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1. Introduzione   

 

1.1 Generalità sull’inquinamento acustico 
 
La presente relazione tecnica la lo scopo di illustrare i criteri e le modalità utilizzate 

per suddivisione del territorio comunale del comune di GIAVE secondo un principio di 

classificazione operato sotto un profilo acustico. Tale suddivisione del territorio viene 

definita “Classificazione acustica del territorio comunale” e consiste nell’assegnare a 

ciascuna porzione omogenea di territorio una delle 6 (sei) classi individuate dal 

DPCM 1 marzo 1991 e confermate dal DPCM 14 novembre 1997, sulla base della 

prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate sotto il profilo 

acustico e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento 

dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.  

 

1.2 Principali riferimenti normativi 
 
I principali riferimenti normativi riguardanti l’aspetto del rumore sulla suddivisione dei 

territori comunali sono: 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”; 

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

; 

- Delib. Assess. Difesa Ambiente - Regione Sardegna n° 34/71 del 29/10/02 “Linee 

guida per la predisposizione dei piani di classificazione acustica del territorio 

comunale. 

- D.P.R. 31 marzo 2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della 

Legge 26 ottobre 1995,  n. 447” 
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1.3 Definizioni 
 
Rumore: (inquinamento acustico) si intendono le emissioni sonore, sia circoscritte 

all’ambiente interno abitativo che a quello esterno, che arrecano al riposo o alle 

attività dell’uomo effetti indesiderati, disturbanti o/e dannosi o che determinano un 

qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente e degli ecosistemi, compresi i beni 

materiali, i monumenti e le abitazioni.  Tutte le emissioni sonore sono classificate 

attraverso livelli di intensità il cui indice è espresso in dB che corrisponde all’unità di 

misura logaritmica, in base 10, corrispondente ad 1/10 di Bel. 

 
Ponderazione curva A: Filtrazione  effettuata sulle componente tonali, in maniera 

da simulare la diversa sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze di cui il 

rumore e costituito. Poiché l’orecchio umano non è un trasduttore lineare del rumore 

e poiché interessa l’effetto del rumore sull’uomo, l’applicazione delle norme prevede 

che le misure vengano “pesate” o meglio “filtrate”  in modo da rendere le riposte 

dell’apparecchio fonometrico simili a quelle dell’orecchio umano. Le misure di livello 

equivalente (Leq) per questo scopo espresse in dB(A) cioè, misurate in decibel 

attraverso la ponderazione curva A.  

 

Sorgente sonora : qualsiasi oggetto, dispositivo, dispositivo, macchina o impianto o 

essere vivente capace di produrre effetti sonori. 

 

a)  Sorgenti sonore fisse: impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni 

unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni 

sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, 

industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di 

persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; 

 

b)  Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella 

lettera  a). 
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Livello di rumore residuo Lr: è il livello continuo di pressione sonora ponderato “A”, 

riscontrabile  dopo aver eliminato tutte le sorgenti sonore disturbanti. 

Livello di rumore ambientale La: è il livello continuo di pressione sonora  originato 

dall’insieme delle sorgenti di rumore presenti, per un determinato tempo, in un 

determinato luogo. Esso è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 

prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile, origine del 

disturbo. 

Livello di pressione sonora: è il valore della pressione acustica di un fenomeno 

sonoro identificato mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ottenuto dalla 

seguente relazione: 

 
  Lp = 10 log (P/Po)2 dB 
      dove: 
  P= valore di pressione sonora misurata in pascal (Pa) 
  Po=pressione di riferimento=20 micropascal in condizioni standard 
 
Livello continuo di pressione sonora ponderato “equivalente di A”: è il parametro 

fisico utilizzato per misurare il rumore, definito dalla seguente relazione: 

          T 
  Leq(A),T = 10 log  [1/T  ∫o (PA

2 (t)/Po
2 dt] dB(A) 

         dove: 
  PA(t)= valore istantaneo della pressione ponderata (curva A norma IEC 
651) 
  Po= valore della pressione sonora di riferimento; 
  T = intervallo temporale di integrazione; 

Leq (A),T = livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, 
nell’intervallo di tempo considerato. 

 
Livello differenziale di rumore: è la differenza tra il livello Leq(A) di rumore 

ambientale e quello del rumore residuo. 

 

Tempo di riferimento Tr: parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno 

acustico nell’arco delle 24 ore. Il periodo considerato diurno inizia alla 6,00 del 

mattino fino alle 22,00 ed il periodo notturno inizia alla 22,00 e finisce alle ore 6,00. 

 

Tempo di osservazione To: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di 

riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità. 
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Tempo di misura Tm: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, 

durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. 

 
Rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano 

evidenziabili suono corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e 

che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di 

riferimento LAeq,tr  (D.M. 16/3/98) eseguiti con tecnica di campionamento : 

media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To) 
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La normativa in materia di prevenzione di rumore ambientale 
 

La  Legge 26/10/95 n° 447 
 

La norma stabilisce i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

177 della Costituzione, in particolare fissa competenze, procedure e sanzioni. 

 

Competenze del Comune 
 

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali, regionali e il 

rispettivo statuto: 

a) la classificazione acustica del territorio comunale; 

b) il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici; 

c) l’adozione dei piani risanamento acustico; 

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico; 

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale 

per la tutela dell’inquinamento acustico; 

f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli; 

g) i controlli sui piani comunali; 

h) l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo 

ovvero mobile; 

Il Comune deve adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia 

municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico. 

 

Piani di risanamento acustico 
 

Nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvede 

all’adozione di un piano di risanamento acustico. 

Tale strumento deve contenere: 

a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti 

mobili, nelle zone da risanare; 

b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento; 

c) l’indicazione della priorità, delle modalità dei tempi per il risanamento; 
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d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e 

della salute pubblica. 

 
Disposizioni i materia di impatto acustico 

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti 

nelle forme dettate dalle specifiche norme attuative. 

