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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

 

Premessa 

 

Il presente documento costituisce un elaborato di aggiornamento ed integrazione 

alla Proposta di Zonizzazione Acustica prodotta dall’A.R.P.A. Piemonte e dalla Provincia 

di Torino, in collaborazione con i competenti uffici comunali, nell’ambito del progetto 

DISIA2, finalizzato a classificare acusticamente 23 Comuni dell’area metropolitana 

torinese tra i quali il territorio del Comune di Rivalta di Torino. 

In data 11.06.2001 la Provincia di Torino ha consegnato a questa Civica 

Amministrazione la bozza della proposta di Zonizzazione acustica, predisposta in 

accordo con la 5^ Variante Parziale del P.R.G.C. vigente, approvata con deliberazione di 

C.C. n. 69 del 20.12.2000. 

La Proposta di Zonizzazione Acustica è stata adottata dal Comune di Rivalta di 

Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29 gennaio 2004. 

 

 

5. Il progetto “DISIA2” 

 

Nel processo di elaborazione della Proposta di Zonizzazione Acustica, nell’ambito del 

citato progetto “DISIA 2”, la mancanza di specifiche legislative relativamente alle 

procedure attraverso cui effettuare la classificazione acustica del territorio fornisce al 

documento stesso un carattere “sperimentale”, le indicazioni del quale devono essere 

prese in considerazione in modo critico. 

Una premessa necessaria alla comprensione del presente documento è costituita 

dal fatto che la proposta di zonizzazione acustica elaborata nell’ambito del progetto 

“DISIA 2” è avvenuta nel contesto di una insufficiente normativa specifica ed il 
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conseguente risultato del processo di elaborazione della P.Z.A. è basato su un elaborato 

la cui redazione è avvenuta con riferimento alla normativa generale e non puntuale. 

Inoltre, in seguito alle disposizioni ed ai criteri enunciati dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 85-3802/2001 “Linee guida per la classificazione acustica del 

territorio” - ex L.R.n°52/2000, art.3, comma 3, lettera a) - si rende necessario procedere 

alla revisione, aggiornamento ed integrazione della Proposta di Zonizzazione Acustica 

consegnata nell’ambito del “Progetto DISIA 2” ed attualmente adottata da questa 

Pubblica Amministrazione. 

La sopra citata delibera della Giunta Regionale, infatti, non era ancora stata 

accolta nella fase di redazione della Proposta di Zonizzazione Acustica elaborata 

nell’ambito del progetto DISIA2. 

Infatti tale Proposta di Zonizzazione Acustica seppur adottata con Deliberazione 

del C.C. n°14 del 29 gennaio 2004 e conseguentemente pubblicata ai sensi della 

L.447/95 e della L.R. 52/2000 non è attualmente giunta alla procedura di approvazione 

della Classificazione Acustica del territorio comunale. 

In conseguenza di tali considerazioni si è ritenuto di dover procedere nella 

direzione di elaborare una nuova Proposta di Zonizzazione Acustica, come disposto in 

merito alle competenze dei Comuni dalle L.447/95 art.6 e L.R.52/2000 art.5, adottata con 

deliberazione di C.C. n. 53 del 19/07/2005 e successivamente, in seguito a 

pubblicazione e controdeduzione alle osservazioni, approvare la Classificazione Acustica 

Comunale. 



Comune di Rivalta di Torino 
Classificazione Acustica Comunale 

 4 

 

2. Criteri generali per la redazione della Classificazione Acustica. 

 

La necessità di dare una classificazione acustica alle differenti attività e funzioni 

insediate sul territorio è stata formalizzata e regolamentata dalla Legge 447/95 “Legge 

Quadro sull’inquinamento acustico” quale riferimento legislativo nazionale in materia di 

tutela ambientale dall’inquinamento acustico. 

Nell’elaborazione della Classificazione Acustica si è proceduto secondo le 

indicazioni formulate dalla normativa vigente in materia, ed in particolare della Legge 

Quadro n°447/95 , della L.R. n°52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802/2001, la quale detta le 

linee guida per la classificazione acustica del territorio nel territorio della Regione 

Piemonte. 

 

2.1  Significato della Classificazione Acustica e la Legge Quadro n°447/95 

 

La classificazione acustica del territorio comunale assume quindi il ruolo di 

strumento base su cui si articolano le misure ed i provvedimenti in materia di protezione 

dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. 

La Legge Quadro n°447/95 va ad integrare ed ampliare il D.P.C.M. 01/03/1991 

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” , 

andando a definire nello specifico gli ambiti di competenza delle Regioni e dei Comuni in 

materia di misure di contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico, definendo 

inoltre nello specifico le grandezze fisiche di riferimento quali valori limite di emissione 

acustica, valori limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità, ecc.  

 

Le disposizioni fornite della Legge Quadro n°447/95 sono state inoltre poi definite 

dai successivi Decreti Attuativi:  

 

• D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” 

• D.P.C.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” 
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• D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante le norme di esecuzione 

dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 in materia di inquinamento acustico 

derivante da traffico ferroviario”.  

• D.P.R. 30/03/2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 

dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. 

 

In particolare il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore” fornisce la definizione delle diverse classi acustiche da attribuire alle 

differenti porzioni di territorio ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali. 

A livello regionale la L.R. 52/2000 del Piemonte “Disposizioni per la tutela 

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” si pone quale strumento legislativo 

che va ad integrare il disposto legislativo nazionale e a definire i criteri in base ai quali i 

Comuni piemontesi devono effettuare la classificazione acustica del proprio territorio e le 

competenze della Regione Piemonte in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento 

acustico. 

Successivamente le disposizioni dettate dalla L.R. 52/2000 sono state definite 

attraverso i seguenti provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale del Piemonte : 

• D.G.R. 6/8/2001, n° 85-3802   L.R. n.52/2000, art.3, comma 3, lettera a). 

“Linee guida per la classificazione acustica del territorio”. 

 

Nonché le specificazioni tecniche – normative riferite a modificazioni delle sorgenti 

sonore a carattere antropico: 

• D.G.R. 2/2/2004 , n° 9-11616    L.R. n.52/2000, art.3, comma 3, lettera c).   

“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. 

• D.G.R. 14/2/2005 , n°46-14762  L.R. n.52/2000, art.3, comma 3, lettera d).   

“Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”. 
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2.1.1.  Classi Acustiche 

 

Richiamiamo qui brevemente la definizione delle classi acustiche espressa dalla  

L.447/95 ed in seguito dalla L.R. 52/2000 in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 

14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” : 

 

Classe I: Aree particolarmente protette. Sono queste le porzioni di territorio per le 

quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione, quali 

ospedali, complessi scolastici, aree residenziali rurali, parchi pubblici, zone di particolare 

pregio storico ambientale, ecc. All’interno delle aree inserite in classe I non è inoltre 

possibile l’inserimento delle fasce cuscinetto. 

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, con bassa densità 

di popolazione e scarsità di traffico veicolare e di funzioni di tipo commerciale  

Classe III: Aree di tipo misto. Vengono classificate come tali le aree urbane 

caratterizzate da una media densità di popolazione, dall’ attraversamento di flussi 

veicolari consistenti e dalla presenza di attività di tipo commerciale ed uffici, ed una 

eventuale scarsa presenza di attività di tipo artigianale. In questa classe vengono anche 

inserite le aree dove si praticano attività sportive e le aree rurali e agricole. 

