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1. Criteri di zonizzazione a carattere generale, adottati per la zonizzazione acu-
stica 

Per la classificazione del territorio comunale in aree a diversa destinazione d’uso, in riferimento ai 

livelli di rumorosità ammissibili, ci si è riferiti a quanto indicato nella normativa nazionale e regio-

nale; in riferimento a quest’ultima, sono stati adottati i criteri stabiliti nella DGR 12 luglio 2002 – n. 

7/9776, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 comma 1 lett. a) della legge 447/95. 

Pertanto: 

- la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle realtà insediate; 

- i confini adottati per la delimitazione delle zone acustiche corrispondono ad elementi fisici chia-

ramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d’acqua; 

- di norma, si è cercato di mettere a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 5 dB; 

- in riferimento all’esistente (individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate), qualora non 

sia stato possibile rispettare il vincolo di cui al punto precedente, viene considerato comunque 

ammissibile il salto di più di una classe tra zone confinanti, qualora vi siano discontinuità mor-

fologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli 

sonori; 

- qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio o di schermi acustici, venga-

no poste a contatto diretto aree i cui valori limiti si discostano di 10 dB, tale situazione, in 

deroga al principio generale, viene adottata solo in riferimento all’esistente, e motivata dai vin-

coli derivanti da precedenti destinazioni d’uso; 

- prima della formulazione del piano di zonizzazione si sono effettuate misure in campo (riportate 

nel Fascicolo I), per dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio; 

- la classificazione viene attuata tenendo conto della collocazione delle principali sorgenti sonore, 

e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse; 

- si è cercato di evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbaniz-

zato con zone a differente valore limite, evitando insieme di introdurre un’eccessiva 

semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi in-

termedie. 
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2. Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche 

Si riportano qui di seguito gli elementi generali utilizzati, per l’attribuzione di una determinata area 

alla classe acustica di appartenenza. 

Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Caratteristica di queste aree è una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente 

industriale-artigianale. È ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni, solo se connesse 

all’attività industriale (custodi, titolari di aziende, ecc.). 

Classe V – Aree prevalentemente industriali 

Fanno parte di questa classe le aree interessate prevalentemente da insediamenti industriali-

artigianali, con possibile limitata presenza anche di residenze non connesse all’attività industria-

le e le zone con attività estrattive e di gestione rifiuti. Rientrano in questa classe anche le aree 

attrezzate per attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, piste per go-kart, ecc.). 

Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree in prossimità di strade di grande comunicazione (autostrade, 

tangenziali) e di linee ferroviarie, e le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare. Le a-

ree con limitata presenza di piccole industrie. Le aree con presenza di attività artigianali. Le aree 

destinate a spettacolo. Le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata 

presenza di attività commerciali, terziarie, uffici, da autorimesse, impianti distributori di carbu-

rante e autolavaggio, depositi di mezzi di trasporto. I centri storici, se contraddistinti da elevata 

presenza di attività commerciali, uffici, ecc. 

Classe III – Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane e residenziali interessate da traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e assenza di attività industriali; le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole e 

quelle interessate all’attività  di insediamenti zootecnici. Le aree in cui vengono svolte attività 

sportive che non sono particolare fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.). I Cen-
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tri storici se contraddistinti da limitata presenza di attività commerciali terziarie, uffici. Le aree 

cimiteriali e i luoghi di culto. 

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 

le aree residenziali con bassa densità di popolazione, con limitata presenza o assenza di attività 

commerciali o servizi, ed assenza di attività industriali ed artigianali, i luoghi di culto. 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Vengono incluse in questa classe i complessi ospedalieri, le case di riposo, i complessi scolastici, 

i parchi pubblici di scala urbana. Le aree residenziali rurali, non connesse ad attività agricole, di 

antica formazione, ubicate fuori dal contesto urbanizzato. Le aree di particolare interesse storico, 

artistico ed architettonico e porzioni di centri storici, per i quali la quiete costituisce un requisito 

essenziale per la loro fruizione. 

 

 

3. Metodologie adottate per la zonizzazione acustica 

Ai fini della zonizzazione acustica e preventivamente alla stessa si è provveduto a: 

- analizzare nei dettagli il Piano Regolatore Generale, per individuare la destinazione urbanistica 

di ogni singola area; 

- individuare le seguenti localizzazioni principali: 

• impianti industriali significativi (vetrerie Valentini e Faroni; Efercal; Cotonificio; Centrale 

elettrica di Ponte S. Marco; zona di attività industriale di Ponte S. Marco); 

• zona con attività estrattiva e gestione rifiuti; 

• locali di svago (locale da ballo Capretti); 

• ospedali (nessuno); 

• case di riposo (Casa di riposo per anziani); 

• complessi scolastici (Asilo nido di Ponte S. Marco; Scuola materna di Ponte S. Marco; 

Scuola materna e scuola elementare di Calcinatello; Scuola media di Calcinato; Centro di 

Aggregazione Giovanile di Calcinato); 

• parchi pubblici di scala urbana o aree protette (parco lungo il fiume Chiese). 
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N.B.: Per gli impianti industriali significativi, gli ospedali, le case di riposo, i complessi scola-

stici, non si ha alcuna localizzazione nelle aree limitrofe dei Comuni confinanti. 