Su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere 

predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, 

alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

a) aeroporti; 

b) strade; 

c) discoteche; 

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono istallati macchinari o impianti 

rumorosi; 

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia 

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole ed asili nido  

b) ospedali; 

c) case di cura e di riposo; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali necessita un 

piano di risanamento acustico; 

 

Inoltre, tutte le domande per il rilascio di: 

a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali; 

b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili; 

c) licenza di autorizzazione all’esercizio di attività produttive; 

devono contenere una documentazione  di previsione di impatto acustico 
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Ordinanze contigibili ed urgenti 
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute 

pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il 

ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle 

emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso 

di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del 

Consiglio dei Ministri (art. 9 ). 

 
 

Sanzioni amministrative 
La legge prevede sanzioni amministrative: 

a) per chi ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità; 

b) per chi, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni 

sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione; 

c) per la violazione del regolamento di esecuzione e delle disposizioni dettate in 

applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai 

Comuni. 

 

Controlli e Rilascio Nulla Osta Acustico. 

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo 

sull’osservanza: 

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto 

dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine 

rumorose e da attività svolte all’aperto; 

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle 

disposizioni di legge; 

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della 

documentazione fornite da ditte e privati. 

Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico o Ufficio Ambiente, rilascia NULLA OSTA 

ACUSTICO per  le attività rumorose. 
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D.P.C.M. 1° marzo e D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Il DPCM 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno” ha costituito per lungo tempo il riferimento tecnico 

per la definizione dei limiti per le emissioni sonore provenienti da sorgenti fisse. 

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997, nel recepire le indicazioni 

della Legge 447/95, ha articolato diversamente i contenuti del precedente DPCM. 

Con tali D.P.C.M. viene introdotto il criterio di classificazione acustica del 

territorio in funzione dei limiti di esposizione per la popolazione. 

I Comuni devono individuare nel loro territorio le classi di destinazione d’uso 

dello stesso territorio definite nel modo descritto nel successivo prospetto. 

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono riportate  nella tabella A allegata al 

DPCM 14 novembre 1997 e adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 

comma 1, lettera a), e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447. 

 

Tab. A classificazione del territorio comunale (art. 1 -DPCM 14/11/97) 
 
CLASSE I – AREE   PARTICOLARMENTE   PROTETTE :  
 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 

di base per la loro utilizzazione:  

• aree ospedaliere; 

•  aree scolastiche; 

• aree destinate al riposo ed allo svago; 

• aree residenziali rurali; 

• aree di particolare interesse urbanistico; 

• parchi pubblici; 

Vengono escluse le aree verdi di quartiere, scuole materne, elementari e 

medie, scuole superiori non inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione 

dell’amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni (poliambulatori, 

servizi di guardia medica, turistica ecc), e tutti quei servizi che per la diffusione 

all’interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la 

zona di appartenenza. 
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CLASSE II – AREE  DESTINATE AU USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 
 

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 e artigianali. 

In linea generale si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è la funzione 

prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività 

commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni. 

CLASSE III – AREE  DI  TIPO  MISTO  
 

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, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 

CLASSE IV –  AREE   DI  INTENSA  ATTIVITA’   UMANA  
 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

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 – AREE   PREVELENTEMENTE  INDUSTRIALI  
 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

 

CLASSE VI – AREE  ESCLUSIVAMENTE  INDUSTRIALI  
 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi 

 

La Pubblica Amministrazione, nell’individuare e perimetrale le aree di destinazione 

d’uso del territorio, dovrà tenere conto della situazione esistente. 
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L’obiettivo della classificazione acustica del territorio è quello di prevenire il 

deterioramento acustico delle zone e di pianificare l’eventuale risanamento acustico 

del territorio. 

 

Definizione dei valori limite 
 
L’adozione della classificazione in zone comporta, di fatto, l’applicazione dei limiti 

sotto riportati con le relative definizioni: 

 

- Valori limite di emissione: il valore massimo che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in presenza della sorgente stessa.  

 

- Valori limite di immissione : valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori . 

Sono i valori limite di rumorosità ambientale ossia i livelli ammessi in una zona e 

comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti nella zona stessa. 

 

- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana e per l’ambiente. 

 

- Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo 

con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi  

di tutela previsti dalla legge 447/95. 
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Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle 

classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento (allegato DPCM 14 

novembre 1997) 

 
 

Tab. B  VALORI   LIMITE  DI   EMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 45.0 35.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

50.0 40.0 

III - Aree di tipo misto 55.0 45.0 
IV -Aree di intensa attività 60.0 50.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

65.0 55.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

65.0 65.0 

 
 

Tab. C VALORI   LIMITE  ASSOLUTI  DI   IMMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. D VALORI   DI  QUALITA’   
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Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 47.0 37.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 

 
Valori di attenzione (art. 6  DPCM 14/11/97) 
 
I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora 

ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, 

aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al 

presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo 

all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal 

punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo 

intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale 

rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di 

riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che 

consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 

 
Tab. E  VALORI   DI   ATTENZIONE   

Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00)) 

Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00) Aree 

Leq(A) TL Leq(A) TL Leq(A) 1 
ora 

Leq(A) 1 
ora 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 60 45 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 65 50 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 70 55 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 75 60 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 80 65 

VI - Aree esclusivamente 70.0 70.0 - - 



Comune di Giave Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

   15

industriali 
 

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai precedenti 

punti a) e b) ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di 

risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla 

lettera b) del comma precedente. 

I valori di attenzione  sopra riportati non si applicano alle fasce territoriali di 

pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

La legge 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti 

dell’inquinamento acustico. Alcuni sono stati già emanati tra i quali il D.P.R. n° 

459/98 che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all’art. 11 della Legge 

447/95 relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

L’aspetto rilevante di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture 

ferroviarie esistenti di due fasce di pertinenza all’interno delle quali il rumore 

ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. 