Classe IV: Aree di intensa attività umana. Si inseriscono in tale classe le aree 

urbane interessate da un intenso traffico veicolare e caratterizzate da un’elevata densità 

di popolazione, da una consistente presenza di attività commerciali, uffici ed attività di 

tipo artigianale ed anche da una limitata presenza di piccole industrie.  

Si inseriscono in tale classe inoltre le zone in prossimità di grandi infrastrutture di 

comunicazione (strade, ferrovie,…). Sono inseriti in tale classe i centri commerciali. 

Classe V: Aree prevalentemente industriali. Sono le zone caratterizzate dalla 

presenza di insediamenti industriali e scarsità di edifici residenziali non connessi agli 

insediamenti produttivi. 

Classe VI: Aree esclusivamente industriali. Sono le aree in cui vi sono insediate 

esclusivamente industrie in assenza di abitazioni. 

E’ inoltre necessario specificare che le attività sportive che sono fonte di rumore 

(autodromi, ecc.) devono essere inserite in classe V o VI. 
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Riportiamo inoltre a seguito in tabella gli intervalli di emissione acustica delle 

sorgenti sonore e di immissione acustica negli ambienti riferiti alle classi acustiche di 

riferimento ed ai tempi di riferimento delle misurazioni come definiti dal D.P.C.M. 

14/11/1997 e dalla  L.R. 52/2000. 

 
 
                                       Tab I. 

Valori limite di emissione – Leq in dB 

Tempi di riferimento Classe Acustica 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 

   
                                       Tab II.       

Valori limite di immissione – Leq in dB 

Tempi di riferimento Classe Acustica 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 
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3. Principi metodologici ed indirizzi della Classificazione Acustica 

 

La metodologia di analisi del territorio e di elaborazione del documento di 

zonizzazione acustica si basa sul principio che in ogni porzione del territorio comunale 

devono essere garantiti i livelli di inquinamento acustico - relativamente ad emissione ed 

immissione - compatibili con le tipologie di attività localizzate ed in essa svolte.  

Le linee guida che hanno determinato il processo di elaborazione della 

classificazione acustica del territorio si sono riferite a: 

1) La zonizzazione acustica deve ricomprendere tutto il territorio comunale; 

2) La zonizzazione acustica deve riflettere le scelte dell’Amministrazione 

Comunale in materia di destinazione d’uso del territorio come da art.2, comma 

2, L.447/95; ciò in funzione di una adeguata previsione di clima acustico del 

territorio coerentemente con le disposizioni degli strumenti urbanistici; 

3) La zonizzazione acustica del territorio deve riflettere le effettive destinazioni 

d’uso esistenti al momento del processo di classificazione; 

4) La zonizzazione acustica deve prevedere, solamente per le zone del territorio 

non completamente urbanizzate (la cui superficie coperta totale sia inferiore al 

12,5% della superficie fondiaria), l’inserimento delle “fasce cuscinetto” da 

inserire tra zone il cui salto di classe acustica sia superiore a 5dB (definiti 

“accostamenti critici” ); 

5) La zonizzazione acustica deve rilevare gli eventuali accostamenti critici 

derivanti dalle effettive destinazioni d’uso del territorio nei casi in cui non sia 

possibile provvedere all’inserimento di fasce cuscinetto; 

6) Successivamente al rilievo degli accostamenti critici, e qualora non sussistano 

condizioni di deroga ai criteri di classificazione acustica definiti dalla 

D.G.R.n°85-3802 / 2001, il comune adotta l’eventuale piano di risanamento 

acustico; 

7) La zonizzazione acustica deve individuare all’interno del territorio comunale le 

aree per manifestazioni e spettacoli temporanei mobili da svolgersi all’aperto; 

8) La zonizzazione acustica del territorio deve privilegiare, in generale ed in casi 

di incertezza nella definizione delle classi acustiche, le scelte più consone alla 
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tutela dell’ambiente esterno ed interno dalle emissioni rumorose, effettuando 

quindi le scelte più cautelative in materia; 

 

3.1 Il processo di classificazione 
 

La Classificazione Acustica del Comune di Rivalta di Torino inoltre prende atto 

dello stato di sviluppo esistente del territorio comunale, individuando le porzioni di 

territorio che possano considerarsi omogenee dal punto di vista acustico, attribuendo i 

limiti specifici per l’inquinamento acustico e le classi acustiche corrispondenti alle varie 

attività insediate ed alle differenti funzioni distribuite sul territorio comunale. 

L’attuabilità della Classificazione Acustica presuppone di evitare una eccessiva 

frammentazione e parcellizzazione dello stesso, e quindi di stabilire una unità minima 

territoriale di riferimento alla quale possa essere attribuita la classe acustica di 

competenza.  

Tale unità territoriale è individuata quale “isolato”, definito come porzione di 

territorio delimitato da infrastrutture di trasporto o da evidenti discontinuità 

geomorfologiche. 

 

 
3.2 Il processo di Omogeneizzazione 

 

Il processo di omogeneizzazione delle unità territoriali di attribuzione delle classi 

acustiche deve seguire alla fase di assegnazione delle classi acustiche relative alle 

destinazioni attribuite dal P.R.G.C. vigente alle differenti porzioni di territorio (e 

conseguente verifica delle reali destinazioni d’uso). 

Tale processo viene individuato dalle linee guida definite dalla D.G.R. n.85-

3802/2001 all’interno della Fase III dell’iter di formazione della P.Z.A. con la finalità di 

individuare unità territoriali di entità utile ad evitare una eccessiva frammentazione del 

territorio comunale. La superficie minima di una unità territoriale alla quale sia possibile 

attribuire una classe acustica viene individuata in 12.000 mq. 

Nel corso del processo di omogeneizzazione le unità territoriali la cui superficie 

sia inferiore a tale soglia, ed alle quali in ragione della limitata estensione di esse non sia 

stata attribuita una classe acustica, vengono omogeneizzate all’interno delle aree 
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adiacenti. Il risultato è l’attribuzione di una classe acustica omogenea alle stesse, al fine 

di evitare una eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica che non 

porterebbe ad una praticabilità delle prescrizioni da essa dettate in materia di 

prevenzione e contenimento dell’inquinamento acustico. 

Si procede alla omogeneizzazione delle classi acustiche verso una determinata 

classe solo se la superficie dell’area “prevalente” risulta essere almeno il 70% dell’area 

totale dell’isolato e vi sia un solo salto di classe acustica tra le aree contigue all’interno 

dell’isolato. 

Inoltre non è possibile omogeneizzare le aree in classe acustica I. 

 

 

3.3 Inserimento delle fasce cuscinetto 

 

Il processo di classificazione acustica prescrive il divieto di accostamento 

diretto tra zone la cui classe acustica assegnata differisca di un intervallo maggiore di 

5dB ovvero una sola classe acustica. Al verificarsi di tali condizioni di “accostamento 

critico” tra zone acustiche è previsto l’inserimento di fasce cuscinetto di larghezza 

non inferiore a 50 metri al fine di evitare l’accostamento diretto tra zone il cui 

differenziale di clima acustico sia tra le stesse incompatibile. Salvo il caso in cui 

un’abitazione o nucleo di abitazione risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi 

dovranno essere ricompresi nell’area in cui ricadono per più del 50% della superficie 

totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 

metri). 

