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Relazione preliminare acustica

COMUNE DI PIETRADEFUSI (Av)

PREMESSA
A seguito di incarico ricevuto, il sottoscritto tecnico competente in acustica
Ing. Abbatiello Carmela (tecnico competente in acustica iscritta all'albo della Regione
Campania giusto Decreto della Giunta Regionale della Campania n.647 /07 ), iscritta
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al

n. 1446, redige la seguente

relazione acustica preliminare con lo scopo di illustrare brevemente quali saranno i
principi normativi e la metodologia operativa alla base del redigendo piano di zonizzazione
acustica di Pietradefusi (AV).
Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, rientra nell'ampio panorama dei
piani di competenza urbanistici (P.U.C.) e scaturisce dall'esigenza di dare una risposta
concreta al problema dell'inquinamento acustico. L’ obiettivo, come tecnico incaricato del
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pietradefusi è quello di:
1. Individuare i massimi livelli ammissibili di rumorosità relativi a tutti gli ambiti
territoriali;
2. Confrontarli con i limiti tabellati espressi all'interno delle leggi di riferimento;
3. Definire

gli

obiettivi

di

risanamento

dell'esistente

attraverso

una

progettazione attenta e di prevenzione sui nuovi insediamenti anche in
fase di progetto.
La zonizzazione acustica si pone come uno strumento di prevenzione per una corretta
pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ed è indispensabile per potere procedere
ad un controllo efficace del rumore ambientale, delineando un quadro di riferimento per
identificare le aree da salvaguardare, le aree dove il livelli sonori sono accettabili, le zone
dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e quelle dove è necessario prevedere un
intervento di risanamento.
La classificazione delle zone di territorio comunale nelle differenti zone di rispetto acustico
è il risultato conseguente dell'analisi delle caratteristiche socio-economiche, delle
peculiarità dell'assetto urbanistico, dei percorsi urbani principali, delle esigenze di mobilità
e dei flussi veicolari, delle attività produttive e commerciali e degli insediamento sensibili
esistenti così come sono espresse a livello tecnico nella proposta del Piano Urbanistico
Comunale e negli altri strumenti urbanistici vigenti.
Ne consegue che il piano di azzonamento acustico risulta strettamente legato all'uso del
territorio pertanto il modificarsi di tale situazione (nuove zone di espansione residenziale o
industriale, realizzazione di arterie stradali, realizzazione di scuole, parchi o case di cura e
di riposo, riqualificazione di aree industriali, individuazione di poli per lo sviluppo
commerciale della grande distribuzione), rende necessario che il piano di zonizzazione
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acustica, come tutti gli strumenti urbanistici, essendo uno strumento dinamico debba
essere aggiornato in funzione dei mutati fattori che lo hanno determinato.
Scopo della zonizzazione acustica è dunque soprattutto quello di permettere una chiara
individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali oltre
a quello di definire eventuali obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione sul
nuovo.La stessa va in ogni caso vista come elemento di completamento all'interno di un
quadro più allargato di pianificazione territoriale integrata.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato
dalla Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi fondamentali per la
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo da tale particolare inquinamento.
Prima dell'emanazione della legge quadro, l'unico riferimento normativo in materia era
rappresentato dal DPCM 1marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. La legge n. 447/95, dopo aver
focalizzato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata
rispetto al DPCM 1 marzo 1991, ampliandone il settore di tutela, ha definito i valori limite,
stabilendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli
Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento
acustico, fornendo altresì indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento e per
le valutazioni dell'impatto acustico. Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa dunque i
principi generali demandando ad altri Organi dello Stato e agli Enti Locali l’emanazione di
leggi, decreti e regolamenti di attuazione.
Il numero di decreti e regolamenti di attuazione previsti dalla legge per l’approfondimento
dei vari aspetti è notevole, di cui alcuni emanati sotto forma di Decreti Ministeriali, altri di
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, altri di Decreti del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di concerto con diversi Ministeri:
Ambiente, Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti, Industria Difesa. Gli. argomenti affrontati dai
decreti spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore a quelli degli edifici, ai valori
limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di rilevamento e
misurazione dell'inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore
nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.
Oltre ai decreti attuativi, la Legge quadro prescrive l'emanazione, da parte delle Regioni,
di Leggi regionali di recepimento della normativa statale, inerenti le direttive ai Comuni sui
criteri per la zonizzazione acustica, per la documentazione di previsione di impatto
acustico e clima acustico, ed altre regolamentazioni.
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Per quanto riguarda in particolare la zonizzazione acustica, già il DPCM 1 marzo1991
stabiliva che i Comuni dovevano adottare una siffatta

