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Art. 1 

 Finalità 

1. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della quiete 
e della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando, per 
quanto possibile, l’esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenerne la 
rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti  

 

 

Art. 2  

Forme di inquinamento acustico  

1. Per i fini di cui al presente regolamento l’inquinamento acustico è considerato nelle seguenti 
forme:  

a.  inquinamento acustico esterno, che riguarda le aree esterne non edificate, in corrispondenza 
degli spazi utilizzati da persone o comunità. Può aver origine all’interno di edifici destinati 
alla permanenza di persone o comunità, ovvero può essere prodotto da attività direttamente 
svolte all’aperto 

b. inquinamento acustico interno, che riguarda gli ambienti abitativi. Può aver origine o 
all’interno di ambienti abitativi contigui, destinati ad attività lavorativa/commerciale, ovvero 
da attività direttamente svolte all’aperto. 

 

 

Art. 3  

Esclusioni  

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore interne che 
producono effetti rumorosi esclusivamente all’interno degli stessi locali adibiti ad attività indu-
striali od artigianali nei quali il rumore viene prodotto.  

2. Sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali, qualora di futuro interesse per il territorio 
comunale, da assoggettarsi a specifica e distinta regolamentazione  

 

 

Art. 4  

Definizioni tecniche  

1. Le definizioni tecniche per l’attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono indicate 
nell’allegato A.  

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l’interpretazione del presente regolamento e delle docu-
mentazioni presentate dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei 
provvedimenti dallo stesso emessi.  
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Art. 5  

Tempo di riferimento  

È il parametro che indica la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore  

Vengono individuati i seguenti periodi:  

- periodo diurno, quello relativo all'intervallo di tempo compreso fra le h 6.00 e le h 22.00;  

- periodo notturno, quello relativo all'intervallo di tempo compreso fra le ore 22.00 e le h 6.00.  

Detti periodi hanno validità tutto l'anno, indipendentemente dalle stagioni.  

 

 

Art. 6 

Misurazioni e controlli  

1. Nell’allegato B al presente regolamento sono stabilite, in conformità a quanto dispone il D.M. 
16/3/98:  

a. la strumentazione di misura per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano 
l’impiego;  

b. le modalità di esecuzione delle misure di rumore;  

c. la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.  

2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumorosità presenti nelle varie aree sono affi-
date ai competenti organi pubblici, ovvero a figure professionali idonee ad effettuare le 
misurazioni (tecnici competenti, ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95), con 
l’osservanza di  quanto stabilito nell’allegato B di cui al precedente comma.  

 
 



 5

 

Capo II 
DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI  

Art. 7 

Classificazione del territorio comunale in zone 

1. Con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. …… del  ………  è stato approvato il piano di 
classificazione del territorio comunale nelle sei zone indicate nell'allegato C al presente regola-
mento, corrispondente a quanto stabilito con la tabella A dell’allegato al D.P.C.M. 14/11/97. 

2. La classificazione è stata predisposta secondo 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.  

3. L’adozione del piano di classificazione del territorio comunale è stata effettuata dal Comune in 
attuazione delle competenze a questo attribuite dall’art. 6 comma 1 lett. a) della legge 447/95.  

4. La delimitazione delle zone è stata riportata graficamente su rilievo aerofotogrammetrico in 
scala 1:10.000, 1:5000 e 1:2.000 del territorio comunale e su supporto informatico.  

5. I valori limite di emissione, ed i valori limite assoluti di immissione, fissati in relazione alla 
diversa determinazione d’uso del territorio comunale, sono stabiliti nell’allegato D al presente 
regolamento, e corrispondono a quanto indicato, rispettivamente, nella Tabella B e nella Tabella 
C dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/97; detti valori costituiscono i limiti massimi di emissione e 
di immissione dei livelli sonori equivalenti per ciascuna delle zone, come indicate 
nell’aerofotogrammetria di cui al quarto comma del presente articolo.  

