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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica illustrativa riguarda il progetto di variante al Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA), noto anche come zonizzazione acustica, il quale è stato in 
origine adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Andora n. 13 del 21.02.1997. 
 
Il progetto di variante si è resonecessario al fine di aggiornare la cartografia in base alle modifiche 
intervenute all’assetto del territorio comunale e sulla scorta del nuovo strumento urbanistico 
comunale (PUC) che è stato approvato, nella versione attualmente vigente, con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Andora n. 22 del 17.04.2008, divenuta esecutiva il giorno 03.05.2008. Lo 
stesso progetto di variante è anche coerente le modifiche apportate al PUC von deliberazione del 
Consiglio Unione N. 18 del 6.4.2018.  
 
Tale necessità risulta evidente in quanto la gestione corretta del territorio, attraverso lo strumento 
urbanistico, non può prescindere da una attenta zonizzazione acustica, in grado di disciplinare il 
rumore emesso dalle attività produttive, dalle infrastrutture (fuori dalle fasce di pertinenza), con 
l’obiettivo di contemperare le esigenze di produzione e di mobilità con le legittime esigenze di 
quiete dei cittadini, tenuto conto della vocazione turistica del Comune.  
 

Il progetto di variante al PCCA non prevede modifiche nei criteri seguiti per l’elaborazione della 
classificazione acustica attualmente in vigore, pertanto, le modifiche previste nella variante, 
consistono sostanzialmente nell’elaborazione di una nuova cartografia, fermo restando il rispetto 
delle indicazioni regionali. 
 
È, inoltre, opportuno precisare che il progetto di variante al Piano Comunale di Classificazione 
Acustica del territorio del Comune di Andora,nella sua prima stesura (rev. 0) del 
03.03.2017,redatto dal sottoscritto, adottato dal Consiglio dell’Unione dei ComuniValmerula e 
Montarosio, con deliberazione N. 28 del 28.06.2017, trasmesso all’Amministrazione Provinciale di 
Savonaper approvazione, è stato revisionato, come risulta dalla sotto stesa relazione,sulla scorta 
delle osservazioniformulate dalla stessa Amministrazione Provinciale.  
 
Tali osservazioni hanno riguardato, l’indicazione di rappresentare il PCCA in una sola tavola 
grafica per agevolare la lettura dello stesso piano e per evitare errori di interpretazione, riportando 
anche le aree di rispettodelle infrastrutture ferroviarie e stradali,previste dalle rispettive normative 
di legge, ed in particolare di rivedere la classificazione delle infrastrutture stradali urbane di 
quartiere e locali. 
Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e localiil presente progetto classifica le aree 
interessate, compresa la fascia di rispetto di 30 m, in classe IV.  
 
Sono state,inoltre, richieste dall’Amministrazione Provinciale alcune precisazioni in merito 
all’accostamento di aree i cui valori limite differiscono in misura superiore a 5 dB(A), caso tipico è 
quello del contatto di aree industriali con aree non urbanizzate e non edificate. 
 
 

2. ANALISI E DESCRIZIONE DELLE VARIANTI APPORTATE A L PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 

Come si evince dagli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante della presente 
relazione,e più dettagliatamente dalle tavole grafiche di raffronto di seguito riportate, tra l’attuale 
PCCA (v) ed il piano in progetto (n).Le varianti apportate al piano comunale di classificazione 
acustica attualmente vigente, sostanzialmente risultano essere quelle di seguito indicate, che sono 
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state raggruppate per zone territoriali, con la precisazione che la classe di destinazione d’uso del 
territorio delle aree confinanti con altri comuni, non sono state mutate: 
 

2.1 zona mare nel tratto tra le Rocce di Pinamare e la passeggiata di ponente, compreso il 
centro cittadino (vedi tavole di raffronto 2.1/v e 2.1/n): 

