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INTRODUZIONE
1. Piano di Zonizzazione Acustica
Il rumore rappresenta la quinta fonte di preoccupazione, in ordine di importanza, per l’ambiente
locale (dopo il traffico, l’inquinamento atmosferico, la salvaguardia del paesaggio e la gestione dei
rifiuti) e il 25% della popolazione dell’Europa occidentale e italiana subisce, di fatto, una riduzione
della qualità della vita per il dover vivere in ambienti rumorosi.
Il problema di convivere con un alto tasso di inquinamento acustico determina, infatti, numerosi
effetti negativi sull’uomo: fastidio, stress psicologico, coronopatie e danni alle funzioni uditive.
Queste conseguenze hanno inoltre portato ad evidenziare quali siano i costi e i danni arrecati dal
rumore all’interno della struttura sociale. Le ultime stime economiche dei danni causati dal rumore
ambientale nella sola Europa vanno dai 13 ai 38 miliardi di euro tra spese sanitarie, astensioni dal
lavoro, deprezzamento degli alloggi e ridotte possibilità di destinazione del territorio. Ecco perché
nella pianificazione del territorio non si può evitare di fare i conti con l’inquinamento acustico.
Si valuta che nei prossimi 10 anni si giungerà al raddoppio dell’inquinamento acustico attualmente
presente; si assisterà a un ampliamento temporale e spaziale del fenomeno; in pratica si dovranno
fare i conti con un rumore incessante e che raggiungerà anche le aree rurali e suburbane.
Nei contesti urbani e metropolitani del nostro Paese, si assisterà all'aumento delle emissioni sonore
legate alle attività produttive, alle infrastrutture, ai crescenti volumi di traffico su strada, aereo e su
rotaia, legate alla formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione. Questo ha
determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di
emergenza. In ottemperanza al quadro normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione
dell'inquinamento acustico può essere perseguito attraverso l'armonizzazione delle esigenze di
protezione dal rumore con gli aspetti inerenti la pianificazione territoriale, urbana e viabilistica.
In questa ottica, la zonizzazione è uno degli strumenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile
del territorio e della società, per garantire la salvaguardia ambientale dal punto di vista della
rumorosità, e per definire le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di
sotto dei limiti di norma.
La definizione delle zone acustiche permette di assegnare ad ogni punto del territorio i valori limite
di rumore consentiti, in modo che risultino così determinati, già in fase di progettazione, i valori che
ogni nuovo impianto, infrastruttura o sorgente sonora (non temporanea) deve rispettare.
In particolare è possibile conoscere i limiti a cui le opere già esistenti devono conformarsi e valutare
se occorra predisporre sistemi di bonifica dall'inquinamento acustico o prevedere piani di
risanamento.
La classificazione acustica del territorio comunale è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre
1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della L.R. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme
in materia di inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone
acustiche omogenee, con l'assegnazione per ciascuna di esse di una delle sei classi definite dal
DPCM del 14 novembre 1997. A ciascuna di queste classi corrispondono precisi limiti di rumore
che sono stabiliti dal DPCM stesso.
La classe acustica cui appartengono i valori limite più restrittivi, è quella che riguarda aree
particolarmente protette o recettori sensibili, quali scuole, ospedali, parchi; la classe acustica per cui
sono previsti invece i limiti di rumore più elevati è quella ove sono presenti esclusivamente attività
industriali. Tra queste due classi, rispettivamente la Classe I e la Classe VI, si collocano le altre
quattro che sono caratterizzate essenzialmente in base alla densità di popolazione, alla
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concentrazione di attività terziarie e commerciali, artigianali e industriali, al tipo e alla vicinanza di
infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, etc.). Vedi Tabella 1.
CLASSE
Classe I

DEFINIZIONE
DESCRIZIONE
Aree particolarmente Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
protette

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

Classe II

Aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale

Classe III

Aree di tipo misto

Classe IV

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con basse densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e
artigianali.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici.

Aree di intensa attività Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
umana
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V
Classe VI

Aree prevalentemente
industriali
Aree esclusivamente
industriali

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

Le documentazioni preliminari su cui il lavoro di zonizzazione acustica dovrà basarsi sono gli
strumenti di pianificazione territoriale già adottati (o in fase di elaborazione) dal comune, quali il
Piano Regolatore Generale (PRG), che definisce la destinazione d’uso del territorio, e il Piano
Urbano del Traffico (PUT e PGTU) che definisce le scelte relative alla viabilità.
Le informazioni presenti in questi strumenti, verificata la loro reale applicazione, sono integrate con
informazioni puntuali quali la presenza di scuole e asili, case di cura e ospedali e parchi di
particolare interesse (perché hanno valore dal punto di vista ricreativo-culturale o perché soggetti a
precisi vincoli di tutela, regionali o nazionali) e sono integrate con informazioni sulla distribuzione
sul territorio delle diverse attività lavorative. Le attività sono considerate elementi del sistema
urbano che generano rumore in modo diretto o indiretto: il primo è il caso di un’attività artigianale o
industriale, il secondo è il caso di attività che possano generare flussi veicolari o attività antropica
indotti tali da innalzare i livelli sonori dell'area.
Un ulteriore ausilio per la determinazione della classe acustica di appartenenza di specifiche
porzioni del territorio è la situazione acustica presente (clima acustico), definita sia mediante rilievi
acustici sia mediante l’analisi dei dati storici del rumore rilevato nella zona in esame.
In seguito alla sua adozione, la zonizzazione acustica costituirà il riferimento per valutare i livelli di
rumore presenti (o previsti per attività future) nel territorio comunale e, quindi, la base per
programmare, ove necessario, misure di controllo o interventi per la riduzione dell'inquinamento
acustico.
Quindi, obiettivi fondamentali legati all’adozione della classificazione acustica del territorio sono:
• conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;
2
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prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;
risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale
superiori ai valori limite che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della
popolazione residente;
coordinare la pianificazione generale urbanistica del territorio con l’esigenza di garantire la
massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;
valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica, nei modi e nei tempi previsti
dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

La zonizzazione è infine un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione,
ai fini della tutela dal rumore delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di
compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. A tale fine è possibile
ipotizzare anche l’adozione di apposite varianti al PRG come previsto dalla L.R. n.13/2001.
Le tecniche e gli strumenti GIS (Sistemi Informativi Territoriali) consentono l’utilizzo di diverse
tipologie di dati georeferenziati, organizzati in “strati” informativi: ciò favorisce la gestione delle
informazioni legate al territorio. Molte di queste informazioni, inoltre, possono essere utilizzate,
oltre che per la classificazione acustica, anche per altri scopi affini di valutazione e gestione del
territorio, ad esempio, per ottenere una graduatoria delle zone maggiormente disturbate dal rumore,
per calcolare la percentuale di popolazione esposta ai vari livelli di immissione e quindi
successivamente per programmare eventuali piani di intervento o individuare le zone che devono
essere particolarmente protette. Una volta che i dati del territorio sono stati importati nel sistema
GIS, questi risultano facilmente integrabili o modificabili in occasione, ad esempio, di varianti sia
alla zonizzazione stessa sia al P.R.G., al P.U.T., etc.
Per il conseguimento di tali finalità, la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio
comunale di Seveso è stata articolata in cinque fasi:
Nella prima fase è stato messo a punto il quadro conoscitivo sulla normativa nazionale e regionale
di settore.
Nella seconda fase si è proceduto all’acquisizione di tutti i dati del sistema urbano a disposizione,
relativi al territorio e alla sua gestione; è stato costituito un Sistema Informativo Territoriale del
Comune, i dati e le informazioni sono state importate e digitalizzate utilizzando il software
ArcView-Gis (ESRI).
Nella terza fase si è studiata una procedura automatica per la classificazione acustica del territorio
comunale: sono state prese in considerazione le densità di popolazione e di attività. I dati relativi a
popolazione e attività sono poi stati sovrapposti e correlati all’impatto diretto delle infrastrutture
stradali e ferroviarie, considerate come sorgenti.
Nella quarta fase il territorio comunale è stato articolato in classi acustiche e nella quinta fase si è
proceduto alla correzione dei risultati automatici con sopralluoghi e misure.

2. Territorio comunale
Il territorio comunale di Seveso, posto ad un'altitudine di 211 m. s.l.m., si estende su una superficie
di 7.34 Km2 con una popolazione di circa 18.700 abitanti.
Il Comune fa parte della provincia di Milano, situato a nord della metropoli, nell’area comunemente
denominata Brianza.
Il territorio è caratterizzato da tre zone: un nucleo centrale, Seveso centro; a est la frazione di
Baruccana; a ovest la zona, di poche decine di metri sopraelevata rispetto al resto del paese,
denominata Altopiano. Il territorio comunale di Seveso confina a nord con Barlassina e Meda, a est
con Seregno, a sud con Cesano Maderno e a ovest con Barlassina e Cogliate.
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Per quanto riguarda le infrastrutture stradali il Comune è attraversato, sulla direttrice nord-sud, dalla
Statale dei Giovi, che collega Como a Milano, e dalla superstrada Milano-Meda.
Per quanto riguarda le ferrovie, è attraversato dalle Ferrovie Nord Milano, sempre sulla direttrice
nord-sud, dalla linea che collega Milano-Seveso-Canzo-Asso (che presenta un traffico di sessanta
convogli al giorno) e sulla direttrice est sud-ovest, Saronno-Seregno-Carnate, esiste una linea in
ripristino (in cui sono previsti i passaggi di trenta treni giornalieri) ad oggi utilizzata da due
convogli merci al giorno. La linea delle Ferrovie dello Stato, Seveso-Camnago di Lentate, non è
attualmente in funzione ma sarà soggetta nel prossimo futuro ad un ripristino del trasporto merci.
Il Comune è caratterizzato da un’economia tradizionalmente legata al mercato del mobile; altri
settori particolarmente attivi a Seveso sono quelli della meccanica, dei materiali per l'edilizia e
quello commerciale.
Sono presenti due Parchi: a ovest il Parco delle Groane, a nord-est il Bosco delle Querce.
Le sorgenti principali di inquinamento acustico del comune sono rappresentate dall’esistenza delle
Ferrovie Nord e dalla presenza della superstrada. In particolare, nel Comune, il punto critico è
rappresentato dalla zona di intersezione della strada principale, corso Isonzo, con la ferrovia, punto
in cui si concentra un elevato numero di automezzi creando anche problemi d’inquinamento
dell’aria. Il disagio dovuto a questa situazione aumenterà considerevolmente poiché si prevede, da
studi condotti, che i flussi di traffico ferroviario e stradale, già attualmente elevati, subiranno un
incremento nell’immediato futuro.