6. La classificazione di cui al presente articolo è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deli-
berativo dei Consiglio Comunale, quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di 
quelli esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere 
necessaria l’attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell’ambito di quelle indicate 
nell’allegato C.  

 

 

Art. 8  

Zone non esclusivamente industriali  

1. Per le zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta dell’allegato 
C oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore sono stabilite esclusivamente per 
l’interno degli ambienti abitativi, anche le seguenti differenze da non superare tra il livello e-
quivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):  
 5 dB(A) durante il periodo diurno;  
 3 dB(A) durante il periodo notturno. 
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2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione 
del fenomeno acustico.  

3. I limiti differenziali di cui al primo comma non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni 
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 

40 dB(A) durante il periodo notturno; 
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) duran-

te il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta: 
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e profes-

sionali; 
- da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all’interno dello stesso. 

Non si applicano infine agli impianti produttivi a ciclo continuo, di cui all’art. 2 del D.M. 11 
dicembre 1996, quando siano rispettati i valori assoluti di immissione. 

 

 

 

 

Capo III  
ATTIVITA’ ESISTENTI - ADEGUAMENTO Al LIMITI DI ZONA  

 

Art. 9  

Controllo della rumorosità  

1. I soggetti esistenti la cui attività può provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività uma-
ne sono tenuti a verificare, mediante tecnico competente, la conformità o meno delle proprie 
emissioni/immissioni ai limiti previsti in funzione della classe di appartenenza e della classe in 
cui sono inserite le aree limitrofe interessate all’immissione di rumore. 

2. Detta attività non esclude misurazioni direttamente effettuate da parte delle strutture pubbliche.  
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Art. 10  

Piano di risanamento  

1. Qualora, presa visione della zonizzazione acustica del territorio comunale, approvata dal Co-
mune di Calcinato, venissero riscontrati superamenti ai limiti di zona, dovranno essere adottati 
idonei provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dei limiti stessi. 

2. Tali provvedimenti, per quanto riguarda la parte tecnica e l’individuazione dei soggetti a cui 
compete l’intervento, dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’art. 7 della Legge 
447/95. 

 

 

 

 

 

Capo IV  
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO  

 

Art. 11 

Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative  

1. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adi-
biti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immo-
bili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 
produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi 
dell’art. 8 della Legge 447/95, redatta da “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambien-
tale, di cui all’art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447/95. 

2. La documentazione di previsione di impatto acustico è obbligatoria anche nel caso di amplia-
mento, ristrutturazione o modifica degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati, 
che possa provocare una modifica apprezzabile del clima acustico della zona.  

3. La presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico è obbligatoria altresì 
per il rilascio di licenze o nulla osta all’esercizio di attività industriali, artigianali o di servizio 
che possono produrre particolare rumorosità, anche se attivate in strutture edilizie già esistenti.  
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Art. 12 

Documentazione di previsione di impatto acustico  
1. La documentazione di impatto acustico deve presentare i seguenti contenuti: 

- descrizione della struttura dell’attività e degli eventuali impianti tecnologici previsti 

- descrizione delle principali fonti di rumorosità e loro ubicazione su planimetria 

- ubicazione dell’insediamento 

- zonizzazione acustica dell’insediamento e delle aree limitrofe interessate, e limiti di e-
missione/immissione da rispettare 

- misure preventive adottate per il contenimento della rumorosità: caratteristiche delle 
strutture edilizie e interventi sulle fonti di rumore 

- previsione di impatto acustico dell’insediamento sulle aree circostanti 

- assicurazione che a seguito delle misure adottate, vengano rispettati i limiti di rumorosità, 
riferiti alle Classi di zonizzazione acustica interessate. 

 

 

Art. 13  

Pianificazione urbanistica  

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso 
delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, 
derivante dai nuovi insediamenti in modo da assicurarne la compatibilità con la zonizzazione 
acustica dell’area, e prevenire quindi possibili disturbi alla popolazione insediata.  
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Capo V  
INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI  

 

Art. 14  

Limiti di accettabilità  

1. Il livello sonoro di immissione relativo all’insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturba-
to, fisse e non, non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'allegato 
D. In caso di superamento dei limiti stessi, qualora la sorgente presente nella zona non sia unica, 
dovranno essere effettuate misurazioni specifiche, in particolari condizioni e con uso di stru-
mentazione adeguata, volte ad identificare la o le sorgenti che causano il superamento dei limiti 
stessi. 