Infatti l’art. 5 del D.P.R. n° 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro 

varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture 

esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i 

seguenti valori limite: 

 

Infrastrutture  
Limite diurno 
(6.00-22.00)   

in dB(A) 

Limite notturno
(22.00-6.00)  

in dB(A) 

a) Scuole (solo diurno) , ospedali, case di 
cura e di riposo 50 40 

b) Altri ricettori all’interno della fascia di 100 
metri 70 60 

c) 
Altri ricettori compresi nella fascia 
compresa fra 100 e 250 metri 
dall’infrastruttura 

65 55 
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Criteri e metodologia adottati per la classificazione acustica 
 

I criteri e metodi adottati per la classificazione acustica del territorio del comune 

di GIAVE traggono l’origine, oltre che dai citati DPCM e Legge n° 447/95, dal 

“Documento Tecnico” che l’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna ha 

pubblicato. 

Poiché i criteri proposti non sempre portano alla identificazione immediata delle 

zone per operarne la suddivisione in classi   è opportuno analizzare le realtà locali in 

considerazione del livello di articolazione del sistema insediativi e del grado di 

antropizzazione del territorio. 

Il primo aspetto da considerare è che la suddivisione del territorio in aree 

acusticamente omogenee non può prescindere da una attenta analisi urbanistica 

dello stesso e quindi occorre riferirsi ai documenti in possesso del Comune (analisi 

del P.U.C., P.R.G., Regolamenti ed altri piani e strumenti urbanistici, carte tematiche 

sulla viabilità e dislocazione delle attività e servizi nonché sulla densità di 

popolazione). 

Il secondo aspetto da considerare è che la classificazione acustica del territorio 

non è solamente la procedura con la quale si attribuiscono limiti di rumorosità alle 

sorgenti esistenti, bensì quella mediante  la quale si pianificano gli obiettivi ambientali 

di un’area, attraverso dei valori di qualità acustica. 

La terza osservazione riguarda il fatto che il piano è un atto di carattere tecnico-

politico, ciò significa che devono essere incluse considerazioni di carattere sociale ed 

economico che possono influenzare anche in modo significativo le indicazioni che 

emergono dalla proposta metodologica. 

Il criterio di base per l’individuazione e la classificazione delle differenti zone 

acustiche sarà legato sia alle prevalenti condizioni di fruizione del territorio stesso, 

sia all’evoluzione dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del PUC, piani viabilità) 

nonché ai progetti futuri di strade e strutture varie. 
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Classificazione acustica delle aree 
 

VALORI   LIMITE   

EMISSIONE IMMISSIONE 
ASSOLUTI QUALITA’ Aree 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno
I -Aree particolarmente 
protette 

 45.0 35.0 50.0 40.0 47.0 37.0 

II -Aree prevalentemente 
residenziali 

 50.0 40.0 55.0 45.0 52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto  55.0 45.0 60.0 50.0 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività  60.0 50.0 65.0 55.0 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

 65.0 55.0 70.0 60.0 67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

 65.0 65.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

 
 

Suddivisione ulteriore della fascia I  (valori in dB)  
 < 35 Ospedali, case di riposo,  
 35-40 Aree scolastiche I – Aree particolarmente 

protette  > 40 Aree di particolare interesse urbanistico, 
residenziali rurali, parchi pubblici 

 
 

Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria   

Strade fascia  IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora ) 

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade fascia  III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade fascia  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 

 
 
 
 
 
 



Comune di Giave Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

   18

Situazioni  stradali  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strada con valore limite 
accettabile di rumore 
inferiore rispetto alla 
zona attraversata 

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

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

   La strada viene 
classificata con il valore 
acustico della zona con 
limite di accettabilità più 
alto 

Strada con valore limite 
più alto rispetto a quello 
della zona attraversata 

    Il valore limite 
attribuito alla 
strada non viene 
variato e si 
estende per una 
superficie 
compresa tra le 
file di edifici 
frontistanti o in 
mancanza di 
edifici,per una 
larghezza di 30 
metri a partire 
dal ciglio della 
strada 

 
 
 

Fasce di pertinenza stradale  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strade di tipo III  
Strade di quartiere 
(traffico  compreso fra 
50 e 500 veicoli/ora ) 
Strade di interesse 
urbano 

   

 Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

    

Fasce di pertinenza 
pari a 60 mt 

 
 
 

Area III

Strada fascia II

Area III
Diventa 

Area III

Strada fascia III

Area III

 Area II

Strada

 area III

Diventa 

Area II

Strada

Area III

 Area II 

Strada fascia III

 area II 

  

strada

  

strada 

edifici Fascia di 30 mt

 

Strada III

 
Diventa Strada tipo III

Diventa 

 

Strada tipo IV
 

 

Strada tipo IV 
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Fasce di pertinenza ferroviaria  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 

Linea ferroviaria di 
intenso traffico 
ferroviario 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

Linea ferroviaria traffico 
ferroviario locale diurno 
e quasi assenza di 
traffico notturno 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

 
 
Classificazione delle aree comunali in zone omogenee secondo il Decreto 

Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n° 2266/U del 20 dicembre 1983  

ed ipotesi di decodifica secondo le fasce acustiche 

 

Classificazione di comuni in funzione del numero di abitanti: 

- Classe I  :  Comuni con oltre 20.000 abitanti 

- Classe II:  Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti 

- Classe III:  Comuni da 2000 a 10.000 abitanti 

- Classe IV:  Comuni sino a 2.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linea ferrov. IV

 
Diventa Linea ferrov. IV 

 
 

Linea ferrov. III

 
Diventa Linea ferrov. III 
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Classificazione delle aree comunali in zone omogenee 

 
 

 Descrizione Decodifica in fasce 
Zone  
A 

Centro storico-artistico o di particolare pregio 
ambientale 

  

I Pregio artistico- 
ambientale 

II 
 Centro storico senza 
opere di particolare 

pregio 

 Le parti del territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico artistico, di 
particolare pregio ambientale o tradizionale, o da 
porzione di essi, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi   
Completamento residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

IV > 150 ab/ha 
attività artig./com 

Zone  
B Le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate diverse dalle zone A. 
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui 
la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 
10% di quella complessivamente realizzabile nei 
comuni di III e IV classe, ed al 20% negli altri comuni.
La verifica della sussistenza del suddetto rapporto 
deve essere attuata, di norma, per superfici non 
superiori a 5000 mq; tale sussistenza può essere 
elevata fino a 10.000 mq in presenza di opere di 
urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto 
urbanistico totalmente nel rispetto degli standards 
urbanistici.. 

