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PREMESSA 

 

Il sottoscritto Dott. Raffaele Calabrese, Tecnico competente in Acustica Ambientale 

iscritto negli elenchi della Regione Campania ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della legge 

26 ottobre 1995 n. 447 con Delibera della Regione Campania (giusto Decreto 

Dirigenziale n. 560 del 04.08.05), su incarico del Consorzio Martucci e in accordo con  

l’architetto  Luigi de Falco, curatore della variante al Piano Regolatore Generale di Santa 

Maria la Carità per l’area Indicata con “ Area Ex. Lottizzazione Martucci, tavola 9 attuale 

PRG, esegue valutazione di impatto acustico per la valutazione alla classe acustica da 

assegnare all’area collocata ad est della sede del Palazzo Comunale e delimitato a Sud 

da Via Polveriera, ad Est da Via Ponticelli, a nord dalla I^ traversa Via Scafati e a Ovest 

principalmente dal parcheggio comunale e dalle scuole pubbliche  Comunali.  

Tale area, inquadrata attualmente nel vigente PRG in sotto-area E1, F1 e F3 , subirà a 

seguito della variante, la trasformazione delle aree E1 a in area D3 mentre le altre aree 

conserveranno la classificazione attuale.  

La proposta di modifica della destinazione d’uso delle area prevede inoltre,  la 

realizzazione di ampia zona parcheggio a est della sede Comunale, la cessione  all’ente 

di parte delle aree Poste in E1 per la costruzione di una caserma dei Carabinieri  ed 

inoltre la  cessione di aree, classificate come F1 , da   adibirsi a verde attrezzato.  

Pertanto, il sottoscritto esegue relazione tecnica, in conformità alla legge quadro 

sull'inquinamento acustico n. 447/95 e come generalmente dettato della normativa di 

attuazione dei Piani di Zonizzazione Acustica nelle sezioni "Prescrizioni generali e 

documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla 
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formazione di piani urbanistici esecutivi”. Si provvederà, pertanto, alla valutazione della 

congruità della Classe Acustica in relazione alla variazione della destinazione d’uso 

dell’area e in caso contrario, ad indicare la classificazione acustica più idonea. 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tecnico Competente              
Dott. Raffaele Calabrese      
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RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA PIU’ IDONEA PER LA 
VARIANZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA DENOMINATA 
“ EX. LOTTIZAZIONE MARTUCCI” SITA NEL COMUNE DI SANTA MARIA 

LA CARITA’ (NA) 
 
 
Questo documento contiene la valutazione dell’impatto acustico, come prescritto dalle 

normativa di attuazione del Piani di Zonizzazione acustica, per la riqualificazione della a 

zona Nord- Est del comune di Santa Maria La Carità (Na) per la variazione della 

destinazione d’uso  di parte dell’area di proprietà del Consorzio Martucci.  

Essa è parte integrante del complesso di elaborati da produrre, così come prescritto 

dalla normativa per il  conferimento della concessione necessarie. 

In tale relazione, come prescritto, saranno trattati i seguenti punti: 

 Rilievi fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo 

stato di fatto; 

 Descrizione degli impianti tecnologici rumorosi, la loro allocazione e la 

valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale; 

  Valutazione dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 Dicembre 

1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

 Valutazione del contributo complessivo dovuto all’intervento in oggetto; 

 Valutazione dei livelli di emissione ed immissione e del criterio differenziale,  

previsti dal piano di Zonizzazione acustica; 

 Indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore 

causate dalle attività o dagli impianti. 

 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica. 
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OSSERVAZIONE DELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM ED INQUADRAMENTO 

URBANISTICO 

 

Il terreno su indicato è, dal punto di vista urbanistico, perimetrato all’interno di una zona 

“E1-F1-F3”, secondo la zonizzazione del vigente PRG della città di Santa Maria La 

Carità, approvato nel 1998. 

Esso risulta altresì perimetrato nella tavola 9 : 

  

L’area, oggetto della valutazione previsionale di impatto acustico, è collocata ad est 

della sede del Palazzo Comunale e delimitata a Sud da Via Polveriera, ad Est da Via 

Ponticelli, a nord dalla I ^ traversa Via Scafati  e a Ovest principalmente dal parcheggio 

comunale e dalle Scuole Pubbliche  Comunali. L’area , da tempo in attesa di definizione 
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urbanistica e di un progetto definitivo, si presenta come area fortemente degradata1 

della superficie che è di circa 57.000 metri. Per assicurare uno sviluppo omogeneo di 

un’area strategica per il Comune di Santa Maria La Carità,  i proprietari che detengo dei 

lotti, sono confluiti nel consorzio Martucci, che a loro nome, sta mettendo in atto tutti quei 

dispositivi, concessi dalla normativa vigente, per la riqualificazione dell’area. 

La totalità dell’area, posta alla stessa quota, è in totale stato di abbandono, il che, vista 

la vicinanza al centro del Comune di Santa Maria La Carità, costituisce un elemento 

altamente degradante per l’intero comprensorio. 

Fig. 2 - STRALCIO TAV. 9 PRG 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Vedi documentazione fotografica allegata. 
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Fig. 3 Inquadramento Urbanistico area interessata ai lavori 
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Tab. 1 - CLASSIFICAZIONE SUB-COMPARTI SEDE DELL’INTERVENTO 

. 

 

LE SOTTOZONE E1 , CLASSIFICATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE REGIONALI PER LE ZONE 

AGRICOLE COMPRENDE LE AREE DESTINATE ALLA ATTIVITÀ AGRICOLA, NELLE QUALI SONO 

AMMESSI UNICAMENTE INTERVENTI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA CONDUZIONE DEI FONDI 

 

NELLE ZONE F1 , CLASSIFICATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE REGIONALI, PER LE ZONE E’ 
AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI CENTRI SANITARI, CENTRO CULTURALE, BIBLIOTECA, CENTRI 

COMMERCIALI, MERCATI, UFFICIO POSTALE, CENTRO SOCIALE, CENTRO PER ANZIANI, CASERMA 

CARABINIERI, OSPEDALE, AMBULATORIO, DISCOTECA-DANCING, CINEMA, MUSEO 

ARCHEOLOGICO, 
CENTRO STUDI, ECC.. 

 

NELLE ZONE F3 , CLASSIFICATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE REGIONALI, PER LE ZONE E’ 
AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI BOCCE, TENNIS, CALCIO, BASKET, 
PALLAVOLO,MINIGOLF, PISTE CICLABILI, DI PATTINAGGIO, PISCINE, CON LE RELATIVE 

STRUTTURE DI SERVIZIO,NONCHÈ PISTE DA BALLO ALL’APERTO, NEL RISPETTO DELL’INDICE 

FONDIARIO MASSIMO DI 0,20 MC/MQ. 
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CARATTERIZZAZIONE DEI LUOGHI POST OPERAM 

 
La proposta di completamento dell’area dell’ “ex Lottizzazione Martucci” , alla quale il 

consorzio  lavora, prevede un uso di carattere terziario-direzionale-produttivo, più 

precisamente definito da “impianti produttivi” comprensivi della produzione di beni e 

servizi, come attività commerciali e artigiane, turistiche e alberghiere, sevizi bancari, 

finanziari e di telecomunicazione.  

Gli ultimi incontri con l’amministrazione Comunale hanno indotto a perfezionare la 

proposta di variante al Piano Regolatore Generale, ed infatti si è proposto di racchiudere 

in un'unica zona G “integrata di servizi al cittadino e all’impresa” . 

 Con tale assegnazione sarebbe consentita l’ implementazione delle attrezzature minime 

di interesse pubblico, integrate da una quota di attività produttive artigianali non inquinanti 

sotto l’aspetto ambientale. 

Il piano attuativo successivamente stabilirà l’allocazione delle superfici lorde da 

destinarsi ai vari comparti individuati che in via generale sono: 

 

 Aree a parco con relative attrezzature; 

 Nuova Viabilità; 

 Parcheggi Pubblici; 

 Attrezzature per lo sport; 

 Attrezzature di Interesse Comune; 

 Edifici per attività come da zona “G”. 
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Fig. 4 - SUB- COMPARTI INDIVIDUATI 

 

F1 D3 
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SUB-COMPARTO F1 
 
 

E’ ammessa la realizzazione di centri sanitari, centro culturale, biblioteca, centri 

commerciali, mercati, ufficio postale, centro sociale, centro per anziani, Caserma 

Carabinieri, ospedale, ambulatorio, discoteca-dancing, cinema, museo archeologico, 

centro studi, ecc.. 

Vanno rispettati i seguenti indici: 

- densità territoriale, espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato di 

superficie disponibile: max 0,50 mq/mq; 

- altezza massima ml. 10,00; 

- distanza dai fabbricati: ml. 10,00; 

P F3 

D3 

D3 

F3 
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- distacco dai confini: ml. 5,00. 

Per il mattatoio esistente é ammesso un intervento di adeguamento per integrarlo alle 

esigenze dettate dalle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e tecnologica. 

 

SUB-COMPARTO F3 

 

E’ ammessa la realizzazione campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, minigolf, 

piste ciclabili, di pattinaggio, piscine, con le relative strutture di servizio,nonché piste da 

ballo all’aperto, nel rispetto dell’indice fondiario massimo di 0,20 mc/mq. 

Sono altresì ammessi chioschi-bar ed edicole di giornali, in strutture mobili, nel rispetto 

delle disposizioni del piano di adeguamento e sviluppo delle reti di vendita. 

 

SUB-COMPARTO D3 

 

Comprende aree destinate all'insediamento di servizi di interesse pubblico e attività 

terziarie in genere (direzionali e servizi) connesse e/o non connesse all’attività agraria. 