3. Dati di partenza
Sono riportati di seguito i dati e le informazioni di cui si è disposto e su cui si è basata la stesura e
l’organizzazione della classificazione acustica.
Il Comune di Seveso –Uffici Urbanistica e Ecologia- ha fornito:
• planimetria del Comune di Seveso, in formato CAD;
• copia del Piano Regolatore Generale (PRG) in formato cartaceo, suddiviso in tre tavole
(Seveso centro; Seveso Altopiano; Seveso Baruccana) e relativa documentazione (Variante
Generale, Norme Tecniche di attuazione, delibera della Giunta della Regione Lombardia);
• copia del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) in formato cartaceo;
• la localizzazione planimetrica, in formato cartaceo, dei recettori sensibili: scuole e asili,
ospedali, case di cura e di riposo, seminario, aree verdi e Parchi;
• la localizzazione planimetrica, in formato cartaceo, dei Piani di Insediamento Produttivo
(PIP);
• copia della planimetria del Comune con delimitazione delle 57 Aree Censuarie definite
dall’ISTAT per il Censimento generale del 2001, in formato cartaceo;
• i dati sulla popolazione residente, riferita a ciascuna area censuaria, ISTAT (Censimento
generale del 2001);
• i dati sul numero di unità locali di attività (industria, commercio, servizi, istituzioni) e
numero di addetti, riferita a ciascuna area censuaria, ISTAT (Censimento generale del
2001);
• l’elenco di tutte le attività produttive presenti sul territorio comunale correlate dalle note
riguardanti autorizzazioni, pareri, rilevamenti, certificazioni, etc. di ASL e ARPA;
• copia dello stradario del Comune, in forma cartacea;
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zonizzazioni acustiche dei comuni confinanti, relazioni tecniche e cartografia correlata:
Comune di Barlassina, su supporto cartaceo; Comune di Cesano Maderno, su supporto
cartaceo, in formato CAD e ArcView GIS; Comune di Seregno, su supporto cartaceo;
misurazioni e rilievi fonometrici effettuati sul territorio comunale di Seveso dal 1995 al
2001 (fonti: ARPA, Centro Studi Traffico, ASL Monza), su supporto cartaceo;
stime dei livelli sonori e mappe acustiche delle Ferrovie dello Stato, relative alla linea
Milano-Como-Chiasso, su supporto cartaceo e informatizzato;

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha fornito:
• un’immagine telerilevata e georeferenziata del territorio comunale di Seveso;
• la cartografia informatizzata, su supporto ArcView GIS, relativa ai tematismi:
- Mobilità: infrastrutture (nodi di interscambio, strade, rotatorie, parcheggi, ciclabili,
ferrovie, stazioni) e trasporti pubblici locali (autolinee, fermate);
- Rumore: monitoraggi acustici (campagne Seveso, campagne Bosco delle Querce,
zone acustiche Cesano Maderno);
E’ stata utilizzata come base di lavoro la Carta Tecnica Regionale della Lombardia (CTR)
georeferenziata in formato raster.
E’ stato inoltre d’ausilio per ottenere una maggiore accuratezza del lavoro, il confronto con:
- il MOSAICO INFORMATICO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PROVINCIA DI MILANO (MISUC),
fornito dalla Provincia di Milano su supporto informatico;
- i siti web di:
• Agenda 21 Intercomunale (Cesano Maderno-Desio-Meda-Seveso), in relazione al
“Rapporto sullo stato dell’Ambiente” (FLA);
• Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA);
• Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
• Regione Lombardia, in relazione a: cartografie e Sistemi Informativi Territoriali, Parchi e
Aree Protette, banche dati su Ambiente e Territorio, foto aeree e immagini telerilevate;
• Provincia di Milano, in relazione a cartografie e Sistemi Informativi Territoriali, viabilità;
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CAPITOLO 1
INQUINAMENTO ACUSTICO: INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
In Italia, l’ordinamento normativo in tema di inquinamento acustico è avvenuto con forte ritardo
rispetto ai Paesi del Nord Europa: i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno sono stati fissati, infatti, nel 1991 con un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri mentre la prima legge organica, la Legge Quadro sull'Inquinamento
Acustico, è stata emanata nel 1995. Nel seguito, si propone una sintetica rassegna dei principali
riferimenti normativi, a livello nazionale e regionale, che hanno guidato la redazione del Piano di
Zonizzazione Acustica.

1.1

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

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che fissa i limiti massimi di esposizione al
rumore sia negli ambienti esterni sia nell'ambiente abitativo, fu emanato in attuazione della legge
349/86 che, nell'istituire il Ministero dell’Ambiente, assegnava al Ministro dell’Ambiente, di
concerto con il Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri
i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente ad inquinamenti
di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore in ambienti esterni e interni
Costituiscono parte integrante del Decreto due allegati -l'uno che fornisce l'insieme delle definizioni
tecniche utili all'applicazione della norma e l'altro che riporta le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico- e due Tabelle che forniscono, rispettivamente, la
classificazione in zone che i Comuni devono adottare ai fini della determinazione dei limiti massimi
dei livelli sonori equivalenti e i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti stabiliti in ragione delle
classi di destinazione d'uso del territorio.
Il Decreto assegna alle Regioni il compito di provvedere, nell'arco di un anno dalla sua entrata in
vigore, all'emanazione di direttive per la predisposizione, da parte dei Comuni, di opportuni piani di
risanamento acustico. La Regione è chiamata anche a predisporre un piano annuale di intervento per
la bonifica dall'inquinamento acustico, in esecuzione dei quali i Comuni adottano i singoli piani di
risanamento.
In attesa dell'articolazione in zone dei territori comunali sulla base delle indicazioni contenute nel
DPCM, vengono temporaneamente fissati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in
relazione alle zone omogenee individuate secondo il DM 1444/68.
Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto propone un'articolazione del territorio
comunale in sei classi, definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità
abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare:
- aree particolarmente protette;
- aree ad uso prevalentemente residenziale;
- aree di tipo misto;
- aree di intensa attività umana;
- aree prevalentemente industriali;
- aree industriali.
La classificazione del territorio comunale proposta in sede legislativa è finalizzata, dunque, alla
definizione di ambiti omogenei per l'applicazione dei limiti massimi, diurni e notturni, del livello
sonoro equivalente.
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Legge Quadro sull'inquinamento acustico: legge n.447 del 1995

Nel 1995 viene emanata in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, la Legge 447.
Essa si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale da specificare attraverso
Decreti Attuativi e Leggi Regionali. Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del
termine "inquinamento acustico" di gran lunga più ampia rispetto a quella fornita dal DPCM del '91
per il termine "rumore". In particolare, l'inquinamento acustico viene inteso come l'introduzione di
rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali e dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con
le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono
fomite 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.
In merito alle competenze, va rilevato che la Legge individua una nuova figura professionale, il
tecnico competente, idoneo ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e a svolgere le relative attività di
controllo.
Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni.
In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione: ad
esempio, tra i compiti dello Stato è la determinazione dei valori limite di emissione e di immissione,
dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici ma,
anche, dei criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico o per l'individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri
per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.
Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di princìpi f issato in sede nazionale, a promulgare
proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di
zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Inoltre, in conformità con quanto
previsto dal DPCM '91, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte
avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e di predisporre un
piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni amministrative,
di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.
Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:
• la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
• il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della
zonizzazione acustica;
• la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
• il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività
produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
• l'adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
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l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi
pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

Ulteriori compiti dei Comuni sono fissati dall’art 7, relativo ai piani di risanamento acustico: questi
ultimi, predisposti a cura dei Comuni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale. I Comuni,
inoltre, dovranno assicurare il coordinamento tra il Piano di Risanamento Acustico, il Piano Urbano
del Traffico e gli altri piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.
La Legge Quadro, dunque, introducendo la zonizzazione acustica del territorio comunale, sembra
orientata alla ricerca di un'armonizzazione tra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti
inerenti alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, evidenziando la necessità di affrontare il
fenomeno dell'inquinamento acustico attraverso "strategie d'area", contrapposte alla logica
dell'intervento puntuale che ha a lungo guidato sia l'azione comunitaria sia quella nazionale.

1.3

Decreti e Regolamenti di attuazione della Legge Quadro

Alla Legge 447/95 hanno fatto seguito numerosi Decreti attuativi che ne specificano i princìpi
generali; i Decreti fino a oggi emanati sono nove:
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 dicembre 1996, relativo alla "Applicazione del
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1997, relativo alla
"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, relativo alla "Metodologia di misura
del rumore aeroportuale";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 relativo alla
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 relativo alla
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
• il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997 n. 496, "Regolamento recante
norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
• il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998, relativo alle "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, "Atto di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in
acustica";
• il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante
norme di esecuzione dell'art 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario";
Tra questi, sembra opportuno fornire alcune specificazioni relative al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 sulla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore".
Quest’ultimo fissa, in relazione alle classi di destinazione d'uso del territorio, i valori limite di
emissione delle singole sorgenti sonore, siano esse fisse o mobili; i valori limite di immissione -che
restano invariati rispetto a quelli fissati dal DPCM del 1991- riferiti al rumore immesso
nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, i valori di qualità, inferiori di tre
decibel rispetto ai valori limite assoluti di immissione e, infine, i valori di attenzione "espressi come
livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A", riferiti a specifici intervalli temporali.
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In particolare, per quanto riguarda i valori limite di immissione, il Decreto precisa che per le
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, tali limiti non si applicano all'interno
delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai decreti attuativi.
All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di
immissione.
E’ specificato che, all'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle
infrastrutture precedentemente identificate, devono rispettare i limiti assoluti di emissione fissati dal
Decreto –Tabella 2- e, nel loro insieme, i limiti di immissione -Tabella 3- fissati per la zona in cui la
fascia ricade (questi limiti non si applicano nelle fasce di pertinenza stradali, ferroviarie,
aeroportuali etc.)

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

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

I
Aree particolarmente protette
II
Aree prevalentemente residenziali
III
Aree di tipo misto
IV
Aree di intensa attività umana
V
Aree prevalentemente industriali
VI
Aree esclusivamente industriali

45

35

50

40

55

45

60

50

65

55

65

65
Tabella 2

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

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

I
Aree particolarmente protette
II
Aree prevalentemente residenziali
III
Aree di tipo misto
IV
Aree di intensa attività umana
V
Aree prevalentemente industriali
VI
Aree esclusivamente industriali

50

40

55

45

60

50

65

55

70

60

70

70
Tabella 3
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Leggi Regionali

Nonostante la Legge Quadro abbia assegnato alle Regioni il compito di legiferare in materia di
inquinamento acustico, soltanto poche regioni italiane hanno emanato una propria Legge; numerose
Regioni hanno invece predisposto, in ottemperanza al DPCM del '91, proprie "Linee Guida" per la
zonizzazione acustica comunale.
L'analisi comparativa delle linee guida regionali evidenzia orientamenti eterogenei in relazione a
numerosi fattori (scelta dell'unità urbana minima di riferimento, criteri di classificazione delle
infrastrutture di trasporto, criteri di classificazione della viabilità urbana e delle densità sia di
popolazione sia delle attività, ecc.).
La normativa della Regione Lombardia in materia di inquinamento acustico è in gran parte recente,
ma ormai molto vasta ed in molti aspetti esauriente. La normativa è tale da favorire le attività e i
compiti di tutti i soggetti interessati, ed in particolare le azioni degli Enti locali a favore della
prevenzione e del controllo dell'inquinamento acustico. Deve ancora essere approvata solo una
DGR che specifichi le modalità per i piani di risanamento comunali e per il piano di bonifica
acustica regionale.
La normativa è composta dalla legge 10 agosto 2001 n. 13 e da una serie di provvedimenti attuativi,
previsti dalla legge stessa, emanati dalla Giunta regionale:
Ø LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 -N.l3
“Norme in materia di inquinamento acustico”
Ø D.G.R.16 NOVEMBRE 2001 -N.7/6906
“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese”
Ø D.G.R.12 LUGLIO 2002 -N.7/9776
“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”
Ø D.G.R.8 MARZO 2002 -N.7/8313
“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale del clima acustico”