classificazione, intesa come

operazione consistente nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di
una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva
destinazione d'uso del territorio stesso. La Legge quadro n. 447/95, all'art.6, ribadisce
l'obbligo della zonizzazione comunale:
"…

i comuni ..., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed

indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste
dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni
confinanti , quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri I marzo 1991 ….. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone
già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti
destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7".
Il DPCM 1 marzo 1991 non indicava criteri particolareggiati per la suddivisione del
territorio nelle sei classi. Al fine di colmare tale lacuna alcune regioni hanno emanato, con
legge o come linee guida, questi criteri; è questo il caso della Regione Campania, che,
con deliberazione 6131 del 1995 e successivamente con DGRC N. 2436 del 01/08/2003,
ha appunto emanato delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio.Tali linee
guida rappresentano un utile riferimento per la zonizzazione acustica , esse prescrivono
l'obbligo per i comuni di procedere alla suddivisione del proprio territorio in zone acustiche
e

di includere il Piano di Zonizzazione Acustica tra gli elaborati tecnici necessari per la

presentazione delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti.
Per quanto riguarda il rumore generato dalle infrastrutture si fa riferimento al D.P.R. 30
marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995
n.447”
Le disposizioni si applicano :
- alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in
affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE
I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla Legge quadro
sull'inquinamento acustico sono diversi; i principali sono lo Stato, le Regioni, le Province, i
4
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Comuni. le Aziende Sanitarie, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, gli
esercenti o proprietari delle infrastrutture pubbliche e private.
Con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio, le competenze sono cosi
articolate:
- Stato: determinazione dei valori dei limiti di emissione, immissione, attenzione e
qualità del rumore, cosi come definiti all'art. 2 della stessa Legge quadro Tali valori sono
stati definiti con il DPCM 14 novembre 1997 definizione dei regolamenti di esecuzione,
distinti per sorgente sonora,

relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico

avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo;
- Regioni: definizione, con Legge regionale, dei criteri in base ai quali i Comuni
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni, per l'applicazione dei valori di qualità; definizione dei poteri sostitutivi in caso
di inerzia dei Comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto fra gli stessi; definizione
delle modalità, delle scadenze e delle sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone
per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; per i
Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, definizione dei criteri
e delle condizioni per l'individuazione di limiti inferiori a quelli stabiliti dalla legge;
- Comuni: classificazione in zone del territorio comunale e coordinamento degli
strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della
classificazione. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2 della
stessa Legge quadro (vedi competenze dello Stato), nonché nell'ipotesi che risulti
impossibile nelle zone già urbanizzate rispettare il divieto di contatto diretto di zone
acustiche caratterizzate da differenza dei limiti assoluti di rumore superiori a 5 dBA a
causa di preesistenti destinazioni d'uso, adozione di Piani di risanamento acustico,
assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla
vigente legislazione in materia ambientale. I Comuni il cui territorio presenti un particolare
interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli
fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali;
- Esercenti di insediamenti produttivo: presentazione, entro 6 mesi dalla
classificazione acustica in zone del territorio comunale, laddove necessario, di un piano di
risanamento acustico al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona.

RIFERIMENTI NAZIONALI
Per zonizzazione acustica si intende la divisione del territorio comunale in aree
territoriali omogenee (Classi), individuate secondo i criteri di classificazione basati
sull’analisi approfondita del territorio. Alle diverse classi, articolate come esposto nella
tabella seguente, sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente
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(cfr. tabb. B, C, D del D.P.C.M. 14/11/1997). Questa procedura rende la zonizzazione
acustica una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilisce degli
standard di qualità acustica da conseguire come obiettivo a breve, medio e lungo termine.
Tabella I - CLASSI ACUSTICHE (Tab. A del D.P.C.M. 14-11-1997)

