatizzazione delle infrastrutture di trasporto è stata condotta a partire dall’analisi
dell’estratto del Piano Urbano del Traffico (PUT), che ad oggi risulta in fase di adozione, e
dall’analisi della Tavola Specifica derivata dal PRG e denominata Gerarchia delle Strade.
Dal primo sono stati estrapolati i flussi di traffico delle principali arterie stradali mentre dalla
seconda la classificazione delle infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale di Parabiago,
secondo le quattro tipologie di seguito riportate:
a) strade di interesse sovracomunale (esistenti e in progetto);
b) strade urbane principali (esistenti e in progetto);
c) strade urbane secondarie (esistenti e in progetto);
d) strade domestiche (esistenti e in progetto);
Le principali infrastrutture di trasporto viario (strade di interesse sovracomunale) che interessano il
territorio sono:
-

-

a sviluppo sud-est nord-ovest la SS 33 del Sempione, che assolve sia funzione extraurbana
collegando Milano ai Comuni della Provincia di Varese, sia funzione urbana intersecando il
tessuto viario di Parabiago. Il Comune ne ha recepito la competenza;
la Sp 109 denominata v.le Lombardia che taglia a metà il Comune in direzione est ovest e
collega il Comune di Busto Garolfo con quello di Nerviano, è di competenza comunale la
porzione dell’infrastruttura compresa tra le due rotonde di via Butti e v.le della Repubblica;
la Sp 149 denominata via Vela/via Butti, si sviluppa in direzione sud-est e collega Parabiago
al Comune di Casorezzo;
la Sp 171 denominata v.le della Repubblica, è situata a sud del Comune in posizione
periferica, lambisce le frazioni di Villapia e Villastanza collegando Parabiago al Comune di
Casorezzo; l’intersezione con la Sp 147 costituisce la via di collegamento con il Comune di
Arluno;
la Sp 231 è situata a est del Comune e svolge la funzione di collegamento tra Parabiago
centro e Canegrate.

Il sistema della viabilità primaria (strade urbane principali) si completa con le seguenti
infrastrutture: via Mameli (di collegamento tra la S.S. del Sempione e via Unione), v.le Europa, via
Resegone, via S. Maria e via Manara, quest’ultime pur non ricoprendo direttamente il ruolo di
strade principali sono caratterizzate da flussi veicolari notevoli.
Il sistema primario si va infine a integrare con una serie di strade urbane secondarie con funzione
di attraversamento, in particolare:
- un ruolo importante è ricoperto da tutte quelle vie di immissione nel centro storico e di
uscita da esso, come ad esempio: via Gramsci, via Legnano, via S. Croce, via G. Galilei, via
Sabotino, via Principe Amedeo, l’asse Marconi-S.Ambrogio, etc.;
- le vie a senso unico di attraversamento del centro storico;
- le vie di attraversamento di Ravello come ad esempio via Minghetti, via Amendola, via
Battisti e via S. Sebastiano di attraversamento di Villastanza.
Nel sistema primario dei trasporti si inserisce la linea della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) MilanoVarese-Gallarate-Domodossola, con orientamento sud-est nord-ovest, caratterizzata dal transito di
250-300 al giorno e dal considerevole incremento della percentuale di treni merci durante il periodo
notturno. Il tratto parallelo a via S. Anna è in rilevato rispetto al piano di campagna di qualche
metro.
Per le infrastrutture (strade e ferrovie) sono stati creati nel SIT due tematismi lineari, mentre
tematismi di tipo puntuale sono stati predisposti per rappresentare strutture connesse alla viabilità,
26

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO

RELAZIONE TECNICA

in particolare: incroci-rotatorie, nodi infrastrutturali e parcheggi (questi ultimi poiché possono
contribuire a innalzare il livello del rumore di un’area a causa del traffico veicolare indotto).
In FIGURA 8 si riporta una mappa del territorio di Parabiago con l’indicazione delle principali
infrastrutture di trasporto; la legenda delle strade si basa sull’indicazione del gestore competente
(Provincia o Comune).
Nella tabella seguente (TABELLA 5) sono elencate le principali arterie di traffico di Parabiago
caratterizzate attraverso i dati ricavati dal PUT relativi ai flussi giornalieri, ai flussi riferiti all’ora di
punta (indicativamente ore 8:00-9:00 per la mattina e 17:30-18:30 per la sera) e alla composizione
del traffico. Nell’ultima colonna sono indicati i valori di flusso conteggiati durante i rilievi
fonometrici, di norma riferiti a orari di morbida).

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
S.S. del Sempione

strada comunale
viabilità primaria

*FLUSSI

*FLUSSI * % veic.

FLUSSI orari

(n.veic/g)

ora punta

pesanti

conteggi rilievi fonometrici

19850

--

16

-ore: 10:45
auto: 363
leggeri: 56
pesanti: 29
moto: 7
ore: 16:47
auto: 460
leggeri: 64
pesanti: 40
moto: 20
ore: 11:00
auto: 423
leggeri:66
pesanti: 64
moto: 12
ore: 17:23
auto: 3400
leggeri: 184
pesanti: 96
moto: 172
ore: 14:50
auto: 48
leggeri: 15
pesanti: 24
moto: 3
ore: 17:00
auto: 576
pesanti: 48

v.le della Repubblica

strada provinciale
viabilità primaria

--

--

--

v.le Europa

strada comunale
viabilità primaria

3850

--

--

strada provinciale
da 10800 a 15500
viabilità primaria

--

18

strada comunale
viabilità primaria

20600

--

14

Via Appiani

strada comunale

--

--

--

via B. Croce

strada comunale

--

--

--

via Butti

strada provinciale

--

1600

11

--

--

ore: 16:11
auto: 76
leggeri: 12
moto: 12

OVEST

v.le Lombardia
EST

via Casorezzo

strada comunale

--

--
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via Foscolo

strada comunale

--

--

--

ore: 10:20
auto: 496
leggeri: 44
pesanti: 4
moto: 36

via Legnano

strada comunale

--

1080

--

--

via Mameli

strada comunale
viabilità primaria

--

--

--

via Manara

strada comunale

--

--

--

via Marconi

strada comunale

--

--

--

Via Mari

strada comunale

--

--

--

via Minghetti

strada comunale

8980

--

10

via Piemonte

strada comunale

--

--

--

via Resegone

strada comunale
viabilità primaria

--

--

--

via S. Ambrogio

strada comunale

--

--

18

via S. Maria

strada comunale

13600

--

11

via S. Michele

strada comunale

--

--

--

via S. Sebastiano

strada comunale

--

--

--

via Vela

strada provinciale

--

1600

28

ore: 16:30
auto: 1196
pesanti: 36
ore: 15.15
auto: 440
leggeri: 52
pesanti: 18
moto: 18
ore: 16.18
auto: 624
leggeri: 40
pesanti: 4
moto: 28
ore 11:49
auto: 156
leggeri: 8
ore: 17:26
auto: 618
leggeri: 48
pesanti: 6
moto: 30
ore: 10:00
auto: 124
pesanti: 8
ore: 15:35
auto: 432
leggeri: 40
pesanti: 28
moto: 20
SUD
NORD
ore: 11:20
ore: 16:18
auto: 1096
auto: 624
leggeri: 48
leggeri: 40
pesanti: 4
pesanti: 4
moto: 68
moto: 28
SUD
NORD
ore: 16:00
ore: 17:00
auto: 1152
auto: 756
leggeri: 88
leggeri: 18
pesanti: 30
pesanti: 30
moto: 72
moto: 36
ore: 10:20
auto: 496
leggeri: 44
pesanti: 4
moto: 36
ore: 11:04
auto: 200
leggeri: 24
moto: 24