2. Per quanto riguarda il rumore prodotto dal traffico ferroviario, lo stesso non è soggetto al pre-
sente regolamento né alla zonizzazione acustica comunale, ma alla regolamentazione di cui al 
DPR 459/1998. 

 

 

Art. 15  

Rumore prodotto dal traffico veicolare  

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l’impiego dei mezzi di 
segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei 
veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell’utilizzo di tali veicoli, nell’ambito 
del territorio del Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle 
manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.  

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con 
riguardo a divieti di transito (assoluti o limitati a fasce orarie), alla limitazione del flusso di 
veicoli, all’adozione di limiti di velocità, al posizionamento di dissuasori di velocità, 
all’istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento 
ritenuto adeguato, anche in rapporto ad altre specifiche attività o sorgenti rumorose, in modo 
che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. Tali limitazioni o divieti, 
anche a tempo determinato, potranno in particolare essere adottati in concomitanza di attività o 
manifestazioni, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di tipo artistico, culturale, religioso o 
sportivo.  

3. Nell’adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma il Sindaco può ammettere il supe-
ramento dei limiti massimi di zona, per aree limitrofe alle strade esistenti all'entrata in vigore 
del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabili-
tà.  



 10

4. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico stradale è verificato a livello del-
la facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza 
del rispetto dei limiti massimi di zona.  

5. Gli accertamenti sono di competenza delle strutture di cui al secondo comma del precedente art. 
6 e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.  

 

 

Art. 16  

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto - Autorizzazioni in deroga 

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere 
produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ri-
durre al minimo il rumore; in particolare, l’emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto dovrà soddisfare quanto previsto dal Decreto Legi-
slativo 4 settembre 2002, n. 262. 

2. Il Sindaco, può stabilire gli orari o i giorni, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali 
potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività di carattere permanente o tem-
poraneo, comprese quelle hobbistiche, svolte all’aperto. 

3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare 
deroghe temporanee ai valori di rumorosità derivanti dalla classificazione in zone del territorio 
comunale, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al 
minimo il disturbo.  

 

 

Art. 17  

Rumore legato a impianti fissi di culto  

1. Riconosciuta l’utilità religiosa, culturale e sociale delle campane, o di analoghi dispositivi 
elettronici di diffusione sonora con altoparlanti, il loro impiego è soggetto alle seguenti 
limitazioni:  a) l’intonazione delle campane dovrà rispettare quanto disposto dalla legge 03 maggio 1989 n. 

170, relativa alla normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali;  

b) la potenza sonora complessiva del sistema di amplificazione per altoparlanti fissi verrà stabili-
ta dal Sindaco, in rapporto alla specifica situazione.  
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Capo VI  
AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE  

 

 

Art. 18 

 Attività soggette  

1. Le attività temporanee quali i cantieri edili, le feste popolari ed, in genere, le manifestazioni, 
anche sportive, in luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché i messaggi e le segnalazioni di 
tipo commerciale, qualora comportino l'impiego di strumenti, macchinari od impianti rumorosi, 
o inducano comunque un incremento di rumorosità oltre i limiti di zona, anche per effetto del 
rumore causato dal traffico di richiamo della manifestazione stessa, devono essere autorizzate 
dal Sindaco, anche in deroga ai limiti di zona. 

 

 

Art. 19  

Richiesta di autorizzazione  

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Comune con congruo anticipo (30 giorni) rispetto 
all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco.  