- l’area che interessa la struttura turistica nei pressi della spiaggia, che fornisce 
accoglienza e servizi per i bagnanti, ove viene svolta anche attività danzante, è stata 
posta in classe IV (precedente classe di destinazione d’uso: III), per tener conto 
dell’uso del territorio che si sviluppa principalmente nel periodo estivo; 

- l’area sotto l’Aurelia è stata posta in classe IV per tener conto delle attività che si 
sviluppano nel periodo estivo, che sono principalmente orientate per lo svago dei 
turisti e per la ristorazione; 

- nell’area del centro cittadino è stata ampliata la classe IV per tener conto delle varie 
attività commerciali e di ristorazione e bar nonché aree sportive e l’area destinata al 
luna park; 

- sono inseriti in classe I gli edifici riguardanti la colonia di Milano e la residenza 
protetta Val Merula, che si aggiungono a quelli già previsti nell’attuale PCCA; 

 
 
Tab. 2.1/v  
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 Tab. 2.1/n  

.  
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2.2 +zona capo mimosa a confine con il Comune di Cervo (vedi tavole di raffronto 2.2/v e 
2.2/n):  

- sono state inserite due nuove aree produttive, in classe IV, utilizzate per il 
rimessaggio delle imbarcazioni, in precedenza tutta l’area risultava in classe III.Le 
aree dismessa del vecchio tracciato ferroviario sono state attribuite alla classe III, in 
precedenza risultavano in classe IV. 

 
Tab. 2.2/v  

 
 
Tab. 2.2/n 
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2.3 zona “pian grande” a partire dal nuovo tracciato ferroviario sino a Molino Nuovo (vedi tavole 
di raffronto 2.3/v e 2.3/n): 

- è stata ampliata la classe IV per tener conto della nuova stazione ferroviaria e della 
presenza di supermercati e della prevista futura destinazione dell’uso del territorio per 
attività produttive (precedente classe di destinazione: V,III e II), precisando che la 
rappresentazione grafica del piano attualmente vigente evidenziava la classe IV in 
modo estensivo in corrispondenza delle infrastrutture ferroviaria ed autostradale;  

- sono presenti piccole aree in classe IV, secondo le previsioni del PUC; 
- sono state declassate le aree in precedenza in classe V ora previste in classe IV, 

come risulta dal PUC ambiti Re-ERP 1- 2, si tratta di vecchi capannoni per i quali è 
prevista la loro demolizione, per i nuovi interventi edificatori residenziali. 

 
Tab. 2.3/v  
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Tab. 2.3/n 
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2.4 zona “tra “Castello”e “Colla Micheri” (vedi tavole di raffronto 2.4/v e 2.4/n): 

- è stata trasformata la zona III in zona II, coerentemente alle previsioni del PUC; 
 
Tab. 2.4/v 

 
 
 
Tab. 2.4/n 
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2.5 zona “Conna” (vedi tavole di raffronto 2.5/v e 2.5/n): 
- è stata trasformata la zona III in zona II, coerentemente alle previsioni del PUC; 

 
Tab. 2.5/v 

 
 
Tab. 2.5/n 
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2.6 zona “Piano Rosso” e “Pian di Basole” (vedi tavole di raffronto 2.6/v e 2.6/n): 
- l’area in corrispondenza della sponda destra del torrente Merula, la cui precedente 

destinazione d’uso era prevista in classe V e VI,nel progetto di variante, tale zona è 
stata prevista in classe V, in relazione alle attività in essa prevista. Come si evince 
dalla cartografia le aree contigue, lato sponda destra del torrente Merula, pur 
essendo previste in classe II/III e quindi con un salto di classe superiore a 5 dB(A), 
non si rende necessario definire aree intermedie, in quanto la corografia della zona 
costituisce una discontinuità naturale. 
 