Sono consentite esclusivamente le attività terziarie in genere, (direzionali e servizi), come 

definite dall'art.2 della L.R. 26/75. Per ogni azienda installata è consentita la 

realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro il limite massimo di un 

quinto della superficie totale complessiva, rientranti nel parametro Rc  e quindi sempre 

non superiore allo 0.5 mq/mq, di: 

 

 spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali;  

 di un alloggio di custodia o di servizio, con volume non superiore a 400 mc. 
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OPERE PUBBLICHE 

 

La proposta prevede la realizzazione di: 

 

 Parco pubblico di superficie  almeno 3.500 m; 

 Nuova Viabilità interna che si integra con l’esistente; 

 Parcheggi Pubblici; 

 Attrezzature di interesse comuni come la Caserma dei carabinieri. 
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INQUADRAMENTO ACUSTICO 

La zona di progetto è inquadrata principalmente come “Aree prevalentemente 

residenziali” nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica , tranne per l’area che affaccia 

su Via Polveriera che è inquadrata in Classe III “Aree di tipo misto” : 

Per le aree indicate che ricadono in “Classe II” e Classe III”  valgono i seguenti limiti:  

Tab. 2 Valori limite di emissione- Leq(A) 

CLASSI DI  DESTINAZIONE D’USO DEL 
TERRITORIO 

Diurno  
( 6-22) 

Notturno  
(22-6) 

(Classe I) Aree particolarmente protette  45 35 

(Classe II) Aree prevalentemente 
residenziali 

50 40 

(Classe III) Aree di tipo misto 55 45 

(Classe IV) Aree di intensa attività umana 60 50 

(ClasseV) Aree prevalentemente industriali 65 55 

(Classe VI) Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tab. 3 Valori limite di immissione- Leq(A) 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 
TERRITORIO 

Diurno 
 ( 6-22) 

Notturno  
(22-6) 

(Classe I) Aree particolarmente protette  50 40 

(Classe II) Aree prevalentemente 
residenziali 

55 45 

(Classe III) Aree di tipo misto 60 50 

(Classe IV) Aree di intensa attività umana 65 55 

(ClasseV) Aree prevalentemente industriali 70 60 

(Classe VI) Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Fig. 5 - Stralcio zonizzazione acustica e mappe area 
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QUADRO NORMATIVO 

 

Il Quadro normativo nazionale è costituito da:  

 

 Delibera del Consiglio Comunale di Santa Maria La Carità il 6 Marzo 2000 

“Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santa Maria La Carità”.  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I marzo 1991 "Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".  

  Legge 26 ottobre 1995. n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico"  

  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".  

  Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico".  

  Decreto del Presidente del Consigliò dei Ministri 31 marzo I 998 "Atto di 

indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di 

tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma l lettera b). e dell'art. 

2, commi 6. 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro 

sull'inquinamento acustico" 

  Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 

"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. Il della legge 26 ottobre 

1995. n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario" .  

  DECRETO 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione. da parte delle 
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società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 

rumore".  

  DECRETO 23 novembre 200 I "Modifiche dell'allegato 2 del decreto 

ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle 

società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture. dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 

rumore".  

  COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per la 

predisposizione. da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 

trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento 

e abbattimento del rumore.  

  Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142. "Disposizioni 

per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare a norma dell'articolo Il della legge 26 ottobre 1995, n. 447";  

  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";  

  Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 8758/95. "Linee giuda per la 

zonizzazione acustica ";  

  Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1537 del 24 aprile 2003. 

"Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in 

acustica ambientale, (art. 2, comma 6 e 7 della legge 447/95 e DPCM 31/3/98). 

Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale n. 4431 

del 18/8/2000. (Con allegati)".  
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  Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2436 del I agosto 2003 

"Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida 

regionali (con allegato)".  

 

Il D.P.C.M. 1/3/91 fissa i limiti di esposizione al rumore sia nell'ambiente esterno che 

nell'ambiente abitativo, inoltre, per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore 

esterno, demanda ai Comuni di procedere alla suddivisione del territorio in sei zone 

acusticamente omogenee, in funzione della destinazione d'uso del territorio.  

 

CLASSE I 

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonica rappresenta un 

elemento base per la fruizione. 

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi: 

Ia: plessi ospedalieri 

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie  

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonica ha particolare 

rilevanza.  

 

CLASSE II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. 

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e 

caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.   
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Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale. 

Aree di interesse turistico paesaggistiche. 

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.                                                                     

 

CLASSE III 

Aree di tipo misto, ovvero aree 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. 

 

CLASSE IV 

Aree di intensa attività umana, ovvero, aree interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali, aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole 

industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato 

misurata a partire dal ciglio stradale, aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia 

di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno. Nel caso di strade e/o 

ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell’estradosso del 

viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo.  

Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi 

esclusiva di attività terziarie e direzionali. 
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CLASSE V 

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da 

scarsa presenza di abitazioni. 

 

 

CLASSE VI 

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 
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ANALISI NORMATIVA NAZIONALE - REGINALE- COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria La Carità , in ossequio a quanto contemplato  

nella delibera del 25/10/2012,  avente oggetto “ Atto di indirizzo di una variante al PRG”, 

ha dato facoltà ai privati possessori del “ Consorzio Martucci” , previa sottoscrizione di 

apposito schema di convenzione, di realizzare nell’area denominata come “ Centro 

Cittadino”  attività consone alla nuova destinazione d’uso che sarà D3 a parte dell’area . 

 Visto che, nel caso di varianti al PRG, la Zonizzazione Acustica viene revisionata 

contestualmente, sulla base delle modificate destinazioni d’uso e in relazione alle 

caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti, l’onere di tale adeguamento è 

stato dato a i proprietari dell’area.   

La valutazione delle mutate destinazioni d’uso consentirà l’assegnazione della Classe 

Acustica più idonea. 

Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l’approvazione di questi ultimi è subordinata alla 

determinazione della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso. 

 L’adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l’atto attraverso 

il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Santa Maria 

La Carità principi di tutela dall’inquinamento acustico previsti dalla Legge n.. 447 del 26 

ottobre 1995. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione  

 

Acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di 

esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d’uso 

del territorio. 
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 Pertanto qualsiasi variante al PRG ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente 

essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di 

benessere acustico prescritti dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici 

vigenti.  

La legge 447/95, che emana in Italia la prima legislazione organica in materia di 

rumore, si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale, definendo, 

tra l'altro, le competenze dello stato e degli enti locali regioni, province e comuni in 

materia di controllo dell'inquinamento acustico.  

Con la Legge quadro viene introdotta una definizione del termine "inquinamento 

acustico". In particolare, l'inquinamento acustico è 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, sono 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 attenzione e valori di Qualità. Essa 

individua nel tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le 

misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani  
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di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.  

Il D.P.C.M. 14/11/97, definisce, per ciascuna zona acustica, i valori limite di emissione, di 

immissione, di attenzione e di qualità del rumore esterno.  

Questo decreto inoltre (art. 4) riporta i valori limite differenziali diurni e notturni di 

immissione ed i valori per i quali ogni effetto del rumore immesso è considerato 

trascurabile, definisce i livelli di accettabilità e valori limite differenziali - Laq in dB(A)  

Il criterio differenziale di cui sopra non si applica alla rumorosità prodotta: dalle 

infrastrutture stradali. ferroviarie. aeroportuali e marittime;  

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive commerciali e 

professionali;  

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune. limitatamente al disturbo 

provocato all'interno dello stesso.  

Le misure vanno effettuate all'interno degli ambienti abitativi lontano da superfici riflettenti 

ed ad 1.5 metri dal pavimento.  

il D. M. A 16 marzo 1998 riporta le norme tecniche e le grandezze fisiche per l'esecuzione 

delle misure. 
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RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

La normativa riguardante sia il rumore da traffico veicolare (DPR 30/3/04 n. 142) sia il 

rumore da traffico ferroviario (DPR 18/11/98 n. 459) individua, per ciascun lato delle 

infrastrutture di trasporto fasce territoriali di pertinenza entro le quali sono stabiliti 

particolari limiti di immissione del rumore da parte dell'infrastruttura e riferiti alla sola 

rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima.  

Al di fuori delle fasce di pertinenza per il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto 

si applicano i limiti stabiliti nella tabella C del DPCM 14/11/97.  

Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili sia 

all'interno che al di fuori delle fasce di pertinenza deve essere assicurato il rispetto dei 

seguenti limiti:  

35 dB(A) Leq notturno per ospedali case di cura e case di riposo;  

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;  

45 dB(A) Leq per le scuole. 

I valori devono essere valutati al centro della stanza del ricettore, a finestre chiuse 

all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.  

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed 

adottate opere di mitigazione sulla sorgente lungo la via di propagazione del rumore e 

direttamente sul ricettore.  

Per le aree non ancora edificate interessate all'attraversamento di infrastrutture in 

esercizio gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione 

edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.  
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La legge 447/95 (art. 4.a) demanda alle regioni l'individuazione dei criteri di base con i 

quali i comuni dovranno procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone 

previste (linee guida). Per quanto riguarda la Regione Campania esse sono state 

emanate con Decreto della Giunta Regionale della Campania n.8758/95.  

Inoltre prevede per i Comuni i seguenti adempimenti:  

- procedere alla classificazione acustica del territorio (art. 1.a);  

- coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai 

sensi della lettera (art. 1 b);  

- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità o di polizia municipale con apposite  

- norme contro l'inquinamento acustico (art. 6.2);  

- adozione di piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori fissati 

(art.7);  

 

Fig. 6-7-8 CLASSIFICAZIONI STRADE E FASCE DI PERTINENZA 
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La densità e la fluidità del traffico sono due importanti identificatori per la identificazione 

delle zone acustiche, in particolare delle Classi II, III e IV.  

Può verificarsi che la classificazione di aree in prossimità ad una strada non sia la 

medesima della zona attraversata.  
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In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono da comprendere nella Classe IV le 

aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente 500 veicoli l’ora) e, quindi, 

tutte le aree prossime alle strade primarie di scorrimento. 

Sono da classificare come Classe III, le aree in prossimità alle strade di quartiere 

(orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l’ora) e quindi tutte quelle 

strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano. 

Appartengono alla Classe II, infine, le aree prossime alle strade locali (orientativamente 

con un flusso di meno di 50 veicoli l’ora) prevalentemente situate in zone residenziali. 

Ricordiamo che per aree prossima alla strada si intende l’area delimitata dalla superficie 

degli edifici frontistanti, e in caso non ci sia continuità edificio-edificio una fascia di 30 

metri a partire dal ciglio della strada stessa.  