L’inserimento di dette fasce cuscinetto può avvenire esclusivamente all’interno 

di aree non completamente urbanizzate (si considerano aree completamente 

urbanizzate quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee di tipo “A” e “B” così 

come definite dal D.M. 1444/68). 

Le fasce cuscinetto non possono inoltre essere inserite all’interno delle zone 

acustiche in classe I. 
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3.4  Analisi del P.R.G.C. Vigente e determinazione delle corrispondenze tra 

classi di destinazione d’uso e classi acustiche. 
 

Relativamente alle corrispondenze nell’attribuzione delle classi acustiche alle 

differenti porzioni di territorio e l’individuazione delle zone omogenee di piano (D.M 

1444/1968), la Classificazione Acustica fa riferimento all’individuazione e classificazione 

delle “zone omogenee di piano” del territorio comunale così come individuate e definite 

dal P.R.G.C. Vigente del Comune di Rivalta di Torino. 

 

Il P.R.G.C. Vigente individua e definisce le zone omogenee di destinazione d’uso 

nelle seguenti classi: 

Zone A :   Centro storico. Parti del territorio costituenti il nucleo storico originario 

del Comune; 

Zone  B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a destinazione 

prevalentemente residenziale; 

Zone  C : parti del territorio inedificate o parzialmente edificate di espansione;  

Zone  D : aree destinate ad insediamenti produttivi, a carattere industriale e ad 

insediamenti di tipo commerciale-direzionale 

Zone E : aree destinate alla produzione agricola, zootecnica, alla residenza di tipo 

rurale, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio agrario; 

Zone F : aree destinate a servizi pubblici ex art.22, L.R. 56/77 (aree a parco 

pubblico, attrezzature scolastiche, ospedaliere) denominate FS e ad attrezzature private 

di interesse generale collettivo denominate FV; 

Zone S : aree destinate a servizi pubblici ex art.21, L.R. 56/77; 

  

Nella determinazione delle classi acustiche in riferimento alle destinazioni d’uso 

del territorio sono stati utilizzati i criteri generali dettati dalle disposizioni normative di 

riferimento, verificando nel contempo le reali destinazioni d’uso del suolo al fine di 

proporre variazioni, rispetto ai riferimenti generali nella procedura, di assegnazione delle 

classi acustiche. 
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I criteri generali di attribuzione delle classi acustiche possono essere così 

sintetizzati: 

− le zone A di P.R.G.C. comprendenti le porzioni del centro storico sono 

state poste in classe II, fatta eccezione per le emergenze architettoniche 

classificate come BCA i quali sono stati posti in classe I; 

− le zone B di Piano a destinazione residenziale sono state generalmente 

poste in classe II, anche se tale criterio è stato adattato alla valutazione 

della presenza di attività compatibili con la residenza, quali commercio 

al dettaglio e/o all’ingrosso, attività di forniture di servizi ecc.. le quali 

possono andare a determinare una differente attribuzione di classe 

acustica in relazione agli effettivi usi del suolo; 

− le zone C sono state poste in classe II o III in base alle destinazioni 

d’uso del suolo attribuite dalle norme di P.R.G.C.; 

− le zone D a vocazione produttiva industriale o commerciale-direzionale 

sono state classificate acusticamente in intervalli variabili tra le classi IV-

VI, in funzione della destinazione di P.R.G.C. e della valutazione della 

tipologia di attività localizzata; 

− le zone F di Piano comprendono le aree destinate a servizi pubblici ex 

art.22, L.R.56/77 e le attrezzature di interesse collettivo. Le prime 

devono essere poste necessariamente in classe acustica I, mentre 

relativamente alle seconde la classe acustica è riferita al tipo di attività 

localizzata. 

− Le zone S a servizi pubblici vengono poste in classe I se la destinazione 

delle stesse è a verde pubblico, istruzione e strutture ospedaliere, 

mentre vengono poste in classe acustica III se destinate ad impianti ed 

attrezzature per lo sport; 

 

Tali criteri generali di corrispondenza tra l’assegnazione delle classi acustiche e le 

destinazioni urbanistiche devono successivamente trovare riscontro con le reali 

destinazioni d’uso del suolo ed essere sottoposte ad un processo di verifica anche 

attraverso la fase di omogeneizzazione della classificazione acustica. 
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Sono inoltre state individuate tre aree per lo svolgimento di manifestazioni e 

spettacoli temporanei mobili da svolgersi all’aperto denominate  a, b, c alle quali non 

viene, ovviamente,  attribuita classe acustica. 

Esse sono state così localizzate: 

 

a : localizzata nel capoluogo del Comune, all’interno dell’area adiacente la zona 

del Monastero, nella quale sussiste una struttura ad anfiteatro, precedentemente e 

appositamente realizzata, destinata a  spettacoli e manifestazioni all’aperto; 

b : localizzata nel capoluogo in piazza Gerbidi; 

c : localizzata in frazione Tetti Francesi all’interno delle aree a servizi localizzati a 

sud del complesso scolastico; 

 

Il disposto normativo formato dalla Legge 447/1995, dalla Legge Regionale n. 

52/2000 e dalle successive indicazioni fornite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 85-3802/2001, stabilisce che i Comuni debbano predisporre la Proposta di 

Zonizzazione Acustica comunale e avviare la procedura per la sua adozione ed 

approvazione; i succitati provvedimenti stabiliscono inoltre che ciò avvenga parimenti in 

caso di variante agli strumenti urbanistici (ex L.447/95, art.5, comma 4). 

 

 

3.5    Riferimenti alle Varianti urbanistiche e parziali. 
 

La redazione della Classificazione Acustica avviene quindi coerentemente con le 

trasformazioni territoriali ed i mutamenti delle previsioni urbanistiche apportati alla 

pianificazione del territorio comunale dalle successive Varianti al P.R.G.C. che questa 

Civica Amministrazione e la Regione Piemonte hanno disposto, al fine di allineare la 

classificazione acustica del territorio in accordo con le prescrizioni del vigente P.R.G.C. 

L’esigenza della predisposizione delle necessarie modifiche ed integrazioni alla 

Proposta di Zonizzazione Acustica adottata deriva dalla necessità di adeguarsi ai 

mutamenti nelle condizioni di sviluppo del territorio comunale, in relazione alle quali sono 

venute a determinarsi modificazioni nello strumento urbanistico generale espresse dalle 

varianti urbanistiche, parziali e specifiche elencate in seguito: 
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Ø 6^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., approvata con deliberazione 

di C.C. n. 24 del 15.03.2001; 

Ø 7^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., approvata con deliberazione 

di C.C. n. 61 del 28.11.2001; 

Ø Variante Urbanistica per il raccordo stradale S.P. 6 - S.P. 174 - S.P. 175 

presentata dall’A.T.I.V.A., ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998 e art. 9 L. 258/2000, 

approvata con D.G.R. n. 63-6425 del 25.06.2002. 