1.4.1

Legge Regionale n.13 del 10/8/2001

La Legge Regionale 13 del 10 agosto 2001 stabilisce le procedure ed i criteri fondamentali che i
Comuni devono seguire per redigere la classificazione del territorio comunale. Entro il 15 luglio
2003 tutti i Comuni hanno l'obbligo di approvare tale classificazione che dovrà essere coordinata
con gli strumenti di pianificazione urbanistica (PRG o varianti).
Nella legge 13/2001 sono regolamentati, tra l'altro, aspetti riguardanti l'inquinamento acustico
derivante da aviosuperfici, da attività temporanee e dai locali di pubblico spettacolo, da traffico
stradale e dai mezzi, impianti ed attrezzature utilizzati per i servizi pubblici di trasporto.
Sono normate inoltre le procedure di dettaglio per l'attuazione dei piani di risanamento acustico
relativi alle infrastrutture di trasporto e per la definizione dei piani di risanamento comunale e del
piano regionale triennale. Per gli aeroporti vengono precisati ed ulteriormente sviluppati, rispetto a
quanto già previsto dalla legge 447/95 e relativi decreti statali attuativi, alcuni adempimenti che
possono favorire un miglior controllo dell'inquinamento acustico derivante da queste infrastrutture.
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Nella legge regionale, oltre ai criteri per la redazione della classificazione acustica, vengono indicati
alcuni aspetti di notevole rilevanza per i Comuni e cioè: la previsione di impatto acustico e la
valutazione previsionale di clima acustico, il ruolo dei tecnici competenti in acustica ambientale e le
autocertificazioni, i principi sui quali si basano i controlli e la vigilanza tecnica sulle immissioni
sonore, la relazione biennale sullo stato acustico del Comune.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
E' la suddivisione del territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico. Era già prevista nel
DPCM 1/3/1991, dove però non venivano stabiliti modalità e tempi di realizzazione. Sono
individuate sei tipologie di zone omogenee, differenziate per limiti di livello sonoro equivalente.
Entro il 15 luglio 2003 i Comuni approvano la classificazione acustica. La DGR VII/9776
(pubblicata il 15 luglio 2002) stabilisce i criteri tecnici di dettaglio.
Alcuni criteri generali per la stesura del piano di zonizzazione acustica sono:
- partire da destinazioni d'uso e PRG;
- non devono esserci "salti di classe", anche se si può fare il salto di due classi ma in tal caso è
necessario adottare un piano di risanamento;
- non avere classe I nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali o ferroviarie o zone di
rispetto aeroportuali;
- individuare classe IV o superiore per le aree che si trovano nelle zone B di rispetto
aeroportuali o a meno di 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie o stradali di grande
comunicazione;
- non può essere classe I o II se ci sono attività industriali o artigianali;
- solo per le aree di classe I possono individuarsi limiti inferiori a quelli fissati dallo Stato.)
Le procedure di approvazione prevedono l'adozione della classificazione, la pubblicazione
dell'annuncio dell'adozione sul B.U.R.L., la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni,
l'acquisizione delle osservazioni di ARPA e dei Comuni confinanti. Anche privati cittadini,
associazioni ed imprese possono presentare le proprie osservazioni.
La Classificazione prevede anche un'approvazione "definitiva". Per tale adempimento il Comune
analizza le osservazioni pervenute e motiva le determinazioni assunte a riguardo. Vi è la
pubblicazione nel B.U.R.L. entro 30 giorni dopo l'approvazione.
I Comuni che al 15 luglio 2002 avevano già una classificazione, adeguano quest'ultima ai criteri
regionali entro il15 luglio 2003.
Il Comune coordina la classificazione con il PRG vigente entro il 15 gennaio 2004. Se necessario
adotta un piano di risanamento acustico. L'adozione del PRG, di piani attuativi e varianti, deve
assicurare, entro 12 mesi, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. La classificazione
acustica contestuale all'approvazione di varianti urbanistiche viene approvata contemporaneamente
e con le stesse procedure delle varianti.
I poteri sostitutivi per il mancato adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di realizzare la
classificazione acustica vengono esercitati dal Difensore Civico regionale.
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D.G.R.12 luglio 2002 -N.7/9776: "Criteri di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio comunale"

La "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95 prevede la classificazione da parte dei
Comuni del proprio territorio in zone acusticamente omogenee, secondo criteri che le Regioni
devono stabilire, e il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti.
La classificazione acustica del territorio comunale è da intendersi come strumento di gestione e di
controllo delle dinamiche insediative concernenti l'ambito urbano che determinano emissioni sonore
e costituisce, nell'immediato, un elemento di conoscenza e di consapevolezza ambientale che
impegna l'Amministrazione Comunale ad attuare un sistema di interventi e di relativi strumenti
coordinati, necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e della qualità urbana. In tal
senso deve essere sviluppata secondo un percorso metodologico definito, il cui punto di partenza è
costituito dal PRG che fornisce le attuali destinazioni d'uso del territorio e quelle future. Occorre
inoltre tenere in considerazione il Piano urbano del traffico, in quanto il traffico veicolare è tra le
principali sorgenti di rumore; la classificazione acustica e il PRG vanno gestiti in stretta
collaborazione, in una visione integrata delle problematiche territoriali.
Risulta infatti opportuno che gli strumenti urbanistici e i piani relativi alla mobilità tengano conto
della classificazione delle aree comunali effettuata al fine di risanare e/o evitare l'insorgere di
situazioni acusticamente contrastanti con la destinazione delle differenti zone del territorio. In tal
modo, partendo dall'analisi comparata degli strumenti urbanistici e dalla zonizzazione acustica
dell'area urbana, con l'identificazione delle fonti di inquinamento, sarà possibile valutare le strategie
e le priorità degli interventi di risanamento acustico.
Inoltre la necessità di avviare specifiche politiche di risanamento (art. 7 L. 447/95; D.M. 29/11/2000
“Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore”) individuando una scala di
priorità di intervento, determina l'esigenza di acquisire una conoscenza sistematica dei livelli di
rumore (indagini spaziali e temporali).
Anche la Direttiva della Comunità Europea 2002/49/CE del 25 giugno 2002 prevede l'esecuzione di
misure e/o applicazioni di modelli di calcolo, ai fini di una "mappatura acustica strategica", vale a
dire una mappa finalizzata alla determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona
di varie sorgenti di rumore.
La Regione Lombardia ha emanato la Legge regionale n° 13/2001 e ha specificato con successiva
Deliberazione di Giunta n° 7/9776 del 12 luglio 2002 (in seguito chiamata DGR), i criteri e le
modalità da seguire per l'effettuazione della Classificazione acustica del territorio comunale. Ha
inoltre ritenuto necessario acquisire le delibere di approvazione delle classificazioni acustiche di
ciascun Comune al fine di costituire un catasto ed un sistema informativo delle zonizzazioni
acustiche della Lombardia.
La DGR si propone quindi come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni
Comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle
diverse complessità territoriali. In essa vengono definiti i criteri per la classificazione acustica del
territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli
aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.
Risulta evidente che effettuare oggi la classificazione acustica nei Comuni comporta notevoli
difficoltà di applicazione sulle realtà territoriali urbane che non hanno tenuto conto in passato delle
problematiche connesse all'inquinamento acustico.
La Legge regionale n. 13/2001 dispone infatti che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti
urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica dell'intero territorio; questo
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concetto viene ripreso dalla DGR che mette in condizione il Comune, laddove ne rilevi la necessità,
di adottare apposite varianti al PRG.
Al momento della produzione della classificazione acustica, il Comune provvede ad assumere un
quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle
diverse parti del territorio con riferimento:
- all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di
progetto).
Sulla scorta della disciplina dell'uso del suolo e della rilevanza delle infrastrutture di trasporto
espresse dal PRG e in accordo con i criteri regionali, l'intero territorio comunale deve essere
suddiviso secondo le seguenti classi acustiche previste alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, a cui
corrispondono valori di emissione, immissione, attenzione e qualità nei periodi di riferimento
diurno e notturno:
-

classe I, aree particolarmente protette
classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
classe III, aree di tipo misto
classe I, aree di intensa attività umana
classe V, aree prevalentemente industriali
classe VI, aree esclusivamente industriali

Entrando nel dettaglio del Decreto, viene esplicitamente indicato che la finalità della classificazione
acustica non deve essere quella di "fotografare" lo stato attuale del territorio dal punto di vista
acustico assegnando, in funzione di questo, le varie zone acustiche previste dal DPCM 14.11.97.
Questa modalità di approccio, infatti, porterebbe a sancire come "strutturali", e quindi definitive, le
situazioni di forte disagio oggi eventualmente esistenti.
La suddivisione in classi del territorio comunale non può prescindere dalle seguenti considerazioni:
-

-

utilizzare una base cartografica quanto più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e
dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli
strumenti urbanistici;
limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, aggregazioni
con caratteristiche sufficientemente omogenee;
disporre di dati sociodemografici il più possibile aggiornati;
utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili;

e può avvalersi della metodologia schematizzata nelle seguenti fasi operative:
•

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

•

Individuazione delle seguenti localizzazioni:
- impianti industriali significativi;
- ospedali, scuole, parchi o aree protette;
- distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere,
preponderanti dal punto di vista acustico;
- infrastrutture dei trasporti.