Per le strade di nuova edificazione si rimanda alle tabelle sopra. 
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PRESCRIZIONI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE 

 

Rispetto dei limiti2 

   

Chiunque, soggetto privato o pubblico sia nella qualità di proprietario o gestore, è 

responsabile della gestione e dell'utilizzazione di impianti tecnici degli edifici ed altre 

installazioni unite agli immobili produca emissioni sonore deve produrre Relazione tecnica 

di previsione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95 in cui sono indicati: 

A. i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al DPCM del 14 novembre 

1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità 

della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal 

Comune di  Santa Maria La Carità;  

B. i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al DPCM del 14 

novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in 

prossimità dei ricettori all’esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione 

in zone adottata dal Comune di Santa Maria La Carità ;  

C. i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel 

DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".  

 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore 

di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, i valori limiti assoluti di 

emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al DPCM del 14 novembre  

 
2 Art. 5 Normativa di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica. 
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1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai 

relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungi 

mento dei valori limiti assoluti di immissione.  

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come 

classe VI, e, per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e 

marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali 

e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.  
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DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

 

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato· alle istanze di concessione 

e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e 

risanamento conservativo Contestualmente alla istanza di concessione o di 

autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, 

ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. 

Contestualmente all’istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di 

trasformazione edilizia quali: 

 Nuove costruzioni; 

 Ristrutturazioni e risanamento conservativo; 

di: 

1. scuole ed asili nido,  

 

2. ospedali,  

3. case di cura e riposo,  

4. parchi pubblici urbani ed extraurbani,  

5. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o 

a strutture di cui all'art. 7;  

 

 

dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, 

che dovrà contenere:  

a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità 

ambientale allo stato di fatto;  
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b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 

dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive 

modifiche ed integrazioni;  

c) "indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli 

insediamenti da realizzare.  

  Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di 

istanze di autorizzazione alla formazione di piani urbanistici esecutivi . 

In sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto plano-volumetrico, 

alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, 

dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una 

o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello 

stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro 

destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.). 

L'approvazione dei Piani Esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della  

Zonizzazione Acustica. Nella definizione dell'assetto plano-volumetrico dei suddetti Piani 

dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da 

strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in 

progetto.  

In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere 

di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità 

ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla 

classificazione acustica relativa al comparto.  

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione  
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di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.  

Ai Piani Esecutivi deve essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un 

tecnico abilitato, che dovrà contenere:  

 

 le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale 

allo stato di fatto;  

 la valutazione dell' eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del 

relativo contributo alla rumorosità ambientale;  

 la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e 

valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;  

 la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante 

dall'intervento in oggetto. 

 

  la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti 

dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del 

DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore".  

 Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate 

contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria risultando inoltre la loro 

completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato 

di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione est destinate.   
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L'area, oggetto della relazione, ricade essenzialmente in classe II nel Piano di 

zonizzazione acustica del Comune di Santa Maria La Carità, tranne in corrispondenza di 

Via Polveriera una Zona di Classe III di pertinenza dell’asse stradario. 

A confine dell’area dell’ex lottizzazione Martucci a Nord-Ovest c’è un’area ad 

inquadramento in  Classe IV ed a Ovest c’è una zona di Classe I, per la presenza delle 

scuole Comunali, e infine a Sud, in corrispondenza di Via Polveriera, una Zona di Classe 

III.  Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 14/11/97, i valori limite di emissione, per la II 

zona, sono di 40 dB(A) riferiti al periodo notturno e di 50 dB(A) riferiti al periodo diurno, 

mentre i valori limite di immissione sono di 45 dB (A) riferiti al periodo notturno e di 55 dB  

(A) riferiti al periodo diurno.  

Per la zona III invece i valori limite di emissione sono di  45 dB(A) riferiti al periodo 

notturno e di 55 dB(A) riferiti al periodo diurno, mentre i valori limite di immissione sono di 

50 dB(A) riferiti al periodo notturno e di 60 dB(A) riferiti al periodo diurno. 

Per la zona IV invece i valori limite di emissione sono di 50 dB(A) riferiti al periodo 

notturno, e di 60 dB(A) riferiti al periodo diurno, mentre i valori limite di immissione sono di 

55 dB(A) riferiti al periodo notturno e di 65 dB(A) riferiti al periodo diurno. 
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REQUISITI ACUTICI NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI 

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447, del 26 ottobre 1995, prevede compiti 

e attribuzioni specifiche per tutti i soggetti pubblici operanti nell’edilizia e nel territorio. Tra 

questi prevede l’obbligo per i Comuni di adottare nel proprio regolamento edilizio norme 

relative ai requisiti d’acustica da rispettare da parte di progettisti e costruttori nella 

realizzazione di nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Tali norme sono cogenti nel 

senso che se non rispettate possono compromettere l’ottenimento del certificato di 

conformità o d’agibilità edilizia. 

I requisiti acustici passivi, come definiti nel D.P.C.M. 5-12-1997, vanno verificati in opera 

(e quindi al termine dei lavori). 

Il comportamento ai rumori con trasmissione per via aerea di un generico divisorio che 

separa due ambienti confinanti è espresso dal potere fonoisolante R: 

 

                                  R = 10 log (1/τ) = 10 lg (Wi/Wt) (dB)                        1.1 

Dove τ è il coefficiente di trasmissione e Wi, Wt sono rispettivamente la potenza sonora 

incidente e trasmessa. In prima approssimazione R può essere ricavato dalla seguente 

relazione empirica: 

                                

   R = 18 log (f . M) - 44 (dB) x 2                                  1.2 

dove f (Hz) è la frequenza e M (kg/m2) la massa superficiale del componente.  
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In effetti il potere fonoisolante R è un parametro che esprime tipicamente le prestazioni di 

un componente rilevate in laboratorio (dove si opera in modo da ridurre a valori 

trascurabili gli effetti del fiancheggiamento).  

Al fine di poter raffrontare tra loro le prestazioni acustiche di differenti divisori, le norme 

acustiche esistenti, mediante una procedura normalizzata, prevedono la possibilità di 

esprimere complessivamente le prestazioni in questione con un unico numero indice 

denominato Indice di Valutazione del Potere Fonoisolante Rw  (e analogamente indice di 

valutazione dell’isolamento acustico). 

 

Una relazione empirica esprimente Rw è la seguente:                                              

                              Rw = 20 log m (dB)                                                      1.3 

 

Volendo tener conto degli effetti della trasmissione laterale, si può far riferimento alle 

norme tedesche DIN 4109, che adottano la seguente relazione empirica per definire 

l’Indice di Valutazione del Potere Fonoisolante Apparente R’w comprensivo della 

trasmissione laterale:                                      
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          R’w = 26,55 log M - 16,66 (dB)                                         1.4 

 

il valore suddetto può poi essere ricavato da Rw introducendo dei fattori correttivi: 

R’w = Rw - 3 (dB) per strutture laterali pesanti e rigide;. 

R’w = Rw - 5 (dB) per strutture laterali leggere ed elastiche. 

 

Qualora siano disponibili separatamente R1w della parte opaca di superficie S1 ed R2w 

dell’infisso di superficie S2, e Dnw (che è indice di valutazione dell’isolamento acustico di 

un “piccolo elemento”3), mentre è possibile calcolare l’indice di valutazione del potere 

fonoisolante apparente R’w della chiusura o della partizione di superficie S =  S1 + S2   

con la formula 4: 

 

R’w = 10    log (S1/S    10
-R1w/10

+ S2/S    10
-R2w/10 

+ A0/S    10
-Dnw/10) – K           1.5 

 

dove:   

A0 = 10 m2 ; K = 2 (contributo peggiorativo dovuto alla trasmissione laterale). 

Nel caso di più infissi o più “piccoli elementi” il secondo, e il terzo termine della formula 

saranno costituiti da sommatorie. 

Per quanto attiene, i rumori impattivi, la struttura che viene sollecitata diviene sorgente 

sonora diretta per l’ambiente ricevente e pertanto le prestazioni in tal caso si riferiscono ai 

livelli sonori assoluti che si generano in ambiente, definiti livelli di rumore al calpestio Li.  
 

3 Si intende per piccolo elemento quello avente superficie  1 m2 , ad es. bocchetta di ventilazione, presa d’aria, ecc., 
(ISO 140-10). 
4 Formula ricavata dalla Pr. EN 12354-3:99. 
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Anche in questo caso le caratteristiche dell’ambiente influenzano i livelli sonori e quindi si 

introduce il parametro L’n ovvero il livello sonoro di calpestio normalizzato rispetto 

all’assorbimento acustico;                                     

                              L’n = Li + 10 log A/Ao (dB)                                              1.6 

 
 

dove T  è il tempo di riverbero, A0 è l’area di assorbimento equivalente di riferimento, pari 

a 10 m2, ed A l’area equivalente di assorbimento acustico nell’ambiente ricevente, 

calcolata nel modo seguente utilizzando l’espressione di Sabine:                                                      

                       

                                  A = 0,16 * V / T                                                              1.7  

 

dove V è il volume dell’ambiente ricevente in m3. La normalizzazione sia per i livelli Li che 

per D, è fatta in funzione del tempo di riverberazione T, ricordando che comunque 

sussiste una stretta relazione tra assorbimento e riverberazione5: 

                                     L’nT = Li – 10 log T/To (dB)                               1.8 

                                     DnT = D + 10 log T/To (dB)                                1.9 

con To pari a 0,5 s. 

 

 

 

 
 

5 all’aumentare dell’assorbimento diminuisce il tempo di riverberazione e viceversa secondo la formula di Sabine: 
A=0,16 V/T (m) con V volume in m3 dell’ambiente ricevente in esame. 
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Grandezze di riferimento: 
 

R = potere fonoisolante misurato in laboratorio 
R' = potere fonoisolante apparente6, misurato in opera 
(generalmente inferiore a R principalmente 

a causa delle trasmissioni laterali) 
RW = indice di valutazione del potere fonoisolante7 
R’W = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente8 
T = tempo di riverbero nell’ambiente ricevente9 
L1 ed L2 = livelli equivalenti medi di pressione sonora 

 

Dnw = indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

In allegato riportiamo i metodi di calcolo proposti dal Regolamento Edilizio e dalle norme UNI-

CEN 12354/1/2/3. 
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6 Definito dalla UNI 10708 - 1:97. 
7 Ricavato da R con le procedure di calcolo indicate dalla UNI EN ISO 717-1:97. 
8 Ricavato da R' con le procedure di calcolo indicate dalla UNI EN ISO 717-1:97. 
9 Misurato secondo la procedura indicata nella UNI EN 20354:93. 
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STRUMENTAZIONE VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO  

ANTE OPERAM 
 
 

Le misure fonometriche sono state eseguite conformemente alle indicazioni riportate nel 

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e 

misurazione dell'inquinamento acustico" utilizzando un fonometro integratore in classe I, 

integratore Bruel & Kjaer 2250 serial N° 2699581 calibrato con calibratore Bruel & Kjaer 

4231 N° 2694656, come da allegati certificati di calibrazioni. L'area oggetto dell'intervento 

è attualmente in uno stato di abbandono.  