 

 

Art. 20 

 Prescrizioni e norme generali per lo svolgimento di attività temporanee  

1. In generale, le attività temporanee quali manifestazioni o feste popolari non dovranno essere 
ubicate in zone del territorio comunale con presenza di insediamenti abitativi che richiedano 
particolare tutela dal punto di vista acustico (quali quelle di classe I o II effettivamente abitate). 
Si dovrà inoltre provvedere a massimizzare la distanza fra le sorgenti sonore disturbanti e i ri-
cettori (edifici abitativi più vicini) nonché ad evitare che l’orientamento di eventuali casse 
acustiche sia rivolto nella direzione degli insediamenti abitativi stessi.  

2. La durata delle deroghe non potrà superare tre ore oltre l’inizio del periodo notturno; tale durata 
potrà essere opportunamente ridotta, in funzione dei livello e tipo di rumore prodotto, della lo-
calizzazione dell'attività, e della giornata di svolgimento.  

3. Nel caso di cantieri edili, il superamento dei limiti di zona non è generalmente consentito 
all’interno del perimetro edificato fra le ore 13 e le ore 14, né in periodo notturno, salvo docu-
mentati casi di forza maggiore.  
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4. Per quanto riguarda il livello di potenza acustica di compressori, gru a torre, gruppi elettrogeni 
di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, gli stessi dovranno essere 
conformi a quanto previsto dal dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 

5. L’impiego di altoparlanti mobili per manifestazioni sportive, religiose, messaggi e segnalazioni 
commerciali, dovrà prevedere un limite massimo di impiego della potenza sonora complessiva 
dei sistema di amplificazione, nonché l'indicazione degli orari di utilizzo.  

 

 

Art. 21  

Documentazione a corredo dell'istanza  

1. L’istanza dovrà essere corredata da una relazione illustrativa:  

 dell’ubicazione della zona ove s’intende svolgere l’attività;  

 degli strumenti, macchinari, attrezzature od impianti rumorosi che s’intendono utilizzare, 
nonché del previsto afflusso di pubblico;  

 della tipologia delle eventuali sorgenti sonore e del loro posizionamento / orientamento ri-
spetto alle abitazioni più vicine;  

 del/i giorno/i, durata, orari (con precisazione se trattasi di periodo diurno o notturno) nei 
quali è previsto lo svolgimento dell'attività;  

 del livello indicativo di emissione sonora globale (ove quantificabile) (Leq medio e di pun-
ta), che, si prevede, l'attività di cui trattasi, nel suo insieme, verrà a produrre.  

 

 

Art. 22  

Rilascio dell’autorizzazione  

1. Il Sindaco, sentiti gli organi tecnici competenti, valuterà le istanze presentate di volta in volta, 
in funzione della classe di appartenenza della zona (di cui all’art. 7 del presente Regolamento) 
della tipologia e dei livello di rumore, dell’ubicazione ed orientamento delle sorgenti rumorose 
rispetto agli edifici abitativi più vicini, del/i giorno/i della settimana interessati, della durata pre-
vista e dei periodi della giornata interessati.  

2. In caso di particolare urgenza il Sindaco potrà esprimersi direttamente, indipendentemente 
dall’acquisizione formale di specifici pareri tecnici di merito. 
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ALLEGATO A:  DEFINIZIONI  
 

Inquinamento acustico:  

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 monumenti, 
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
 

Ambiente abitativo:  

ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali vige la disciplina di cui al
D.Lgs. 277/91, anche per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svol-
gono le attività produttive. 

 
Sorgenti sonore fisse:  

gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative. 

 
Sorgenti sonore mobili: 

tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse. 
 

Sorgente specifica: 

sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. 
 

Valori limite di emissione: 

il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa. 

 
Valore limite di immissione: 

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

 
 

Livello di rumore ambientale (LA ): 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti
in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e' costituito dall'insieme del rumore residuo e
da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identifi-
cabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i valori limite 
assoluti di immissione di zona. 

 
Livello di rumore residuo (LR ): 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sor-
gente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e
non deve contenere eventi sonori atipici. 
 