•

Individuazione delle Classi I, V e VI e delle Classi a cui assegnare le infrastrutture dei
trasporti più significative (in particolare le strade ad intenso traffico o di grande
comunicazione quali autostrade, tangenziali, le ferrovie e gli aeroporti). In generale le
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classi I, V e VI sono facilmente desumibili dall'analisi del PRG vigente e delle funzioni
esistenti sul territorio.
La DGR include nella Classe I i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli
universitari compresi i parchi e giardini integrati con la funzione specifica delle strutture
stesse ed i parchi pubblici di scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive. In
Classe I si possono inserire le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico,
porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro
fruizione (interessati da turismo culturale e/o religioso, etc.), aree di particolare interesse
urbanistico comprendenti beni paesaggistici e monumentali limitatamente alle parti di
interesse naturalistico, i centri storici chiusi al traffico veicolare privato con scarsa presenza
di attività commerciali e terziarie, le aree rurali non connesse ad attività agricole, le cui
caratteristiche ambientali e paesaggistiche ne hanno determinato una condizione di
particolare pregio e le aree rurali di antica formazione ubicate al di fuori del contesto
urbano, le aree destinate a parchi nazionali, regionali, e di interesse locale, riserve naturali,
aree destinate al riposo ed allo svago.
Le aree cimiteriali vanno collocate di norma in Classe I ma possono essere assegnate anche
alle Classi II e III. Ai piccoli parchi, inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad
intenso traffico (Classe III e IV), può essere assegnata la Classe determinata
dall'infrastruttura viaria.
Le aree per le quali le Amministrazioni Comunali intendono individuare valori limiti
inferiori a quelli previsti per la Classe I, dovranno essere supportate da considerazioni di
tipo acustico, riportate nella relazione di accompagnamento alla classificazione acustica. La
DGR lascia pertanto ai Comuni ampia discrezionalità di scelta e li sensibilizza
all'individuazione delle zone di Classe I avvalendosi di specifici rilievi fonometrici che ne
supportino la sostenibilità. Viene fatta salva per l'Amministrazione Comunale l'esigenza di
garantire la tutela acustica anche per piccole aree di Classe I ritenute strategiche.
Rientrano nella Classe V (o eventualmente IV) le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni non connesse agli insediamenti stessi, di norma individuate nei
PRG come zone urbanistiche di tipo D.
Rientrano invece in Classe VI le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi. Può essere presente una limitata presenza di attività
artigianali e abitazioni previste dal PRG connesse all'attività produttiva (abitazioni dei
titolari delle aziende e dei custodi).
Rientrano nelle Classi V e VI anche le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte
di rumore (stadi, autodromi, piste per go-kart, autocross e motocross, gare motoristiche su
fiumi e laghi, etc.).
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, occorre fare un'analisi del territorio per
ciascuna tipologia di trasporto, stradale, ferroviario, aeroportuale.
Si ritiene opportuno precisare che non è stato ancora emanato il Decreto di competenza dello
Stato di cui all'art. 5 del DPCM 14/11/97 che fissa per le infrastrutture stradali, i valori
limite e le relative fasce di pertinenza. La Tabella A del DPCM 14/11/97 individua quattro
categorie di strade:
- interessate da traffico locale;
- interessate da traffico locale o di attraversamento;
- interessate da intenso traffico veicolare;
- strade di grande comunicazione.
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Ai fini dell'individuazione delle Classi a cui assegnare le strade, si rende necessario prendere
in considerazione il Piano Urbano del Traffico ed il Nuovo Codice della Strada (D.L.
285/92).
E' stato ampiamente dimostrato che la componente legata al traffico veicolare costituisce
una delle fonti primarie di inquinamento acustico urbano ed extraurbano e,
conseguentemente, risulta necessario prevedere una classificazione delle strade e delle aree
prospicienti le stesse che tenga conto delle caratteristiche e potenzialità di queste ultime. In
particolare si evince che:
• appartengono alla classe IV le strade primarie e di scorrimento, identificate come
tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali esterne o interne e le
strade di penetrazione e di attraversamento, il cui grado di integrazione con la
città è minimo; le strade di grande comunicazione atte prevalentemente a
raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extra
urbano e tutte le aree ad esse prospicienti. Non è da escludere la possibilità che
le strade che si trovano in prossimità di aree industriali o con presenza di centri
commerciali polifunzionali possano essere assegnate addirittura alle Classi Ve
VI. Le aree poste a distanza inferiore a 100 metri dalle strade di grande
comunicazione (autostrade, tangenziali) sono da classificare in Classe IV;
• appartengono alla classe III strade di quartiere, intese come strade di
scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area
urbana, utilizzate per servire il tessuto urbano e tutte le aree ad esse prospicienti.
• appartengono alla classe II le strade locali, individuate dagli isolati di
appartenenza, cioè le strade interne di quartiere, interessate pressoché
esclusivamente da traffico veicolare locale. Per tali tipologie di strade non si ha
fascia di pertinenza e pertanto possono essere assegnate alla stessa classe
dell'area di cui fanno parte.
Nel definire l'ampiezza delle aree/fasce di Classe III e IV interessate dalle strade, può essere
utile riferirsi, in linea di massima ai criteri contenuti nella DGR nonché all'effettuazione di
misure fonometriche.
Non si può negare che il problema della compatibilità della classificazione stradale con la
classe delle zone attraversate esiste: si rende necessario rilevare nella pratica ed evidenziare
le eventuali incompatibilità con il tessuto edilizio esistente al fine di far emergere i nodi
problematici e conseguentemente ipotizzare le soluzioni urbanistiche e viabilistiche
possibili.
Per quel che concerne le infrastrutture ferroviarie, occorre fare riferimento al DPR n. 459/98
che prevede una fascia di pertinenza di 250 m per le infrastrutture esistenti e per le
infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (art.
5). Tale fascia viene suddivisa in due parti per le quali sono previsti vincoli e limiti diversi:
la più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata nel decreto come fascia
A, prevede limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; la seconda, più distante
dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B, prevede limiti di 65 dB(A)
diurni e 55 dB(A) notturni. Per le aree particolarmente protette (Classe I) presenti all’interno
di tali fasce restano validi i limiti di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni.
In generale le aree poste in prossimità di linee ferroviarie rientrano nella Classe IV e non
possono avere un'estensione inferiore a 100 metri dalla mezzeria dei binari. Non è da
escludere la possibilità che tali aree possano essere assegnate alle Classi V e VI qualora
esistano o siano previsti insediamenti industriali o centri commerciali; nel caso di linee
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ferroviarie secondarie, con un piccolo numero di transiti, può essere valutata la possibilità di
assegnare una Classe III.
Anche in questo caso per dimensionare l'ampiezza delle diverse zone acustiche, occorre
valutare il rumore con l'effettuazione di misure fonometriche.
•

Individuazione delle Classi Il, III e IV. Questo processo presenta difficoltà maggiori
rispetto a quello utilizzato per l'individuazione delle Classi I, V e VI. L'elemento territoriale
di base può essere costituito dalla sezione censuaria (fino ad arrivare al singolo isolato), su
cui è necessario considerare i seguenti parametri caratterizzanti:
-

le caratteristiche del traffico veicolare;
la densità di popolazione residente;
la densità di attività commerciali e servizi;
la densità di attività artigianali ed industriali;
la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e di aree
aeroportuali.

I suddetti parametri costituiscono la base analitica di valutazione ai fini della assegnazione
delle aree alle Classi II, III e IV.
La Tabella 1 della DGR n.7/9776 riporta una modalità di utilizzo dei 5 parametri del tutto
soggettiva (ad esempio non è chiaro cosa si intenda per Bassa, Media e Alta densità di
popolazione). Nel presente lavoro, tuttavia, si è ritenuto più opportuno utilizzare una
procedura che abbia dei fondamenti oggettivi, come sarà illustrato più avanti.
Per quanto riguarda gli spettacoli di carattere temporaneo all'aperto (luna park, concerti,
feste popolari, etc.) i Comuni hanno l'opportunità di individuare aree dove permetterne lo
svolgimento, preferibilmente in classi comprese tra la III e la V.
•

Ipotesi di classificazione del territorio nelle sei classi. Una volta individuate, con i criteri
dei punti precedenti, tutte le aree del territorio comunale (sezioni censuarie o isolati),
definite dalla DGR come porzioni di territorio che possono essere individuate tramite una
linea poligonale chiusa, vengono riportate sulla cartografia utilizzata cercando di effettuare
un'aggregazione in zone acustiche comprendenti una o più aree omogenee. Da questa
aggregazione di tipo prettamente urbanistico è possibile individuare preliminarmente le
eventuali situazioni di conflitto tra classi attigue con differenze nei limiti di rumore maggiori
di 5 dB(A).

•

Misurazioni fonometriche di caratterizzazione acustica. Durante il percorso che porta
alla definizione della classificazione acustica, la DGR ritiene opportuno acquisire parametri
sperimentali che forniscano una base conoscitiva della situazione acustica. Per le
infrastrutture dei trasporti, escluse quelle stradali, esistono i Decreti di riferimento che
riportano le modalità di misura, i parametri acustici che devono essere misurati ed i valori
limite da rispettare.
Nell'effettuazione delle campagne di misura, si ritiene vadano privilegiate rilevazioni
fonometriche in prossimità di sorgenti sonore significative (infrastrutture dei trasporti ed
aree artigianali-industriali) e in prossimità di recettori sensibili da tutelare quali ospedali,
scuole, parchi, nonché in quelle situazioni di conflitto evidenziate nella precedente ipotesi di
classificazione. Le misurazioni fonometriche sono particolarmente utili in quei casi dove è
possibile orientare la scelta di attribuzione di una classe rispetto ad un'altra (ad esempio
difficoltà riscontrate nell'assegnazione di un'area alle Classi II, III e IV). Devono essere
effettuate misure, con una adeguata variabilità spaziale e temporale, la cui durata è funzione
degli obiettivi conoscitivi che si intendono ottenere; le misure devono permettere di
16
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acquisire informazioni finalizzate alla valutazione di quanto i livelli sonori esistenti sul
territorio si discostino dai livelli di qualità da perseguire.
Devono inoltre permettere di valutare i livelli di rumore prodotti dalle sorgenti sonore più
significative, in particolare le principali infrastrutture di trasporto, associandovi in termini
numerici la popolazione esposta. Le misure di controllo della rumorosità di una zona tramite
il Leq(A) dovrebbero essere comunque riferibili al periodo di lungo termine. Per una
migliore caratterizzazione acustica delle infrastrutture stradali oltre al parametro Leq(A)
devono essere acquisiti i descrittori statistici quali i livelli percentili L1, L10, L50, L90, L99
mentre per le altre infrastrutture (ferroviarie ed aeroportuali) deve essere rilevato il
parametro che caratterizza meglio gli eventi sonori quale il SEL. E' possibile fare
riferimento, ove non in contrasto con la normativa statale e comunale, alle norme tecniche
UNI 9884 e 10855 e ISO 1996 Parti I, II e III.
•

Riformulazione della ipotesi di classificazione acustica. Avvalendosi delle misurazioni
fonometriche effettuate, è possibile procedere alla risoluzione dei casi critici costituiti da
zone attigue con più di 5 dB(A) di differenza, individuando, ove possibile, una o più zone
intermedie di ampiezza tale da garantire il rispetto dei 5 dB(A) di divario tra classi vicine. Si
procede all'aggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse
ma che, considerate omogenee dal punto di vista acustico (in termini di livelli sonori
misurati) possono essere inserite nella stessa classe. Potranno inoltre essere confermate le
assegnazioni effettuate nella precedente ipotesi di zonizzazione per le Classi II, III e IV di
difficoltosa individuazione.

•

Verifica della coerenza tra classificazione acustica ipotizzata e PRG al fine di
evidenziare la necessità di adottare piani di risanamento acustico. Le azioni che possono
essere messe in campo all'interno di un piano di risanamento fanno riferimento a strumenti
normativi e competenze proprie dell'Amministrazione Comunale (PRG e relativi strumenti
di attuazione, Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento Comunale di Igiene, nonché
Piano Urbano del Traffico), fino a giungere ad interventi diretti quali la realizzazione di
opere di mitigazione o bonifica acustica.
All'interno del Piano di Risanamento Acustico comunale dovranno poi, se necessario,
inserirsi i Piani di Risanamento Aziendali di competenza dei soggetti privati esercenti
attività produttive e di esercizio e i Piani di Risanamento delle Infrastrutture di competenza
degli enti gestori.
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CAPITOLO 2
ACQUISIZIONE DEI DATI
2.1

Sistema Informativo Territoriale

Come supporto per uno studio dettagliato del territorio, ai fini di implementare una procedura
automatica di classificazione acustica, si è deciso di costituire un sistema informativo territoriale
che potesse agevolare, sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia dal punto di vista gestionalevalutativo, tutte le fasi del lavoro. Si è operato in ambiente ArcView GIS.
Innanzitutto è stata acquisita nel SIT la rappresentazione georeferenziata del territorio comunale di
Seveso. Si è deciso di utilizzare come supporto primario la Carta Tecnica Regionale, ma si è poi
reso necessario l’affinamento del lavoro attraverso il confronto con la planimetria georeferenziata
del Comune, in formato CAD, e con un’immagine telerilevata, georeferenziata e in versione sia
pancromatica sia multispettrale, del territorio che comprende i quattro comuni dell’Agenda 21
intercomunale (Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso).
Tutti i dati e le informazioni di cui si è disposto inizialmente, soprattutto in versione cartacea, sono
stati importati attraverso digitalizzazione manuale, conservandone la posizione geografica e creando
un database attributivo in formato alfanumerico: si è ottenuta una rappresentazione delle
caratteristiche fisiche e funzionali del sistema urbano, attraverso strati di elementi georeferenziati
(detti “shape-file” o “tematismi”) areali, lineari e puntuali, a cui sono stati associati i relativi database. Tutti i dati e le informazioni contenuti sono stati inseriti in forma tabulare o ricavati
indirettamente attraverso calcoli e interrogazioni.