Essa si trova sul Comune di Santa Maria La Carità ad est della sede del Palazzo 

Comunale e delimitato a Sud da Via Polveriera, ad Est da Via Ponticelli, a nord dalla I^ 

traversa Via Scafati e a Ovest principalmente dal parcheggio comunale e dalle scuole 

pubbliche  Comunali.  

Le misure sono state eseguite nei giorni 28 e 29 Dicembre 2012.  AI momento del 

sopralluogo le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno e senza vento.  

Lo strumento è stato impostato con costante di tempo fast ed è stato calibrato prima e 

dopo ogni ciclo di misure con calibratore il cui grado di precisione è pari a quello del 

fonometro. Il ciclo di misure è stato ritenuto valido solo quando le calibrazioni effettuate 

prima e dopo differivano al massimo di ± 0,5 dB. Il fonometro è stato posizionato a circa 

1.5 metri dal suolo. Sono stati eseguiti, nell'area di progetto, rilievi del livello sonoro, 

durante il tempo di riferimento diurno e notturno. Per ogni punto di rilievo sono stati 

eseguiti due misure della durata di 20 minuti ciascuno, sia durante il tempo di riferimento 

diurno che durante il tempo di riferimento notturno. I valori rilevati e riportati a seguito, 

corrispondono al livello di pressione sonora ponderata "A". Leq(A), riferito all'arco di  
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tempo complessivo delle misure eseguite in ciascuna postazione. 

Fig. 10 -  PUNTI DI RILIEVO DEL CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM10 
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 LOCALIZZAZIONE PUNTI MISURA E VALORI REGISTRATI 

CORRISPONDENTI 

 

PUNTO MISURA LATIDUTINE LONGITUDINE 

1 40°43'14.27"N 14°30'50.86"E 

2 40°43'14.23"N 14°30'53.62"E 

3 40°43'12.82"N 14°30'55.54"E 

4 40°43'16.83"N 14°30'57.79"E 

5 40°43'17.72"N 14°31'3.47"E 

6 40°43'21.17"N 14°31'3.21"E 

7 40°43'21.55"N 14°30'58.17"E 

8 40°43'22.23"N 14°30'54.58"E 

9 40°43'19.55"N 14°30'54.26"E 

10 40°43'18.58"N 14°30'51.11"E 

                                                 

Il tecnico competente Dott. Raffaele Calabrese  

10 . Nella piantina posta in allegato indicheremo la precisa disposizione dei punti di misura. 

Via Carrara, 71 Santa Maria La Carità (NA) cell. 349 46 62 093 , tel 081 8741119 
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I rilievi hanno evidenziato un livello Leq Giornaliero medio di 58,5 dB(A) e notturno di 51.2 

dB(A). 

Leq(A) 
PUNTO 1 

Leq(A) 

 6-22 22-6 

Giov 59.9 54.8 

Ven 59.1 54.2 

Leq(A) 
PUNTO 3 PUNTO 2 

 6-22  6-22 22-6 22-6 

Giov 60.6 Giov 63.4 58.1 58.6 

Ven 60.9 Ven 63.9 57.9 60.1 

Leq(A) 
PUNTO 5 

 6-22 22-6 

Giov 58.9 50.9 

Ven 59.0 50.3 

Leq(A) 
PUNTO 6 

Leq(A) 
PUNTO 4 

 6-22 22-6  6-22 22-6 

Giov 50.7 48.0 
Giov 50.0 47.9 

Ven 50.2 48.6 
Ven 50.3 48.4 

Leq(A) 
PUNTO 8 

 6-22 22-6 

Giov 61.9 46.1 

Ven 62.0 45.9 

Leq(A) 
PUNTO 7 

Leq(A) 
PUNTO 9 

 6-22 22-6  6-22 22-6 

Giov 54.7 49.0 
Giov 61.9 46.4 

Ven 55.2 47.6 
Ven 62.3 45.6 

Leq(A) 
PUNTO 10 

 6-22 22-6 

Giov 62.7 46.3 

Ven 63.0 46.8 
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 Fig. 11-12-13-14 - POSIZIONAMENTO SU MAPPA 
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 VALUTAZIONE MISURE ANTE OPERAM  

La fonte principale di rumore nell’area in oggetto è senza dubbio il traffico veicolare  che 

insiste su Via  Polveriera. Come si è osservato nelle fig. 5 - 6 – 7 - 8, sono stati 

selezionati 10 punti di rilievo, identificati anche dai grafici in allegato, per effettuare una 

valutazione dei livelli di immissione sulla struttura da realizzare nelle ore in cui il traffico 

veicolare risultava più elevato.  Sono state, pertanto, scelte tre fasce orarie ed effettuati i 

rilievi del caso.  

 

FASCIE ORARIE A PIU’ ALTO TRAFFICO 

VEICOLARE INDIVIDUATE 

8.00-9.00 

12.30-14.30 

24.00 

 

Le fasce orarie individuate e i tempi di misurazione permettono una precisa definizione 

delle emissioni dovute dal traffico veicolare che insistono sulle zone perimetrali dell’area.  

Infatti, pur essendo il rumore del traffico stradale un fenomeno aleatorio con fluttuazioni di 

livello nel tempo assai accentuate, può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di 

incertezza, impiegando adeguate tecniche di campionamento temporale ( Brambilla 1997) 

e procedure di classificazione degli andamenti temporali dei livelli equivalenti Leq(A) in 

tipologie definibili su base statistica  (Brambilla 1996). In merito al primo aspetto, il grafico 

a seguito consente di determinare, in prima approssimazione, il tempo minimo di  
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misurazione per ottenere una stima dei Leq”A” orario contenuta in ± 1 dB in funzione del 

traffico veicolare in orario liberamente scorrevole. Questi andamenti temporali risultano 

utili per estrapolare i valori rilevanti in tempi di misurazione ben più brevi. 
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Dall’analisi dei rilievi effettuata, come riportato in precedenza, si è evidenziato un livello 

equivalente medio diurno di 58.5 dB(A) e notturno di 51.2 dB(A).  

l livello massimo raggiunto durante la campagna di misure, come si evince dalle misure, è 

stato rilevato nel punto 9 di misura ed è risultato di 72.0 dB(A), per la presenza di attività 

di tipo industriale. Osservando meglio i vari punti di misura, inoltre, si evidenzia cha le due 

fonti di rumore prevalenti risultano essere le attività poste a nord dell’area e il traffico 

veicolare che insiste sui tratti stradali limitrofi all’area. 
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 Per la difesa dalle immissioni provenienti dai siti indicati, nella fase attuativa, si 

provvederà alla valutazione degli interventi da porre in essere come per esempio 

l’apposizione di idonee barriera verde. 

L'analisi di frequenza in terzi di ottava rivela profili spettrali con accentuazione dei rumori 

in bassa frequenza a conferma dell’origine stradale e industriale11 delle fonti di rumore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Rumori provenienti da una fabbrica di laterizi, ove sono presenti presse, e un cementificio. 
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO POST OPERAM 

Il Progetto di completamento dell’area della “Ex. Lottizzazione Martucci” prevede, sotto il 

profilo della pressione acustica, una varietà di tipologie urbanistiche ed insediative. 

In base agli elementi desumibili dal progetto, l'area sarà caratterizzata da elevata 

presenza umana dovuta alla destinazione a carattere terziario-direzionale-produttivo.  

L’area in oggetto ha forma irregolare allungata, possiede un andamento altimetrico 

pressoché pianeggiante ed occupa una superficie di circa 57.000 mq. 

Di tale superficie, 17.000 mq, circa, costituiranno l’area di sedime della parte edificabile, 

1.500 mq costituiscono  area da destinare a Caserma dei Carabinieri, 3.500 mq da 

destinare ad area attrezzata a verde pubblico, 

Sono inoltre previsti la realizzazione di ampie area parcheggio in superficie in prossimità 

della nuova strada di collegamento tra via Polveriera e la I traversa di Via Scafati, (area 

Indicata con P nei grafici allegati), allargamento di Via Ponticelli di 4.5 m compreso il 

marciapiede e la creazione di percorsi pedonali e viabilità interna.  

 Visto che non si creeranno abitazione civili, l’incremento alla densità abitativa sarà 

basso, in compenso sono invece ipotizzabili spostamenti dovuti ai seguenti attrattori di 

pedoni ed autoveicoli:  

 

- Forte presenza di attività di terziario per circa un terzo della superficie utilizzabile;  

- Presenza di parchi pubblici; 

- Nuove infrastrutture stradali di scorrimento all’interno dell’area; 

- Centri sportivi; 

- destinazione di ampie aree per la sosta delle auto.  
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L’area si integra funzionalmente con il centro Cittadino che utilizzerà i nuovi servizi 

disponibili nell’area, assumendone verosimilmente le stesse caratteristiche acustiche. 

 

VALUTAZIONE INCREMENTO TRAFFICO 

 

Come già osservato in precedenza, le nuove attività che andranno ad insediarsi non 

comporteranno un significativo aumento della densità abitativa, ciò per quanto concerne 

l’assenza di unità abitative civili, ma la presenza di strutture di interessi comuni qual è la 

Caserma dei Carabinieri, la presenza di eventuali attività turistiche alberghiere e di 

possibili residenze per i custodi delle attività del terziario, porteranno un aumento della 

densità abitativa che attualmente è pari a zero essendo la zona in totale abbandono.  

Tuttavia è assodato un aumento del traffico veicolare locale sia per  la nuova viabilità 

interna sia per il traffico derivante dall’attività del terziario che per la presenza delle  

nuove aree parcheggio. La situazione attuale del traffico locale presenta grosse criticità 

sia per quando riguarda il flusso che la fluidità. Il flusso si presenta molto elevato con 

picchi di 800 veicoli l’ora e la fluidità pessima per la grandezza delle sedi non sufficiente a 

gestire tale numero di veicoli. Tali criticità avrebbero dovuto portare alla classificazione in 

Classe IV di tutti gli assi stradali del centro cittadino. 