Livello differenziale di rumore (LD ): 

 differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA ) e quello di rumore residuo (LR). 
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ALLEGATO B:   
STRUMENTAZIONE, MODALITÀ PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE E 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI  
 

STRUMENTAZIONE DI MISURA: 

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme
EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamen-
te con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di
utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. 
La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L’uso del registratore deve essere 
dichiarato nel rapporto di misura. 

2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I 
calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.  

3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con
un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide
se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso
di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registra-
ti.  

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno 
ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere
eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 
1991, n. 273.  

5. Per l’utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1
sopra richiamata.  

 
NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE 

1. Generalità.  
Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condiziona-
re la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.  
I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgen-
ti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle
sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, oc-
corre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti
tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.  

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (LA-
eq,TR) può essere eseguita:  

a) per integrazione continua, misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento,  
b) con tecnica di campionamento. 

3. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.  

4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente
non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il
microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale
da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.  
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ALLEGATO B (continua)
  
 

5. Misure all’interno di ambienti abitativi.  
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da
superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiu-
se, al fine di individuare la situazione più gravosa. 
Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di on-
de stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora piu'
vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere
posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.  

 
6. Misure in esterno.  

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla 
facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve esse-
re collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla
facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti,
deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.  

 
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la 

velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia
antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui
si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  

 
8. Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo:  

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:  
- l’evento è ripetitivo;  
- la differenza tra LAImax e LAsmax è superiore a 6 dB;  
- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax  è inferiore a 1 s. 

L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell’arco di un’ora
nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno.  
LAeq,TR viene incrementato di un fattore KI =3 dB.  

 
9. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.  

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale 
per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario 
nel tempo ed in frequenza. L’analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 
kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adia-
centi per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione KT =3 dB, soltanto se la CT tocca una isofonica 
eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica 
di riferimento è la ISO 266:1987.  

 
11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:  

Se l’analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da
consentire l’applicazione del fattore correttivo KT nell’intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200
Hz, si considera una componente spettrali in bassa frequenza, esclusivamente nel tempo di riferimento not-
turno e si applica anche la correzione KB =3 dB.  

 
12. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo

diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del ru-
more stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il 
valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a
15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).  
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ALLEGATO B (continua)
  
 
 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI  
 

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:  

a) data, luogo, ora del rilevamento  

b) descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;  

b)  tempo di riferimento, di osservazione e di misura;  

c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione;  

d) certificato di verifica della taratura;  

d)  livelli di rumore rilevati;  

e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;  

l)  conclusioni;  

m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o ri-
produzione;  

n)  elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;  

o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.  
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ALLEGATO C: ZONE TERRITORIALI :- CLASSIFICAZIONE 
 

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, a-

ree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

____________________________________________________ 

 
CLASSE II -  

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:  

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività  

commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali                       

____________________________________________________ 

 
 CLASSE III – 

Aree di tipo misto:  

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attra-
versamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività  

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

____________________________________________________ 

 
CLASSE  IV  -   

Aree di intensa attività umana:  

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 

di attività artigianali; le aree in  prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.                    

____________________________________________________ 

 
CLASSE  V -  

Aree prevalentemente industriali:  

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali  
e con scarsità di abitazioni.                                             

____________________________________________________ 

 
CLASSE VI -  

Aree esclusivamente industriali:  

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali  
e prive di insediamenti abitativi 
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ALLEGATO D:  

 
VALORI LIMITE DEL LIVELLO SONORO  

RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
 
 
 

Tabella 1: Valori limite di emissione  –  Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I. aree particolarmente protette 45 35 

II. aree prevalentemente residenziali 50 40 

III. aree di tipo misto 55 45 

IV. aree di intensa attività umana 60 50 

V. aree prevalentemente industriali 65 55 

VI. aree esclusivamente industriali 65 65 

 

 

 

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione  –  Leq in dB(A)  

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I. aree particolarmente protette 50 40 

II. aree prevalentemente residenziali 55 45 

III. aree di tipo misto 60 50 

IV. aree di intensa attività umana 65 55 

V. aree prevalentemente industriali 70 60 

VI. aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 