2.2

Il Piano Regolatore Generale (PRG)

La digitalizzazione delle informazioni inerenti la destinazione d’uso vigente o programmata della
superficie territoriale è stata ottenuta utilizzando il PRG in formato cartaceo, suddiviso in tre
elaborati: Seveso Altopiano, Seveso Centro, Seveso Baruccana.
Il Piano Regolatore Generale è stato sottoposto nel 1997 a una variante generale, che costituisce
l’attuale strumento di attuazione della pianificazione urbana.
È stata informatizzata, creando un tema poligonale, la suddivisione del territorio in zone
caratterizzate e classificate in base a:
a)
b)
c)
d)

forme di intervento
destinazione d’uso
indici urbanistici
prescrizioni particolari

Ai fini della procedura di azzonamento acustico, ad ogni zona (ovvero area territoriale) è stata
attribuita la rispettiva classificazione secondo la legenda di seguito riportata.
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Denominazione
Descrizione
zona
zone di interesse storico e artistico
A
parti del territorio parzialmente o totalmente edificate
B1: a più consistente attività edilizia
B2: densità edilizia rada
B
B3: zone del territorio per cui si richiedono interventi
finalizzati alla salvaguardia ambientale e al
recupero del patrimonio urbanistico
nuovi
complessi
insediativi prevalentemente residenziali
C
nuovi complessi insediativi prevalentemente industriali e
D
artigianali
zone destinate all’attività agricola
E
territorio con attrezzature e impianti di interesse generale;
F1
parchi urbani
aree per attrezzature di interesse sovracomunale
F2
aree destinate alla viabilità con relative fasce di rispetto
V
aree destinate alle ferrovie (viabilità su rotaia in generale)
FF
cimiteri
CT
Ogni zona è stata poi ulteriormente sottoclassificata in base alla destinazione d’uso attuale o in
itinere.
Classe di attività
R
I
S
A

Descrizione
residenziale
industriale
adibita a servizi
agricola

La digitalizzazione del PRG è rappresentata nella Figura 1 allegata.
Il centro storico di Seveso è caratterizzato da un’alta densità edilizia destinata prevalentemente a
insediamenti residenziali e dà origine talvolta a un fitto tessuto urbano. Altri nuclei abitativi, con
minore densità, si individuano sia nella frazione di Baruccana sia nella zona dell’Altopiano. Vi si
trovano anche strutture scolastiche distribuite sull’intero territorio; nella zona di S. Pietro una casa
di cura e un seminario, quest’ultimo ubicato in un’area di interesse storico (A).
Le aree con destinazione d’uso industriale-artigianale (B1I, B3I, D, PIP) sono localizzate
marginalmente rispetto al territorio comunale.
Sono presenti inoltre due grandi aree verdi sottoposte a vincolo di tutela: il Parco delle Groane, che
si estende anche in altri comuni, situato nella zona dell’Altopiano, e il Bosco delle Querce, situato
tra la zona di S. Pietro e la Milano-Meda.

2.3

Popolazione e attività

Un secondo tema poligonale è stato creato per la rappresentazione delle 57 aree censuarie in cui è
stato suddiviso il territorio comunale di Seveso.
Sono stati utilizzati come riferimento il censimento della popolazione e delle abitazioni e il
censimento dell’industria e servizi (ISTAT, 2001).
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Per ogni area censuaria sono state inserite nel database del sistema informativo le seguenti
informazioni:
a) numero di abitanti
b) numero di attività industriali e artigianali
c) numero di attività commerciali e servizi
Utilizzando un sistema di calcolo interno al programma ArcView, è stata associata ad ogni area
censuaria la propria superficie. Sono stati quindi calcolati i valori di densità, espressi in unità/ha, per
la popolazione, le attività industriali e artigianali, le attività commerciali e servizi.

2.4

Strumentazione vigente e in itinere per il governo della mobilità (PGTU)

L’informatizzazione delle infrastrutture di trasporto è stata condotta a partire da una analisi del
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nella versione del Marzo 1999.
Le principali infrastrutture di trasporto che interessano il territorio di Seveso, entrambe a sviluppo
Nord-Sud, sono:
- la SS 35 “dei Giovi”, che assolve sia funzione extraurbana collegando Milano a Como, sia
funzione urbana, intrecciandosi con il tessuto viario cittadino di Seveso;
- la Sp 44 “Milano-Meda”, a quattro corsie e a doppia carreggiata, priva di intersezioni a raso;
tale arteria presenta un’uscita a servizio di Seveso nella parte sud del territorio comunale.
Il sistema primario dei trasporti si completa con le infrastrutture ferroviarie:
- la Milano-Seveso (Ferrovie Nord Milano), con orientamento Nord-Sud, che presenta un
bivio per consentire il collegamento con Meda-Erba-Asso;
- la linea Saronno-Seregno, attualmente percorsa da due convogli/giorno, per la quale si
prevede un incremento dei flussi.
In direzione Est-Ovest si evidenziano in particolare le funzioni di attraversamento urbano connesse
a:
- Via Vignazzola, situata al confine nord del territorio comunale;
- l’asse costituito da Via Cacciatori delle Alpi-Via Madonna-Via S. Martino-Corso IsonzoVia Montecassino-Via Colombo, situato in posizione Centro-Sud, che congiunge la zona
dell’Altopiano con Baruccana attraversando il nucleo storico di Seveso.

Nella tabella seguente (Tabella 4) si riporta l’indicazione e la caratterizzazione delle principali
arterie di traffico di Seveso. Per alcune di queste sono stati rilevati e riportati nel PGTU i valori di
flusso relativi all’ora di punta; la composizione del traffico è stata rilevata solo per le arterie
principali e vede un valore medio di veicoli pesanti pari al 5% (ad esclusione della Milano-Meda).

VIA

Classificazione
PGTU

Milano-Meda (S.p. n.44)
strada primaria
Corso Garibaldi (S.S. dei Giovi n.35) strada extraurbana secondaria
via della Repubblica
strada urbana secondaria
corso Matteotti
strada urbana secondaria
via S.Carlo
strada urbana secondaria
via Cacciatori delle alpi
strada urbana secondaria
Corso Isonzo
strada urbana secondaria
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Classificazione
FLUSSI
NUOVO CODICE STRADA
ora di punta
(D.lgs 285/92)
B_strada extraurbana principale
C_strada extraurbana secondaria
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento

1300
300
600
700
830
1155
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VIA
via Vignazzola
via S.Martino
via Madonna
via Adua
via C. Colombo
via D'Acquisto
via della Roggia
via Meredo
via Montecassino
via Senofonte
via Zenner
via Alighieri
viale Montello
corso Marconi
via Acquedotto
via Borghetto
via Borromeo
via Brennero
via Carducci
via Cascina Rossa
via Cavalla
via Cavour
via D.Sturzo
via delle Grigne
via Esculapio
via Europa Unita
via Galimberti
via Groane
via M.Bianco
via Maderna
via Manzoni
via Martiri d'Ungheria
via Necchi
via Ozanam
via Pace
via Padova
via S.Fermo
via Sanzio
via Sprelunga
via Toniolo
via Trento e Trieste
viale Redipuglia
viale Rimembranze
viale Vittorio Veneto
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Classificazione
PGTU
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada urbana secondaria
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere
strada di quartiere

Classificazione
FLUSSI
NUOVO CODICE STRADA
ora di punta
(D.lgs 285/92)
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere
E_strada urbana di quartiere
D_strada urbana di scorrimento
E_strada urbana di quartiere

750
950
900

580
720
750

Tabella 4
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In Tabella 5 si riportano le indicazioni relative alle infrastrutture ferroviarie

LINEA
FNME Milano-Seveso-Canzo Asso
FNME Saronno-Seregno-Carnate
FS Seveso-Camnago di Lentate

NOTE
esistente-FNME
ripristino-FNME
ripristino-FFSS

FLUSSI Giornalieri
60
2
0
Tabella 5

La viabilità secondaria nei centri storici di Seveso e S. Pietro è fortemente condizionata dalla
presenza di un tessuto edilizio compatto e dalle intersezioni con la ferrovia Milano-Seveso, che la
rendono contorta e angusta. Tra l’altro, in corrispondenza di tali intersezioni, la presenza dei
passaggi a livello congestiona ulteriormente il traffico veicolare.
Le infrastrutture di trasporto sopra elencate sono state digitalizzate in un tematismo lineare; sono
stati anche creati dei tematismi di tipo puntuale per la rappresentazione di parcheggi, rotatorie e
passaggi a livello.
In Figura 2 si riporta una mappa del territorio di Seveso con l’indicazione delle principali
infrastrutture di trasporto.
Per quanto riguarda le infrastrutture viarie va osservato che esiste una bozza del Decreto attuativo
previsto dalla legge quadro 447/95, in cui si prevede che le strade siano considerate come aree a sé,
ovvero non inserite in alcuna classe acustica, poiché costituiscono la sorgente di rumore. Nella
bozza vengono definite delle fasce di pertinenza che si estendono per 30 o 60 metri di larghezza dal
bordo strada, a seconda che le strade siano urbane o extraurbane; per tali fasce sono stabiliti degli
specifici valori limite.
Le prescrizioni del DPCM del ’97 e della bozza di Decreto attuativo sono quindi differenti tra loro.
Nel presente studio si è deciso di considerare le strade di quartiere come parte integrante delle zone
attraversate, mentre per le altre tipologie si è definita una fascia a cui è stata attribuita una classe III
o IV a seconda della tipologia stessa e dei flussi di traffico (vedi paragrafo 3.4).
Nel caso delle linee ferroviarie il Decreto attuativo (DPR n. 459/98) definisce due fasce di
pertinenza ai lati delle infrastrutture; a tali fasce sono assegnati limiti precisi relativi esclusivamente
al rumore emesso dall’infrastruttura: la prima denominata A di 100 metri e una seconda, più esterna
denominata B, di 150 metri.
Tali indicazioni dovranno essere prese in considerazione in un futuro piano di risanamento.
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CAPITOLO 3
PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE
3.1

Unità Minime Territoriali

La definizione delle unità minime territoriali, ovvero le più piccole porzioni di territorio a cui
assegnare i criteri di classificazione acustica, è stata ottenuta dall’unione dei tematismi “aree
censuarie” e “Piano Regolatore Generale”: la sovrapposizione delle forme poligonali appartenenti ai
due strati informativi ha prodotto un nuovo tema i cui poligoni conservano il contenuto informativo
legato sia alle densità di popolazione e attività, sia alla destinazione d’uso. Tale livello di dettaglio
risulta essere quello ottimale, perché approssima le incertezze legate al singolo isolato ed è coerente
con la struttura di dati a disposizione.
Tale operazione ha portato all’individuazione di 596 unità minime territoriali.