Le nuove attività che andranno ad insediarsi, comporteranno un aumento del traffico 

veicolare locale sia per i necessari rifornimenti e smaltimenti, che per il traffico di accesso 

del personale e dei fruitori degli uffici e dei servizi previsti dal piano. 

Per una valutazione previsionale del rumore da traffico stradale, conseguente ai nuovi 

insediamenti, si utilizza la formula di Cannelli-Gluck-Santoboni (Cannelli-Gluck-Santoboni  
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A matematical model for evaluation and prediction af mean energy level of trame noise in 

Italian towns, - Acustica 53. 3 I, I 983), che tiene conto di tutti i possibili parametri che 

contribuiscono alla rumorosità complessiva per ogni asse viario.  

La sorgente è considerata lineare, cioè formata da un insieme di sorgenti puntiformi di 

eguale potenza sonora, disposte in linea retta. La formula consente il calcolo dei Leq{A) 

ad una certa distanza stradale, nota la composizione del traffico la velocità media di 

scorrimento dei veicoli della strada (sezione. tipo di pavimentazlone. pendenza. presenza 

di fabbricati. ecc.). La formula è la seguente:  

Leq(A) = α + 10 Log (Q1 + 8QP) + 10 log d0/d + ΔLV + ΔLF + ΔLB + Δ LS + Δ LG +  Δ LVB                               

1.10 

dove:  

α = 35.1 dato elaborato da valori sperimentali;  

 Q1 = numero di veicoli leggeri in transito per ora;  

8QP = Flusso orario di veicoli pesanti (  veicoli da trasporto pubblico e commerciali dal 

peso superiore alle 4.8 Tonnellate);  

d0 = 25 m, distanza di riferimento alla quale viene calcolato il valore di Leq(A) in assenza 

di edifici frontistanti il sito di misura;  

d = distanza del punto di osservazione dalla mezzeria stradale (5m);  

ΔLV = parametro che tiene conto della velocità media del flusso del traffico;  

ΔLF =  parametro di correzione della riflessione di rumore sulla facciata vicina al punto di 

osservazione;  

ΔLB =  parametro di correzione della riflessione di rumore sulla facciata opposta al punto 

di osservazione;  
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Δ LS = parametro che tiene conto del tipo di manto stradale;  

Δ LG = parametro di correzione relativo alla pendenza della strada;  

Δ LVB = parametro che si applica nei casi limite di traffico come prossimità dei semafori o 

velocità di flusso molto bassa.  

In base a tale formula si riscontra che su un’infrastruttura stradale12 con livelli di 

rumorosità complessiva pari a 63.9 dB(A) diurni e  57.8 notturni già con un volume di 

traffico di più di 500 veicoli/ora, subisce, presumibilmente, a seguito delle esigenze 

derivanti dal funzionamento del nuovo insediamento, un incremento di traffico veicolare di 

meno del 100 %. Dalla formula sopra si ricava che l'incremento di rumorosità al ciglio 

della strada sarà di 3 dB(A).  

 

PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI RUMOROSI 

 

La fase attuale del progetto non consente l’individuazione degli impianti a servizio delle 

strutture da farsi, pertanto, si raccomandano le seguenti prescrizioni: 

 

- istallazione degli impianti rumorosi lontano dai luoghi frequentati da persone, ad 

esempio solai di copertura; 

- istallazione di protezione antirumore ed antivibranti a difesa dei recettori interni ed 

esterni alle strutture edilizie. 

 

 
 

12  Parliamo di Via dell’ Epomeo in quanto è l’asse stradario principale dove tra l’altro è posta la rampa di accesso al 
parcheggio. 
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PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA 

 

La delibera della Giunta Regionale della Campania n° 2436 del 1 Agosto 2003 

“Classificazione Acustica dei territori Comunali” , stabilisce i criteri di assegnazione della 

classe acustica . 

Per l’individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica si deve tenere conto 

dell’effettiva e prevalente funzione del territorio, della destinazione di ogni area nel Piano 

Regolatore Comunale e delle eventuali varianti allo stesso, nonché della situazione 

topografica esistente. 

Nell’individuazione delle zone si procederà, prioritariamente, all’identificazione delle 

Classi a più alto rischio e di quelle particolarmente protette. 
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MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DELLA CLASSE ACUSTICA 

 

La predisposizione della zonizzazione acustica in automatico si concretizza in una 

procedura che stabilisce le modalità operative per la definizione delle classi e per 

l'attribuzione delle medesime alle aree in cui è suddiviso il territorio: 

 

Definizione degli indici di valutazione:  

 

1) - Criteri generali  

I criteri generali di attribuzione alle classi adottati, sono basati su indici numerici di 

ponderazione attribuiti ai diversi indicatori di densità (di popolazione, attività commerciali, 

servizi, artigianato, traffico) ed alla definizione di tre valori di punteggio generale cui 

corrispondono le tre classi intermedie di zonizzazione (II, III e IV) - aree ad uso 

prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana.  

Per individuare l'appartenenza di determinate aree del territorio alle classi indicate, oltre a 

tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono 

essere prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi 

commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.  

Tali parametri vengono suddivisi in tre livelli: bassa, media e alta densità.  

Se i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla classe II; se il valore 

assunto è "bassa densità", alla classe III se il valore assunto è "media densità", alla classe 

IV se il valore assunto è "alta densità".  
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I parametri medesimi, da valere quali valori medi, assumono:  

 

a) - valore 1 per la "bassa densità",  

b) - valore 2 per la "media densità"  

c) - valore 3 per l'"alta densità".  

 

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà 

assumere ai relativi parametri valore 0.  

2) - Criteri di sovrapposizione della rete viaria  

Come già accennato, la densità e la fluidità del traffico hanno una notevole rilevanza come 

indicatori qualitativo per la identificazione delle zone acustiche con particolare riguardo alle 

zone II, III, IV.  

 

Ricapitolando, in riferimento alla densità di traffico veicolare,  

 

- appartengono alla classe IV le strade di intenso traffico (orientativamente oltre i 500 

veicoli l'ora);  

-  appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico 

compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) ;e quindi le strade prevalentemente utilizzate per 

servire il tessuto urbano.  

- Appartengono alla classe II, le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico 

inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.  
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Possono, quindi, verificarsi differenti condizioni:  

 

• strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata: la 

strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante;  

  

• strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada viene classificata 

con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;  

 

• strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il valore limite 

attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di 

edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta 

metri, a partire dal ciglio della strada stessa.  
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ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE MEDIANTE IL CALCOLO DEGLI INDICI DI 

VALUTAZIONE 
 

L'attribuzione della classe è stata fatta identificando per prime quelle sezioni che avevano 

una destinazione urbanistica ben precisa e successivamente andando a discriminare le 

restanti in base ai valori degli indici appena definiti.  

La destinazione urbanistica, già codificata all'interno del tematismo delle sezioni di 

censimento, ha permesso pertanto una definizione automatica della classe per quanto 

concerne le aree industriali (Classi V e VI) e per le aree protette (aree scolastiche, aree 

destinate al riposo ed allo svago, aree ospedaliere, aree parco, ecc.; Classe I).  

Per tutte le aree rimanenti è stato poi operato il calcolo degli indici mediante l'attribuzione di 

un punteggio assegnato ai parametri considerati.  

La somma dei valori ottenuti stabilisce infine la classe da assegnarsi alla zona così come di 

seguito specificato. Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 

e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 

5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono 

definite di classe IV.  

La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe 

IV. Le aree rurali caratterizzate dalla utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono 

inserite in classe III. Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di 

trasformazione di prodotti agricoli (caseifici, cantine, ecc.) sono da ritenersi come produttive 

e quindi la zona relativa deve essere inserita in classe IV, V oppure VI.  

Negli schemi riportati di seguito, tabelle 15, 16 e 17, sono riportati tali criteri:  
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Tabella 15 - Punteggio assegnato ai quattro indicatori per ognuno 

dei quattro parametri 
 

 

 
Nel nostro caso se escludiamo la parte della proprietà che ricade nella fascia di pertinenza 

di Via  Polveriera che è inquadrata come Classe III, tutta l’area ha classificazione acustica 

da Classe II. Tale caratteristica giustifica pertanto le scelte fatte dal Comune di Napoli 

nell’attribuzione delle classi Acustiche per le aree classificate II mentre per la fascia di 

pertinenza di via Polveriera la classificazione più idonea sarebbe stata quella di fascia IV .  

 
Tabella 16 - Intervallo dei valori assegnati agli indicatori per ognuno 

dei quattro parametri 
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Tabella 17 - Classe di assegnazione alla zona mediante fasce di punteggio (somma) 

ottenute: 
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI SUB-COMPARTI INDIVIDUATI PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE ACUSICA PIU’ IDONEA 

 
 
 
 
SUB-COMPARTO F1 
 

E’ ammessa la realizzazione di centri sanitari, centro culturale, biblioteca, centri 

commerciali, mercati, ufficio postale, centro sociale, centro per anziani, Caserma 

Carabinieri, ospedale, ambulatorio, discoteca-dancing, cinema, museo archeologico, 

centro studi, ecc.. 
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PUNTEGGIO 

TOTALE 

CLASSIFICAZIONE 

≤ 4 II 

5 - 8 III 

> 8 IV 

 

 

Per tale comparto la Classificazione Acustica più idonea è quella in Classe III. 
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SUB-COMPARTO F3 

 

E’ ammessa la realizzazione campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, minigolf, 

piste ciclabili, di pattinaggio, piscine, con le relative strutture di servizio,nonché piste da 

ballo all’aperto, chioschi-bar ed edicole di giornali, in strutture mobili. 
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PUNTEGGIO 

TOTALE 

CLASSIFICAZIONE 

≤ 4 II 

5 - 8 III 

> 8 IV 

 

Per tale comparto la Classificazione Acustica più idonea è quella in Classe II. 
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SUB-COMPARTO D3 

Comprende aree destinate all'insediamento di servizi di interesse pubblico e attività 

terziarie in genere (direzionali e servizi) connesse e/o non connesse all’attività agraria. 
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PUNTEGGIO 

