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1. PREMESSA 

Nell’ambito delle richieste della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 

26/10/1995, n. 447) e della legge regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 

10/8/2001, n. 13), nel 1999 eravamo stati incaricati dall’Amministrazione comunale di 

Vittuone di predisporre il Piano di Zonizzazione Acustica del suo territorio. A tale scopo 

era stata eseguita una campagna di rilevamenti fonometrici per conoscere lo stato 

acustico del territorio; tale campagna, eseguita nel mese di febbraio 1999, consisteva 

in rilevamenti diurni e notturni di breve durata (15 minuti) in 18 punti del territorio 

comunale e in misure di lunga durata (24 ore) in altri 5 punti. 

A seguito dell’emanazione della legge regionale del 2001 in materia di inquinamento 

acustico1 e della successiva D.G.R. del 2002 relativa ai criteri di redazione della 

classificazione acustica2, si era reso necessario l’adeguamento della originaria 

proposta di Piano di Zonizzazione Acustica ai nuovi criteri di classificazione acustica 

del territorio. A questo scopo, nel 2003 siamo stati incaricati dall’Amministrazione 

comunale di verificare, mediante una nuova campagna di misure acustiche, la validità 

dei precedenti risultati fonometrici, e di aggiornare la classificazione acustica del 

territorio comunale sulla base dei nuovi criteri regionali. La nuova campagna di misure 

acustiche, svoltasi nel mese di aprile 2003, è stata realizzata mediante rilevamenti 

diurni e notturni di breve durata (15 minuti) in 18 dei 23 punti di misura 

precedentemente analizzati nella campagna di monitoraggio acustico del 1999. 

Successivamente, nel mese di luglio 2009, abbiamo ricevuto l’ulteriore incarico di 

aggiornare il Piano di Zonizzazione Acustica in modo che recepisca i dettami del 

D.P.R. 30/03/2004, n. 142 (relativo all’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare) e sia conforme alle nuove previsioni urbanistiche contenute nella proposta di 

Piano di Governo del Territorio (PGT), in fase di approvazione. A tale scopo è stata 

eseguita una campagna di rilevamenti fonometrici puntuali e mirati a verificare che i 

dati precedentemente raccolti fossero ancora attuali. 

La campagna di rilevamenti fonometrici, svoltasi nel mese di settembre 2009, prevede 

solo rilevamenti diurni di breve durata, in 3 punti del territorio comunale già analizzati. 

                                                
1 Legge Regionale n. 13 del 10/8/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico". 
2 D.G.R. 2 luglio 2002, n. VII/9776 - Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la 
redazione della classificazione acustica del territorio comunale". 
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La presente relazione illustra i risultati della nuova campagna di misura, integrandoli 

con quelli delle precedenti campagne di misure acustiche eseguite nel 1999 e nel 

2003; costituisce pertanto documento integrativo alle precedenti relazioni. 
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2. DEFINIZIONI 

Inquinamento acustico 

Introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 

provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute 

umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime 

fruizioni degli ambienti stessi. 

Rumore 

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente. 

Sorgente sonora 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina, impianto o essere vivente atto a produrre 

emissioni sonore. 

Sorgente specifica 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale 

inquinamento acustico. 

Tempo a lungo termine (TL) 

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i 

valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano 

la rumorosità a lungo periodo. 

Tempo di riferimento (TR) 

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La 

durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra 

le ore 6.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. 

Tempo di osservazione (TO) 

E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di misura (TM) 

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura 

(TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche 
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di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

Valore del livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel 

corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un 

suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo 
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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; PA(t) 

è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in 

Pascal (Pa); po 20 µPa è la pressione sonora di riferimento. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a 
lungo termine TL (LA,qTL) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a 

lungo termine (LAeqTL) può essere riferito: 

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente 

di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla 

relazione 
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essendo N i tempi di riferimento considerati. 

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora 

all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta 

il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” risultante dalla 

somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione: 
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dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR. 

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione. 

Livello di rumore ambientale (LA) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 

ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 

specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente 

identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello 

che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 
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3. SCELTA DEI PUNTI DI MISURA 

Nel 1999 e nel 2003 la scelta dei punti di misura era stata eseguita in accordo con 

l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di “fotografare” lo stato acustico attuale del 

territorio comunale di Vittuone, misurando i livelli sonori presso i ricettori sensibili da 

tutelare dal rumore (scuole, case di riposo e parchi), le zone esposte a sorgenti fisse o 

mobili di rumore (industrie, traffico stradale e ferroviario), ed infine le diverse zone 

residenziali del territorio comunale caratterizzate da differenti densità abitative. 

Nel 2009, in accordo con l’Amministrazione comunale e con l’ARPA, si è deciso di far 

riferimento ai risultati delle precedenti campagne di misura, procedendo a verificare la 

compatibilità degli stessi con la situazione attuale del territorio attraverso un’analisi 

comparativa dei valori misurati nel 2003 e di quelli misurati nel 2009 in 3 punti di 

misura scelti come rappresentativi. 