3.2

Individuazione delle Classi I e V-VI

Le indicazioni della D.G.R VII/9776 prevedono criteri restrittivi per l’assegnazione delle Classi I e
V-VI.
Le aree sensibili, a cui la normativa indica di assegnare la Classe I, presenti a Seveso sono:
1) parchi e aree verdi:
q
q
q

BOSCO DELLE QUERCE
PARCO REGIONALE DELLE GROANE
AREA “FOSSO DE RONCHETTO”

2) complessi scolastici:
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

ASILO NIDO COMUNALE
Via Monte Rosa, 25 Località Altopiano
SCUOLA MATERNA STATALE "G. RODARI"
Via Enrico Fermi, 9 Località Altopiano di Seveso
ASILO PER L'INFANZIA DI SEVESO
Corso Guglielmo Marconi, 27
SCUOLA MATERNA "S. PIETRO MARTIRE"
Via San Carlo, 52
SCUOLA MATERNA "B.V. IMMACOLATA"
Via Trento Trieste, 41 Località Baruccana
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "C. COLLODI"
Via Adua, 41
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "E. TOTI"
Via Gramsci, 11 Località Baruccana
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "B. MUNARI"
Via Montebianco, 5 Località Altopiano
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA "S. PIETRO MARTIRE"
Via San Carlo, 52
SCUOLA ELEMENTARE L.R. "P.G. FRASSATI"
Via San Carlo, 4
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q
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q
q

q

q
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SCUOLA MEDIA STATALE "LEONARDO DA VINCI”
Via A. De Gasperi, 5
SCUOLA MEDIA STATALE "DON A. GIUSSANI"
Via Cavalla, 22 Località Baruccana
SCUOLA MEDIA L.R. "P.G. FRASSATI"
Via S. Carlo, 4 Località San Pietro
LICEO PRIVATO
Via C. Colombo, Località Baruccana
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI
E SOCIALI "DON L. MILANI"
Via A. De Gasperi, 5 c/o Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci"
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. GALIMBERTI"
Viale Vittorio Veneto, 1
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO
strutture ospedaliere o sanitarie e case di cura o di riposo

q

CASA DI RIPOSO “PADRE MASCIADRI”

Le zone produttive sono state assegnate a Classi VI nel caso di PIP (Piani di Insediamento
Produttivo) e a classi V nel caso di aree denominate da PRG come “D” o “B-Industriali”.
In Figura 3 si riporta la localizzazione delle aree sensibili e delle zone produttive.
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Classificazione automatica per l’individuazione delle Classi II, III, IV

L’informatizzazione di tutti i dati a supporto della zonizzazione acustica e la loro
georeferenziazione consente di impostare una procedura automatica per l’assegnazione delle classi
II, III e IV.
Di seguito si riportano i passaggi teorici e di calcolo utilizzati per la parametrizzazione e la
suddivisione in classi qualitative delle informazioni necessarie. Le scelte adottate durante la messa a
punto di tale procedura sono state ispirate a criteri di confrontabilità tra gli indici e oggettività: si è
quindi preferito individuare delle classi di merito da assegnare ai vari indici secondo criteri che
permettessero di valutare la realtà di Seveso rispetto alla realtà media della regione Lombardia.
a) Densità di popolazione
In Figura 4 si riporta la distribuzione della densità di popolazione nel territorio comunale di
Seveso riferita alle 57 aree censuarie. Si può osservare come il maggiore addensamento
abitativo sia localizzato nell’area del centro storico e nella zona S. Pietro, dove
l’urbanizzazione presenta tipologie di edifici ad alta occupazione volumetrica del suolo.
Sono altresì individuabili densità medio-alte nella frazione di Baruccana e nella zona
dell’Altopiano, dove il tessuto urbano presenta in larga parte edifici monofamiliari. In
generale, si può affermare che la densità di popolazione non raggiunge mai a Seveso valori
elevati se confrontati su una scala di valutazione più ampia.

Figura 4

I valori di densità di popolazione (abitanti/ha) riferiti alle unità minime territoriali sono stati
raggruppati in tre classi secondo un giudizio qualitativo, utilizzando i valori di soglia
riportati nella tabella seguente.
abitanti/ha

Classi di DENSITA’
BASSA
MEDIA
ALTA

<100
100-200
>200

È da notare che la maggior parte del territorio comunale è stato classificato con densit à
BASSA e in nessun caso è stata attribuita la classe di densità ALTA.
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b) Densità di attività
Per valutare in modo più corretto la densità di attività artigianali-industriali e commercialiservizi, si è proceduto al calcolo della reale superficie di riferimento, ovvero una “superficie
efficace”, ottenuta sottraendo all’area censuaria le aree a verde, i parchi, i PIP, il cimitero, le
“zone bianche”. Il nuovo valore di superficie consente di calcolare la densità effettiva delle
attività in questione sul territorio, riducendo notevolmente gli errori di stima.
superficie efficace
=
area censuaria – (aree a verde + parchi + zone bianche + PIP + cimitero)

densità di attività
=
no di attività / sup efficace

Sono state apportate delle riclassificazioni rispetto ai dati ISTAT per correggere delle
imprecisioni. In particolare sono state classificate le attività “non presidiate” e per ciascuna è
stato conteggiato un addetto; banche, autorimesse, agenzie immobiliari, depositi, etc. sono
stati controllati e riclassificati; istituzioni e scuole sono state classificate nella categoria
servizi; non sono stati considerati il numero di addetti delle Ferrovie e delle scuole. Un
controllo accurato è stato fatto per i servizi e in particolare si è deciso di attribuire un fattore
moltiplicativo pari a “4” alle BANCHE e pari a “3” alle POSTE in modo da considerare il
disturbo da rumore che queste producono in virtù del grosso richiamo di utenti.
Poiché il numero di attività non è sufficientemente significativo per valutare una classe
acustica, si è introdotto anche un indice di dimensione: il numero di addetti per ogni attività.
Questo è stato utilizzato come fattore moltiplicativo per ottenere una densità effettiva,
riferita, per ogni categoria di attività, ad ogni unità minima territoriale.
i= N

indice dimensiona le di attività = ∑ n °addetti i
i =0

densità effettiva =

n°attività × indice dimensiona le di attività
sup. efficace

I valori di densità effettiva di attività riferiti alle unità minime territoriali sono stati
raggruppati in tre classi (vedi Figura 5 per le classi commerciale-servizi e Figura 6 per le
classi industriale-artigianale) secondo un giudizio qualitativo, utilizzando i valori di soglia
riportati nelle tabelle seguenti.

Classi di DENSITA’
EFFETTIVA
LIMITATA
PRESENZA

comm-serv/ha

Classi di DENSITA’
EFFETTIVA

industr-artig/ha

0-100

ASSENZA

0

PRESENZA

100-400

LIMITATA
PRESENZA

0-100

ELEVATA
PRESENZA

>400

PRESENZA

>100
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Densità effettiva
commerciale - servizi

Figura 5

Densità effettiva
industriale - artigianale

Figura 6

27

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - COMUNE DI SEVESO

RELAZIONE TECNICA

c) Punteggio totale
Si riporta nella Tabella 6 un quadro riassuntivo delle valutazioni delle varie classi di densit à
e dei punteggi relativi.
Per ogni unità minima territoriale si è calcolata la sommatoria dei punteggi; a intervalli di
punteggio totale stabiliti (vedi Tabella 7) si sono associate automaticamente le Classi
acustiche II, III, IV.
POPOLAZIONE

COMMERCIALE-SERVIZI

INDUSTRIALEARTIGIANALE

Classe

Punteggio

Classe

Punteggio

Classe

Punteggio

BASSA

1

LIMITATA
PRESENZA

1

ASSENZA

0

MEDIA

2

PRESENZA

2

LIMITATA
PRESENZA

3

ALTA

3

ELEVATA
PRESENZA

3

PRESENZA

4

Tabella 6

Punteggio totale
0-3
4-6
7-10

CLASSE ACUSTICA
Classe II
Classe III
Classe IV
Tabella 7

3.4

Buffer delle infrastrutture stradali e ferroviarie:

La classificazione acustica delle aree prospicienti le grandi infrastrutture di comunicazione, in
ottemperanza ai dettami della D.G.R VII/9776, sono da classificare come classe III o IV.
Tali aree, denominate buffer, sono state individuate, per le strade, in funzione della loro tipologia
(classificazione ai sensi del Nuovo Codice della Strada e indicazioni del PGTU) e dei flussi; per
quanto riguarda le ferrovie, il buffer è stato definito in funzione del numero di convogli al giorno.
Nella Tabella 8 si riportano, per ogni categoria di strada e ferrovia, l’ampiezza e la classe acustica
assegnata al buffer.
categoria infrastruttura
ampiezza buffer classe acustica
Strada primaria
100 m
IV
Strada extraurbana secondaria
80 m
IV
Strada urbana secondaria
60 m
IV
Strada di quartiere
50 m
III
Ferrovia esistente-attiva
100 m
IV
Ferrovia in ripristino
100 m
III
Tabella 8
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L’ampiezza dei buffer (100, 80, 60, 50 m) è stata definita in riferimento al paragrafo 2.1 della DGR
VII/9776 relativo alle infrastrutture e, in alcuni casi, con l’ausilio di misure sperimentali.
In Figura 7 si riporta la visione d’insieme del sistema infrastrutturale e relativi buffer.
Rispetto a questa procedura sono state apportate correzioni per alcuni casi particolari: la presenza di
flussi consistenti ha comportato la riclassificazione in IV di strade originariamente in III (es. via
Montello); nonostante i flussi elevati si è deciso di mantenere in III strade molto congestionate del
centro storico perché a senso unico (es. via Borromeo, via Alighieri) o perché presentano sistemi di
riduzione della velocità (es. via Marconi);
Le strade di quartiere non hanno contribuito direttamente all’attribuzione di un punteggio per la
classificazione automatica delle unità minime territoriali, ma sono state considerate parte integrante
delle stesse.
Come previsto dalla DGR VII/9776, i buffer sono stati ritagliati e modellati cercando di valutare
l’effettiva propagazione del rumore in funzione soprattutto degli effetti schermanti dovuti o alla
struttura del tessuto urbano o alla morfologia del territorio
L’operazione di affinamento dei buffer, nel caso del ritaglio dei profili degli edifici, è stata
supportata dal confronto con la planimetria del Comune di Seveso in formato CAD.
Il caso invece di attenuazioni dovute a dislivelli o barriere naturali si è verificato in corrispondenza
del tratto interrato della Milano-Meda e dei tratti di corso Garibaldi e di via Cacciatori delle Alpi
adiacenti la zona dell’Altopiano.
Nel caso di edifici posti “a cavallo” tra due classi acustiche differenti è stato utilizzato il seguente
criterio: poiché i valori limite definiti per la classificazione acustica sono validi in ambiente esterno,
di fatto l’edificio in sé non risulta classificato; sono invece validi i limiti di classe, previsti dalla
zonizzazione, per il rumore in facciata.
Si ricorda che, per l’ambiente abitativo resta valido il criterio del limite differenziale, così come
indicato dalla normativa vigente.
Le due linee ferroviarie in ripristino hanno buffer assegnati in classe III; in funzione di incrementi
consistenti dei flussi, si potrà intervenire variando la classe acustica del buffer.

3.5

Controllo e affinamento della classificazione automatica

La classificazione acustica del territorio ottenuta mediante la procedura automatica è stata
sottoposta ad un controllo per verificare la corrispondenza tra le Classi assegnate e le destinazioni
d’uso previste dal PRG. In particolare sono state prese in considerazione le zone “non classificate”,
le zone “D”, “B1-I” e “B3-I” (riclassificate, se necessario, in IV o V), le zone di servizio “S”.
Un secondo criterio di cui si è tenuto conto è stato l’omogeneità rispetto alle zone adiacenti: unit à
minime territoriali molto piccole e inglobate in un’area con classe acustica diversa, sono state
riclassificate come quelle adiacenti. Questo consente di evitare un’eccessiva frammentazione della
classificazione acustica.