TOTALE 

CLASSIFICAZIONE 

≤ 4 II 

5 - 8 III 

> 8 IV 

 

Per tale comparto la Classificazione Acustica più idonea è quella in Classe IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE previsionale DI IMPATTO ACUSTICO per la variazione della Classe acustica da classe II a classe III e 
IV, per l’area interessata al progetto di riqualificazione urbana sita nel Comune di Santa Maria La Carità ed indicata 

con la dicitura “Area Ex. Lottizzazione Martucci” . 
Proprietà: Consorzio Martucci 

Il tecnico competente Dott. Raffaele Calabrese  
Via Carrara, 71 Santa Maria La Carità (NA) cell. 349 46 62 093 , tel 081 8741119 

 
E’ fatto divieto ai  sensi della Legge 22 aprile 1941 n 633 (Protezione del diritto d'autore) qualsiasi riproduzione  di questo 
documento sia  in versione integrale che parziale 

64

 

CLASSIFICAZIONE STRADE PRIMARIE E SECONDARIE 

Come già accennato, la densità e la fluidità del traffico hanno rilevanza come indicatori 

qualitativo per l’identificazione della Classe acustica in cui vengono assoggettate. Nel 

caso in oggetto, la densità del traffico insistente sugli assi stradali perimetrali all’area, 

risulta particolarmente elevata per la circolazione su di essi di più di 500 veicoli/h. Il 

traffico inoltre non mostra caratteristiche di fluidità a causa dell’ampiezza della sede 

stradale.  

Con la nuova viabilità, che verrà ad esserci dopo i lavori di completamento dell’area, 

definita “ Centro Cittadino”, ci sarà una distribuzione del traffico veicolare sui nuovi tratti 

stradali. Tuttavia, mentre la fluidità del traffico veicolare avrà un sicuro miglioramento, 

l’aumento di traffico veicolare supposto, porterà ad un densità di veicoli/h, sulla viabilità 

principale,  di almeno 500 veicoli/h. 

Per  i motivi sopra esposti le strutture stradali perimetrali all’area verranno classificate in 

Classe IV, come d'altronde la viabilità principale interna, mentre, verranno classificate in 

Classe III e II, le rimanenti strade secondarie. In sede di Piano Attuativo, nel caso di 

creazione di viabilità differente da quella riportata sul P.R.G. , si provvederà ad una 

rettifica delle classificazione acustica degli assi stradari . 
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LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI RUMOROSI E 

VALUTAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI ALLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE 

 

La fase attuale del progetto non consente l'individuazione e la caratterizzazione definitive 

dell’edificio e degli impianti a servizio delle strutture da farsi, pertanto allo stato saranno 

dati solo i parametri di costruzione e di allocazione delle attrezzature rumorose. A seguito 

saranno indicati gli accorgimenti da tenere in fase di progettazione e realizzazione delle 

opere. 
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VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI FONOISOLAMENTO INDICATI NEL DPCM DEL 5 

DICEMBRE 1997:  “ DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI 

EDIFICI”. 

(Isolamento acustico per via aerea, Inserimento impianti nei divisori, Rumori di calpestio, 
Disturbo da vibrazioni negli edifici, Isolamento acustico di facciata). 

 

Sono di seguito elencate le normative cui si farà riferimento nel corso della trattazione. 

 Legge 447 (Legge quadro sull’acustica); 

 EN 20717 ( Isolamento acustico degli edifici); 

 EN 12354 ( Prestazioni acustiche degli elementi); 

 EN 20140 ( Misure in opera e in laboratorio); 

 EN 3022 ( Prove di laboratorio); 

 DPCM 14/111997 ( Limiti per le sorgenti sonore); 

 DPCM 5/12/1997 ( Requisiti passivi degli edifici). 

Le norme UNI EN 20140, e il DPCM 5/12/1997 suddividono gli edifici a seconda della loro 

funzione in diverse categorie, e per ciascuna di esse, sono fissati i requisiti acustici 

passivi. Nella riqualificazione dell’area “Ex Martucci” ci troveremo di fronte a nuove 

strutture adibite per gli usi da categoria “A” a categoria “G” della tabella a seguito 

riportata; 
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Tab. 27 – Classe appartenenza edificio 

CATEGORIA       
A 

Edifici adibiti a residenza o assimilabili; 

CATEGORIA       
B 

Edifici adibiti a ufficio o assimilabili; 

CATEGORIA       
C 

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività 
assimilabili; 

CATEGORIA       
D 

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di 
cura ed assimilabili; 

CATEGORIA       
E 

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i 
livelli ed assimilabili; 

CATEGORIA       
F 

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o 
assimilabili; 

CATEGORIA      
G 

Edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili. 

Di seguito si riporta la tabella  relativa ai requisiti fissati dal decreto legge per le 

categorie sopra definite.  

Tab. 28 – REQUISITI ACUSTICI RICHIESTI DALLA NORMATIVA 

PARAMETRI CATEGORIA 
DELL’EDIFICIO R’w D2m,nnT,w L’n,w LASmax LAeq 

D 55 45 58 35 25 

A,C 50 40 63 35 35 

E 50 48 58 35 25 

B,F,G 50 42 55 35 35 
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IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO E DISCONTINUO 

Per un’analisi corretta, gli impianti saranno distinti innanzitutto in base alle modalità 

temporali di funzionamento, tra impianti a funzionamento continuo (impianti volti al 

controllo delle condizioni termoigronomiche, chiamati comunemente impianti di 

climatizzazione) e a funzionamento discontinuo (impianti idrosanitari, impianti 

ascensore etc..). Nel primo caso la valutazione del disturbo deve riferirsi ad un valore 

equivalente continuo di livello di pressione sonora, mentre nel secondo caso occorre 

riferirsi ad un valore massimo ( DPCM 5/11/1997 e norme UNI 8199). Per quando 

stabilisce il DPCM i valori limite sono: 

 Lamax 35 dB(A) valutato con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento 

discontinuo13 

 Leq di 25 dB(A) per i servizi a funzionamento continuo14. 

Gli impianti tecnologici rumorosi a funzionamento discontinuo o di emergenza, da 

installare sono: 

1. Servizi fissi ( idrosanitari; elettrici; ecc.. ecc…igienici); 

2. Ascensori; 

3. Gruppi elettrogeni di emergenza e antincendio. 

 

 

 

                                                 
13 Ad esempio ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetti. 
14 Ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 
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RUMORI PROVOCATI DA SERVIZI ED IMPIANTI FISSI 

Gli impianti, agli effetti acustici, sono divisibili in due categorie: 

1. Non producenti rumori (impianti elettrici, telefoni, ecc…) 

2. Producenti rumori (di riscaldamento, idrici, di trasporto, ecc…) 

 

Vengono presi in considerazione solo impianti che producono rumori. Va ricordato 

tuttavia che in tutti gli impianti, le tubazioni, indipendentemente dal fatto che 

producano o meno rumori, possono rappresentare punti deboli in quanto, collegando 

pareti ed elementi strutturali che devono essere staccati ed indipendenti, creano 

dannosi ponti acustici. 

 

 Per eliminare rumori causati dagli scarichi idrosanitari l’isolamento in muratura 

non basta, si richiedono  materiali isolanti speciali. Il decreto legge stabilisce 

che il rumore degli scarichi non superi la soglia dei 35 dB nell’ ambiente 

adiacente, perciò sarà utilizzato un rivestimento di polietilene espanso, di 5 mm 

di spessore, con il quale si isoleranno le tubazione di scarico.  

 Prove effettuate dimostrano che, con una portata di 2 litri al secondo e la 

tubazione di scarico protetta da tale materiale, il livello di rumorosità nell’ 

ambiente è al di sotto dei 35 dB di legge. 
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 Le strutture saranno fornite di ascensori. Da un punto di vista acustico l’unica 

sorgente di rumore è data dal motore che può essere posto in un apposito 

locale e per il quale e sufficiente un isolamento nei confronti la trasmissione per 

via solida, cioè l’adozione di supporti antivibranti. In fase di allestimento degli 

ascensori si provvederà alla posa su tutta la pavimentazione del locale tecnico, 

ove sarà posto il motore dell’ascensore, al di sotto del massetto del vano 

motore, di un pannello Ecorubben da 40 mm. L’applicazione sarà fatta a vasca, 

cioè risvoltata su tutti i bordi perimetrali. Con tale precauzione l’impianto 

risulterà conforme alla legge. 

 La rumorosità dei gruppi elettrogeni di emergenza e antincendio non è stata 

presa in considerazione in quanto, saranno attivati solo in caso di black out ed 

incendio dell’immobile e tuttavia essi saranno posti in appositi locali ricavati sul 

tetto di copertura. 
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ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA 

Le strutture di fondazione ed in elevazione, comprese quelle in carpenteria metallica 

saranno dimensionate con riferimento alle prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008  

Le strutture delle opere saranno realizzate con tipologia a telaio spaziale  in c.a. , con cls 

Rck 350 ed acciaio FeB 44k, ad eccezione delle travi del solaio di copertura 

dell’eventuale centro sportivo, che per l’elevata luce (>16 m), saranno realizzate in c.a.p. 

e/o in carpenteria metallica. Tutti i solai saranno realizzati con la tipologia latero-

cementizia. 

La fondazione saranno realizzate mediante un'unica piastra in c.a. al fine di meglio 

distribuire le tensioni sul terreno di posa.  

Le tamponature esterne saranno realizzate mediante un unico strato di laterizi isolanti di 

spessore idoneo ed idonea resistenza al fuoco (almeno REI 120) 

Le pareti divisorie interne saranno realizzate con blocchi di laterizi di spessore 8 cm rifiniti 

con 1 cm d’intonaco per lato, in modo da ottenere uno spessore finito di 10 cm.  