  

Zone C Espansione residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
residenziali che risultino inedificate o nelle quali 
l’edificazione preesistente  non raggiunga i limiti di 
superficie utilizzata per zone B. 

  
Zone D Industriali, artigianali e commerciali   

V 
Zone prevalentemente 

artigian., indust. 
commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 
per impianti artigianali, commerciali, di 
conservazione, trasformazione o 
commercializzazione di prodotti agricoli e/o della 
pesca VI Zone esclusivamentee 

artigian., industriali 
Zone E Agricole   

II 
Zone con totale 

assenza di coltivazioni 
o allevamenti 

III 

Zone con elevata 
presenza di 
coltivazioni o 
allevamenti 

  
Le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle 
con edifici, attrezzature ed impianti connessi al 
settore agropastorale, a  quello della pesca e alla 
valorizzazione dei loro prodotti. 
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Zone F Turistiche   

I 
Zone turistico 
residenziali 

di assoluto riposo  

II 
Zone turistico 

residenziali con meno 
di 50 ab/ha 

III Zone turistico 
residenziali 

 Le parti del territorio di interesse turistico con 
insediamenti di tipo prevalentemente residenziale. 

IV Zone turistico - 
ricreative 

Zone G Servizi generali . 

I Ospedali ,complessi 
scolast 

II Impianti sportivi e 
ricreativi 

IV 

Depurat. Potabil. 
Incenerit. 

Aree portuali,  stazioni 
FS 

 Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature 
ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di 
interesse generale, quali strutture per l’istruzione 
secondaria, superiore ed università, i beni culturali, la 
sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le 
comunicazioni, o quali mercati, parchi, depuratori, 
impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili. 

 
Zone H Salvaguardia   

II Aree cimiteriali 

II 
Chiese campestri e 

siti archeologici 
campestri 

 Le parti del territorio non classificabili secondo i 
criteri in precedenza definiti e che rivestono un 
particolare pregio ambientale, naturalistico, 
geomorfologico, speleologico, archeologico, 
paesaggistico o di particolare interesse per la 
collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli 
agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, 
fascia lungo le strade statali provinciali e comunali. 
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Metodi qualitativo e quantitativo 

 
Per la redazione del presente piano di classificazione si prendono in 

considerazione entrambi i metodi proposti dal “Documento Tecnico” in materia di 

inquinamento acustico pubblicato dalla Regione Sardegna. 

L’approccio qualitativo, utilizzato nella prima fase di predisposizione della 

classificazione, si basa sulla individuazione delle aree territoriali a cui sovrapporre 

fasce acustiche partendo da una realtà approvata quale i PRG o altri strumenti 

urbanistici che regolamentino e classifichino il territorio in zone ben definite. La 

classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di una attenta analisi 

del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste. 

L’approccio quantitativo, utilizzato in fase successiva, si basa sull’utilizzo di 

indici oggettivi estrapolati da parametri caratteristici del territorio secondo i seguenti 

passaggi logici: 

- adozione di parametri/ indicatori di valutazione; 

- attribuzione ai parametri/indicatori di valori numerici 

predeterminati; 

- somma dei punteggi e attribuzione della classe  

Tale metodologia è applicata nell’individuazione delle zone in classe II, III e IV, 

nella quale vengono utilizzati  i sottoindicati parametri di valutazione: 

- densità di popolazione; 

- densità di attività commerciali; 

- sensità di attività artigianali; 

- tipologia e intensità di traffico. 
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Metodo quantitativo per l’attribuzione delle classi acustiche II, III, IV 
 
Criterio per il medoto quantitativo riportato nel “Documento Tecnico” della 
Regione Sardegna 
 

Parametri Valori 
a) Densità di popolazione Nulla < 50 abit./ha 50-150 

abit./ha 
>150 

abit./ha 
b) densità di 
attivitàcommerciali Nulla Sup.%<1.5 1.5<Sup.%<10 Sup.%>10 

c) Densità di attività 
artigianali Nulla Sup.%<0.5 0.5<Sup.%<5 Sup.%>5 

Punteggio corrispondente 0 1 2 3 
 
 

Punteggio totale a+b+c Classe di destinazione d’uso
Da 1 a 3 II  
Da 3 a 6 III  
Da 6 a 9 IV  
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Laddove fosse difficile o eccessivamente indaginoso valutare con buona 

approssimazioni le superfici delle aree commerciali e/o artigianli in rapporto al 

territorio viene proposto il seguente criterio sempilificato per l’attribuzione delle classi 

II, III e IV: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detto criterio, che è una versione semplificata derivata dal precedente descritto, si 

basa, in prima istanza, sulla densità di abitanti per ettaro, facilmente ricavabile 

tenendo conto delle unità abitative per l’unità di superficie . 

 

 

 

Densità abitanti sicuramente minore di 50ab/ha 
Assenza di attività commerc.e artigianali 

Solo traffico locale Classe II 

Presenza  di attività commerc.e artigianali 
Presenza di strade classificabili in classe III 

Densità abitanti compresa fra a 50e 150 ab /ha 
Zone con attività agricole o zootecniche Classe III 

SI 

NO 

Densità abitanti intorno a 150ab /ha 
presenza di attività com. artigianali 

Presenza di strade classificabili in classe IV 

Densità abitanti superiore a  150ab /ha 
Presenza di attraversamenti stradali importanti Classe IV 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Densità abitanti intorno a 50ab /ha SI

SI

SI

SI

SI
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2.0 Classificazione acustica del comune di Giave 
 

2.1 Localizzazione geografica ed estensione del territorio comunale  
 
 

 

 

Comune situato nel Logudoro-Meilogu a circa 42 Km da Sassari, (Coordinate:

Latitudine 40° 27' N e Longitudine 8° 45' E) Giave è posto sulla sommità di un piccolo 

altipiano basaltico a 600 m s.l.m.. Meilogu significa “luogo di mezzo”. Questo territorio 