3.6

Quadro d’unione

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

3.7

Misure e sopraluoghi

Le misure fonometriche effettuate, i cui risultati sono presentati in Allegato I, hanno interessato
soprattutto l’area urbanizzata del comune ed hanno avuto come scopi principali quelli di verificare
la compatibilità acustica di una zona con la classe ad essa attribuita e la sostenibilità di tale scelta.
I principali obiettivi della campagna di rilevamento possono essere distinti in due categorie:
- potenziali recettori, in particolar modo connessi alle aree sensibili;
- sorgenti di inquinamento acustico, quali infrastrutture stradali e ferroviarie e zone
produttive;
I tempi di misura sono stati diversificati in funzione della sorgente e della finalità della misura.
Sono stati effettuati rilievi di 24 ore (punti da 1 a 6 della mappa presente nell’Allegato I) con lo
scopo di caratterizzare sorgenti di particolare rilevanza, con un ampio spettro di variabilit à
temporale o per analizzare situazioni di disturbo notturno: queste hanno interessato le due principali
linee ferroviarie e la Strada Provinciale n. 44 e, tra le aree sensibili, il Bosco delle Querce, la
biblioteca comunale (situata in corso Garibaldi, tratto comunale della Strada Statale n. 35), e la casa
di riposo.
Le misure di 1 ora (punti da 7 a 13 della mappa presente nell’Allegato I) rappresentano il livello di
rumorosità del traffico automobilistico nelle principali arterie: il livello equivalente è stato acquisito
in fasce orarie tali da poter dare indicazioni sul livello medio di rumore nel periodo diurno.
Il rumore derivante da strade comunali interessate da traffico poco intenso ed il rumore riguardante
zone sensibili di minor entità è stato rilevato tramite misure di durata variabile (circa 20-30 minuti;
punti da 14 a 38 della mappa presente in Allegato I).
Durante tutti i rilievi fonometrici di rumore stradale è stato eseguito anche un conteggio dei veicoli
circolanti nelle strade oggetto di analisi, così da avere dei dati inerenti i flussi per ogni tipo di
mezzo e caratterizzare meglio la sorgente di rumore (tali flussi sono riportati in Allegato I).
Un ulteriore scopo della campagna di rilevamento ha riguardato il dimensionamento dei buffer delle
infrastrutture; in particolare la definizione della loro larghezza in funzione della sorgente di rumore.
A questo riguardo sono state effettuate delle misure “in linea”: è stato cioè misurato il livello di
rumore prodotto da una stessa sorgente, ovvero una strada, a diversa distanza dalla sorgente stessa
in modo da poter valutare il decadimento dell’intensità del suono in funzione della distanza.
Un’analisi di questo tipo può essere svolta solo in casi in cui non esistano “barriere” alla
propagazione: lungo tratti stradali privi di edifici o di file di alberi o altra vegetazione arbustiva
continua.
La Legge Regionale n. 13 del 10 Agosto 2001 impedisce che due aree confinanti abbiano dei limiti
di immissione, riferiti ad uno stesso periodo, che si discostino per più di 5 dB e che dunque esistano
situazioni in cui si ha il “salto” di una classe. A questo proposito, in sede di classificazione del
territorio, sono state create delle aree acustiche “cuscinetto”, ovvero delle fasce di larghezza
variabile che costituiscono l’area con classe acustica intermedia.
Si possono definire due tipi di aree cuscinetto:
- aree parallele ai buffer delle infrastrutture;
- aree create esternamente oppure internamente a quelle zone a destinazione produttiva
(Classi IV-V-VI) che possono essere considerate sorgenti di rumore.
Le misure fonometriche hanno avuto come oggetto anche la definizione della larghezza di tali aree
cuscinetto con la stessa tecnica dei rilevamenti in linea sopracitati.
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La larghezza di tali fasce, calcolate le attenuazioni e l’assorbimento in campo libero delle onde
sonore, varia da 20 a 30 metri.
Una base conoscitiva della situazione acustica del territorio comunale è stata fornita, inoltre, da
rapporti di misure fonometriche già esistenti (datati tra il 1995 e il 2001) che avevano avuto come
oggetto sia sorgenti di rumore (Strada Statale n. 44) sia recettori (biblioteca ed abitazioni private) e
che sono stati presi in considerazione, così come indicato dalla Legge Regionale n. 13 del 10 agosto
2001.
Ulteriori informazioni recepite hanno riguardato la localizzazione di alcune attività o sorgenti che
hanno dato luogo in passato a denunce o lamentele per problemi di inquinamento acustico o
comunque generato disagi nella popolazione (i rilevamenti presenti a questo riguardo sono stati
effettuati da ASL e ARPA).
Ampia importanza è stata data ai sopraluoghi, che hanno interessato l’intero territorio comunale e
che si sono rivelati un valido strumento di valutazione per determinare la corrispondenza tra la
classe acustica definita per ogni zona e le caratteristiche reali della zona stessa. In seguito a questa
fase di controllo sul campo, sono state riclassificate, ad esempio, in classe II alcuni isolati della
zona dell’Altopiano e le zone situate a sud di Via Cuoco che erano state precedentemente poste in
classe III.
In seguito ai sopraluoghi si è riscontrata l’impossibilità di assegnare la Classe I ad alcune aree
sensibili (in particolare scuole) i cui edifici sono localizzati in prossimità di infrastrutture di
trasporto che, per tipologia o flussi, risulterebbero difficilmente risanabili. È il caso di scuole che si
trovano inserite in un fitto tessuto urbano e quindi molto vicine a strade.
Per questo motivo è stato necessario classificare in Classe II:
-

3.8

la scuola materna di corso Marconi;
la scuola elementare di via Adua;
la scuola di via C. Colombo a Baruccana;
il seminario.

Verifica della compatibilità con le zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi

E’ stato eseguito un controllo per verificare la continuità delle classi acustiche del territorio
comunale di Seveso rispetto alle aree dei comuni confinanti. Nel caso in cui il comune abbia
adottato il Piano di Zonizzazione Acustica il confronto è stato eseguito tra le classi confinanti, nel
caso contrario si è controllata la compatibilità rispetto alla destinazione d’uso.
In particolare si mettono in rilievo i casi in cui si riscontra il salto di una classe:
- il comune di Cesano Maderno è dotato di zonizzazione:
1. si riscontra una discontinuità nelle classificazioni del Parco delle Groane. Trattandosi
di area protetta, nel presente studio è stata assegnata la Classe I; questo contrasta con
la classe III assegnata all’area di Parco ricadente nel Comune di Cesano M;
2. la zona industriale a sud di Seveso, classificata in Classe V, confina con una zona di
Cesano M. classificata in III. Cesano dovrebbe predisporre una fascia cuscinetto di
IV;
- il comune di Seregno è dotato di zonizzazione acustica e non sono presenti
incongruenze rispetto al presente Piano;
- il comune di Meda è ad oggi sprovvisto di piano di zonizzazione acustica ma da
un’analisi condotta sulle destinazioni d’uso, le aree adiacenti dei due comuni risultano
compatibili;
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il comune di Cogliate è dotato di zonizzazione: il confine tra i due comuni interessa un
breve tratto del Parco delle Groane, classificato in entrambi i Piani in classe I;
il comune di Barlassina è dotato di zonizzazione e sono presenti delle incongruenze.
È da notare comunque che la zonizzazione è stata approvata nel 1999, prima
dell’emanazione della Direttiva Regionale del 2002, per cui sarà necessaria una revisione
della stessa in virtù delle nuove direttive regionali.
Incongruenze presenti:
1. è presente una zona residenziale (Classe II) nel comune di Barlassina confinante per
circa 100 metri con un’area industriale di Seveso (Classe IV e V). Viste le
destinazioni d’uso contrastanti delle due aree è ipotizzabile o un intervento di
risanamento o l’adeguamento del Piano di Barlassina alla normativa vigente;
2. una zona in classe II di Barlassina, situata a est della S.S. dei Giovi, confina con
un’area di IV: questa zona risulta condizionata dalla presenza di uno svincolo che
collega via Montello alla Statale per il quale, inoltre, si prevede un incremento di
flussi.
3. il cimitero di Barlassina è stato classificato in Classe I e confina con una classe III di
Seveso, attribuita per la vicinanza della Statale dei Giovi e di un’area produttiva.
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CAPITOLO 4
RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Attraverso la procedura di classificazione acustica si è giunti ad una suddivisione del territorio
comunale di Seveso articolata nelle sei classi previste dalla normativa.

4.1

CLASSE I

Sono state inscritte nella Classe I, aree particolarmente protette: i plessi scolastici e le relative aree
di pertinenza, nei casi in cui si è ritenuto possibile un tale livello di tutela acustica; la casa di riposo;
il Parco delle Groane, il Bosco delle Querce e l’area verde Fosso del Ronchetto.

4.2

CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

Sono state inscritte nella Classe II, aree prevalentemente residenziali: le scuole, il seminario e le
relative aree di pertinenza, nel caso in cui la presenza di infrastrutture rumorose ha impedito
l’assegnazione della Classe I; il cimitero; il giardino attrezzato per bambini (in via Redipuglia
angolo corso Matteotti); alcune aree adibite ad attività sportive (tiro al piattello all’interno del Parco
delle Groane, campo sportivo del Fosso del Ronchetto, il complesso di Baruccana); alcune porzioni
del territorio destinate ad uso residenziale con bassa densità abitativa (zone dell’Altopiano e zone di
Meredo e Baruccana).
Sono state classificate in IV, aree di intensa attività umana, le grosse infrastrutture di trasporto con i
relativi buffer; alcune delle zone destinate ad attività artigianale e di servizio; l’area destinata a
ospitare spettacoli temporanei o simili; i supermercati e relativi depositi (Despar in via Adua angolo
Via Eritrea; Famila in corso Isonzo).
In Classe III, aree di tipo misto, sono state inserite quelle aree residenziali, in cui il traffico
veicolare ha un’influenza minore. Ricadono in questa Classe la zona del centro storico e di S.
Pietro, la zona di Baruccana, le aree prospicienti i buffer di IV, le ferrovie in ripristino e i campi
sportivi.

4.3

CLASSE V, CLASSE VI

Sono state inserite in Classe VI le due aree definite come Piani di Insediamento Produttivo (PIP),
situate una a Baruccana e una lungo via Vignazzola.
La Classe V è stata adottata per le altre aree industriali, in cui si può ritrovare una moderata
presenza di abitazioni, e per le fasce cuscinetto delle PIP.

4.4

Casi particolari

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

Aree destinate a spettacoli temporanei o simili:
nell’area compresa tra corso Isonzo, via Ozanam, via Rimembranze e viale Redipuglia esiste
un complesso formato da una piscina, uno spazio destinato a sagre popolari e un
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bocciodromo. In virtù del reale utilizzo delle varie strutture e dell’orario previsto di chiusura
dell’area destinata alle sagre (ore 24.00), si è deciso di classificare tale area in Classe IV.
-

Tiro al piattello:
all’interno del Parco delle Groane è presente un spazio a prato adibito all’attività sportiva
del tiro al piattello. Nonostante tale attività si svolga solo di domenica e in un periodo
limitato dell’anno, non si è ritenuto possibile inserire l’area in Classe I omogeneamente con
il resto del Parco; pertanto la zona è stata classificata in II.