E’ riportata la tabella a seguito sull’indice di potere fonoisolante per i materiali di uso più 

comune in edilizia: 
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Tab. 29 - INDICE DI POTERE FONOISOLANTE  

Tipo di divisorio R (n dB)alle frequenze (Hz) 
 125 250 500 1000 2000 4000 

 

Rw 
Parete di mattoni forati intonacata 

s=10 cm, p=140 Kg/m2 
31 33 37 47 51 54 41 

Parete di mattoni pieni intonacata 
s=22cm, p= 440 Kg/m2 

40 44 50 56 57 57 54 

Parete di mattoni forati              
28cm p= 400 Kg/m2 

37 43 52 60 64 65 57 

Parete in calcestruzzo intonacata 
s=18 cm, p= 440 Kg/m2  

40 42 50 58 66 68 54 

Divisorio in gesso perlite            
s= 5 cm, p= 49 Kg/m2 

26 28 30 31 42 47 33 

Divisorio in gesso perlite            
s= 6.3 cm, p=107 Kg/m2 

31 30 29 35 45 52 34 

Solaio in latorecomento            
s=20+4 p≥ 400 Kg/m2 

41.1 42.8 42.5 49.3 52.4 59.4 50 

 

Nella struttura sono utilizzati vari tipi di partizioni verticali in mattoni intonacati ambo i lati 

con uno spessore dell’intonaco di circa 1 cm per lato. Sulla base dello studio dei vari 

parametri introdotti in questo paragrafo, possiamo trarre alcune conclusioni circa le 

migliori pareti in fatto di isolamento acustico.  
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Fig. 15 - Soluzione da adottare pareti 20 cm spessore spogliatoi 

 

 

Attualmente il potere fonoisolante migliore, in rapporto alla complessità realizzativa, è 

garantito dalle pareti doppie. Queste sono costituite da due tramezzi non rigidamente 

connessi, separati da un’intercapedine che, per evitare fenomeni di risonanza, può essere 

vuota oppure riempita con materiale fonoassorbente, quale ad esempio la lana di roccia o 

il polistirolo. La somma del potere fonoisolante dei singoli tramezzi dà un’ottima 

approssimazione del potere fonoisolante complessivo della parete doppia. 
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Per le partizioni orizzontali è da scartare la sola parete di mattoni forati, spessore 10 cm, 

intonacata con la quale avremo un Rw  di 45 dB, ma vanno utilizzati mattoni pieni i quali 

hanno massa aerica superiore 340 ( Kg/m
2) . Con la soluzione sopra proposta l’ Rw si 

mantiene sempre ≥ 53 dB e quindi Rw’ 15 è ben superiore al limite minimo imposto 

dalla legge. 

Inserimento impianti nei divisori 

Inserimento nella parete divisoria di impianti tecnici che alterano la capacità di 

isolamento.Canalizzazioni per aerazione o altri impianti inseriti nella parete divisoria 

hanno due effetti: determinano un “ponte acustico” con conseguente perdita di 

isolamento, e possono trasportare il rumore lungo la canalizzazione.  

Di seguito si riportano le modalità di costruzione corrette per evitare chi si creino ponti 

acustici che pregiudicherebbero le prestazioni acustiche delle partizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15Nelle condizioni di reale impiego, il parametro di riferimento da raggiungere è l’indice di valutazione del potere 
fonoisolante apparente R’W  (inferiore a quello sopra calcolato, principalmente a causa delle trasmissioni laterali). 
Rw’= Rw-3 
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Fig. 16 -  TECNICHE DI COSTRUZIONE 

 

 

 
 

 

 
 
 

RUMORI DI CALPESTIO 
 

 
I fabbricati saranno costruiti con solai in latero cemento, adatta per l’edilizia abitativa o 

industriale. La normativa16 prevede per quanto concerne l’indice Lnw per il calcolo del 

livello di rumore di calpestio la seguente espressione: 

Lnw= 155 – 30 log m’ dB 
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Pertanto visto che con il solo peso del solaio, monolitico con calcestruzzo armato, di circa 

2500 Km/mq si ha un indice di isolamento > 54.0 dB l’aggiunta del peso per la posa 

dell’asfalto o delle pavimentazioni, porta di conseguenza l’indice sopra i 60 e quindi l’Lnw’ 

rientra pienamente nei limiti di legge.  

 

DISTURBO DA VIBRAZIONI NEGLI EDIFICI 

 

I metodi di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del disturbo sono 

definiti dalle norme ISO 2631-2:1989 e UNI 9614: 1990. Tali norme si basano sulla norma 

generale ISO 2631-1 :1974, più volte revisionata e dal 1997 definitivamente abbandonata. 

Per questo motivo è necessario considerare anche il progetto di norma ISO 2631-2 del 

2001 e il progetto di norma sperimentale UNI U21010380 del 2002 che condividono 

l'impostazione della nuova norma generale ISO 2631-1:1997. Va però osservato che in 

questi progetti di norma non sono riportati valori limite o di accettabilità; su questi ultimi vi 

sono, infatti, opinioni discordanti dato che non si sono maturate sufficienti esperienze 

impiegando i nuovi metodi di misura. 

 

ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

 

Vista l’ampia metratura delle vetrate, dettate dall’esigenza del risparmio energetico che si 

sono dati i proprietari dell’area,  particolare attenzione sarà necessario effettuare una 
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buona disamina sulla problematica del rispetto dei limiti di isolamento imposto dalla 

normativa vigente e sarà effettuata un’ampia disamina sulla scelta del vetro da utilizzare. 

La prestazione è misurata dall’indice dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, 

D2m,nT,w dove il significato dei pedici è: 

 2m indica il rumore esterno misurato a 2 metri dalla facciata: 

 nT indica il parametro normalizzato rispetto al tempo di riverbero, 

 W indica che il parametro è un indice da calcolare secondo la norma UNI EN ISO717-1. 

Le facciate dell’edificio saranno in latero-cemento 30 cm, ed intonacato e finestre in vetro. 

 

Tecnica di valutazione dell’isolamento di facciata con esempio esplicativo 

Quando una parete è composta, cioè formata da materiali con diverso potere 

fonoisolante, ad esempio una finestra od un portoncino, in una parete perimetrale 

esterna, il potere fonoisolante della parete composta può essere calcolato analiticamente, 

come specificato in seguito, oppure, in prima approssimazione al fine di escludere le 

soluzioni sicuramente difformi, ricavato dal grafico proposto da Sharland. 

Supponiamo di avere una parete in muratura di dimensioni 5 m x 3 m, con un potere 

fonoisolante R1 = 50 dB, nella quale è installato un portoncino di dimensioni 1,5 m x 2 

m con potere fonoisolante R2 = 30 dB. 

Superficie della muratura S1 = 15 m2 

Superficie del portoncino S2 = 3 m2 

Il valore sull’asse delle ascisse si individua con il rapporto tra la superficie ad elevato 

isolamento e la superficie a basso isolamento. 

Il valore sarà 15/3 = 5 

Il valore sull’asse delle ordinate si individua con la differenza R1 - R2 



RELAZIONE previsionale DI IMPATTO ACUSTICO per la variazione della Classe acustica da classe II a classe III e 
IV, per l’area interessata al progetto di riqualificazione urbana sita nel Comune di Santa Maria La Carità ed indicata 

con la dicitura “Area Ex. Lottizzazione Martucci” . 
Proprietà: Consorzio Martucci 

Avremo 50 – 30 = 20 dB 

Il grafico ci consente di individuare il valore da sottrarre dal potere fonoisolante 

maggiore per ottenere il potere fonoisolante medio: R = R1 - 13 = 37 dB 

Fig. 17  

Quando la differenza tra i poteri fonoisolanti è superiore a 25 dB, può essere impiegato il 

grafico proposto da Harris che, come possiamo vedere, ci fornisce lo stesso risultato. La 

differenza tra poteri fonoisolanti si riporta in ascissa, si sale in verticale fino ad incontrare la 

curva relativa a S2/S1% = 20%, si individua sull’ordinata il valore 7 dB che deve essere 

aggiunto al potere fonoisolante minore, per cui: R = R2 + 7 =37 dB 
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Fig. 18  

 

 In questa fase di progetto non sona ancora definibili i rapporti tra le varie superfici  e 

pertanto si rimanda alla valutazione finale nella fase del progetto definitivo.  

La valutazione delle caratteristiche acustiche delle aree vetrate verrà pertanto analizzata in 

corso d’opera e collaudata come prescritta dalla normativa vigente. 
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BARRIERE VERDI 

L’entità del rumore ormai eccede i limiti di sicurezza in moltissimi tratti di arterie urbane ed 

extraurbane, purtroppo anche con intensità normali di traffico. 

I limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle diverse classi di 

destinazione d’uso del territorio (aree protette, residenziali, industriali...) indicati nel 

D.p.c.m. 1 marzo 1991, e riconfermati con la successiva legge 447/1995, sono raramente 

rispettati. 

Le barriere antirumore sembrano essere, di conseguenza, il rimedio più immediato (e 

spesso anche il più adatto) per riportare i livelli sonori entro limiti accettabili nelle zone 

limitrofe, dove si svolgono importanti attività lavorative, di svago o di vita normale. 

Le barriere acustiche possono creare un impatto visivo notevole, e contribuire a 

modificare significativamente il paesaggio. Si tratta, normalmente, di strutture che si 

sviluppano per lunghezze notevoli, spesso alte più di 5 m, realizzate con materiali diversi. 

Un accurato dimensionamento della barriera è importante ai fini della sua efficienza 

nell’attenuazione del rumore: infatti, se la barriera è molto piccola rispetto alla lunghezza 

d’onda del rumore da attenuare, non ci sarà in pratica interazione tra la barriera e l’onda; 

nel caso opposto, si produrranno invece fenomeni di riflessione e assorbimento, creando, 

al di là dell’ostacolo, un’area più o meno grande definita di “ombra acustica”. Tuttavia,  

 

l’inserimento di una barriera tra sorgente e ricettore genera sempre onde riflesse, che 

possono generare fenomeni di riverbero incontrando altre superfici orizzontali (edifici o il 

suolo). 
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Per chi percorre la strada interessata dall’installazione, l’impressione predominante è 

quella di una parete monolitica, dove prima era possibile percepire uno scenario urbano 

variato. Ovviamente, muta anche il panorama per chi prima osservava la strada. Pertanto, 

l’obbiettivo deve essere in via prioritaria quello di ridurre l’inquinamento acustico, ma 

anche di (ri)creare un impatto visivo gradevole sia per gli utilizzatori della strada, sia per 

la comunità circostante. 