11
TABELLA 5 - * dati ricavati dal PUT

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO

RELAZIONE TECNICA

Alcune considerazioni:
i flussi veicolari che interessano le infrastrutture riportate in tabella superano, nella maggior
parte dei casi, i 500 veicoli/ora in orari di morbida;
la viabilità secondaria di Parabiago centro è fortemente condizionata dalla presenza di un
tessuto edilizio compatto;
il traffico distribuendosi nella rete viaria secondaria comporta la formazione di traffico nelle
ore di punta e di conseguenza una situazione di disagio dal punto di vista acustico;
è da rilevare che sull’intera rete urbana è stata riscontrata una considerevole circolazione di
mezzi pesanti: situazioni particolari sono rappresentate da via Appiani (dove il traffico
pesante è indotto dalla cava), via S. Maria in quanto si immette direttamente in centro
storico e da quelle strade intercomunali che collegano Parabiago ai Comuni confinati (es.
Via Vela - via Butti).

29

Nodi_infrastrutture.shp
%
U nodi_ferrovia
T nodi_reti
$
&
V nodi_strade
parcheggi

SS 33 del Sempione
via Mameli

ü
Æ
Y
#

incroci

Strade.shp

via Resegone

strada-comunale_viabilità-primaria

&
V
&
V

strada-provinciale_viabilità-primaria

&
V

strada-provinciale
strada-comunale

Ferrovia.shp

ü
Æ

via Legnano

&
V

Æ#Y
ü

#
Y V
&

via S. Croce

#
Y
&
V

FASCIA-A-100-m

ü V&
Æ

FASCIA-B-150-m

&
V

Sp 109 - v.le Lombardia
#
Y

ü
ÆÆ
ü

via Unione
&
V

v.le Europa

#
Y
#
Y

#
Y

Æ #Y
ü
%
U
&
V
ü
Æ
&ü
üVÆ
Æ
&
V

#
Y

&
V
&
V

ü
Æ#YÆ
ü

&
V

Y
$#
T

Fasce-pertinenza_ferrovia.shp

&
V

via Manara

#
Y

ü
Æ

Sp 231

via S. Maria

&
V
&
V

&
V

&
V

Sp 149 - via Butti

&
V

ü
Æ

Sp 149 - via Vela

&
V

v.le Lombardia

&
V
&
V
&
V

&
V

&
V

Sp 171 - v.le della Repubblica
Sp 147
FIGURA 8

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI PARABIAGO

RELAZIONE TECNICA

CAPITOLO 3
PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE
3.1

Unità Minime Territoriali (UMT): gli isolati

Le Unità Minime Territoriali (UMT) sono le più piccole porzioni di territorio su cui operare per
assegnare i criteri di classificazione acustica.
Sono stati scelti come UMT i singoli isolati, ricavati dal tematismo poligonale Tavole Specifiche di
cui si è parlato nel Par. 2.4, pag 25. Per isolato si intende un poligono delimitato sui 4 lati da
altrettante strade.
Si è operato su circa 500 isolati (o UMT) della superficie urbanizzata. Il software ArcView ha
permesso di effettuare valutazioni sulla superficie di ogni singolo edificio inserito nell’UMT e di
effettuare una serie di operazioni con elevati volumi di calcolo che hanno permesso raggiungere un
elevato grado di dettaglio.
Tale livello di dettaglio risulta quello ottimale perché approssima le incertezze legate alle sezioni di
censimento ed è coerente con la struttura di dati a disposizione; l’ottimizzazione della procedura
automatica dovrà d’altro canto evitare che questo livello di dettaglio possa provocare un’eccessiva
frammentazione in fase di classificazione automatica.
Tutti i poligoni (isolati e edifici) sono caratterizzati da importanti indici urbanistici, da alcune
informazioni topografiche (come via e numero civico), dalla superficie, dalla destinazione
prevalente e dal numero dei piani degli edifici.
In FIGURA 9 sono riportati gli isolati del centro storico di Parabiago e le informazioni
immagazzinate nel database riferite all’isolato evidenziato.

FIGURA 9
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Individuazione preliminare delle Classi acustiche I e V-VI

Le indicazioni della D.G.R VII/9776 prevedono criteri restrittivi per l’assegnazione delle Classi
acustiche I e V-VI.
Le aree sensibili, a cui la normativa indica di assegnare la Classe I, presenti a Parabiago sono:
1) parchi e aree verdi:
PARCO DEL ROCCOLO
PARCO DELL’OLONA
NOTA:
Ai Parchi del Roccolo e dell’Olona si è deciso di non assegnare la Classe I
poiché un grado di tutela elevato non avrebbe risposto adeguatamente alla realtà
esistente: il suolo dei due Parchi è di fatto adibito per la maggior parte ad
attività agricola.
2) complessi scolastici:
ASILO NIDO COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO”
Via F. Gajo, 8
SCUOLA MATERNA STATALE
Via XXIV Maggio
SCUOLA MATERNA STATALE
Via Brescia
SCUOLA MATERNA PARITARIA “SENATORE F. GAJO”
Via Don Mari, 10
SCUOLA MATERNA PARITARIA
Via Piemonte, 2 - Ravello
SCUOLA MATERNA PARITARIA “S. MARIA ELISABETTA”
Via S. Sebastiano, 8 - Villastanza
SCUOLA MATERNA PARITARIA “SS. MM. LORENZO E SEBASTIANO"
Via Don Bianchi, 6 - S. Lorenzo
SCUOLA ELEMENTARE
Via Brescia
SCUOLA ELEMENTARE
Via Giovanni XXIII - S. Lorenzo
SCUOLA ELEMENTARE
Via Olona, 22
SCUOLA ELEMENTARE “A. MANZONI”
Via IV Novembre, 22
SCUOLA MEDIA STATALE “G. RAPIZZI”
V.le Legnano, 6
SCUOLA MEDIA STATALE “R. RANCILIO”
Via Pascoli, 26 - Villastanza
SCUOLA MEDIA STATALE
Via Milano, 1 - S. Lorenzo
SCUOLA MEDIA PARITARIA “S. AMBROGIO”
Via IV de Amicis, 5
LICEO SCIENTIFICO “C. CAVALLERI”
Via Spagliardi, 23
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ITCG “G. Maggiolini”
Via Spagliardi, 19
CFP “L. Clerici”
Via S. Ambrogio, 9
ISTITUTO “E. FERMI”
Via S. Giorgio, 7
ISTITUTO “C. CATTANEO”
P.zza Maggiolini, 40
3)

strutture ospedaliere o sanitarie e case di cura o di riposo
CASA DI RIPOSO “ALBERGO DEL NONNO”
Via Don Balzarini
CENTRO PSICOSOCIALE
Area del Maggiolini
COMUNITA’ PROTETTA
Area del Maggiolini