CLASSE I

Aree particolarmente
protette

CLASSE II

Aree ad uso
prevalentemente
residenziale

CLASSE III

Aree di tipo misto

CLASSE IV

Aree ad intensa attività
umana

CLASSE V

Aree prevalentemente
industriali

CLASSE VI

Aree esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento base per la loro
utilizzazione:
- aree ospedaliere
- aree scolastiche
- aree destinate al riposo e allo svago
- aree residenziali rurali
- aree di particolare interesse urbanistico
- parchi pubblici
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale con bassa densità di popolazione con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali ed artigianali.
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale o di attraversamento con media densità di
popolazione e con presenza di attività:
- commerciali ed uffici
- aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine
operatrici
- limitata presenza di attività artigianali
- assenza di attività industriali
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di
attività commerciali ed 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.
Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.
Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti
industriali e prive di insediamenti abitativi.
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Tabella C : valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (Tab. C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.
Tempi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio
I. Aree particolarmente protette
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
III. Aree di tipo misto
IV. Aree di intensa attività umana
V. Aree prevalentemente industriali
VI. Aree esclusivamente industriali

diurno
(6 - 22)
50
55
60
65
70
70

notturno
(22-6)
40
45
50
55
60
70

Quindi, lo scopo della zonizzazione acustica è:
–

stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del
territorio comunale;

–

prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la
quiete sonica è elemento essenziale per la fruizione;

–

regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive,
ricreative,infrastrutture di trasporto;

–

disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;

–

costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico,
consentendo l'individuazione delle priorità di intervento;

–

costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Infine si terrà conto del recente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447".
Le disposizioni si applicano :
-

alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture
in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

-

alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Le infrastrutture stradali, già definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992
(Codice della strada), e successive modificazioni, sono classificate secondo le seguenti
categorie:
A. autostrade;
7
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B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
Per ciascun tipo di infrastruttura il D.P.R. stabilisce delle fasce di pertinenza acustica, in
relazione al tipo di infrastruttura (esistente, nuova), al tipo di strada (A,B,C,D,E,F), alle
fasce di pertinenza, al tipo di ricettore (ospedali, scuole, case di cura e di riposo, altri
ricettori) e alle fasce orarie (diurna e notturna), il presente disposto legislativo, stabilisce i
valori limite di immissione , evidenziati nelle tabelle in calce.
Tabella 4 - Tabella limiti D.P.R. 30/3/2004 per strade esistenti e assimilabili
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COMUNE DI PIETRADEFUSI (Av)

Tabella 5 - Tabella limiti D.P.R. 30/3/2004 per strade di nuova realizzazione

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Pietradefusi, comune della provincia di Avellino tra il Sannio e l’Irpinia, vanta origini
medioevali, si sviluppa, infatti tra il XII e il XIII secolo e conta circa 2400 abitanti. Fa parte
dell’Unione dei Comuni della Media valle del Calore.
Numera sei frazioni: Dentecane, Pappaceci, Rione Serra, Contrada San Sabino,
Sant’Angelo a Cancelli, Sant’Elena Irpina e Vertecchia. Confina con Calvi (BN),
Montefusco, Montemiletto, San Giorgio del Sannio (BN), Torre Le Nocelle e Venticano.
Dista 24 km da Avellino e 20 da Benevento.

ORTOFOTO PIETRADEFUSI
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Pietradefusi si estende ai piedi di Montefusco e occupa la parte collinare situata nella
Media Valle del Calore, alla sinistra del fiume. La zona è caratterizzata da rilievi non molto
elevati che separano la valle di questo fiume da quella del Sabato. Il Comune si trova a
400 m s.l.m. anche se la frazione Sant’Angelo a Cancelli si trova a ben 500 m s.l.m..
La parte a Nord del Comune è composta dalla Piana di Vertecchia dove trovano posto
numerose aziende agricole. Il Comune appartiene all’Arcidiocesi di Benevento ed ha due
parrocchie: Maria Santissima Annunziata e Santi Pietro e Paolo. La Collegiata di Maria
SS. Annunziata è la sede della parrocchia di Pietradefusi che comprende le frazioni di:
Sant’Elena Irpina, Pappaceci, Vertecchia e Sant’Angelo a Cancelli. La chiesa, in stile
barocco, risale al 1728 e si affaccia sulla piazza principale del paese.
Tra le altre architetture religiose emergono : la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nella
frazione Dentecane costruita nel 1815 , la Chiesa di San Giuseppe a Purgatorio della
quale oggi ne rimangono solo dei ruderi e risulta essere il più antico edificio tuttora
esistente a Pietradefusi, la chiesa della Madonna dell’Arco, edificio abbandonato e
sconsacrato, era la vecchia sede dell’omonima Confraternita, ed infine la Casa Madre
delle Suore Immacolatine convento e museo ubicato nel centro storico di Pietradefusi
fondata nel 1881.
Molto interessante è il centro storico che si è sviluppato attorno alla Torre Aragonese.
Edificata nel 1431, l’intera struttura era concepita come un palazzo signorile con
l’aggiunta del grande torrione a pianta quadrata. Negli ultimi anni è stato recuperato il
borgo antico di Pietradefusi, riportando ad antichi splendori il simbolo del paese e la via
che gli gira intorno -la Pella. La Torre Aragonese offre uno sguardo suggestivo sulla Valle
del Calore, dal Fortore ed oltre la Baronia fino alla Puglia; negli ultimi anni si organizzano
mostre e manifestazioni estive.
CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