Ø 8^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., approvata con deliberazione 

di C.C. n. 60 del 18.07.2002; 

Ø 9^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., approvata con deliberazione 

di C.C. n. 83 del 11.09.2002; 

Ø 10^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., approvata con deliberazione 

di C.C. n. 42 del 29.05.2003; 

Ø Variante Urbanistica per la localizzazione di impianto alberghiero, approvata con 

deliberazione di C.C. n. 7 del 06.02.2003. 

Ø Variante Urbanistica per la localizzazione Polo logistico in frazione Pasta , 

approvata con deliberazione di C.C. n. 41 del 29.05.2003. 

Ø Adeguamento degli elaborati di P.R.G.C. a seguito della sentenza del T.A.R. 

Piemonte n.861/03 approvata con deliberazione del C.C. n. 15 del 29.01.2004. 

Ø Variante Parziale ai sensi dell’articolo 17 L.U.R. e s.m.i., 8°comma, “Modifica della 

destinazione d’uso di aree destinate a servizi pubblici”, approvata con 

deliberazione di C.C. n. 28 del 31.03.2004. 

Ø Variante Urbanistica al P.R.G.C. Vigente e Adottato, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 

447/98, per la localizzazione di strutture commerciali - direzionali in Frazione 

Pasta. 

Ø 11^ Variante Parziale ai sensi art. 17 L.U.R. e s.m.i., adottata con delibera del CC. 

n. 31 del 04.05.2005; 

Ø Variante ai sensi art.17 – COMMA 8 – lettera A) – L.R. 56/77 e s.m.i. consistente 

in modifica alla Tavola “D2” del P.R.G.C. vigente, approvata con deliberazione di 

C.C. n.63 del 29.09.2005. 

Ø Variante urbanistica ai sensi art, 5 D.P.R. n. 447/98 per localizzazione strutture 

commerciali in via Giaveno (SVB-RPM), approvata con deliberazione C.C. n. 78 

del 15.12.2005. 
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Ø 2^ Variante Generale al P.R.G.C. vigente, adottata con deliberazione C.C. n. 79 

del 15.12.2005; 

 
 

3.6    Il Piano d’Area  

 

Un altro rilevante fattore di modificazione nella gestione del territorio è 

rappresentato dalla definizione del Piano d’Area, approvato con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 243 – 17401 del 30.05.2002 ( B.U.R. n.29 del 18.07.2002), il quale non 

risultava ancora approvato nella fase di redazione della “bozza” di Proposta di 

Zonizzazione Acustica elaborata all’interno del progetto “DISIA2”. 

La definizione dei confini del Piano d’Area elaborata dalla Regione Piemonte va 

ad individuare un sistema territoriale di aree soggette a tutela ambientale e 

conseguentemente si inserisce quale strumento ad ambito sovracomunale nella 

definizione del “Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po”. In 

corrispondenza del Comune di Rivalta tale ambito individua una fascia di tutela 

pertinente al Torrente Sangone. 

La definizione del Piano d’Area quale strumento di pianificazione ha quindi 

assoggettato le zone destinate a Parco le quali in fase di classificazione acustica del 

territorio devono necessariamente essere inserite in classe acustica I. 

 

 
4.  Contenuti ed interventi della Classificazione Acustica. Processo storico delle 

diverse proposte di zonizzazione acustica: 

 

In conseguenza dell’approvazione delle varianti specifiche ed urbanistiche 

precedentemente elencate, intercorse tra la fase di elaborazione del progetto DISIA2 e 

della Proposta di Zonizzazione Acustica adottata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.14 del 29.01.2004, ed alle modificazioni nelle previsioni urbanistiche 

dalle varianti stesse apportate, come evidenziato nella “Proposta di Zonizzazione 

acustica - Tavola 1, Planimetria generale (U.T.C. Sezione Urbanistica)”, si è resa 

necessaria la contestuale verifica della compatibilità tra la variazione nelle previsioni 
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urbanistiche e la classificazione acustica del territorio, e la conseguente revisione ed 

integrazione nelle prescrizioni dettate dalla Proposta di Zonizzazione Acustica adottata. 

 
4.1  Tali modifiche ed integrazioni consistono in: 

Ø Individuazione delle nuove zone di tipo residenziale e di quelle di cui si è variata la 

collocazione, inserite in Classe II: 

- Zona B2.9°, via Rivoli; 

- Zona B2.10b, via San Vittore; 

- Zona CC3, via Giaveno; 

- Zona CC22, via Alfieri. 

Ø Individuazione della nuova zona FS12, in prossimità della circonvallazione di 

Orbassano, di tipo turistico - ricettivo, inserita in Classe II. 

Ø Individuazione della nuova zona DA2 di tipo logistico, lungo il raccordo S.P.6, 

inserita in Classe VI, e non classificazione dell’area interclusa tra la zona DA2 e il 

raccordo autostradale, in quanto fa parte integrante dell’infrastruttura di trasporto. 

Ø Individuazione del nuovo raccordo stradale dell’ATIVA, S.P. 6 - S.P. 174 - S.P. 

175, da Frazione “Pasta” alla zona “Dojrone”. 

Ø Individuazione dell’area per l’attività sportiva per aeromodellismo, località 

Fontanone in frazione Pasta, inserita in Classe V. 

Ø Individuazione delle zone residenziali da escludere dal processo di 

“omogeneizzazione”, della Classe III alle quali si ritiene opportuno attribuire la 

Classe II: 

- Zona B12, via Perosi; 

- Zona B12, via Pigafetta; 

- Zona CC16, frazione Pasta. 

Ø Individuazione della zona FS8.1 per l’attività sportiva con pista per go-kart, in 

prossimità dell’aeroporto Cerrina, inserita in Classe V e con fasce “cuscinetto”. 

Ø Individuazione della zona FS5, aeroporto Cerrina, come area integrante 

dell’infrastruttura di trasporto, e pertanto non classificata. 

Ø Individuazione dell’area a parcheggio di grande dimensione lungo via Mattei come 

area integrante dell’infrastruttura di trasporto, e pertanto da non classificare. 

Ø Individuazione dell’area soggetta alla L.R. 32/82 costituente la fascia di territorio 

posta in prossimità del torrente Sangone, da qualificare in Classe I. 
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Ø Individuazione della Chiesa di San Sebastiano, via Umberto I, inserita in Classe I 

e con fasce “cuscinetto”. 

Ø Correzione di errori emersi nella “bozza” proposta dall’A.R.P.A.: 

- Area residenziale in zona BC2, viale Cadore, inserita in Classe II; 

- Area residenziale in zona A2.2, via Einaudi, inserita in Classe II; 

- Area residenziale in zona CC8.2, via Pavese, inserita in Classe II; 

- Area agricola in zona E4, S.P. 175 in prossimità del cimitero, inserita in 

Classe III; 

- Individuazione della circonvallazione del capoluogo; 

- Individuazione di un tratto di viabilità a ridosso della zona DC1, via Einaudi. 

 

Ø Individuazione delle Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo (ex art. 4  

D.G.R. n. 85-3802): 

 

- a) presso zona Monastero; 

- b) presso piazza Gerbidi; 

- c) presso via Carignano. 

 

 

4.2  A tale progetto di proposta di zonizzazione acustica si è ritenuto di apportare 

ulteriori modificazioni ed integrazioni con una “nuova proposta di zonizzazione 

Acustica” adottata con deliberazione C.C. n.53 del 19.07.2005  

 La redazione della nuova Proposta di Zonizzazione Acustica ha inoltre apportato 

numerose modifiche, rettifiche ed integrazioni relative all’attribuzione delle classi 

acustiche alle differenti zone del territorio rivaltese ed all’inserimento delle fasce 

cuscinetto. 