Tab. 2.6/v  

 
 
Tab. 2.6/n 
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2.7  Zona “San Bartolomeo (vedi tavole di raffronto 2.7/v e 2.7/n): 
- l’area in corrispondenza della sponda sinistra del torrente Merula, per una 

porzione,precedente destinazione d’uso in classe III, è stata prevista in classe IV, in 
quanto le attività ivi presenti si caratterizzano di tipo artigianale; 

- l’area in corrispondenza della sponda destra del torrente Merula, precedente 
destinazione d’uso in classe II, è stata prevista in classe V (estensione), in coerenza 
con le previsioni del PUC. 
Per quanto riguarda il problema delle aree attigue con salto di classe di 5 dB(A), 
valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente.  
 

Tab. 2.7/v 

 
 
Tab. 2.7/n 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E INDICAZIONE DE I VALORI LIMITE DELLE 
SORGENTI 

 
3.1 Legge n. 447/1995 - “Legge quadro sull’inquinam ento acustico” 
La legge quadro sull’inquinamento acustico ha definito le competenze degli enti territoriali 
(Stato,regioni, provincie e comuni) ed individuato i provvedimenti necessari per il 
conseguimento di un climaacustico ottimale. 
Tale legge, in particolare, stabilisce l’obbligo per i comuni di provvedere alla suddivisione 
del territorio in classi di destinazioni d’uso (a ciascuna delle quali corrispondono dei valori 
limite di esposizione alrumore) secondo criteri definiti dalle regioni. 
La legge quadro fissa solo i principi generali, demandando all’emanazione di specifici 
decreti eregolamenti di attuazione l’approfondimento di vari aspetti. 
Tra i decreti attuativi, approvati nel corso degli anni e che presentanodelle implicazioni con 
laClassificazione acustica, si segnalano: 

- DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
- DMA 31.10.1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 
- DPR n. 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 

legge 26.10.1995, n. 447, inmateria di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”; 

- DPRn. 142/2004, “Disposizioni perilcontenimento e la prevenzione 
dell’inquinamentoacusticoderivante datraffico veicolare”. 

 
3.2 DPCM 14.11.1997 - “Determinazione dei valori li mite delle sorgenti sonore” 
Il decreto definisce sei zone omogenee in relazione alla loro destinazione d’uso, per 
ciascunadelle qualisono individuati: 

- i valori limite di emissione sonora; 
- i valori limite di immissione sonora (assoluti e differenziali); 
- i valori di attenzione; 
- i valori di qualità. 

Tali valori sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio, così come 
definitenellezonizzazioni acustiche comunali, e sono distinti per i periodi di riferimentodiurno 
(6:00÷22:00)  enotturno (22:00÷6:00). 
Le classi di destinazione fissate dal decreto, sono di seguito riportate. 

- I classe - aree particolarmente protette: 
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresentaun elemento di base 
per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo eallo 
svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
etc.). 
 

- II classe - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: 
rientrano in questa classe le aree urbaneinteressate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, conlimitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 
 

- III classe - aree di tipo misto: 
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico locale o 
diattraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali ed uffici,con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali interessateda attività che impiegano macchine operatrici. 
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- IV classe - aree ad intensa attività umana: 
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intensotraffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali eduffici, con 
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione 
e dilinee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
 

- V classe - aree prevalentemente industriali: 
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamentiindustriali e con scarsità 
di abitazioni. 
 

- VI classe - aree esclusivamenteindustriali: 
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate daattività industriali e 
prive di insediamenti abitativi. 

 
Per ognuna delle classi sopra elencate, il decreto specifica i valori riportati nelle seguenti tabelle. 
 
Tab. 1 Valori limite di emissione sonora 

Classificazione del territorio 
Valori limite di emissione sonora 

Periodo diurno Periodo notturno 

 I classe Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

 II classeAree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A) 

 III classeAree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

 IV classeAree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

 V classe Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

 VI classeAree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 

 
 

Tab. 2 Valori limite di immissione sonora 

Classificazione del territorio 
Valori limite di immissione sonora 

Periodo diurno Periodo notturno 

 I classe Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

 II classeAree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

 III classeAree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

 IV classeAree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

 V classe Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

 VI classeAree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 
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Tab. 3 Valori di attenzione 