Sarà affrontata nei prossimi paragrafi la modalità con cui sono stati trattati alcuni siti sensibili
situati nelle vicinanze di infrastrutture di trasporto: nei casi in cui l’assegnazione della Classe I
risultava insostenibile si è proceduto alla riclassificazione di tali aree in Classe II; questa scelta,
tuttavia, non ha evitato l’emergere di alcuni salti di Classe.
L’assegnazione delle Classi V, VI alle aree produttive è stata effettuata attraverso l’analisi dei dati
relativi al Piano Regolatore Generale e verificata attraverso valutazioni effettuate mediante
sopraluoghi e misure fonometriche.
Le zone produttive, azzonate nel PRG come “D”, sono state assegnate a Classi V o VI
E’ stata assegnata la Classe VI - “Aree esclusivamente industriali” agli insediamenti produttivi a
ciclo continuo, quindi caratterizzati da emissioni rumorose anche nel periodo notturno. La
medesima Classe è stata assegnata anche alle zone di espansione adiacenti agli insediamenti
produttivi preesistenti.
La Classe V è invece stata assegnata alle altre aree produttive.
E’ da precisare tuttavia che la differenza che intercorre tra la Classe V e VI non è rappresentata solo
da un differente limite assoluto di immissione durante il periodo notturno; la Classe VI infatti è
l’unica per cui la normativa non prevede l’esistenza del limite differenziale d’immissione, quindi la
differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza cioè delle sorgenti disturbanti) e quello
registrato in loro assenza può superare i 5dB(A) nel periodo diurno e i 3 dB(A) nel periodo
notturno.
Soltanto in casi specifici considerando la tipologia di attività, si è deciso di declassare alcune aree D
da Classe V a Classe IV.
In FIGURA 10 si riporta la localizzazione delle aree sensibili e delle zone produttive.
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Classificazione automatica per l’individuazione delle Classi acustiche II, III, IV

L’informatizzazione di tutti i dati a supporto della zonizzazione acustica e la loro
georeferenziazione consente di impostare una procedura automatica per l’assegnazione delle Classi
acustiche II, III e IV.
Di seguito si riportano i passaggi teorici e di calcolo utilizzati per la parametrizzazione e la
suddivisione in classi qualitative delle informazioni necessarie. Le scelte adottate durante la messa a
punto di tale procedura sono state ispirate a criteri di confrontabilità tra gli indici e oggettività: si è
quindi preferito individuare delle classi di merito da assegnare ai vari indici secondo criteri che
permettessero di valutare la realtà di Parabiago rispetto alla realtà media della regione Lombardia.
Si è proceduto nel seguente modo.
Considerando isolato per isolato, si è innanzitutto calcolata la Superficieeffettiva edificio definita come il
prodotto tra la metratura di ogni singolo piano e il numero di piani dell’edificio:

Superficieeffettiva edificio = (metratura singolo piano × n° piani) (1)
Ogni edificio risulta quindi caratterizzato sia da una propria Superficieeffettiva edificio sia da una
destinazione d’uso prevalente: Residenziale, Commerciale-Servizi, Industriale-Artigianale.
La sommatoria della superficie effettiva di tutti gli edifici che all’interno dell’isolato sono
contraddistinti da uguale destinazione d’uso, genera la superficie effettiva riferita alle tre
destinazioni d’uso: è in questo modo che si ottiene la Superficieeffettiva Residenziale, la
Superficieeffettiva Commerciale-Servizi e la Superficieeffettiva Industriale-Artigianale.
Per ottenere indici confrontabili si sono riferiti questi 3 parametri alla superficie dell’isolato di
appartenenza:

Superficie Residenziale =

Superficieeffettiva Residenziale
Superficie isolato

Superficie Commerciale - Servizi =

(2)

Superficieeffettiva Commerciale - Servizi
(3)
Superficie isolato

Superficie Industriale - Artigianale =

Superficie effettiva Industriale - Artigiananale
Superficie isolato

Questi 3 indici riferiti al territorio possono essere assimilati a delle densità; per facilitare la
comprensione nei paragrafi a seguire saranno quindi definiti come: Densità abitativa (o di
popolazione), Densità Commerciale-Servizi, Densità Industriale-Artigianale.
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A titolo di esempio per favorire l’approfondimento del metodo di lavoro adottato, si consideri un
“isolato tipo” (UMT) come quello evidenziato in verde riportato in FIGURA 11 (raffigurazione
tridimensionale in ambiente CAD rappresentativa di un isolato del Comune di Parabiago).

E ISOLATO
Residenziale

M

Commerciale

L

S
O

Produttivo

R

A

N

H

Q

B
C

I

P
D

G
F

E

FIGURA 11

Le informazioni relative agli edifici caratterizzati da un uso prevalentemente residenziale presenti
nell’isolato (rappresentati in rosso) sono state inserite nella tabella sottostante: il prodotto tra la
metratura di ogni singolo piano e il numero di piani dell’edificio ha permesso di calcolare la
Superficieeffettiva edificio.
Effettuando poi una sommatoria delle superfici effettive associate ad ogni singolo edificio
residenziale insistente sull’isolato, è stato possibile ottenere la Superficieeffettiva Residenziale.

EDIFICIO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

metratura singolo piano
2

[m ]

numero piani

SUPERFICIEeffettiva edificio

2
2
2
2
1
2
2
4
1
2
5

330
264
237
212
129
281
399
840
123
211
895

164.89
131.98
118.71
106.23
128.93
140.48
199.37
210.10
122.60
105.56
178.91
36
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314.99
220.78

N
O

3
2

945
442

SUPERFICIEeffettiva RESIDENZIALE

5308

Allo stesso modo, nelle due tabelle a seguire, sono state calcolate la Superficieeffettiva CommercialeServizi e la Superficieeffettiva Industriale-Artigianale.

EDIFICIO

metratura singolo piano
2

[m ]

numero piani

SUPERFICIEeffettiva edificio

2

349

174.7

S

[m2]

SUPERFICIEeffettiva COMMERCIALE - SERVIZI

EDIFICIO
P
Q
R

metratura singolo piano
2

[m ]

349

numero piani

SUPERFICIEeffettiva edificio

1
1
1

274
970
228

274.15
970.50
228.49

SUPERFICIEeffettiva INDUSTRIALE-ARTIGIANALE

[m2]

1472

La superficie dell’isolato in esame è pari a 12080 m2, per cui dalle Formule 2, 3 e 4 si ottiene:

Superficie Residenziale =

5308
= 0.44
12080

Superficie Commerciale - Servizi =

349
= 0.028
12080

Superficie Industrial e - Artigianale =

1472
= 0.12
12080

Così come è spiegato nei paragrafi successivi, ai tre parametri ricavati è stato assegnato un
punteggio che ha permesso di attribuire all’UMT la Classe acustica corrispondente.
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a) Densità di popolazione
In FIGURA 12 della TAVOLA DELLE DENSITA’, si riporta la distribuzione della densità
di popolazione nel territorio comunale di Parabiago riferita alle circa 500 UMT.
Si può osservare come il maggiore addensamento abitativo sia localizzato nell’area del
centro storico, dove l’urbanizzazione presenta tipologie di edifici ad alta occupazione
volumetrica; densità medie sono individuabili nella frazione di S. Lorenzo e basse laddove il
tessuto urbano presenta in larga parte edifici monofamiliari o piccole palazzine.
In generale, si può affermare che la densità di popolazione non raggiunge mai a Parabiago
valori elevati se confrontati su una scala di valutazione più ampia, cioè con centri urbani più
grandi.
I valori di densità di popolazione riferiti alle UMT sono stati raggruppati in tre classi
secondo un giudizio qualitativo, utilizzando i valori di soglia riportati nella tabella seguente.
Classi di
DENSITA’