 Suddividendo il territorio comunale nelle tradizionali tre macroaree territoriali di 

analisi urbanistica (Capoluogo, Sud Sangone – Gerbole – Tetti Francesi e Pasta) 

possiamo andare a definire gli interventi che si delineano nella nuova Proposta di 

Zonizzazione Acustica. 
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4.2.1 Capoluogo – Nord Sangone 

Ø Attribuzione della Classe Acustica II alle zone individuate dal P.R.G.C. vigente 

come E 4.3 localizzate in Borgata Dojrone, strada del Dojrone. Tali zone erano 

state poste precedentemente in Classe Acustica III in quanto rurali. 

Ø Attribuzione della Classe Acustica I alle zone individuate dal Piano d’Area come 

“Aree protette della Fascia fluviale del Po”, in quanto considerate “parco”, come 

da indicazioni specifiche della D.G.R. 85-3802. Le porzioni di territorio in esame 

erano state poste precedentemente in Classe Acustica III in quanto classificate 

dal P.R.G.C. vigente come Zone di tipo E ( a vocazione agricola)., nello specifico 

denominate E4. Conseguentemente alla definizione del perimetro del “Parco del 

Sangone” ed alla attribuzione a tali aree della classe acustica I sono state 

soppresse tutte le fasce cuscinetto ricomprese all’interno di tali porzioni di 

territorio (ex. D.G.R. N.85-3802). 

Ø Declassamento dalla Classe Acustica III alla II della zona individuata dal P.R.G.C. 

come DE6 localizzata a Nord del territorio comunale in via Einaudi. L’area in 

esame è infatti inserita in un contesto a carattere nettamente residenziale e per 

tale ragione si è proceduto alla omogeneizzazione della zona DE6 con le 

circostanti. 

Ø Attribuzione della classe acustica II al complesso della chiesa di S.Vittore, 

precedentemente posta in classe acustica I. Le aree adiacenti S.Vittore sono state 

poste in classe acustica II e la perimetrazione dell’isolato della chiesa non 

giustifica l’attribuzione di una classe acustica indipendente, costituendo una unità 

territoriale avente una superficie inferiore a quella minima definita dagli strumenti 

normativi (12.000 mq). 

Ø La zona del Monastero, definita dal vigente P.R.G.C. quale “area destinata a 

servizi pubblici”, era stata classificata precedentemente e interamente in classe 

acustica I, individuando un’area destinata a spettacoli temporanei, oppure mobili, 

all’aperto definita quale “a” e posta a sud-est dell’edificio del monastero. La 

perimetrazione dell’isolato escludeva le zone di P.R.G.C. localizzate a sud e ad 

est del monastero e localizzate su via S.Luigi denominate B2.2 a carattere 

esclusivamente residenziale, le quali erano state poste in classe acustica II.  

In seguito alla presenza dell’area “a” destinata a spettacoli e manifestazioni a 

carattere temporaneo e delle zone omogenee B2.2 a sud e ad est dell’area del 
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monastero, oltre che della zona FS10 su via S.Luigi, si è ritenuto di eseguire una 

suddivisione dell’area in esame mantenendo la classe acustica I per la porzione 

comprendente l’edificio del Monastero e che si estende verso ovest e sud, sino al 

limite di via Einaudi, e di attribuire invece la classe acustica II alla porzione di area 

posta a sud/est del Monastero. 

Ø Le aree localizzate lungo la via S.Luigi e definite EC1 dal P.R.G.C. vigente erano 

state poste in classe acustica III, in quanto attività di tipo “non agricolo” localizzate 

in zona agricola. Tali zone sono state classificate in classe acustica II in seguito 

all’inserimento della fascia cuscinetto tra la “zona parco” definita dal Piano d’Area, 

e posta in classe I, e le aree agricole a nord della via S.Luigi  stessa. 

Ø In seguito all’inserimento della fascia cuscinetto a nord di via S.Luigi sono state 

inoltre riperimetrate ed inserite in classe acustica II le zone a destinazione 

residenziale denominate B3.5 e dislocate lungo via S.Luigi. 

Ø Inserimento in classe acustica IV delle porzioni di territorio localizzate lungo la 

sponda nord del torrente Sangone, comprese all’interno del perimetro del parco, 

ed  individuate come “Cave” adibite ad attività di tipo minerario-estrattive. 

Ø Ridefinizione della zona di P.R.G.C. vigente DB1 relativa agli stabilimenti 

industriali “Gallino” e delle pertinenti fasce cuscinetto. La zona DB1 viene 

confermata in classe acustica VI  mentre vengono ridefinite le fasce cuscinetto di 

classe acustica V e IV le quali vengono prolungate sino al perimetro individuato 

dal Piano d’Area delimitante la zona Parco del Sangone. All’interno della fascia 

cuscinetto V viene ricompresa la zona di piano DB1 a carattere industriale mentre 

la superficie destinata a servizi denominata S108 dal vigente P.R.G.C. viene 

inserita all’interno della fascia cuscinetto di classe acustica IV. Tali zone confinano 

con la fascia Parco del Sangone posta necessariamente in classe acustica I. 

Ø L’isolato a nord del Sangone compreso tra via S.Massimo e via Moriondo 

composto dalle zone di P.R.G.C. vigente denominate B17, B3, B3.1 e DE6  viene 

omogeneizzato e posto in classe acustica III, essendo caratterizzato dalla 

compresenza di attività miste e considerata l’introduzione delle fasce cuscinetto 

citate al punto precedente. 

Ø Relativamente alle zone di P.R.G.C. DE2 e DE2.1 localizzate lungo la sponda 

nord del torrente Sangone al limite della fascia parco, si è operato ridefinendone il 

perimetro ed attribuendo ad esse la classe acustica IV data la presenza di attività 
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produttive di tipo artigianale e piccole industrie. Si rileva una criticità 

nell’accostamento delle classi acustiche I/IV relativa alla contiguità di tali zone a 

vocazione produttiva con la zona Parco del Sangone. 

Ø L’isolato compreso tra le vie S.Massimo e Moriondo composto dalle zone 

urbanistiche DE3 e B12 è stato omogeneizzato e posto in classe acustica III 

potendo essere considerata una zona ad attività di tipo misto. 

Ø Le zone a destinazione residenziale B12 localizzate lungo le vie S.Massimo, Gioia 

e Ancona sono state inserite in classe acustica II; 

Ø La zona di P.R.G.C. denominata DE1 localizzata su via Marconi è stata inserita in 

classe acustica IV essendo caratterizzata dalla presenza di industrie. Si viene 

quindi a definire un accostamento critico tra le classi acustiche II/IV determinato 

dalla presenza delle zone residenziali circostanti. 

 

4.2.2 Fraz.Gerbole – Tetti Francesi - Sud Sangone 

Ø Perimetrazione della zona EC1 di P.R.G.C. ,localizzata lungo via Bruino, inserita 

all’interno della “zona parco” del Sangone e attribuzione della classe acustica III. 

In precedenza a tale zona era stata attribuita la classe acustica II. 