Classificazione del territorio 
Valori di attenzione 

Periodo diurno Periodo notturno 
Se riferiti ad 1 ora 

 I classe Aree particolarmente protette 60 dB(A) 45 dB(A) 

 II classeAree prevalentemente residenziali 65 dB(A) 50 dB(A) 

 III classeAree di tipo misto 70 dB(A) 55 dB(A) 

 IV classeAree di intensa attività umana 75 dB(A) 60 dB(A) 

 V classe Aree prevalentemente industriali 80 dB(A) 65 dB(A) 

 VI classeAree esclusivamente industriali 80 dB(A) 75 dB(A) 

Se riferiti all’intero periodo diurno (6:00÷22:00) o notturno (22:00÷6:00) 
 I classe Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

 II classeAree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

 III classeAree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

 IV classeAree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

 V classe Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

 VI classeAree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 
 
Tab. 4 Valori di qualità 

Classificazione del territorio 
Valori di qualità 

Periodo diurno Periodo notturno 

 I classe Aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A) 

 II classeAree prevalentemente residenziali 52 dB(A) 42 dB(A) 

 III classeAree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A) 

 IV classeAree di intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A) 

 V classe Aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A) 

 VI classeAree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 
 

I valori limite differenziali di immissione  sono indicatinell’art. 4 del DPCM 14.11.1997, riportato 
integralmente nel seguito: 
 
Art. 4. 
Valori limite differenziali di immissione 
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 
26ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno 
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della 
tabella Aallegata al presente decreto. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni 
effettodel rumore è da ritenersi trascurabile: 
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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) durante il 
periododiurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 
 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle 
infrastrutture stradali, ferroviarie,aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non 
connessicon esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio 
adibiti aduso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 
 

3.3 DPR n. 459/1998 - “Regolamento recante norme di  esecuzione dell’art.  11 della 
legge26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento  acustico derivante da traffico 
ferroviario” 

Nel decreto sono individuati i valori limite che le infrastrutture ferroviarie devono rispettare 
all’internodelle rispettive fasce di pertinenza acustica che, per le linee ferroviarie esistenti, 
sono le seguenti: 

- una fascia più vicina ai binari, di larghezza pari a100 metri, con limiti di 70 dB(A) diurni 
e 60 dB(A)notturni (fascia A); 

- una fascia esterna a quella precedente, di larghezzapari a 150 metri, con limiti di 65 
dB(A) diurni e55 dB(A) notturni (fascia B). 

Sono fatte salve le prime classi acustiche (ospedali, case di riposo, scuole, etc.) per le 
quali, trattandosi diricettori in cui la quiete è un requisito essenziale per la loro fruizione, i 
limiti da prendersi a riferimentosono di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni (per le scuole si 
considera il solo periodo diurno). 
 

Tab. Valori limite per le infrastrutture ferroviari e 

Fasce di pertinenza acustica ferroviarie 
Valori limite 

Periodo diurno Periodo notturno 
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno) 

Fascia ampia 250 metri 50 dB(A) 40 dB(A) 

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h 

Fascia A: più vicina ai binari e larga 100 m 70 dB(A) 60 dB(A) 

Fascia B: esterna alla precedente e larga 150 m 65 dB(A) 55 dB(A) 

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h 

Fascia ampia 250 metri 65 dB(A) 55 dB(A) 

 
 

3.4 DPR n. 142/2004 - “Disposizioni per il contenim ento e la prevenzione 
dell’inquinamentoacustico derivante da traffico vei colare” 

Con tale decreto sono individuate, in base alla classificazione delle strade, le fasce di 
pertinenza acusticaed i limiti che tali infrastrutture devono rispettare al loro interno. 
Per le autostrade e le tangenziali esistenti, ad esempio, il decreto definisce le seguenti 
fasce di pertinenzaacustica ed i limiti di riferimento che la singola infrastruttura deve 
rispettare al loro interno: 

- fascia A, posta più vicina all’infrastruttura e della larghezza di 100 metri, con limiti di 70 
dB(A)diurni e 60 dB(A) notturni; 
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- fascia B, esterna alla precedente ed ampia 150 metri, con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 
dB(A)notturni. 