è situato tra l’altipiano di Campeda, le catene montuose del Marghine - Goceano, il 

Monteacuto ed il sassarese. Il territorio di Giave è costituito da una zona di alta collina 

dove spiccano: Monte Traessu, Monte Chercheddu, Monte Maggiore, Monte Pizzinnu, 

Monte Annaru, Monte Figuini, Monte Ammoradu, Plana Roccaforte e da una zona 

pianeggiante detta Campu Giavesu. Sono presenti nel nostro territorio testimonianze 

antichissime dell’insediamento dell’uomo. Presso Figuini e presso Riu Mulinu è 

possibile visitare le Domus de Janas (case delle Fate), piccole camere scavate nella 

roccia e usate come luoghi di sepoltura. Vi sono stati trovati resti umani e oggetti che 

costituivano il corredo funebre del sepolto. La scarsità di ritrovamenti di armi fa 

supporre che la zona fosse abitata da una popolazione serena e pacifica dedita alla 

pastrorizia e all’agricoltura. Di età successiva sono i nuraghi forse abitazioni o fortezze 

attorno ai quali si raccoglieva una popolazione più bellicosa. Lo conferma il fatto che vi 

sono stati trovati numerosi archi e che questi sono dislocati nelle alture a guardia della 
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valle. Tra i numerosi nuraghi presenti nel territorio di Giave: Oes, Cagules, Santu 

Ainzu, Badde Pedrosa, Figus, Silanos, Accas e Manigas. Il centro storico di Giave 

conserva a tutt’oggi le caratteristiche del borgo medioevale. Da vecchie foto e dal 

ricordo degli abitanti è stato riscontrato che la maggior parte delle strade di Giave 

erano pavimentate col così detto “impedradu” (impietrato) ciottolato composto da 

“pedra fumiga” (pietra basalto di colore nero di origine vulcanica locale o pomice). 

Nelle case costruite in pomice e basalto gli intonaci esterni sono spesso assenti o 

realizzati in calce e presentano colorazioni di tenue tonalità. A fianco dell’uscio di casa 

gli scalini, appositi sedili per la pausa pomeridiana o delle prime ore della sera che 

durante la buona stagione servivano per stare seduti in compagnia dei vicini di casa 

“sos carrelagios”.  

Il territorio di Giave è caratterizzato da accentuati rilievi, tra i quali la celebre Pedra 

Mendarza, che si staglia isolata sulla vasta pianura circostante, suggestivamente 

denominata Valle dei Nuraghi a nord-est del paese e Campu Giavesu a sud-ovest. Le 

caratteristiche morfologiche del terreno hanno promosso sin dall'antichità lo sviluppo 

delle colture di base e dell'allevamento, consegnandoci oggi un ambiente 

particolarmente tipico per la comprensione dei rapporti tra l'insediamento umano e le 

attività lavorative legate alla terra ed evidenziando un percorso comune che dalla 

Civiltà Nuragica culmina nella società agro-pastorale, tuttora fortemente presente 

nella struttura produttiva del paese che pure annovera un polo industriale di un certo 

rilievo. Proprio alla scoperta del recente passato della cultura pastorale il territorio di 

Giave si presta con una serie di agevoli itinerari, segnati dalle pinnette, le tipiche 

dimore dei pastori, interamente costruite con piccole lastre di pietra posate a secco e 

con copertura conica. Accanto a tali testimonianze, percorrendo il territorio, si 

potranno scorgere i manifesti segni della presenza umana attraverso l'arco dei 

millenni, dalle domus de janas ascrivibili al Neolitico Recente, tra le quali spicca quella 

di Riu Mulinu, ai monumenti dell'età del Bronzo il più celebre tra i quali è senz'altro 

rappresentato dal Nuraghe Oes, a testimonianza di un patrimonio archeologico 

ancora tutto da valorizzare per una sua corretta fruizione. 

Comuni Confinanti sono Bonorva, Cheremule, Cossoine, Thiesi, Torralba 

Giave appartiene alla Comunità Montana del Logudoro e alla Regione Agraria n. 6 - 

Colline del Meilogu 

 Il comune non ha frazioni propriamente dette e la quasi totalità della popolazione 

risiede nel centro abitato  
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2.2 Economia e popolazione 
 Giave  conta 692 abitanti (Giavesi) e ha una superficie di 46,9 chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 14,8 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 595 metri sopra 

il livello del mare.  

Cenni anagrafici: Il comune di Giave ha fatto registrare nel censimento del 1991 una 

popolazione pari a 758 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una 

popolazione pari a 692 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una 

variazione percentuale di abitanti pari al -8,70%.  

Gli abitanti sono distribuiti in 289 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 

2,39 componenti.  

Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 18 attività industriali 

con 70 addetti pari al 46,36% della forza lavoro occupata, 13 attività di servizio con 42 

addetti pari al 27,81% della forza lavoro occupata, altre 8 attività di servizio con 16 

addetti pari al 10,60% della forza lavoro occupata e 7 attività amministrative con 23 

addetti pari al 15,23% della forza lavoro occupata.  

Risultano occupati complessivamente 151 individui, pari al 21,82% del numero 

complessivo di abitanti del comune.  

 

Attività lavorative 

Gli edifici Commerciali sono pochi, di piccole dimensioni e non previsti di un progetto di 

un supporto, manca infatti un piano commerciale comunale; sono comunque costituiti 

da n° 6 bar nell’intero territorio comunale, n° 2 negozi di generi alimentari e una 

tabaccheria. In un bar è compresa la vendita  di giornali. 
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2.3 Infrastrutture e centri di maggior importanza 
 

 Attrezzature di interesse comune 

 

Gli edifici pubblici a partire dal centro comprendono: municipio, realizzato negli 

anni settanta con una struttura in cemento armato, la chiesa di S. Croce costruita 

nel ‘600 in discreto stato di conservazione; la scuola materna situata in Via S. 