Ø Ridefinizione del perimetro della zona E4.7 di P.R.G.C. e assegnazione della 

classe acustica III , sita in località Gerbole, a sud del torrente Sangone, inserita 

all’interno della “zona parco” del Sangone, precedentemente inserita in classe 

acustica II. 

Ø Perimetrazione della zona di P.R.G.C. indicata come S168 adibita a servizi 

pubblici, in particolare ad attività sportive ed attribuzione alla stessa della classe 

acustica III come da indicazioni delle linee guida emanate dalla Regione. La zona 

S168 è stata inserita all’interno della “fascia parco” dal Piano d’Area nel 2002 alla 

quale è stata assegnata interamente la classe acustica I. Come precedentemente 

evidenziato all’interno delle zone inserite in Classe Acustica I non è previsto 

l’inserimento delle fasce cuscinetto. 

Ø  Assegnazione della classe acustica III delle zone di P.R.G.C. vigente denominate 

B13 localizzate in via Sangano. Le due zone in esame si trovano all’interno di 

aree classificate zone E4 dal Piano vigente (con conseguente assegnazione della 

classe acustica III), ed al cui interno si trovano degli stabilimenti di tipo industriale 

in zona omogenea DC6 da P.R.G.C. vigente (classe acustica VI), ed erano state 
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inserite in classe acustica II, in quanto “zone B” da P.R.G.C. con il conseguente 

inserimento all’interno delle zone E di fasce cuscinetto di classe acustica IV e V al 

fine di eliminare l’accostamento critico III/VI dovuto alla presenza dell’area 

industriale DC6. 

I poligoni delimitanti le zone B13 non hanno però una superficie tale da giustificare 

l’assegnazione di una classe acustica indipendente, per cui si è ritenuto di poterli 

omogeneizzare con la classe acustica prevalente all’interno dell’isolato di 

riferimento, cioè la classe III, classe caratterizzante le zone miste di attività di tipo 

commerciale-terziario compatibile con la residenza. Rimangono inalterate le fasce 

cuscinetto previste, mentre l’accostamento critico esistente passa da un salto di 

classe acustica II/VI ad un accostamento tra la classe III e la classe VI riducendo 

parzialmente il livello di criticità. 

Ø Attribuzione della classe acustica II alle zone di P.R.G.C. identificate come B5.c 

localizzate lungo l’asse di via Giaveno tra le vie Milano, Brescia e Como, potendo 

essere considerate residenziali a bassa densità e scarso traffico veicolare. 

Ø Attribuzione della classe acustica II alle zone di P.R.G.C. identificate come B5.b 

localizzate a sud dell’asse di via Giaveno lungo via Giacosa. 

Ø Inserimento in classe acustica IV delle zone di P.R.G.C. DC6 e B19 lungo l’asse 

di via Giaveno, precedentemente inserite in classe acustica III. 

Ø Inserimento in classe IV della zona B18 di P.R.G.C. (centro commerciale Piramid) 

e della zona B19 adiacente localizzate lungo l’asse di via Giaveno e 

precedentemente classificate in classe III. 

Ø Declassamento dalla classe acustica III alla II della zona DF3 di P.R.G.C. lungo 

via Giaveno. 

Ø Inserimento in classe III della zona DF3 di P.R.G.C. localizzata tra via Giaveno e 

via Cimarosa e delle pertinenti aree a servizi previsti. 

Ø Ridefinizione della classe acustica della zona residenziale sita nella zona 

omogenea B4.b in via Cimarosa precedentemente inserita in classe II che ora, in 

seguito al processo di omogeneizzazione, viene posta  in classe acustica VI, 

seppur detta classe acustica risulti incompatibile con la residenza, in relazione alla 

contiguità territoriale con la zona industriale DC6. 

Ø Inserimento in classe acustica III dell’area localizzata a sud di via Giaveno ed 

adiacente a via Fenestrelle denominata E5 a destinazione agricola. 
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Ø Riperimetrazione della zona di P.R.G.C. vigente denominata E4.10 (Cascina 

Abbrucciata) ed attribuzione della classe acustica III all’area in esame. Nella 

P.Z.A. adottata l’area era inserita all’interno delle fasce cuscinetto di classe IV e V 

rese necessarie dalla presenza del complesso industriale “AVIO” classificato in 

classe acustica VI. Nel processo di revisione ed integrazione della P.Z.A. si è 

ritenuto corretto assegnare alla zona E 4.10 la classe acustica III in quanto 

costituita da una cascina in zona a destinazione agricola, pur rilevando la criticità 

che si viene a creare dall’accostamento con la zona di P.R.G.C. denominata DC8 

a carattere totalmente industriale e posta quindi in classe acustica VI. 

Ø Riclassificazione ed inserimento in classe acustica III delle zone residenziali B9, 

B9.1 e DC7 localizzate lungo via I Maggio e via Mattei, essendo tali aree 

caratterizzate dalla presenza di attività commerciali, artigianali e traffico veicolare 

di attraversamento. 

Ø Inserimento in classe acustica II delle aree a servizi localizzate tra via Mattei ed il 

confine comunale verso sud/est, precedentemente inserite in classe I. 

Ø Perimetrazione della porzione occupata dal fabbricato rurale “Cascina LaBruina” 

della zona di P.R.G.C. definita come FS8.1 ed inserimento di tale porzione in 

classe acustica III. All’interno della zona FS8.1 rimane immutata la classificazione 

in classe V dell’area occupata dalla pista di Go-Kart e viene inserita una fascia 

cuscinetto di classe IV. 

Ø Inserimento in classe acustica III delle zone FV2 di P.R.G.C localizzate nelle 

adiacenze di via Nenni al confine con il Comune di Bruino. Precedentemente tali 

aree erano state inserite in classe acustica I. 

Ø Attribuzione della classe acustica III alle zone FS5 ed FS6 di P.R.G.C. 

Ø Soppressione delle fasce cuscinetto di classe acustica II lungo via Nenni e via 

Carignano. 

Ø Inserimento delle fasce cuscinetto di classe IV e V nella zona E4, in quanto non 

completamente urbanizzata, in adiacenza al confine di proprietà degli stabilimenti 

Avio localizzati in zona DC8a di P.R.G.C. 

Ø In seguito alle osservazioni presentate dalla Provincia di Torino e dal Comune di 

Volvera, relativamente alle attribuzioni di classi acustiche della P.Z.A. adottata, è 

stata inserita una fascia cuscinetto di classe acustica V nella zona FS11 (in classe 



Comune di Rivalta di Torino 
Classificazione Acustica Comunale 

 23 

acustica VI), lungo il confine tra i comuni di Rivalta di Torino e Volvera, in 

adiacenza alla SP Torino-Pinerolo. 

 

4.2.3 Frazione Pasta 

Ø  Definizione del perimetro della “zona Parco” istituita dal Piano d’Area approvato 

dalla Regione ed attribuzione della classe acustica I alle porzioni di territorio 

inserite all’interno della fascia Parco. 

Ø  Attribuzione della classe acustica III alla zona di piano S72 destinata a servizi 

pubblici ubicata all’interno del perimetro della zona Parco. 

Ø  Eliminazione delle fasce cuscinetto presenti all’interno della fascia Parco in 

classe I. 