-

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

-

Variazioni della destinazione d’uso e dell’urbanizzazione:
nel territorio di Seveso sono previsti, nel prossimo futuro, alcuni interventi che
modificheranno la destinazione d’uso del territorio, l’urbanizzazione o le infrastrutture
viarie.
In particolare sono previsti, per quanto riguarda la Milano-Meda, l’eliminazione dello
svincolo sud e l’ampliamento a sei corsie; per quanto riguarda via Vignazzola,
l’abbattimento del muro del seminario, l’ampliamento della strada, la costruzione di una
rotonda all’incrocio con via S.Carlo e di un parcheggio per la scuola di fronte alla Chiesa;
infine verrà modificato lo svincolo di via Montello al confine con Barlassina.
I buffer previsti dal presente piano, per queste infrastrutture, potrebbero rimanere pressoché
invariati nella tipologia e nella forma: la loro larghezza e forma definitiva dovrà essere
verificata dopo l'approvazione di ogni intervento.
La zona B3I a sud del territorio di Seveso, circondata dal Parco delle Groane, verrà
bonificata e ridestinata ad uso residenziale: è stata pertanto inserita in Classe II.
Il deposito di via Verona (Seveso Recuperi) verrà trasferito in una zona B3I al confine con
Barlassina.
Nell’area antistante il Municipio esiste, ad oggi, un parcheggio da 350 posti auto; nel futuro
vi sorgerà un edificio sede della FLA e il parcheggio verrà interrato. Tale area attualmente
inserita in Classe III potrebbe subire un incremento di afflussi.

4.5

Situazioni in cui si ipotizza la necessità di adottare interventi di risanamento
•

Situazioni emerse da misure fonometriche

Il confronto dei dati fonometrici acquisiti con il limite di immissione della classe acustica attribuita
a ciascuna zona ha evidenziato la concreta possibilità di un superamento dei limiti stessi.
Tali situazioni interessano prevalentemente le infrastrutture stradali ed in particolare: corso
Garibaldi, corso Isonzo, via Madonna, via Cacciatori delle Alpi, via Vignazzola, via della Roggia.
L’elevato livello di rumore rilevato è determinato prevalentemente dagli intensi flussi di mezzi,
dalla tipologia degli stessi e dal reticolo urbano che risulta molto fitto in corrispondenza di queste
infrastrutture; questa situazione, di fatto, porta a formulare ipotesi di risanamento legate
prevalentemente alla modifica della viabilità di queste strade e, solo in alcuni casi, a interventi di
schermatura inerenti piccoli tratti dell’infrastruttura stessa.
I potenziali interventi di mitigazione mirati alla sorgente possono essere così distinti:
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-

interventi attivi: interventi sul manto stradale (asfalto fonoassorbente o pavimentazione
particolare), creazione di rotonde, crocevia rialzati, ottimizzazione degli impianti semaforici
e in generale misure che portano ad una diminuzione della velocità;
- interventi passivi: barriere acustiche con pannelli fonoisolanti e/o fonoassorbenti, ostacoli
alla propagazione del suono quali terrapieni, filari di alberi, cespugli e vegetazione in
genere.
E’ importante sottolineare che la situazione di corso Garibaldi è tuttora in evoluzione, in quanto è
già esistente un progetto di riassetto viabilistico del tratto in oggetto.
Un altro modo per limitare l’inquinamento acustico esistente è quello di agire sul recettore, cioè
“proteggerlo” dall’onda sonora: in questo caso si aumentano i requisiti di protezione passiva degli
edifici da tutelare (adeguamento della resistenza acustica dei serramenti delle facciate rivolte verso
la strada).
Sul territorio comunale si possono attuare tali misure soprattutto in casi inerenti edifici scolastici: la
scuola di Baruccana (situata in via C. Colombo), la scuola di via Cavalla e la scuola di via Adua.
I rilievi fonometrici hanno anche interessato tre aree classificate in Classe II: via Robinie, via
Spallanzani e via Pordenone; per tutte queste aree è stato rilevato un superamento dei limiti di
immissione stabiliti dalla zonizzazione. Da un’analisi più approfondita delle aree suddette si
ipotizza che tali superamenti siano dovuti a caratteristiche comuni a tutte le aree, quali la presenza
di strade di quartiere molto strette e di edifici molto vicini alle strade stesse; maggiori informazioni
relative al clima acustico presente e conseguentemente alla necessità di eseguire un piano di
risanamento possono derivare da analisi fonometriche più approfondite e dettagliate.
L’area destinata al tiro al piattello è stata oggetto di una misura fonometrica eseguita in assenza di
attività sportiva e i livelli rilevati risultano compatibili con la classe assegnata.
L’attività in questione presenta alcune peculiarità: si svolge solo durante un periodo limitato
dell’anno e solo nella giornata di domenica; inoltre comporta emissioni di rumore particolarmente
disturbanti perché di tipo impulsivo. Per questi motivi potrebbero rendersi necessarie ulteriori
indagini fonometriche durante lo svolgimento dell’attività.
Ulteriori considerazioni in merito alla possibilità di interventi di risanamento potranno essere fatte
dopo l’emanazione della legge statale che dovrà definire le fasce di pertinenza per le infrastrutture
stradali e i valori limite all’interno di queste.
•

Situazioni in cui esiste un salto maggiore di una classe

Il piano di classificazione prevede alcuni casi in cui si ha il contatto tra aree con limiti di
immissione che si discostano per più di 5 dB; la D.G.R VII/9776 vieta tali situazioni che sono
consentite solo in casi eccezionali e che devono essere specificatamente giustificate ipotizzando
eventualmente degli interventi di bonifica acustica. Alcuni di questi casi sono già stati analizzati nel
punto precedente (scuola di via C. Colombo e scuola di via Adua e l’area verde attrezzata per i
bambini, aree in Classe II confinanti con aree in Classe IV).
I restanti casi in cui si verifica il salto di più di una classe interessano via Padova angolo via
Cacciatori delle Alpi, tre aree sensibili (la casa di riposo di via Fantoni, il seminario in zona San
Pietro e il Bosco delle Querce) e l’area interessata dalla presenza del mollificio situato in via Sforza.
La situazione di via Padova si riferisce ai relativi buffer che sono definiti in Classe III ma confinano
con una zona in Classe I (Parco delle Groane). Non si è voluto creare una zona cuscinetto di Classe
II per mantenere più superficie possibile in Classe I. Se in seguito a rilievi acustici più approfonditi
si dovesse riscontrare la necessità di mitigare il rumore proveniente da via Padova si possono
comunque ipotizzare interventi direttamente sull'infrastruttura o sulla viabilità della zona: è da
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notare, per esempio, che risultati efficaci si potrebbero ricavare in seguito all’attuazione di
interventi in via Cacciatori delle Alpi, costituendo via Padova il proseguimento di tale strada.
Le eventuali situazioni di superamento inerenti la casa di riposo e il seminario (aree poste in Classe
II e confinanti con aree in Classe IV) possono essere risolte proteggendo gli edifici stessi oppure
intervenendo sui tratti di strade prospicienti. Per quanto riguarda la casa di riposo va precisato che
tale intervento va attuato solo nel caso in cui la sorgente di rumore non sia la linea ferroviaria. In
questo caso, infatti, poiché la casa di riposo risulta essere all’interno delle fasce di pertinenza della
ferrovia (250 m), i limiti imposti dalla classificazione acustica non sono più validi, essendo previsti
per tali fasce limiti maggiori. Si evidenzia dunque la necessità di eseguire rilievi fonometrici più
approfonditi con lo scopo di definire precisamente quale sia la sorgente di rumore e
conseguentemente i limiti di immissione da considerare.
Il Bosco delle Querce è stato definito in Classe I e risulta confinante con un’area posta in Classe III
(buffer Milano-Meda). Il possibile intervento consisterebbe nella progettazione di barriere
fonoisolanti per ridurre l’elevato livello di rumorosità prodotto dalla Milano-Meda (l’organismo
responsabile dell’intervento dovrebbe essere in tal caso l’ente gestore). Questa situazione si
presenterebbe solo nel caso in cui non vengano considerate le fasce di pertinenza per le
infrastrutture; in tale caso, infatti, non devono essere considerati i limiti previsti dalla
classificazione acustica adottata (come già citato nel caso delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie).
Per quanto concerne il mollificio di via Sforza (posto in Classe V e confinante con un’area in Classe
III), dove in effetti si è riscontrato un superamento dei limiti di zona, si può ipotizzare l’isolamento
acustico degli impianti tecnici esterni che risultano i maggiori responsabili del rumore attualmente
rilevato.
Si sottolinea, infine, che le considerazioni qui fatte sono da ritenersi indicative; un piano di
risanamento, infatti, non può prescindere da una fase di caratterizzazione del clima acustico
presente nelle aree in oggetto ricavata da numerosi rilievi fonometrici di maggior dettaglio e durata,
accompagnata da un’analisi più approfondita del territorio stesso.

4.6

Conclusioni

Il Comune di Seveso, dall'analisi del piano di classificazione acustica, presenta delle caratteristiche
territoriali che determinano, in generale, una buona qualità della vita dal punto di vista
dell'inquinamento da rumore.
Sono stati condotti dei calcoli per valutare la ripartizione del territorio e della popolazione nelle sei
Classi acustiche (Tabella 9).
Classe
acustica
I
II
III
IV
V
VI

superficie
(ha)
100.8
183.6
216.0
196.2
33.7
8.2

% superficie
rispetto al totale
13,7 %
24,8 %
29,3 %
26,6 %
4,6 %
1,0 %

%
popolazione
0,5 %
24,0 %
39,4 %
34,0 %
2,0 %
0,1 %

Totale

738.5

100.0 %

100.0 %
Tabella 9
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Dai dati ottenuti, riportati anche in forma di grafico (vedi Figg. 8 e 9), si può osservare una buona
percentuale della superficie totale assegnata alla Classe I (13,7 %), una distribuzione territoriale
abbastanza omogenea per quanto riguarda le classi II, III, IV e una limitata presenza (5,6 %) di aree
produttive.
La distribuzione percentuale della popolazione evidenzia una forte presenza nelle classi III e IV,
dovuta all’alta densità abitativa sia nella zona centrale del comune sia lungo le arterie di
comunicazione. L’alta presenza (24 %) di zone strettamente residenziali conferma come la
pianificazione territoriale di Seveso rispetti dei criteri di buona qualità acustica dell’ambiente.

13,7%

1,0%
4,6%

CLASSE I

24,8%

CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V

26,6%

CLASSE VI
29,3%

Figura 8 - Ripartizione percentuale del territorio nelle sei Classi acustiche

0,5%
0,1%

24,0%

2,0%

CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V

34,0%

CLASSE VI

39,4%

Figura 9 - Ripartizione percentuale della popolazione nelle sei Classi acustiche
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Pur collocandosi geograficamente in un'area altamente produttiva, la Brianza, Seveso presenta al
suo interno un'elevata superficie destinata a verde, ampie zone residenziali a bassa densità di
urbanizzazione, aree sensibili ben tutelate, aree produttive localizzate e generalmente non a contatto
con zone residenziali.
Tuttavia, la presenza di importanti vie di comunicazione comporta situazioni critiche che
necessitano ulteriori approfondimenti e la predisposizione di eventuali interventi di risanamento.
L'adeguamento alle prescrizioni di legge in merito alle fasce di pertinenza ferroviarie e stradali
potrebbe comunque escludere da un eventuale piano di risanamento alcune situazioni in cui si
riscontrano di fatto elevati livelli di rumore (linea FNM, S.P. 44 Milano-Meda). In questo caso la
decisione di intervento per la tutela della popolazione residente esposta sarà a discrezione
dell'amministrazione comunale.
Il piano di classificazione acustica è stato elaborato, in primo luogo, coerentemente con l’analisi
della realtà insediativa così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica.
L’evoluzione della pianificazione urbanistica e delle destinazioni d’uso, nella forma di varianti al
PRG o adozione di piani attuativi, comporterà necessariamente anche l’adeguamento della
classificazione acustica.
Il piano di zonizzazione acustica, in virtù del coordinamento con i piani urbanistici, si configura
quindi come strumento flessibile e funzionale alla gestione del territorio.

Dott. Giovanni Zambon
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Decreto Regionale 1479/2000
(ai sensi della Legge n. 447/95)
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