Cosimo in buono stato di conservazione, le scuole elementari e medie situate in 

via Roma. Un edificio peraltro non utilizzato di recente costruzione è la casa di 

riposo per anziani ubicata lungo viale Italia e disposta su tre livelle 

La zona sportiva situata al monte del paese comprende un campo di calcio ed un 

campo da tennis. In prossimità della zona sportiva è in costruzione un anfiteatro. 

Spazi verdi previsti dal comune si trovano: la zona di Corso Repubblica nella  

parte alta del paese; sono inoltre in fase di riqualificazione alcune piccole aree 

all’interno dell’aggregato urbano, rivestono notevole importanza la zona a monte di 

S. Sisto e soprattutto la recente realizzazione della rampa pedonale tra la chiesa 

di S. Sisto e la zona sportiva , l’antico cimitero e la pineta a monte dell’abitato 

In generale la struttura urbanistica esistente si è sviluppata seguendo la direttrice 

della strada La crescita dell'agglomerato urbano è strettamente legata al rilevato 

incremento nella popolazione, derivato verosimilmente dalla ricerca di una 

maggiore vivibilità,  

 
Urbanisticamente il centro abitato non evidenzia un preciso intervento 

pianificatorio, il tessuto viario non ha una caratterizzazione specifica e gli isolati 

hanno grandezze fortemente variabili.  

 
Superstrade 

Il territorio comunale  è attraversato dalla strada statale 131, la maggiore arteria 

viaria sarda. affiancandosi per un tratto alla ferrovia.   
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Strade statali 

il territorio si estende in modo longitudinale in direzione N.O. – S.E.,l’abitato si 

trova nella parte più ad est del territorio vicino all’asse Sassari  - Cagliari, vi si 

accede percorrendo per circa 4 Km di tornanti la S.P. provinciale, che porta 

dall’omonimo bivio sulla S.S. !31 al paese. 

 

Ferrovia 

La presenza della linea ferroviaria che attraversa l'agglomerato urbano 

affiancandosi e quindi intersecandosi con la strada Sassari - Cagliari, di fronte a  

“Campu Giavesu.” 

 

Nella definizione della zonizzazione acustica si è necessariamente recepito quanto 

stabilito dal D.P.R. n.459/98 relativamente all'inquinamento acustico derivante da 

traffico ferroviario.   

 Il Decreto stabilisce infatti per le infrastrutture ferroviarie esistenti due fasce di 

pertinenza all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente 

dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l'art. 5 del D.P.R. n. 459/98, al fine 

della tutela del servizio offerto da scuole ed ospedali, suggerisce di procedere ad 

interventi diretti sui ricettori, assicurando il rispetto dei seguenti limiti :  

  a) 50dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di 

cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;   

 b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della 

fascia di 100 metri dalla infrastruttura;   

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della 

fascia compresa tra 100 e 250 metri dall' infrastruttura.  
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2.4 Manifestazioni  religiose, culturali e sportive,  
 
  

Il calendario delle manifestazioni prevede: 

 
 1 e 2 fine Settimana di Maggio San Sebastiano (Ardia processione a 

cavallo intorno alla chiesa di S.croce; 

 2 domenica di Agosto Santa Rita (manifestazione Folkloristica); 

 Tutto Agosto Estate Giavese organizzata dall’Assesorato ai servizi 

Sociali 

 27/28 Settembre Santi Cosimo e Damiano; 

 30 Novembre Festa del Patrono Sant’Andrea; 

 
Feste religiose: 
 
L’affluenza è elevata, l’hinterland oltre che  dall’esterno della Sardegna 

interessando, seppure con il semplice passaggio, nel  territorio di Giave. 

Le processioni religiose, sia per la festa patronale che per il periodo pasquale, 

interessano sempre le stesse vie del paese, tal volta accompagnate da una banda 

musicale. 

 
 

2.5 Attività di commercio ambulante   

  

Il mercatino settimanale si svolge dalle 8:00 alle 14:00 il Sabato mattina 
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3 Procedura seguita – analisi 
 
 Le operazioni di classificazione acustica del territorio sono state eseguite secondo 

un percorso logico che ha avuto come punto di partenza il Piano Regolatore 

Generale (PRG),le carte topografiche tipo IGM ed altre carte geopolitiche che 

hanno permesso di predisporre  

1) prima bozza: identificando le infrastrutture di trasporto e viabilità esistenti, 

assegnando ad esse una classe di appartenenza e le relative fasce di 

pertinenza; 

2) seconda bozza assegnando: 

- le classi I e V mediante considerazioni di tipo qualitativo sulla 

destinazione d’uso; 

- le classi II, III e IV mediante considerazione sia qualitative ma 

soprattutto quantitative con i criteri in precedenza descritti. 

La bozza finale è stato frutto della sovrapposizione della prima con la seconda 

bozza. 

La base cartografica di partenza è quella realizzata dall’Amministrazione 

Comunale e disponibile presso l’Ufficio Tecnico con Autocad, dalla quale si sono 

ricavate le mappe vettoriali tematiche contenute su vari layers, previa 

cancellazione degli stessi layers non ritenuti necessari al piano acustico. 

Le elaborazioni cartografiche in prima stesura sono redatte con Autocad LT 

versione 2003  
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3.1 Classificazione delle zone – criteri generali 

3.2 Individuazione delle Classi 

Individuazione della classe I – Aree particolarmente protette 

 Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base 

per la loro fruizione. Il DPCM 14/11/97 indica le aree ospedaliere e scolastiche, 

le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree di particolare interesse 

urbanistico ed i parchi pubblici. 

 

Tuttavia, molto spesso, gli ospedali e le scuole, risultano essi stessi poli attrattivi 

di traffico e quindi di rumorosità, mal si prestano ad essere compresi in classe I, 

a meno di affrontare costosi interventi di bonifica. 

 

All’interno del Comune di Giave, si identificano i seguenti istituti scolastici, dei 

quali si è già accennato in precedenza. 

 

 Materna Viale San Cosimo; 

 Elementare v. Roma; 

 Medie v. Roma. 

 
A tutti gli istituti scolastici, è stata attribuita la classe III,  per via delle 

sovrapposizioni con le fasce di pertinenza e della  strada di accesso al Comune. 