SUPERFICIE RESIDENZIALE

NULLA
BASSA
MEDIA
ALTA

0
0 - 0.6
0.6 - 1.2
> 1.2

È da notare che la maggior parte del territorio comunale è stato classificato con densità
BASSA e in rarissimi casi è stata attribuita la classe di densità ALTA.

b) Densità di attività
I valori di densità di attività riferiti alle UMT sono stati raggruppati in tre classi secondo un
giudizio qualitativo, utilizzando i valori di soglia riportati nelle tabelle seguenti.
Classi di
DENSITA’

ASSENZA
LIMITATA
PRESENZA
PRESENZA
ELEVATA
PRESENZA

SUPERFICIE
COMMERCIALE - SERVIZI
< 0.01

Classi di
DENSITA’

ASSENZA
LIMITATA
PRESENZA
PRESENZA
ELEVATA
PRESENZA

0.01 – 0.02
0.02 – 0.2
> 0.2

SUPERFICIE
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE
< 0.01
0.01 – 1
1–3
>3

In FIGURA 13 e 14 della TAVOLA DELLE DENSITA’ si riportano le distribuzioni delle
densità di attività.
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TAVOLA DELLE DENSITA’

DENSITA' POPOLAZIONE
nulla
bassa
media
alta

FIGURA 12

DENSITA' COMMERCIALE-SERVIZI
assenza
limitata-presenza
presenza
elevata-presenza

FIGURA 13
Per il calcolo della Densità Commerciale-Servizi si sono considerate anche le scuole e le
istituzioni.

DENSITA' INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
assenza
limitata-presenza
presenza
elevata-presenza

FIGURA 14
Le aree industriali (denominate dal PRG come D) situate lontano da isolati con
residenze e di dimensioni ragguardevoli sono state identificate preliminarmente
durante l’attribuzione delle Classi acustiche V e VI.
Per questo motivo non influiscono sui valori di densità riportati in FIGURA 14 e non
sono rappresentati nella stessa.
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c) Punteggio totale
Si riporta in TABELLA 6 un quadro riassuntivo delle valutazioni delle varie classi di densità
(così come indicate nella legislazione di riferimento) e dei punteggi relativi.
RESIDENZIALE
CLASSE

COMMERCIALE - SERVIZI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

INDUSTRIALE - ARTIGIANALE

PUNTEGGIO

CLASSE

CLASSE

ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

NULLA

0

ASSENZA

0

ASSENZA

0

BASSA

1

LIMITATA
PRESENZA

1

LIMITATA
PRESENZA

1

MEDIA

2

PRESENZA

2

PRESENZA

3

ALTA

3

ELEVATA
PRESENZA

3

ELEVATA
PRESENZA

4
TABELLA 6

Per ogni Unità Minima Territoriale (UMT) si è calcolata la sommatoria dei punteggi; a intervalli di
punteggio totale stabiliti (vedi TABELLA 7) si sono associate automaticamente le Classi acustiche
II, III, IV.
PUNTEGGIO TOTALE
CLASSE ACUSTICA

0–2
2–5
5–7

II
III
IV
TABELLA 7

3.4

Buffer delle infrastrutture stradali e ferroviarie

La classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture viarie di un certo rilievo, in
ottemperanza ai dettami della D.G.R VII/9776, sono da classificare come Classe III o IV.
Tali aree, denominate buffer, sono state individuate, per le strade, in funzione della loro tipologia
(classificazione ai sensi del Nuovo Codice della Strada, delle indicazioni del PUT, del Piano
specifico Gerarchia delle Strade) e dei flussi; per quanto riguarda le ferrovie, il buffer è stato
definito considerando il numero di convogli al giorno.
Nella TABELLA 8 si riportano, per ogni categoria di infrastruttura, l’ampiezza e la Classe acustica
assegnata al buffer.
categoria infrastruttura
Viabilità primaria
Viabilità secondaria
Strade comunali
Ferrovia esistente-attiva

Classe acustica
IV
IV
III
IV

ampiezza buffer
80 -70 m
60 - 50 m
60 - 50 m
100 m
TABELLA 8
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Rispetto alla caratterizzazione presentata in TABELLA 7 sono state apportate correzioni per alcuni
casi particolari: 1- la presenza di flussi consistenti ha comportato la riclassificazione in Classe IV di
strade originariamente in Classe III; 2- nonostante i flussi elevati di strade molto congestionate si è
deciso di mantenerle in Classe III perché a senso unico o perché la velocità media dei veicoli non è
risultata elevata.
In FIGURA 15 si riporta la visione d’insieme dei buffer relativi al sistema viario e ferroviario.

Buffer.shp
CLASSE III
CLASSE IV

FIGURA 15
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In TABELLA 9 sono elencate le strade a cui è stato attribuito un buffer, la relativa Classe acustica e
l’ampiezza del buffer stesso.

BUFFER
Classe acustica e
ampiezza (m)

Denominazione Via
S.S. del Sempione

IV 80

v.le Lombardia

IV 80 - 60

via S. Maria

IV 70 - 50

via Butti
via Vela

IV 60 - 50
IV 60 - 50

v.le della Repubblica
Sp 147

IV 60
IV 60

Sp 231
v.le Europa
via Amendola
via B. Croce
via D'Annunzio
via De Gasperi
via Filarete
via Legnano
via Mameli
via Manara
via Minghetti
via Resegone
via S. Anna
via S. Croce
via Unione

IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50
IV 50

Via Bolzano
via Cavalieri
via Fermi

III 60
III 60
III 60

via Alfieri
via Appiani
via Battisti
via Brisa
via Buonarroti
via Butti
via Carroccio
via Castelnuovo
via Collegio
via della Battaglia
via Foscolo
via Galilei
via Gramsci
via IV Novembre
via Marconi
via Matteotti

III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
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via Monastero
via Po
via Pontida
via Principe Amedeo
via R. Margherita
via S. Ambrogio
via S. Antonio
via S. Michele
via S. Sebastiano
via Sabotino
via Spagliardi

III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
III 50
TABELLA 9

L’ampiezza dei buffer (100, 80, 60, 50 m) è stata definita in riferimento al paragrafo 2.1 della DGR
VII/9776 relativo alle infrastrutture e, in alcuni casi, con l’ausilio di misure sperimentali.
I rilievi fonometrici hanno permesso di effettuare la verifica teorica: è stata calcolata la distanza
necessaria affinché il livello equivalente (Lp) diminuisse fino al limite della Classe attribuita alle
aree circostanti l’infrastruttura, attraverso la relazione:
Lp (r ) = Lp (r0 ) 10 log10

r
r0

dove:
Lp(r0) in dB(A) Leq misurato in prossimità della strada
Lp(r) in dB(A) Leq massimo della Classe acustica (III o IV)
r0 distanza del fonometro dalla mezzeria della strada
r
ampiezza teorica esatta del buffer: distanza alla quale Lp(r) = Leq massimo della
Classe acustica
Risolvendo l’equazione per r si ottiene la seguente relazione che consente di calcolare l’ampiezza
teorica esatta del buffer (espressa in metri):

r = r0 10

Lp( r0 ) Lp( r )
10

Le strade di quartiere non hanno contribuito direttamente all’attribuzione di una Classe acustica, ma
sono state considerate come parte integrante degli isolati attraversati.
Come previsto dalla DGR VII/9776, i buffer sono stati ritagliati e modellati cercando di valutare
l’effettiva propagazione del rumore in funzione soprattutto degli effetti schermanti dovuti o alla
struttura del tessuto urbano o alla morfologia del territorio (ad esempio dislivelli o barriere naturali).
Per quanto riguarda le facciate di edifici poste al confine tra due Classi acustiche vengono assunti i
limiti corrispondenti alla Classe verso cui le facciate stesse sono esposte.
I valori limite definiti per la Classificazione Acustica sono validi infatti per l’ambiente esterno; per
l’ambiente abitativo resta valido il criterio del limite differenziale, così come indicato dalla
normativa vigente.
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Controllo e affinamento della classificazione automatica