Il lavoro che porterà alla definizione della classificazione acustica del comune di
Pietradefusi sarà organizzato in una serie di fasi che comprenderanno le seguenti attività:
 fase 1 - acquisizione dati ed informazioni
Preliminarmente saranno acquisiti i dati ambientali ed urbanistici necessari per
un’approfondita analisi del territorio. In particolare:


cartografia comunale generale



piani urbanistici esistenti ed in itinere con relative norme tecniche di attuazione



piani territoriali sovracomunali



individuazione delle aree protette



dati sulla popolazione, attività terziarie, commerciali, artigianali e industriali.



individuazione degli assi stradali principali e della densità del traffico veicolare
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 fase 2 - parametrizzazione delle aree censuarie
Come previsto dalle Linee Guida Regionali, ad ogni area censuaria sono stati assegnati i
paramenti di popolazione, attività terziarie, commerciali, artigianali e industriali.
 fase 3 - classificazione delle aree censuarie
Classificazione delle unità censuarie in base al punteggio raggiunto e classificazione delle
strade in base al volume di traffico attuale e futuro.
 fase 4 - integrazione con le previsioni del PUC
Stesura di una prima bozza del piano di zonizzazione acustica, nella quale si evidenzia
una lettura del territorio oggettiva, integrata con la destinazione d’uso urbanistica
comunale e sovracomunale;
 fase 5 - ottimizzazione del PZA
In seguito si procederà all’analisi critica ed all’ottimizzazione del piano di zonizzazione
acustica, con l’inserimento di fasce di transizione, l’eliminazione di eventuali incongruenze
e la verifica della possibilità di aggregazione in aree omogenee.
 fase 6 - restituzione cartografica
Restituzione cartografica, utilizzando quanto più possibile metodologie standardizzate e
informatizzate,al fine di rendere facilmente leggibili e confrontabili i risultati ottenuti.
- Individuazione delle aree particolarmente protette (CLASSE I)
Si inseriscono in tale classe le seguenti aree, definite ai sensi dell’art. 6.1 delle
linee guida regionali:
- Edifici scolastici


Istituto Comprensivo – Pietradefusi –Montefusco



Scuola Materna Padre Ludovico Acernese



Liceo Classico Statale
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- Aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali (CLASSI V , VI)
Per l’attribuzione delle classi si terrà conto sia delle zone industriali esistenti - AREA PIP
DENTECANE

e AREA PIP CAROLA - che delle zone produttive/commerciali di progetto. Si

procederà all’analisi critica ed all’ottimizzazione per quanto possibile, per superare fattori
di criticità come l’accostamento di zone a differente valore limite con l’inserimento di aree
cuscinetto che limitano i salti di dB.