In oltre  tutte le zone circostanti ricadono in classe III, rendendo quindi opportuno 

uniformare anche gli istituti scolastici alla classificazione delle zone circostanti. 

 

La classe I, non sarà attribuita neanche alla Residenza per Anziani,  perché sita 

in un contesto di classe III, e la via su cui è edificata (viale Italia ) e una strada di 

media percorrenza, con il senso di marcia in entrambe le direzioni. 

 

Non si rilevano inoltre, all’interno del territorio comunale, aree classificate di 

particolare interesse ambientale, alle quali possa essere ascritta la classe I 
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Individuazione della classe V e VI – aree prevalentemente ed esclusivamente 

industriali 

  

Nella classe VI, aree esclusivamente industriali, rientrano le arre esclusivamente 

rappresentate da attività industriali e privi di insediamenti abitativi. 

Sul territorio del Comune di Giave, non vengono individuate aree corrispondenti 

alla classificazione in classe VI. 

 

Nella classe V, aree prevalentemente industriali, rientrano le aree interessate da 

insediamenti industriali o artigianali con scarsità di abitazioni e attività 

commerciali e di servizio. 

Le aree a cui è stata attribuita questa classe, e l’area artigianale e commerciale 

di  dimensioni Ha 50, dei quali Ha 39 destinati alla formazione di lotti per attività 

industriali ed artigianali, mentre la restante parte è destinata alla viabilità ed agli 

altri standard di piano. 

 

La scelta dell’ubicazione dipende da ragioni di economicità di insediamento, 

legate a caratteristiche topografiche del terreno, che consentono grande facilità 

nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

  

  
 
 

Individuazione delle classi intermedie  II, III  e  IV 

  

L’attribuzione delle classi intermedie viene eseguita da una lettura oggettiva della 

rappresentazione cartografica del centro abitato, sulla base delle seguenti 

considerazioni e valutazioni: 

- la  densità della popolazione; 

- la presenza di attività commerciali ed uffici; 

- la presenza di attività artigianali; 

- il volume e la tipologia del traffico veicolare presente; 

- l’esistenza di servizi ed attrezzature. 
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I criteri utilizzati sono schematizzati nel capitolo relativo alla descrizione dei 

metodi qualitativo e quantitativo. 

 

Individuazione della classe  IV 

 Sono state classificate in classe IV : 

 

• tutte le aree costituenti  le fasce di rispetto contigue alle aree classificate 

in classe V; 

• l’area dell’impianto di depurazione sito fuori dal centro urbano e relativa 

fascia di rispetto, in quanto impianto industriale non inserito in zona 

industriale  

• La cava, posta all’uscita del paese, sulla strada comunale San Cosimo 

• La Ferrovia, il cui percorso si sviluppa di fronte all’omonimo  “Campu 

Giavesu”, La fascia di pertinenza di 250 m. viene quindi integrata con la 

classificazione del territorio circostante. Tuttavia, nella cartografia allegata, 

ne vengono evidenziati con linea tratteggiata di colore rosso i limiti delle 

fasce di pertinenza.. 

• La Strada statale SS 131 che fiancheggia la ferrovia, la fascia di 

pertinenza e di 60 m viene quindi integrata con la classificazione del 

territorio circostante. Tuttavia, nella cartografia allegata, ne vengono 

evidenziati con linea continua di colore celeste i limiti delle fasce di 

pertinenza.. 

 

Individuazione della classe  III 

 Sono state classificate in classe III : 

 

• tutte le aree non classificate in precedenza e contigue alle aree 

classificate in fascia IV ; 

• tutte le zone caratterizzate da densità abitativa compresa fra 50 e 150 

abitanti/h; 

• tutte le zone caratterizzate da una strada di attraversamento e dalla 

presenza di attività commerciali ed artigianali; 
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• Tutte le aree agricole dove si presume attività agricola e zootecnica con 

utilizzo di macchine operatrici ed impianti. 

• Tutte i siti ,quasi puntiformi, che rivestono interesse di carattere 

ambientale o archeologico localizzati nell’agro; fra questi si annoverano le 

caratteristiche “Pinnettas” 

 

Individuazione della classe  II 

 Sono state classificate in classe II : 

 

• tutte le aree non classificate in precedenza; 

• l’area adibita a residenza per anziani  viene inserita in Classe II, in quanto 

risulta  edificata  presso una strada di media percorrenza (viale Italia ), 

con il senso di marcia in entrambe le direzioni. 

• L’area cimiteriale in prossimità del depuratore. 

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o 

all’aperto 

 Preso atto delle prescrizioni del “Documento tecnico” in relazione a questo 

aspetto, la scelta di tali aree si richiama al soddisfacimento dei seguenti requisiti: 

 

- devono avere caratteristiche tali non penalizzare i recettori più vicini, 

consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione; 

- non devono creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, 

anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni quali, ad 

esempio, il traffico indotto; 

- non possono essere scelte in prossimità di ospedali e case di cura; 

- essere identificate all’interno di  aree cui sono state assegnate le classi I 

o II; 

- se in vicinanza di scuole, l’attività dovrà svolgersi al di fuori dell’orario 

scolastico; 

 

Vengono comprese nella definizione attività rumorose, tutte quelle che, limitate 

nel tempo impiegano macchinari e/o impianti rumorosi quali manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cantieri edili ecc. 
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Le aree individuate all’interno del Comune di Giave, sono quelle tradizionalmente 

usate per le manifestazioni pubbliche, con esclusione delle aree destinate al 

mercatino rionale, le quali non vengono prese in considerazione ai fini della 

classificazione. 

Al fine dell’individuazione di queste aree, è stato condotto uno studio preliminare 

con lo scopo di accertare la compatibilità dello svolgimento delle manifestazioni 

pubbliche con la destinazione d’uso delle aree circostanti ai luoghi individuati, 

facendo in modo di evitare che le aree destinate alle manifestazioni temporanee, 

siano individuate in Classe I o II. 