La procedura di classificazione automatica fornisce una importante base conoscitiva ma non si
identifica come unico criterio decisionale per l’attribuzione della Classe acustica finale.
Per questo motivo la classificazione acustica del territorio ottenuta mediante la procedura
automatica è stata sottoposta ad un controllo per la verifica della corrispondenza tra le Classi
assegnate e le destinazioni d’uso previste dal PRG (particolare attenzione è stata posta alla
classificazione delle zone di espansione -Piani di Lottizzazione C-, per le quali ai fini della
classificazione acustica è stata considerata la destinazione d’uso prevista nonostante in parecchi casi
fossero, ad oggi, sfruttate per attività agricola).
Un secondo criterio di cui si è tenuto conto è stato l’omogeneità rispetto alle zone adiacenti: UMT
molto piccole e inserite in un’area con Classe acustica diversa, sono state riclassificate come quelle
adiacenti. Questo consente di evitare un’eccessiva frammentazione della classificazione acustica.
Un controllo accurato è stato effettuato, infine, per verificare l’ubicazione di Banche e Poste:
l’attività terziaria non produce direttamente rumore ma l’impatto acustico ha origine principalmente
nel traffico veicolare indotto, dovuto all’imponente richiamo di utenti. Unitamente alla disposizione
sul territorio comunale di Parabiago dei parcheggi maggiormente utilizzati, si è verificata la
corrispondenza tra le Classi acustiche assegnate e la disposizione degli sportelli bancari, degli uffici
postali e dei parcheggi stessi.
3.6

Quadro d’unione

Al tematismo ottenuto dalla classificazione acustica automatica e poi corretta, è stato unito il
tematismo dei buffer delle infrastrutture. Per classificare le aree in cui si verifica una
sovrapposizione si sono adottati i seguenti criteri:
- se la Classe del buffer è maggiore della Classe acustica sottostante, la
Classe risultante è quella del buffer;
- se la Classe del buffer è minore della Classe acustica sottostante, la Classe
risultante è quella zona sottostante;
- un’area sensibile in Classe I o II predomina rispetto alla Classe del buffer.

3.7

Misure e sopraluoghi

Le misure fonometriche effettuate, i cui risultati sono presentati in ALLEGATO II, hanno
interessato soprattutto l’area urbanizzata del Comune ed hanno avuto come scopi principali quelli di
verificare la compatibilità acustica di una zona con la Classe ad essa attribuita e la sostenibilità di
tale scelta.
I principali obiettivi della campagna di rilevamento possono essere distinti in due categorie:
- potenziali recettori, in particolar modo connessi alle aree sensibili;
- sorgenti di inquinamento acustico, quali infrastrutture stradali e ferroviarie e zone
produttive;
I tempi di misura sono stati diversificati in funzione della sorgente e della finalità della misura.
Sono stati effettuati rilievi di 24 ore (punti da 1 a 8 della mappa presente nell’ALLEGATO II) con
lo scopo di caratterizzare sorgenti di particolare rilevanza, con un ampio spettro di variabilità
temporale o per analizzare situazioni di disturbo notturno: queste hanno interessato la linea
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ferroviaria, la Strada Statale n. 33 del Sempione e la Strada Provinciale 109 (viale Lombardia) e, tra
le aree sensibili, alcune zone residenziali situate in prossimità di siti industriali.
Le misure più brevi, di durata variabile, (punti da 9 a 42 della mappa presente nell’ALLEGATO II)
rappresentano:
il livello di rumorosità del traffico automobilistico nelle principali arterie, di cui è stato
acquisito il livello equivalente in fasce orarie tali da poter dare indicazioni sul livello medio
di rumore nel periodo diurno;
il rumore derivante da strade comunali interessate da traffico poco intenso;
il rumore riguardante zone sensibili di minor entità (comprese aree residenziali prossime a
siti produttivi);
il rumore riguardante aree produttive di minor entità;
la verifica della sostenibilità delle Classi I.
Durante tutti i rilievi fonometrici di rumore stradale è stato eseguito anche un conteggio dei veicoli
circolanti nelle strade oggetto di analisi, così da avere dei dati inerenti i flussi per ogni tipo di
veicolo e caratterizzare meglio la sorgente di rumore (tali flussi sono riportati nel Par. 2.5
TABELLA 5, pag. 27-28).
Un ulteriore scopo della campagna di rilevamento ha riguardato il dimensionamento dei buffer delle
infrastrutture; in particolare la definizione della loro larghezza in funzione della sorgente di rumore.
A questo riguardo sono state effettuate delle misure “in linea”: è stato cioè misurato il livello di
rumore prodotto da una stessa sorgente, ovvero una strada, a diversa distanza dalla sorgente stessa
in modo da poter valutare il decadimento dell’intensità del suono in funzione della distanza.
Un’analisi di questo tipo può essere svolta solo in casi in cui non esistano “barriere” alla
propagazione: lungo tratti stradali privi di edifici o di file di alberi o altra vegetazione arbustiva
continua.
La Legge Regionale n. 13 del 10 Agosto 2001 impedisce che due aree confinanti abbiano dei limiti
di immissione, riferiti ad uno stesso periodo, che si discostino per più di 5 dB e che dunque esistano
situazioni in cui si ha il “salto” di una Classe. A questo proposito, in sede di classificazione del
territorio, per alcune zone sono state create delle aree acustiche “cuscinetto”, ovvero delle fasce di
larghezza variabile con Classe acustica intermedia.
Si possono definire due tipi di aree cuscinetto:
-

aree parallele ai buffer delle infrastrutture;
aree create esternamente oppure internamente a quelle zone a destinazione produttiva
(Classi IV-V-VI) che possono essere considerate sorgenti di rumore.