AREA PIP DENTECANE

AREA PIP CAROLA
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- Individuazione delle aree residenziali, commerciali/terziarie e artigianali (CLASSI II,
III, IV)
Per l’individuazione di tali aree, si farà ricorso all’attribuzione di punteggi in funzione dei
parametri che tengono conto la densità di popolazione, della presenza di attività
commerciali, terziarie, industriali (piccole e medie), artigianali ed infine alla tipologia di
strade che attraversano dette zone.
I valori di ciascun parametro di densità saranno suddivisi in tre classi: bassa, media ed
alta densità e viene associato il valore 1 alla «bassa densità», il valore 2 alla «media
densità» ed il valore 3 alla «alta densità».
Successivamente si sono confrontati i dati ottenuti ad un rilievo attento e diretto del
territorio e l’integrazione di questi dati con le indicazione delle linee guida regionali, con la
classificazione delle strade in base al volume di traffico attuale e futuro e con i dati degli
strumenti urbanistici comunali vigenti e di previsione, hanno permesso l’elaborazione
finale del piano di zonizzazione acustica comunale

CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Le linee guida regionali, prescrivono che la classificazione acustica della rete stradale sia
paragonata ai flussi di traffico veicolare, pertanto per quanto attiene alla classificazione
della rete viaria e delle zone a ridosso delle strade, si può ritenere che appartengano alla
Classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre 500 veicoli/ora) e, quindi, le
strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali,
le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto
urbano attraversato. Appartengono alla Classe III, le strade di quartiere (orientativamente
con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli/ora) e quindi le strade utilizzate
prevalentemente per servire il tessuto urbano. Appartengono alla Classe II le strade locali
(orientativamente con un flusso di traffico inferiore

a 50 veicoli/ora)

situate

prevalentemente in zone residenziali.
Il territorio di Pietradefusi è percorso da importanti infrastrutture stradali come l'autostrada
A 16 – Napoli-Bari ,la Strada Statale SS 7 che interessa la porzione di territorio a ridosso
dei comuni di Torre Le Nocelle e Venticano; la Strade Provinciali SP 50, SP 66, SP 218 e
SP 243.
I percorsi stradali interni al tessuto urbano sono strade comunali di quartiere con un
traffico compreso tra 50 e 500 veicoli/ora appartenenti alla Classe III mentre le strade
locali esterne al tessuto urbano, con traffico inferiore a 50 veicoli/ora appartenenti alla
Classe II. La Strada Provinciale, che si integra con il tessuto urbano attraversato, con
traffico locale e di attraversamento compreso tra 50/e 500 veicoli/ora, può assumere
limiti della zona acustica superiore a quella che, di volta in volta , attraversa.
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INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ESISTENTI

Qualora le strade siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle
superfici degli edifici posizionati sul fronte strada; in condizioni diverse e , comunque,
qualora non esista una continuità di edifici - schermo, la tipologia classificatoria di zona
della strada si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.
Di seguito, si elencano le infrastrutture di trasporto presenti all’interno del territorio
comunale di Pratola Serra , corredate da eventuali considerazioni sulla classificazione e i
limiti acustici delle stesse.
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a) AUTOSTRADE


A16 NAPOLI – BARI

limiti acustici stabiliti da D.P.R. nº 142 del 30/03/2004

b) STRADE STATALI


S.S. N.7 APPIA - limiti acustici stabiliti da D.P.R. nº 142 del 30/03/2004

c) STRADE COMUNALI URBANE, EXTRAURBANE E VICINALI


Strada Provinciale SP 50, SP 66, SP 218 e SP 243



Strade di progetto
- classificazione: E e F - strade locali
- fascia di rispetto: 30 m
- limiti della zona acustica che, di volta in volta, attraversa.
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CONCLUSIONI
In Conclusione appare evidente che il traffico veicolare è l'origine dei principali problemi:
traffico veicolare urbano per il centro abitato principale, traffico veicolare sulla SP e SS
per le abitazioni prospicienti la carreggiata della medesima strada.
Inoltre la presenza di insediamenti produttivi in prossimità del nucleo abitato di
Dentecane, il tratto autostradale, la zona P.I.P., che determinano sorgenti fisse di rumore
presenti sul territorio comunale, lasciano facilmente prevedere la criticità della situazione
dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
Da alcune prime indagini sul territorio si può asserire che il maggior contributo è dato dal
rumore causato dal traffico veicolare, infatti nelle aree prossime a tutte le infrastrutture
stradali presenti sul territorio si registra il superamento dei limiti di zona secondo la vigente
normativa in materia.
La zonizzazione acustica di Pietradefusi sarà alla base di una corretta pianificazione, ai fini
della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico previste
dal PUC o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già
urbanizzate.
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
DOTT. ING. CARMELA ABBATIELLO
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