Ø  Le zone residenziali B10.1 e B10.2 e le aree a servizi S81, S143 e S148 

localizzate lungo via Torino, in precedenza inserite in classe II, sono state inserite 

in classe acustica III, essendo zone miste con presenza di esercizi commerciali ed 

interessate da traffico veicolare di attraversamento. 

Ø  L’area definita come zona di piano DF2 è stata inserita in classe acustica IV in 

quanto destinata all’insediamento di attività di tipo commerciale – direzionale. In 

conseguenza di tale attribuzione di classe acustica è stato omogeneizzato in 

classe IV il poligono comprendente la zona B19 presente nella stessa porzione di 

territorio delimitata da via Torino, via Gozzano e la Strada Provinciale SP6. E’ 

stata inoltre eliminata la fascia cuscinetto di classe acustica IV che era 

precedentemente stata inserita all’interno dell’area ad est della SP6 identificata 

come DC9 in cui è presente il Centro Ricerche Fiat inserito in classe VI. 

Ø All’interno della zona DB5 in classe acustica VI è stata inserita una fascia 

cuscinetto di classe V corrispondente all’area a servizi pubblici indicata come 

Sp75 adiacente alla Strada Provinciale SP6. 

Ø La porzione di territorio compresa all’interno del confine comunale a ovest della 

SP6 è composta dalle zone FS20 e dalla DC9. A tutta la porzione di territorio è 

stata assegnata la classe acustica III, in quanto la zona prevalente è la FS20 

destinata ad impianti sportivi. 

 

4.3 In seguito all’adozione della “nuova” proposta di zonizzazione Acustica è stata 

disposta ai sensi dell’art.7 della L.R. 52/2000 la relativa pubblicazione degli 
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elaborati, la trasmissione degli stessi alle Amministrazioni Comunali confinanti e 

alla Provincia di Torino e il conseguente periodo di recepimento delle osservazioni 

pervenute, che hanno portato alle seguenti modifiche ed integrazioni: 

Ø In seguito all’osservazione n.1 dell’AVIO S.p.A., relativamente all’area denominata 

“cascina Abbrucciata” posta in classe acustica III e confinante con il complesso 

industriale della società AVIO viene inserita una fascia cuscinetto in classe IV e 

vengono eliminate le due fasce cuscinetto di IV e V classe poste all’interno 

dell’area industriale DC8 lungo la via Turati. 

Ø In seguito all’osservazione n.2 della FENICE S.p.A. relativamente alle confinanti 

aree dell’impianto sportivo “ Laura Vicuna-OASI” e dell’area agricola di Tetti 

Pereno vengono inserite due fasce cuscinetto rispettivamente di IV e V classe 

acustica. 

Ø Inoltre sono pervenute: 

Ø Una nota della Provincia di Torino, relativamente all’osservazione della Fenice, 

che ribadisce che “le fasce cuscinetto vanno inserite nelle aree non urbanizzate o 

non completamente urbanizzate, ma non possono essere inserite nelle aree già 

urbanizzate” ai sensi della L.R. 52/2000 e della D.G.R. 85-3802/2001; 

Ø Una nota del Comune di Rivoli conferma che lungo i margini di confine non si 

verificano salti di classe superiori a 5dB rispetto al loro piano di zonizzazione 

acustica approvato. 

 

 

4.4  Rilievo degli accostamenti critici nella classificazione acustica del territorio 
comunale. 

 

Nel processo di classificazione acustica si è proceduto a rilevare gli accostamenti 

critici che si vanno a determinare nell’assegnazione delle classi acustiche di riferimento 

per le diverse attività localizzate sul territorio in funzione della reale destinazione d’uso 

ed in funzione delle destinazioni definite dal P.R.G.C. vigente. 

 

1. Accostamento critico tra le classi acustiche I e IV pertinenti alle zone di P.R.G.C. 

B2.9 e DE4 localizzate lungo via Rivoli – via Einaudi; 
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2. Accostamento critico tra le zone B2.2 , EC1 ed E3 localizzate lungo via S.Luigi 

poste rispettivamente in classe III, I e I 

3. Accostamento tra le classi acustiche I a III in Via San Luigi in zone E3 (fascia 

Parco del Sangone) e l’area a servizi S162 destinata ad impianti sportivi; 

4. Accostamento tra le classi acustiche I a III tra le aree poste lungo Via Einaudi  

denominate E3 parte delle quali ricompressa all’interno della delimitazione del 

Parco Fluviale del bacino del Po posta in classe acustica I; 

5. Accostamento tra le classi acustiche I a IV in relazione alla contiguità delle aree a 

servizi denominate S41,S42 ,situate lungo Via Marconi ,e la zona di Piano 

denominata DE1 a vocazione industriale-artigianale. 

6. Accostamento tra le classi acustiche II a IV in Via Marconi, Via Magellano relative 

alle aree normative di Piano B3 e B12 a destinazione residenziale e la zona  DE1  

destinazione produttiva; 

7. Accostamento tra le classi acustiche I a IV tra l’area a servizi denominata FV1 

localizzata lungo la sponda del torrente Sangone e l’area a destinazione 

produttiva denominata DE2; 

8. Accostamento tra le classi acustiche  I a VI relative alle zone di P.R.G.C. 

denominate DC1(localizzazione degli stabilimenti industriali “Gallino”) , la zona 

denominata Sp108 con destinazione a servizi pubblici  e la zona denominata  FV1 

comprendente le aree lungo la sponda nord del torrente Sangone destinate a 

fascia Parco 

9. Accostamento critico tra le classi I e III determinato dalla localizzazione della zona 

a servizi ex art.21 L.R. 56/77 S168 occupata da impianti sportivi posta in classe 

acustica III ed inserita all’interno della zona fascia parco (E4) in classe acustica I. 

10. Accostamento critico tra le aree DE5 e DB1 sulle quali sussistono impianti 

produttivi industriali posti in classe acustica VI ed inseriti all’interno della zona 

fascia Parco del Sangone, in aree a vocazione agricola denominate E4 e poste in 

classe acustica I.  

11. Accostamento tra le classi acustiche  I a III  tra Via Coazze e la zona fascia parco 

in cui sono presenti le zone denominate E4 ed E4.7, a destinazione agricola e 

quindi da porre in classe acustica III, mentre le aree ricompresse all’interno del 

perimetro del Parco devono essere poste in classe acustica I. 
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12. Accostamento tra le classi acustiche da I a IV, V e VI tra le aree a destinazione 

industriale localizzate lungo Via Coazze  denominate DB e DC6 e la zona fascia 

parco del Sangone denominata E4; 

13. Accostamento tra le classi acustiche da II a IV in tra le aree denominate B18, B19 

localizzate sulla via Giaveno e sulle quali sono localizzate attività di tipo 

commerciale e produttivo poste in classe IV e le aree prospicienti la via poste in 

classe II denominate B5; 

14. Accostamento critico in via Giaveno tra le aree su cui sono insediati gli 

stabilimenti produttivi industriali nelle zone DC6 (Hella) e DB2 poste in classe 

acustica VI e le aree adiacenti localizzate su via Caboto in zona CC2.3, la zona 

CC24 e le aree prospicienti la via Giaveno in zona B4.a a destinazione 

residenziale poste in classe acustica II. 