Le misure fonometriche hanno avuto come oggetto anche la definizione della larghezza di tali aree
cuscinetto con la stessa tecnica dei rilevamenti in linea sopracitati.
La larghezza di tali fasce, calcolata l’attenuazione della propagazione in campo libero delle onde
sonore, varia da 30 a 50 metri.
Una base conoscitiva della situazione acustica del territorio comunale è stata ottenuta, così come
indicato dalla Legge Regionale n. 13 del 10 Agosto 2001, da rapporti di misure fonometriche già
esistenti (datati tra il 1995 e il 2004) effettuate da ARPA o da Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale per conto delle singole proprietà.
Tali rilievi sono stati effettuati solitamente a seguito di esposti dell’Amministrazione Comunale e di
singoli cittadini, e hanno avuto come oggetto: la previsione di impatto acustico di aree destinate ad
attività produttiva, il monitoraggio del rumore prodotto da alcune infrastrutture di trasporto, la
valutazione del livello di esposizione di alcuni recettori (ad esempio abitazioni private), la
progettazione di interventi specifici di bonifica.
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Ulteriori informazioni recepite hanno riguardato la localizzazione di alcune attività o sorgenti che
hanno dato luogo in passato a denunce o lamentele per problemi di inquinamento acustico o
comunque hanno generato disagi nella popolazione.
Tale documentazione è approfondita da note riguardanti autorizzazioni, pareri, certificazioni,
ingiunzioni, progetti delle opere di risanamento, etc.
Tutte le informazioni relative a questi rilievi, sono state archiviate come “misure storiche” nel SIT.
Ampia importanza è stata data ai sopraluoghi, che hanno interessato l’intero territorio comunale e
che si sono rivelati un valido strumento di valutazione per determinare la corrispondenza tra la
Classe acustica definita per ogni zona e le caratteristiche reali della zona stessa.
In seguito a questa fase di controllo sul campo, sono state riclassificate, ad esempio, in Classe II
aree a vocazione residenziale (frazioni di Villastanza -in cui è molto diffuso l’utilizzo della
bicicletta e in cui sono presenti dei dossi di rallentamento della circolazione veicolare-, Villapia e
Ravello) che erano state precedentemente poste in Classe III; è stato possibile distinguere,
considerandone la tipologia, le attività produttive da inserire o in Classe IV o in Classe V; si è
potuto individuare quelle molteplici piccole attività artigianali che caratterizzano il tessuto edilizio
delle frazioni cittadine, attribuendo loro la Classe III.
A seguito dei sopraluoghi si è riscontrata l’impossibilità di assegnare la Classe I ad alcune aree
sensibili (in particolare parchi pubblici urbani e scuole) i cui edifici sono localizzati in prossimità di
infrastrutture di trasporto che, per tipologia o flussi, risulterebbero difficilmente risanabili. È il caso
di quelle scuole che si trovano inserite in un fitto tessuto urbano e quindi molto vicine a strade.
3.8

Verifica della compatibilità con le Zonizzazioni Acustiche dei comuni limitrofi

E’ stato eseguito un controllo per verificare la continuità delle Classi acustiche del territorio
comunale di Parabiago rispetto alle aree dei comuni confinanti. Nel caso in cui il comune abbia
approvato il Piano di Zonizzazione Acustica il confronto va eseguito tra le Classi confinanti, nel
caso contrario deve essere controllata la compatibilità rispetto alla destinazione d’uso del PRG.
Tutti e sette i Comuni confinanti con Parabiago sono già dotati del Piano di Classificazione
Acustica, per cui si è proceduto alla verifica della conformità tra le Classi acustiche delle aree a
confine.
In particolare si mettono in rilievo i casi in cui si riscontra il salto di una Classe:
-

per quanto riguarda l’azzonamento acustico del Comune di Canegrate: un’area a cui è
stata attribuita la Classe II confina con il buffer di Classe IV predisposto attorno a via
Resegone (vedi FIGURA 16).
Il Comune di Canegrate dovrebbe predisporre una fascia di decadimento (zona
cuscinetto) in Classe III, non potendola ricavare sul territorio comunale di Parabiago.
È stata inoltre azzonata in Classe IV una fascia di un’area agricola del Comune di
Parabiago, in modo da evitare il salto di Classe in corrispondenza dell’area industriale in
Classe V del Comune di Canegrate (vedi punto 1 FIGURA 16).

-

la classificazione acustica delle aree poste a confine con il Comune di Nerviano presenta
due discontinuità (vedi FIGURA 17): un’area residenziale di Parabiago in Classe II
confina con un’area del territorio comunale di Nerviano a cui è stata attribuita la Classe
IV; un’area industriale in Classe V del territorio di Parabiago confina con un’area di
Nerviano azzonata in Classe III.
Il Comune di Nerviano dovrebbe predisporre due fasce di decadimento rispettivamente
di Classe III e di Classe IV, non potendole ricavare sul territorio comunale di Parabiago.
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È stata inoltre azzonata in Classe IV una fascia corrispondete a un’area agricola del
Comune di Parabiago, in modo da evitare il salto di Classe in corrispondenza dell’area
industriale in Classe V del Comune di Nerviano (vedi punto 3 FIGURA 17).
-

l’azzonamento acustico del Comune di S. Vittore Olona non presenta discontinuità.
È stata azzonata in Classe IV una fascia corrispondete a un’area agricola e all’area
occupata dalla cava del Comune di Parabiago, in modo da evitare il salto di Classe in
corrispondenza dell’area industriale in Classe V del Comune di S. Vittore Olona (vedi
punto 2 FIGURA 16).

-

l’azzonamento acustico dei Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Casorezzo e Cerro
Maggiore non presentano incongruenze rispetto al presente Piano;

3

2

discontinuità
NERVIANO IV - II

discontinuità
CANEGRATE II - IV

discontinuità
NERVIANO III - V

1
FIGURA 16

FIGURA 17
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CAPITOLO 4
RISULTATI E CONCLUSIONI
Attraverso la procedura di classificazione acustica si è giunti ad una suddivisione del territorio
comunale di Parabiago articolata nelle sei Classi acustiche previste dalla normativa.
4.1

CLASSE I

Sono state inscritte nella Classe I, aree particolarmente protette: i plessi scolastici e le relative aree
di pertinenza (come ad esempio i giardinetti attrezzati con giochi delle scuole materne) nei casi in
cui si è ritenuto possibile un tale livello di tutela acustica; la casa di riposo; il Centro Psicosociale;
la Comunità protetta; il giardino attrezzato per bambini di via Ovidio.
4.2

CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

Sono state inscritte nella Classe II, aree prevalentemente residenziali: le scuole e le relative aree di
pertinenza nel caso in cui la presenza di infrastrutture rumorose ne ha impedito l’assegnazione in
Classe I; i giardini attrezzati per bambini e i parchetti urbani in cui la quiete è caratteristica
fondamentale per la fruizione; le porzioni del territorio destinate ad uso residenziale con bassa
densità abitativa (frazioni di Villastanza, Villapia e Ravello, una porzione di S. Lorenzo e alcune
aree esterne ma limitrofe al nucleo di Parabiago centro); il Parco del Roccolo (volendone tutelare la
fruizione, seppur al suo interno è primaria l’attività agricola); una porzione del Parco dell’Olona;
alcune porzioni delle aree verdi, attraversate da un percorso ciclopedonale, che circondano il canale
Villoresi; l’area maggiormente protetta di “Villa Corvini” e del suo Parco interno; gli oratori se
lontani da infrastrutture di trasporto; il cimitero di Villastanza.
In Classe III, aree di tipo misto, sono state inserite quelle aree residenziali con densità edilizia
maggiore della Classe II e in cui il traffico veicolare ha un’influenza moderata.
Ricadono in questa Classe acustica la zona del centro storico; le aree prospicienti i buffer e le zone
cuscinetto di Classe IV; i campi sportivi; i cimiteri di S. Lorenzo e di Parabiago centro; le aree
agricole, non inserite nei due Parchi del Roccolo e dell’Olona, in cui vengono utilizzate macchine
operatrici; l’area occupata dalle due cave a S. Lorenzo; le aree di Villastanza e Villapia su cui
insistono piccole attività artigianali.
Sono state classificate in IV, aree di intensa attività umana, le grosse infrastrutture di trasporto con
i relativi buffer; le aree prospicienti le zone (cuscinetto e non) di Classe V; alcune delle zone
destinate ad attività produttiva (azzonate come D nel PRG) che per tipologia di attività ed emissioni
di rumore correlate hanno permesso questa classificazione; le aree destinate a ospitare spettacoli
temporanei o simili, situate sulle due aree limitrofe, la prima in via Carso angolo via Amendola e la
seconda tra la piscina, il centro sportivo “R. Venegoni” e v.le Lombardia; le piattaforme ecologiche
per la raccolta differenziata in via Volturno e lungo via Resegone al confine con Canegrate.
4.3