• distribuzione sul territorio delle attività artigianali, commerciali e terziarie in generale; 

• centri storici; 

• aree a verde destinate anche a residenza; 

- individuare i principali assi stradali e cioè: 

• strade di grande comunicazione (Autostrada A4, Milano-Venezia; Tangenziale Sud di Bre-

scia); 

• strade ad intenso traffico veicolare (Strada Statale n. 11, Padana Superiore); 

• strade con traffico veicolare locale o di attraversamento (Strade di collegamento con Mon-

tichiari); 

• strade con traffico locale (tutte le altre); 

- individuare le linee ferroviarie: 

• linee di grande comunicazione (linea ferroviaria Milano-Venezia; percorso previsto per la 

linea Alta velocità); 

• linee con piccolo numero di transiti in periodo diurno, e quasi assenza di traffico ferrovia-

rio in periodo notturno (nessuna); 

- individuare, sulla base dei riscontri dell’analisi di cui sopra, le classi I, V, VI; 

- effettuare un preliminare orientamento di organizzazione delle altre aree in una delle tre classi 

restanti, sulla base dei dati acustici acquisiti relativi al territorio ed in rapporto alle caratteristi-

che delle aree e alla loro destinazione urbanistica, come definita dal PRG. 

A tal fine si è proceduto all’aggregazione delle aree da porre nelle classi II, III, IV, avendo 

l’obiettivo di inserire aree le più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzaibili, te-

nuto comunque conto dei vari fattori concorrenti; 

- procedere alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d’uso del territorio inducono ad una 

classificazione con salti di classe maggiori di uno. Ove necessario, si è provveduto alla indivi-

duazione di una o più zone intermedie, da porre in classe intermedia fra le due classi; 

- stimare in modo approssimativo, sulla base dei dati acustici acquisiti, gli eventuali superamenti 

dei livelli ammessi in rapporto alla zonizzazione preliminare individuata, valutandone altresì la 

possibilità di ridurli; 
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- modificare, ove del caso, la preliminare organizzazione delle aree, per le classi II, III e IV; 

- verificare la coerenza fra la classificazione acustica ipotizzata e il PRG, al fine di evidenziare 

l’eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni 

previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti. 

A tale riguardo si è tenuto in considerazione, in particolare, anche il percorso della linea Alta 

Velocità, Milano-Venezia, che attraverserà il territorio comunale, anche se non ancora presente 

sullo stesso. 

 

 

4. Elaborati e rappresentazioni grafiche 

Seguendo le metodologie per la zonizzazione acustica descritte al punto precedente è stata predi-

sposta l’ipotesi di zonizzazione, che viene rappresentata negli elaborati grafici costituenti, 

nell’insieme, il “Prospetto di azzonamento acustico del Comune di Calcinato”, allegato alla presen-

te Relazione Tecnica. 

Per le rappresentazioni grafiche, le diverse classi sono individuate, nel Prospetto, per colore e per 

tipo di tratteggio, come segue: 

Classe Colore Tipo di tratteggio 

I Grigio Piccoli punti, bassa densità 

II Verde scuro Punti grossi, alta densità 

III Giallo Linee orizzontali, bassa densità 

IV Arancione Linee verticali, alta densità 

V Rosso 
Tratteggio incrociato, bassa densi-

tà 

VI Blu Tratteggio incrociato, alta densità 

Gli elaborati grafici comprendono: 

- Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) 

- Comune di Calcinato - Prospetto di azzonamento acustico – Zona Nord (scala 1:5.000); 

- Comune di Calcinato - Prospetto di azzonamento acustico – Zona Sud (scala 1:5.000); 
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5. Valutazioni riferite al livello acustico relativo alle diverse aree del territorio, e 
alla zonizzazione ipotizzata 

Sulla base della zonizzazione acustica ipotizzata e delle misure fonometriche svolte, si rileva che, 

generalmente, le infrastrutture stradali e le infrastrutture ferroviarie risultano essere il principale e 

più diffuso fattore di penalizzazione acustica per il territorio del comune di Calcinato. 

Le attività industriali non possono invece essere considerate fattori di disturbo generalizzato per il 

territorio comunale. 

Per quanto riguarda le attività commerciali, di servizio, sportive, industriali e artigianali (bar, risto-

ranti, sale da ballo e di ritrovo, centri commerciali, impianti sportivi, apparecchiature produttive o 

impianti di servizio collegati ad attività industriali/artigianali/commerciali, ecc.) esistono, come 

generalmente in tutti i Comuni già urbanizzati, con destinazioni d’uso delle aree preesistenti 

all’azzonamento acustico, punti in cui verifiche puntuali potrebbero mostrare il superamento dei 

valori limite di zona, riferiti alle classi di azzonamento acustico qui ipotizzate. Per tali situazioni 

dovranno essere sviluppati ed attuati, a cura dei Responsabili, specifici piani di risanamento acusti-

co. 

Detti piani di risanamento acustico, fatte salve situazioni locali legate per lo più ad attività indu-

striali/artigianali/commerciali, sembrano necessari in particolare in rapporto alle infrastrutture 

stradali (in primo luogo autostrada e tangenziale, ma anche Strada Statale), nonché per le infrastrut-

ture ferroviarie. 

Per queste ultime si ricorda tuttavia che il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal 

DPR 18.11.1998, n. 459, che individua fasce di pertinenza di ampiezza di 250 m. per ciascun lato a 

partire dalla mezzeria dei binari esterni, all’interno delle quali l’infrastruttura non è soggetta ai limi-

ti né agli obblighi derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti del 

decreto medesimo. 

Per quanto riguarda i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, il D.M. 29 

novembre 2000 stabilisce che gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto (fra cui le reti di infra-

strutture lineari di interesse nazionale, che comprendono le autostrade e le ferrovie) presentino ai 

Comuni interessati, alle Regioni, ecc. entro il 5 febbraio 2004, il piano di contenimento ed abbatti-

mento del rumore, e che gli obiettivi di risanamento previsti dal piano vengano conseguiti entro 15 

anni dalla data di espressione della regione, o dalla data di presentazione del piano, qualora la re-

gione non abbia emanato provvedimenti che prevedano la procedura di espressione. 