Lo studio preliminare al presente piano, ha permesso di individuare come aree 

deputate a manifestazioni a carattere temporaneo i luoghi di seguito elencati: 

 

• La chiesa si S. Croce , con la processione a cavallo  

• La chiesa S. Andrea e le vie adiacente nel momento della ricorrenza del 

patrono del comune, all’occasione può essere allestito il palco per 

l’effettuazione di spettacoli all’aperto; 

 

In questi luoghi, potranno pertanto svolgersi le tradizionali attività in deroga ai 

limiti stabiliti dal presente piano secondo i limiti e le prescrizioni che verranno 

stabiliti dal “ Regolamento per la disciplina delle attività rumorose a carattere 

temporaneo “ nel quale verranno previsti specifici limiti e limitazioni d’orario per 

ciascuna delle aree, sulla base dell’intorno urbanistico. 

 

Non si è ritenuto di dover classificare come aree deputate a manifestazioni a 

carattere temporaneo i luoghi dove si svolgono processioni in relazione a feste 

religiose e mercati rionali. 
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Classificazione della viabilità stradale   
 
 Facendo fede a quanto disposto dal Documento Tecnico della Regione 

Sardegna, si procede alla suddivisione delle strade in tre categorie ossia la 

categoria II, III e IV. 

 

Strade categoria   IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora )

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade categoria   III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade categoria  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 

 

Identificazione delle strade di grande comunicazione 
  Queste strade sono classificate in fascia IV e nel caso specifico della 

Sardegna si intendono le super strade, strade statali a scorrimento veloce, strade 

statali a due corsie di comunicazione fra centri abitati quali comuni o località di 

rilevante interesse turistico o commerciale anche se il traffico dovesse essere 

riferito a limitati periodi dell’anno ( es. periodo estivo) 

 

  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

60 metri per parte a partire dal ciglio stradale, identificate con lo stesso colore 

(rosso) attribuito alle strade stesse inglobando eventuali edifici qualora fossero a 

distanza inferiore a detta fascia. 

 

 Risultano essere presenti nel territorio comunale di Giave strade di grande 

comunicazione cui attribuire la classificazione in fascia IV.  

 

Identificazione delle strade di grande interesse urbano 
  Queste strade per convenzione sono classificate in fascia III e vengono 

identificate fra quelle, interne al centro abitato, che rappresentano viabilità di 

interesse principale anche se, per motivi eventualmente legati alla popolazione il 

numero di auto dovesse essere inferiore a 50 veicoli/ora. 
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  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

20 metri per parte a partire dal ciglio stradale o, in presenza di edifici, la prima fila 

di essi. Sono identificate con lo stesso colore (arancio) attribuito alle strade stesse 

 Il centro del paese rivela un impianto urbanistico di chiara impronta tardo 

medievale caratterizzata dalla disposizione planimetrica degli edifici con manifeste 

aggiunte tardo rinascimentali e settecentesche, dunque l’abitato presenta una 

disposizione compatta ed irregolare in riferimento al nucleo d’origine più antico, sul 

quale si sono successivamente innestati nuovi assi di sviluppo. Tutto ciò Ha 

contribuito ad ottenere un organico piuttosto disgregato. Se pur irregolare e 

spesso inadeguata alle esigenze attuali, la viabilità interna identifica in modo 

chiaro il tessuto urbano del nucleo antico. Vengono identificate nel comune di 

GIAVE le seguenti strade di interesse urbano: 

 

• Corso Repubblica 

• Via Roma 

• Via Europa  

• Viale Italia 

 

ll comune viene attraversato da strade( Corso Repubblica, Via Roma, Via San 

Cosimo)con traffico non particolarmente intenso, ma sufficiente ad essere inserito 

in classe III  

Tutte le restanti strade, vengono classificate in fascia III, comprendendo le strade 

di quartiere, alle quali si attribuisce la stessa classificazione della zona, in 

relazione ai volumi di traffico che le caratterizzano. Tuttavia in cartografia allegata 

vengono indicate con tratto continuo di colore celeste, le aree di pertinenza delle 

strade di grande interesse urbano 
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 Analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto e verifica della compatibilità 

acustica tra le diverse aree 

  

La presente proposta di zonizzazione acustica, è stata effettuata sulla base del 

PUC del Comune di Giave ed è con questo strumento in sostanziale accordo. 

Inoltre al fine di ottenere una zonizzazione il più possibile omogenea e priva di 

eccessive suddivisioni del territorio, la zonizzazione proposta è stata soggetta ad 

un’ulteriore analisi volta alla eliminazione di eventuali microsuddivisioni del 

territorio. 

In ultimo, si sottolinea che sono stati evitati contatti di aree di classi non contigue. 

Dove necessario, è stata sempre inserita una fascia di rispetto in modo da 

rispettare le condizione richiesta dalla Delibera del Consiglio Regionale della 

Sardegna “Deliberazione n. 30/9 del 8 luglio 2005 “Criteri e linee guida 

sull’inquinamento acustico ( Art. 4 della Legge quadro 26 Ottobre 1995 n. 447)”. Si 

è cercato di evitare edifici “ tagliati “ cioè ricadenti in due classi acustiche diverse, 

assumendo l’appartenenza alla classe acustica da cui è interessata la maggior 

parte della superficie. 
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3.3 Interventi di mitigazione 

  

L’esame comparativo fra la destinazione d’uso prevista da piano strutturale del 

Comune di Giave e quello ipotizzato dalla classificazione acustica del territorio, 

non hanno evidenziato  situazioni di criticità. 

Sulla base di tali considerazioni, non vengono proposti interventi di mitigazione del 

clima acustico del territorio comunale di Giave.  

 

 

 
 
 

4. Conclusioni 

  

L’elaborato finale contenente la zonizzazione acustica è riportato negli allegati 1 

(Centro Urbano) - 2 (Extraurbano), rappresentati da una cartografia del centro 

urbano in scala 1: 2.000 ed una cartografia del territorio extraurbano in scala 

1:10.000 sulle quali è indicata la suddivisione delle diverse classi acustiche. 

 

        
 
 
 
 
 
                   Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
         Dr. Sergio Becciu 
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