CLASSE V, CLASSE VI

Sono state inserite in Classe VI le aree azzonate come D nel PRG in cui insistono, o potranno essere
insediate nel futuro, attività industriali a ciclo continuo: l’area occupata dalle “Fonderie Riva”, una
porzione dell’area industriale che sorge lungo la S.S. n. 33 del Sempione e due porzioni dell’area
industriale situata a est del Comune a ridosso della linea ferroviaria tra v.le Lombardia, via S. Maria
e via D’Annunzio.
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La Classe V è stata adottata per le altre aree industriali, in cui si può ritrovare una moderata
presenza di abitazioni, e per le fasce cuscinetto delle Classi VI.
4.4

Situazioni critiche in cui si ipotizza la necessità di adottare interventi di
risanamento
4.4.1

Salti di Classe

Il Piano di Classificazione prevede alcuni casi in cui si ha il contatto tra aree con limiti di
immissione che si discostano in misura superiore ai 5 dB; la D.G.R VII/9776 vieta tali situazioni
che sono consentite solo in casi eccezionali, che devono essere specificatamente giustificate e per
cui si devono prevedere contestualmente all’adozione del Piano di Classificazione Acustica
specifici interventi di bonifica acustica.
In generale laddove nel presente Piano si verifica un salto maggiore di una Classe, i rilievi
fonometrici effettuati hanno rilevato livelli di rumore che rientrano pienamente nei limiti previsti
dalle rispettive Classi acustiche (non deve quindi essere previsto un intervento di bonifica acustica),
a eccezione dei casi seguenti:
a) siti sensibili situati nelle immediate vicinanze di infrastrutture di trasporto per
cui si dovrà prevedere un intervento di risanamento:
1. Scuola elementare, via Giovanni XXIII (S. Lorenzo);
2. Istituto “E. Fermi”, Via S. Giorgio 7 -prospiciente alla ferrovia-;
3. la facciata dell’edificio della Casa di riposo esposta a nord-ovest verso via
Minghetti.
La vicinanza di alcuni siti sensibili a infrastrutture viarie e ferroviarie caratterizzate
da elevati flussi di traffico rappresenta sul territorio comunale di Parabiago una delle
situazioni critiche dal punto di vista acustico.
Attraverso rilievi fonometrici approfonditi si potrà ricavare una mappatura
particolareggiata dei siti. Ritenendo prioritario l’obiettivo di tutelare tali siti e chi ne
usufruisce, si procederà con lo studio di un intervento di bonifica a carico o del
Comune o della proprietà o dell’ente gestore dell’infrastruttura.
Verranno adottati i seguenti interventi:
-

introduzione di barriere acustiche trasparenti (che consentono di ridurre il
rumore nei giardinetti di pertinenza e al piano terra degli edifici);
sulla viabilità (ad esempio la predisposizione di dossi di rallentamento);
direttamente sul recettore per proteggere gli edifici da tutelare: verifica dei
requisiti acustici passivi e adeguamento della resistenza acustica dei
serramenti delle facciate rivolte verso la strada (per i piani superiori delle
scuole e per la Casa di riposo).

Poiché tutti i siti sensibili in elenco sorgono all’interno delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture (strade o ferrovia), i limiti imposti dalla Classificazione Acustica,
esclusivamente per il rumore derivante dalle infrastrutture, non sono più validi (vedi
NOTA Par. 1.2.2, pag. 14) e all’interno di tali fasce sono previsti limiti differenti. Si
evidenzia dunque la necessità di eseguire in fase di risanamento rilievi fonometrici
più approfonditi con lo scopo di definire precisamente quale sia la sorgente di
rumore e conseguentemente i limiti di immissione da considerare.
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b) Fonderie Elampert, il salto di Classe previsto obbliga l’azienda a un intervento di
risanamento per garantire livelli di immissione di Classe III nell’area prospiciente
alla Fonderia (verso via Duca di Genova) in cui sono insediate alcune villette.
Potranno essere adottati i seguenti interventi:
-

4.4.2

introduzione di barriere acustiche trasparenti;
innalzamento del muretto di divisione della proprietà;
adeguamento dei requisiti acustici passivi dell’edificio in cui è insediata la
Fonderia (ad oggi gli infissi e i vetri risultano fatiscenti).

Situazioni emerse dai rilievi fonometrici

Il confronto dei dati fonometrici acquisiti con i limiti di immissione della Classe acustica ha
evidenziato in alcune zone la concreta possibilità di un superamento dei limiti stessi.
Le criticità rilevate sono le seguenti:
a) Infrastrutture, tali situazioni interessano prevalentemente la linea ferroviaria e le
infrastrutture stradali di competenza comunale e di competenza della Provincia di
Milano. In particolare:
1. Ferrovia (situazione critica durante il periodo notturno);
2. S.P. 109 v.le Lombardia;
3. S.S. 33 del Sempione;
4. Sensi unici del centro storico;
5. Via Appiani;
6. Via Casorezzo (Villapia);
7. Via della Repubblica;
8. V.le Europa;
9. Via Mameli;
10. Via Manara;
11. Via Minghetti;
12. Via Piemonte (Ravello);
13. Via Sabotino - Galilei;
14. Via S. Ambrogio;
15. Via S. Maria;
16. Via S. Sebastiano (Villastanza);
L’elevato livello di rumore rilevato è determinato prevalentemente dagli intensi
flussi di mezzi, dalla tipologia degli stessi e, per le strade interne al tessuto urbano
maggiormente edificato, dal reticolo urbano che risulta molto fitto in corrispondenza
di queste infrastrutture; questa situazione, di fatto, porta a formulare ipotesi di
risanamento legate prevalentemente alla modifica della viabilità di queste strade e,
solo in alcuni casi, a interventi di schermatura inerenti piccoli tratti dell’infrastruttura
stessa.
I potenziali interventi di mitigazione mirati alla sorgente possono essere così distinti:
- interventi attivi: interventi sul manto stradale (asfalto fonoassorbente o
pavimentazione particolare), creazione di rotonde, crocevia rialzati,
ottimizzazione degli impianti semaforici, divieti di transito per i mezzi
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pesanti e in generale misure che portano ad una diminuzione della velocità
(ad esempio dossi di rallentamento);
interventi passivi: barriere acustiche con pannelli fonoisolanti e/o
fonoassorbenti, ostacoli alla propagazione del suono quali terrapieni, filari di
alberi, cespugli e vegetazione in genere.
interventi diretti ai recettori: miglioramento dei requisiti acustici passivi

b) Scuola media “G. Rapizzi”, via Legnano
Sia per quanto riguarda le infrastrutture limitrofe sia per la Scuola media sono stati
rilevati valori critici, per cui si sospetta il superamento dei limiti previsti dalla
Legge.
E’ d’obbligo sottolineare che le considerazioni qui fatte sono da ritenersi
indicative; un Piano di Risanamento, infatti, non può prescindere da una fase di
caratterizzazione del clima acustico presente nelle aree in oggetto ricavata da un
monitoraggio puntale e da numerosi rilievi fonometrici di maggior dettaglio e
durata, accompagnata da un’analisi più approfondita del territorio stesso.
b) ICAP - SIRA
Dal rilievo fonometrico effettuato in facciata di un recettore sensibile (una villetta)
situata nell’area a nord-est limitrofa all’industria chimica, emerge che durante il
periodo notturno vi è un superamento di 0,7 dB(A) del limite previsto per un
Classe III.
Ulteriori approfondimenti e verifiche dovranno essere svolte in fase di
Risanamento, soprattutto con lo scopo di discriminare le sorgenti presenti e
individuare precisamente il contributo di ciascuna di esse, con particolare
attenzione alle emissioni dell’attività produttiva.
4.5