Per le prime classi acustiche, ossia le destinazioni d’uso in cui la quiete rappresenta un 
requisitoindispensabile al loro utilizzo (ospedali, case di riposo, scuole, etc.), sono fissati 
dei limiti di 50 dB(A)diurni e 40 dB(A) notturni (per le scuole si considera il solo periodo 
diurno). 
Di seguito si riporta uno stralcio delle tabelle allegate al decreto, al quale si rimanda per la 
puntualedefinizione dei sottotipi stradali e delle tipologie di interventi riconducibili alle 
“strade di nuovarealizzazione”. 
 

Tab. Valori limite per le infrastrutture stradali 

Tipo di strada e fasce di pertinenza acustica stradali 
Valori limite 

Periodo diurno Periodo notturno 
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno) 

Indipendentemente dalla classificazione stradale 50 dB(A) 40 dB(A) 

Strade esistenti e assimilabili 
Autostrada/tangenziale  Fascia A (100 metri) 
  Fascia B (150 metri) 

70 dB(A) 
65 dB(A) 

60 dB(A) 
55 dB(A) 

Extraurbana principale Fascia A (100 metri) 
  Fascia B (150 metri) 

70 dB(A) 
65 dB(A) 

60 dB(A) 
55 dB(A) 

Extraurbana secondaria Fascia A (100 metri) 
(sottotipo Ca) Fascia B (150 metri) 

70 dB(A) 
65 dB(A) 

60 dB(A) 
55 dB(A) 

Extraurbana secondaria Fascia A (100 metri) 
(sottotipo Cb) Fascia B (50 metri) 

70 dB(A) 
65 dB(A) 

60 dB(A) 
55 dB(A) 

Urbana di scorrimento Fascia A (100 metri) 
(sottotipo Da)  

70 dB(A) 
 

60 dB(A) 
 

Urbana di scorrimento Fascia A (100 metri) 
(sottotipo Db)  

65 dB(A) 
 

55 dB(A) 
 

Urbana di quartiere Fascia di 30 metri 
Locale 

Definiti dai comuni, in modo conforme 
alla 
Zonizzazione acustica. 

Strade di nuova realizzazione 

Autostrada/tangenziale Fascia di 250 metri 65 dB(A) 55 dB(A) 

Extraurbana principale Fascia di 250 metri 65 dB(A) 55 dB(A) 

Extraurbana secondaria Fascia di 250 metri 
(sottotipo C1) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Extraurbana secondaria Fascia di 250 metri 
(sottotipo C2) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Urbana di scorrimento Fascia di 100 metri 65 dB(A) 55 dB(A) 

Urbana di quartiere Fascia di 30 metri 
Locale 

Definiti dai comuni, in modo conforme 
allaZonizzazione acustica. 
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3.5 Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 “Disposizio ne in materia di inquinamento 
acustico" 
 

La legge Regionale, in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (DPR n. 
447/1995), detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento 
acustico; in particolare definisce le competenze della Regione e degli Enti locali in materia 
di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico. 

 
3.6 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1585 de l 23 dicembre 1999 “Definizione 

dei criteri per la classificazione acustica e per l a predisposizione ed adozione dei 
piani comunali di risanamento acustico – Soppressio ne artt. 17 e 18 delle 
disposizioni approvate con DGR 1977 del 16.6.1995” 
 

La deliberazione della Giunta Regionale stabilisce i criteri in base ai quali i comuni 
procedono alla classificazione acustica del territorio.  

 
 

4. ALLEGATI 
Gli allegati alla presente relazione sono i seguenti: 

- TAV. N. 1 Cartografia del PCCA esistente (3.3.2017), 
- TAV. N. 2 Cartografia del PCCA in progetto (rev. 1 del 26.6.2018), 
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