15.  Si rileva un accostamento critico tra gli stabilimenti di AVIO in zona DC8  posti in 

classe acustica VI con l’adiacente “cascina Abbrucciata”, residenza rurale in zona 

E4.10 posta in classe acustica III, che in seguito al parziale accoglimento 

dell’osservazione n.1 della società AVIO S.p.A. risulta ora riferita a una criticità tra 

la zona industriale DC8 posta in classe acustica VI e la fascia cuscinetti posta in 

classe acustica IV. Ampliata invece la criticità riferita all’accostamento degli isolati 

residenziali posti in classe acustica II lungo la via Turati e le aree degli 

insediamenti AVIO posti in classe acustica VI, dovuti all’eliminazione delle fasce 

cuscinetto IV e V poste all’interno della zona industriale, in seguito 

all’accoglimento dell’osservazione sopracitata. 

16. Un ulteriore accostamento critico si rileva tra le aree degli stabilimenti Fenice ( ex-

FIAT) in zona DC8 posti in classe VI e l’area degli impianti sportivi “ Laura Vicuna 

-OASI” e della zona agricola di Tetti Pereno posti in classe III, che in seguito al 

parziale accoglimento dell’osservazione n.2 della Fenice S.p.A. si mitiga, 

inserendo due fasce cuscinetto di IV e V classe acustica, conservando punti di 

criticità con  accostamento inferiori ai 50 metri tra la classe IV dell’impianto 

sportivo “Laura Vicuna-OASI” e la classe VI della Fenice e inferiore ai 100 metri 

tra la zona edificata di Tetti Pereno e la stessa classe VI della Fenice. 

17. Accostamento tra l’area dello stabilimento industriale Ceria-Isolpack in zona DE6 

a cui è attribuita la classe acustica VI e le aree residenziali in zona B9 localizzate 

lungo via F.lli Bandiera poste in classe II. Inoltre si rileva l’accostamento critico tra 
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l’area Ceria-Isolpack e la zona a destinazione mista prospicente la via I maggio 

posta in classe acustica III. 

18. Accostamento critico nelle aree a nord del torrente Sangone ove sono localizzati 

gli impianti delle Cave Sangone posti in classi acustiche IV e V ed inseriti 

all’interno della zona Fascia Parco  a cui è assegnata la classe I. 

19. Accostamento critico in Frazione Pasta  tra le aree a servizi ex art.21 e 22 della 

L.R.56/77 localizzate lungo la sponda sud del torrente Sangone poste in classe 

acustica I e le aree occupate da stabilimenti industriali limitrofe al confine della 

delimitazione del  Parco denominate DB3 e DB4 a cui è stata attribuita la classe 

acustica VI. 

20. Accostamento tra le classi acustiche da I a III in Frazione Pasta, tra le aree a 

servizi ad impianti sportivi localizzati in Via dei campi e denominati S72 ed Sp73, 

e le aree agricole circostanti inserite nella fascia del Parco del Sangone 

denominate E4; 

21. Accostamento tra le classi acustiche da I a III in Frazione Pasta Strada dei 

Foglienghi, Via dei campi tra le aree a servizi in progetto all’interno della zona 

fascia Parco e la zona di ristrutturazione urbanistico-edilizia DE6 

Gli accostamenti critici rilevati sono quelli per i quali non è stato possibile 

l’inserimento delle fasce cuscinetto quale elemento di mitigazione dell’accostamento di 

climi acustici differenti oltre la soglia dei 5 dB. 

In presenza del verificarsi di accostamento critico in zone già completamente 

urbanizzate a causa delle destinazioni d’uso delle preesistenze edificate la L.R. 52/2000 

prevede l’adozione da parte del Comune di un Piano di Risanamento Acustico al fine di 

ridurre l’inquinamento acustico, prevedere misure di mitigazione delle sorgenti sonore o 

infine di rimuovere gli elementi di generazione del rumore. 

 

 

4.5 Fasce di pertinenza delle Infrastrutture Stradali. 
 

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, in data 01 giugno 2004 è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
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veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” , il quale stabilisce 

le fasce di pertinenza delle stesse in relazione alla tipologia delle strade. 

Le tipologie e dimensioni delle fasce di pertinenza stradali vengono differenziate in 

rapporto alle tipologie stradali ed alla preesistenza di esse o meno, come definito dalle 

tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

TAB I - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI 
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 

 
 

TIPO DI 

STRADA 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI (secondo 

norme CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

Scuole*, ospedali, case di riposo Altri ricettori 

   Diurno dB(A) Notturno db(A) Diurno dB(A) Notturno db(A) 

100 (fascia A) 
A – autostrada  

150 (fascia B) 
50 40 70 60 

100 (fascia A) B – 

extraurbana 

principale 

 
150 (fascia B) 

50 40 65 55 

100 (fascia A) Ca (strada a 

carreggiate separate di 

tipo IV CNR1980) 150 (fascia B) 
70 60 

100 (fascia A) 

C – 

extraurbana 

secondaria Cb (tutte le altre strade 

urbane secondarie) 50 (fascia B) 

50 40 

65 55 

Da (strada a 

carreggiate separate e 

interquartiere) 

100 (fascia A) 70 60 
D – urbana di 

scorrimento 
Db (tutte le altre strade 

urbane di scorrimento) 
100 (fascia B) 

50 40 

65 55 

E – urbana di 

quartiere 
 30 

F – locale  30 

 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del 

D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art.8, 

comma 1, lett.a) della L.447/95 

*per le scuole vale solo il limite diurno 
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TAB II - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

TIPO DI 

STRADA 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI (secondo d.m. 

5.11.01 – Norme funz. e 

geom. Per la costruzione 

delle strade) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

Scuole*, ospedali, case di riposo Altri ricettori 

   Diurno dB(A) Notturno db(A) Diurno dB(A) Notturno db(A) 

A – 

autostrada 
 250 50 40 65 55 

B – 

extraurbana 

principale 

 250 50 40 65 55 

C1 250 65 55 C – 

extraurbana 

secondaria 
C2 150 

50 40 

65 55 

D – urbana di 

scorrimento 
 100 50 40 65 55 

E – urbana di 

quartiere 
 30 

F – 

locale 
 30 

 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del 

D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art.8, 

comma 1, lett.a) della L.447/95 

*per le scuole vale solo il limite diurno 

Tali fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali si vanno a sovrapporre alla 

zonizzazione acustica relativa alle attività localizzate sul territorio andando a determinare 

delle “zone” di deroga parziale delle dei limiti relativi alle emissioni/immissioni di rumore 

prodotto dalle stesse infrastrutture. 

Pur considerando l’inserimento di dette fasce parte integrante del presente lavoro 

si è deciso, per ragioni di complessità e per il rischio di imprecisioni grafiche, di non 

riportare, per il momento, nel progetto la copertura delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture stradali, essendo queste determinabili automaticamente in funzione della 

tipologia di strada in considerazione, secondo il decreto precedentemente citato. 
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Pertanto, gli elaborati della Classificazione Acustica risultano essere: 
q “Classificazione Acustica – Relazione descrittiva  (U.T.C. Sezione Urbanistica,  

luglio 2006)”; 

q “Classificazione Acustica - Tavola Unica, Planimetria generale – scala 1:10.000  

(U.T.C. Sezione Urbanistica, luglio 2006)”. 

 

 

 