Molte e varie sono le barriere antirumore attualmente esistenti, ma per quanto detto noi 

prenderemo in considerazione solo quelle verdi: 

1. Quinte vegetative (siepi, fasce boscate, alberate, ecc.): composte da piantagioni 

semplici od associazioni complesse di specie arboree, arbustive ed erbacee; 

2. Schermi a struttura mista: derivanti dalla combinazione di manufatti artificiali e piante, 

progettati per l'integrazione sinergica delle diverse componenti.  

Sperimentalmente si è provato che la presenza di arbusti, cespugli e alberi non produce 

marcati effetti di attenuazione. Più importante è “l’effetto suolo” esercitato da terreno 

poroso (prati, coltivazioni, ecc.). In questo caso l’attenuazione per frequenze intorno a  

 

500 [Hz] (ricevente a 1.5 [m] dal suolo) è pari a 5 [dB] /100 [m], fino ad un massimo di 

circa 10 [dB]. Le barriere verdi utilizzate in progetto saranno del primo tipo. La natura del 

rumore, traffico veicolare17, rende tuttavia di difficile progettazione barriere antirumore in 

quanto andrebbero poste barriere di altezza non progettabili.  Sarebbe auspicabile, 

pertanto, agire sulla sorgente con l’utilizzo di asfalti fonoassorbenti.   

 

 
17 Lo spettro del rumore mostra una prevalenza delle basse frequenze, quelle quindi a lunghezza d’onda maggiore. 
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Detto ciò, l’unica soluzione applicabile, da parte dei proprietari dell’area, è quella di 

disporre barriere verdi.   

La barriera verde in progetto svolgerà un'azione di riduzione del rumore così come 

descritto: 

Fogliame: 

 L'azione di riduzione dell'inquinante da parte delle foglie avviene mediante: 

-assorbimento e successiva trasformazione dell'energia sonora in calore in seguito al 

movimento dell'energia stessa sulle superfici delle foglie, dei rami, dei fusti ed ai 

conseguenti moti oscillatori smorzati; 

-la deviazione dell'energia sonora, specialmente alle frequenze alte. 

L'efficacia del fogliame è direttamente proporzionale alla densità, alle dimensioni e allo 

spessore delle foglie stesse. 

Il contributo dato alla riduzione del rumore da parte delle foglie è più facilmente 

quantificabile con prove di laboratorio, lontano da interferenze ambientali (umidità, 

temperatura, vento, ecc.) e territoriali. In questa direzione si sono effettuati numerosi studi 

per la determinazione della reale capacità di abbattimento delle piante nel loro insieme e 

scomposte nelle diverse parti quali tronco, rami e foglie. Diverse esperienze in camera 

anecoica hanno identificato nelle foglie lunghe una decina di centimetri la parte della 

pianta più attenuante alle frequenze con lunghezza d'onda tra 8-16 cm (2-4 KHz). 

La terra gioca un ruolo importante nell'impiego di "soluzioni vegetali" in quanto, oltre che 

prestarsi come elemento integrante di tipologie di barriere (quinte vegetative, terre 

armate, muri vegetati), rappresenta, in qualità di terreno, la sede "ospitante" della  
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barriera. E' indispensabile, quindi, considerarne la morfologia, se pianeggiante, rilevata o 

in trincea, al fine del conseguimento di un buon risultato. 

L'azione di riduzione del rumore ad opera della terra avviene mediante: 

-l'assorbimento di onde dirette radenti al suolo; 

-la riflessione dell'onda sul suolo assorbente con conseguente perdita di energia. 

Un buon risultato si ottiene con terre inerbate o comunque morbide; al contrario, terreni  

pietrosi, sabbiosi o ghiacciati anziché assorbenti risultano riflettenti. 

Le radici, insidiandosi tra le particelle del terreno, mantengono il contenuto in aria ottimale 

e impediscono la compattazione della massa di terreno, garantendo la giusta porosità del 

substrato, sia in termini di assorbimento acustico sia di ritenzione idrica. Quest'ultima 

risulta uno dei fattori a cui deve essere dedicato grande attenzione per la nutrizione e 

quindi la sopravvivenza delle piante. 

La quantificazione del reale abbattimento tuttavia non è praticabile in quanto risulta arduo 

portare sul campo di misura tratti di barriera vegetale da controllare, ad esempio una 

piantagione organizzata di siepi o una fascia vegetativa di varie specie arboree; per di 

più, per eseguire un'indagine attendibile, occorre portare un manufatto uguale a quello in 

opera sull'infrastruttura stradale. 

Per quanto sopra, si capisce che abbattere realmente rumore in bassa frequenza resta 

molto difficili, pertanto, onde offrire una salubrità e fruibilità degli ambienti interni non resta 

che una buona progettazione dell’immobile. Tale progettazione deve seguire delle precise 

linee progettuali. 
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CONCLUSIONI 

 

A seguito dell'esame della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;  

- a seguito dell'esame del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di  Santa Maria La 

Carità; 

- a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti durante i sopralluoghi effettuati nell'area dove 

sarà realizzato  la variante al Piano Regolatore Generale,  

- a seguito dell'esame della documentazione di progetto fornita, si possono trarre le 

seguenti conclusioni:  

 Il progetto prevede l’incremento della pressione sonora nell’area dovuta a: 

 

 Insediamento stabile di una modesta quantità di popolazione in un’area 

disabitata; 

 Forte presenza di attività di terziario e artigianali; 

 Presenza di parchi pubblici; 

 Nuove infrastrutture Stradali di scorrimento all’interno dell’area; 

 Centri sportivi; 

 Destinazione di vaste aree  per la sosta delle auto. 

 

Tali fattori porteranno alla nuova definizione acustica dell’area con classificazione: 

 SUB-COMPARTO F1 in Classe III; 

 SUB-COMPARTO F3 in Classe II; 

 SUB-COMPARTO D3 in Classe IV. 
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L’incremento del traffico a servizio dell’area, come descritto dal modello utilizzato in 

relazione, porterà un aumento di soli 3 dB(A) dei livelli ante operam sulle strade esistenti 

e limitrofe all’area. 

 Lo stato di progetto non consente una precisa individuazione degli assi stradali che 

serviranno l’area, e pertanto, nella fase definitiva del progetto sarà necessaria la verificata 

dell’idoneità delle Classi assegnate.  

 La Classe Acustica da assegnare alle strutture stradali, in sede di P.U.A. verrà definita, 

in accodo con l’Amministrazione Comunale, in relazione alla direzione del flusso veicolare 

che l’amministrazione vorrà definire, e il rispetto dei recettori sensibili presenti nell’area. 

  In via preliminare verrà assegnata Classe Acustica alle strade seguendo la normativa 

vigente. 

  In particolare alle strade esistenti e di progetto verrà assegnata  : 

1.  la stessa Classe Acustica della zona circostante, nel caso ci siano due zone della 

stessa Classe;  

2. sarà classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più 

elevato, nel caso di strada posta tra due zone a classificazione acustica differente;  

3. Per le strade con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il 

valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie 

compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie 

di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.  

 

La Valutazione dei livelli Leq(A) incidenti sulle strade esistenti e quelle che 

presumibilmente insisterà su quelle da realizzare nell’area oggetto della variante, porterà  
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alla seguente classificazione delle strade: 

 

 Classe IV per le strade primarie;  

 Classe III  per le strade secondarie; 

 Classe II  per le strade locali. 

 

In sede di progetto definitivo saranno indicati tutti gli interventi da eseguire sulle strutture 

stradali, onde abbattere i livelli di emissione e di immissione presso i recettori prossimi ad 

esse. 

La fase attuale del progetto non consente l'individuazione e la caratterizzazione 

definitive degli edifici e degli impianti a servizio delle strutture da farsi, ma secondo i dati 

forniti dal progettista e adottando le prescrizioni inserite nell’elaborato, tutti gli indici sui 

requisiti acustici passivi risulteranno nei limiti di legge. 

In allegato è posta in scale 1:5000 la nuova Zonizzazione Acustica dell’area oggetto 

della valutazione. 

 

 

Napoli, 15 Gennaio 2013 

          
                          Il Tecnico Competente             

Dott. Raffaele Calabrese      
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RIEPILOGO FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI ISOLAMENTO 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE ISOLAMENTO DI FACCIATA 

La procedura di misura seguita per tutte e tre le prove è stata la 
stessa. 

a)    per la determinazione della pressione sonora esterna è stato posto 
un microfono a distanza di metri 2.0 dalla facciata con l’asse parallelo 
alla stessa e ad una quota dal terreno corrispondente ad una altezza di 
metri 1.5 dall’estradosso del solaio intermedio dell’edificio. La sorgente 
sonora è stata posta a metri 5.0 dalla facciata, inclinata di 45° verso 
l’alto e in modo tale che l’onda incidente si diffondesse uniformemente 
sulla facciata [fig. 5]. Sono state effettuate sei prove, tre con la sorgente 
sul lato destro della facciata, tre con la sorgente sul lato sinistro; 

b)    per la valutazione della pressione sonora interna, la sorgente 
sonora è stata posizionata all’esterno dell’edificio nelle posizioni sopra 
descritte. Si sono effettuate due serie di rilievi da cinque prove ciascuno, 
corrispondenti a cinque differenti posizioni del microfono nella stanza 
ricevente; 

c)    per la valutazione del tempo di riverbero, la sorgente 
sonora è stata posizionata all’interno verso il muro, a metri 
1.5 da un angolo della stanza, ed il microfono è stato posto 
in tre diverse posizioni. Ogni prova è mediata su tre 
successivi impulsi, ed il calcolo è stato effettuato su un 
abbattimento di 20 dB; 

 

 L’inserimento di parte della proprietà in zona III , nella fattispecie la parte che affaccia su 

Via Polveriera, è dettata dal  Piano di zonizzazione acustica del Comune che dovrebbe 

tra l’altro imporre che le strade di scorrimento siano inserite in IV zona acustica per una 

fascia di 30 metri per ciascun lato, per le infrastrutture di trasporto esistenti, risulta tra 

l’altro. Inoltre i DPR n. 142, per le strade e il DPR n. 459 per le ferrovie, individuano fasce 

di pertinenza ai margini delle infrastrutture di trasporto, a prescindere dalla zona acustica 

di appartenenza.  Per il rumore proveniente dalle infrastrutture di trasporto, non si applica 

il criterio differenziale di rumore immesso all'interno degli ambienti abitativi, previsto 

dall'art. 4 del citato decreto.  
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