Situazioni particolari

A conclusione della classificazione acustica ottenuta secondo la procedura descritta nel presente
documento, si ritiene opportuno evidenziare alcune situazioni particolari.
-

Transito di mezzi pesanti su via Appiani e via S. Maria:
Due casi che necessitano di un’attenzione particolare per il loro forte impatto acustico nelle
aree circostanti sono:
1) via Appiani, fortemente interessata dal transito di mezzi pesanti indotto dall’attività di
cava e di recupero inerti situata al limitare del confine comunale di Parabiago, sul
territorio del Comune di Nerviano.
Dal conteggio dei flussi relativi a via Appiani (riportati in Tabella a pag. 27 Par. 2.5) si
evince che il 25 - 30% dei veicoli in transito nel periodo diurno sono mezzi pesanti.
I livelli di rumore misurati in prossimità della carreggiata, durante la campagna di misure
fonometriche, evidenziano un Leq diurno pari a 63,9 dB(A), dato peraltro confermato
dalle verifiche effettuate dall’ARPA; tale livello di immissione denota il superamento dei
limiti previsti dalla Classe acustica, la III, del buffer in cui l’infrastruttura è stata inserita e
non assicura il rispetto dei limiti previsti dal DPR n. 142/04.
È importante sottolineare che l’Amministrazione Comunale ha emesso un’ordinanza nel
Settembre ’04 che individua due fasce orarie in cui il transito dei mezzi pesanti è
consentito (8:30-12:30 e 14:00-18:00).
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2) via S. Maria. I flussi relativi riportati in Tabella a pag. 27 Par. 2.5, evidenziano che
l’11% dei veicoli in transito (dati ricavati dal PUT) nel periodo diurno sono mezzi pesanti
(tale percentuale risulta lievemente inferiore se valutata dai conteggi effettuati durante i
rilievi fonometrici).
Il problema sussiste poiché via S. Maria si immette direttamente nel centro storico.
-

Cave:
i rilievi effettuati dimostrano l’esistenza di emissioni rumorose provenienti dalla cava di
Nerviano. Tali emissioni causano un esiguo superamento dei limiti di Classe II in alcune
aree residenziali della frazione di S. Lorenzo.
Durante il futuro Piano di Risanamento comunale si dovrà tenere conto di questa situazione.

-

Centro storico:
qualora l’Amministrazione comunale si ponesse come obiettivo la tutela del centro storico e
l’abbassamento della Classe acustica III in cui è stato per la maggior parte inserito, si
dovrebbe intervenire sulla circolazione degli autoveicoli e considerare l’ipotesi della
creazione di un isola pedonale.

-

Traffico aereo:
durante alcuni rilievi fonometrici diurni si è riscontrata l’esistenza di rotte aeree sul territorio
comunale di Parabiago, che in taluni casi hanno influenzato i livelli di rumore rilevati. La
quota elevata dei sorvoli (dovuta alla lontananza dei principali aeroporti) e l’assenza di
traffico aereo notturno ha indotto a non considerare questa problematica ai fini diretti della
classificazione acustica.
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Conclusioni

Dall'analisi del Piano di Classificazione Acustica si evince che il Comune di Parabiago presenta
delle caratteristiche territoriali che determinano, in generale, una discreta qualità della vita dal punto
di vista dell'inquinamento da rumore.
Sono stati condotti dei calcoli per valutare la ripartizione del territorio e la stima della distribuzione
della popolazione nelle sei Classi acustiche (TABELLA 10).
Classe
acustica
I
II
III
IV
V
VI

superficie
(ha)
6.5
444.8
592.6
294
68.8
20

% superficie
rispetto al totale
0,5 %
31,2 %
41,5 %
20,6 %
4,8 %
1,4 %

%
popolazione
0,1 %
29,3 %
48,4 %
21,5 %
0,7 %
0%

Totale

1426.7

100.0 %

100.0 %
TABELLA 10

Dai dati ottenuti, riportati anche in forma di grafico (vedi FIGURE 18 e 19), si può osservare una
scarsa percentuale della superficie totale assegnata alla Classe I (0,5%), un’elevata presenza della
Classe III (41,5%), una distribuzione territoriale simile per quanto riguarda le Classi II e IV. La
percentuale di territorio interessata da attività produttive (Classi acustiche V e VI) risulta
particolarmente rilevante (6,2 %).
La distribuzione percentuale della popolazione evidenzia una forte presenza nelle Classi II e III,
dovuta non tanto ad un’alta densità abitativa quanto piuttosto all’elevata superficie di territorio
appartenente a tali Classi; la popolazione in Classe IV è identificabile invece con quella residente
lungo le arterie di comunicazione. L’alta presenza (29,3%) di zone strettamente residenziali denota
comunque una situazione non compromessa dal punto di vista acustico.

0,5%
1,4%

31,2%

4,8%

CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III

20,6%

CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI
41,5%

FIGURA 18 - Ripartizione percentuale del territorio nelle sei Classi acustiche
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0,1%
0,0%

29,3%

0,7%

CLASSE I
CLASSE II

21,5%

CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI
48,4%

FIGURA 19 - Distribuzione percentuale della popolazione nelle sei Classi acustiche

Pur collocandosi geograficamente in un'area altamente produttiva, Parabiago presenta al suo interno
un'elevata superficie destinata a verde, ampie zone residenziali a bassa densità di urbanizzazione e
aree produttive generalmente situate lungo le principali infrastrutture di trasporto.
Tuttavia, l’esistenza di importanti vie di comunicazione e la compresenza di molte attività
artigianali con aree strettamente residenziali comporta situazioni critiche che necessitano ulteriori
approfondimenti e la predisposizione di eventuali interventi di risanamento. L'adempimento delle
prescrizioni di Legge in merito alle fasce di pertinenza ferroviarie e stradali potrebbe comunque
escludere da un eventuale Piano di Risanamento comunale alcune situazioni in cui si riscontrano, di
fatto, elevati livelli di rumore. In questo caso la decisione di intervento per la tutela della
popolazione residente esposta sarà a discrezione dell'Amministrazione comunale.
Il Piano di Classificazione Acustica è stato elaborato, in primo luogo, coerentemente con l’analisi
della realtà insediativa così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica.
L’evoluzione della pianificazione urbanistica e delle destinazioni d’uso, nella forma di Varianti al
PRG o adozione di Piani attuativi, comporterà necessariamente anche l’adeguamento della
Classificazione Acustica.
Il Piano di Zonizzazione Acustica, in virtù del coordinamento con i Piani urbanistici, si configura
quindi come strumento flessibile e funzionale alla gestione del territorio.

Milano, Ottobre 2004
Dr. Giovanni Zambon
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Decreto Regionale 1479/2000

Dott. Fabio Angelini
Assistente
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PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Scala 1:16500

Legenda
CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Leq in dB(A)
diurno - notturno

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

I - Aree particolarmente protette
II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
III - Aree di tipo misto
IV - Aree di intensa attività umana
V - Aree prevalentemente industriali
VI - Aree esclusivamente industriali
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