Il territorio di Vittuone infatti risulta parzialmente modificato rispetto alla situazione del 

2003, in particolare per quanto riguarda la viabilità extraurbana (rotatorie, spostamento 

del casello autostradale, …) e la recente apertura del nuovo centro commerciale 

all’incrocio tra la ex strada statale 11 e la strada provinciale 34. A tal fine sono state 

eseguite tre misure di controllo sulla strada statale n. 11, sulla strada provinciale n. 34 

e su viale Zara, nei medesimi punti delle precedenti campagne di misura. I primi due 

punti sono stati individuati lì dove sono stati eseguiti significativi interventi sulla viabilità 

extraurbana, il terzo, al contrario, è stato scelto in una strada rimasta inalterata dal 

1999 ad oggi. 

3.1. Punti di misura del 1999 

Nel mese 1999 erano stati scelti i seguenti punti di misura. 

Punti di misura di lunga durata (24 ore): 

A) Strada provinciale n. 34; 

B) Via D’Annunzio; 

C) Sottopasso ferroviario di via Restelli; 

D) Scuola media “E. Fermi”; 

E) Ex strada statale n. 11. 

Punti di misura di breve durata (15 minuti): 

1) Via Cavour; 
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2) Via Trento; 

3) Via Pascoli; 

4) Via Milano; 

5) Via Cadorna; 

6) Scuola materna “G. Venini”; 

7) Scuola elementare “A. Gramsci”; 

8) Centro scolastico superiore (ITIS); 

9) Via Martin Luther King; 

10) Strada Comunale Arluno - S. Stefano; 

11) Via Pellico; 

12) Linea ferroviaria Milano-Torino; 

13) Via S. Francesco; 

14) Scuola elementare “D. Alighieri”; 

15) Via Vittorio Veneto; 

16) Via Ghidoli; 

17) Via Tevere; 

18) Strada comunale Arluno-Sedriano. 

 

Si riporta nella figura seguente la posizione dei punti di misura di lunga durata (punti 

rossi con lettera maiuscola da “A” ad “E”) e di breve durata (punti verdi con numero da 

“1” a “18”) relativa ai rilevamenti fonometrici effettuati nel mese di febbraio 1999. 
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FIgura 1 - Posizione dei punti di misura acustica del 1999 
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3.2. Punti di misura del 2003 

Per le misure acustiche eseguite nel mese di aprile 2003, sono stati scelti i seguenti 

punti di misura. 

Punti di misura di breve durata (15 minuti): 

a) Strada provinciale n. 34; 

b) Via Milano; 

c) Ex strada statale n. 11; 

d) Sottopasso ferroviario di via Restelli; 

e) Scuola media “E. Fermi”; 

f) Via Trento; 

g) Via Ghidoli; 

h) Via San Francesco; 

i) Via Cavour; 

j) Scuola materna “G. Venini”; 

k) Scuola Elementare “D. Alighieri”. 

 

Si riporta nella figura seguente la posizione dei punti di misura di breve durata (punti 

blu con lettera minuscola da “a” a “k”). 
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FIgura 2 - Posizione dei punti di misura acustica del 2003 
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3.3. Punti di misura del 2009 

Per le misure acustiche eseguite il 18 settembre 2009 sono stati scelti i seguenti punti 

di misura. 

Punti di misura di breve durata (15 minuti): 

x. Strada provinciale n. 34; 

y. Scuola media “E. Fermi” di via Zara; 

z. Ex strada statale n. 11. 

 

Si riporta nella figura seguente la posizione dei nuovi punti di misura di breve durata 

(punti viola con lettera minuscola da “x” a “z”). 

 
FIgura 3 - Posizione dei punti di misura acustica del 2009 
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4. STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA 

4.1. Catena di misura 

Per le misure acustiche è stata utilizzata una catena di misura composta da un 

fonometro di marca Larson & Davis e da un calibratore di marca Delta Ohm. Si tratta di 

strumenti in classe 1 secondo le specifiche delle norme EN60651/1994 e 

EN60804/1994 richieste nel D.M. 16/3/1998. 

4.1.1. Fonometro 

Il fonometro utilizzato è il modello 831 della Larson & Davis. 

4.1.2. Calibratore acustico 

Il calibratore acustico utilizzato è il modello HD 9101 della Delta Ohm. 

4.1.3. Certificati di taratura 

La catena di misura utilizzata è tarata almeno ogni due anni da un laboratorio del SIT 

(Servizio di Taratura in Italia). Si riportano nelle tabelle seguenti gli estremi dei 

certificati di taratura delle catene di misura utilizzate. 

 

Strumento Costruttore Modello Numero  
di serie 

N. e data del 
certificato di 

taratura 
Centro di taratura 

Fonometro Larson & Davis 831 1539 

2008-102504 
del 18/01/2008 PCB Piezotronics Preamplificatore Larson & Davis PRM831 012126 

Microfono PCB 377B02 107464 

Tabella 1 - Estremi dei certificati di taratura del fonometro Larson & Davis 

 

Strumento Costruttore Modello Numero  
di serie 

N. e data del 
certificato di taratura 

Centro di 
taratura 

Calibratore Delta Ohm HD 9101 1009988210 
3908 

del 14/11/2008 SPECTRA 

Tabella 2 - Estremi dei certificati di taratura del calibratore Delta Ohm 
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4.1.4. Calibrazione 

Come richiesto nel D.M. 16/3/1998, lo strumento è stato calibrato prima e dopo la 

sessione di misure. La differenza tra le due calibrazioni, secondo quanto richiesto dal 

decreto ministeriale, è sempre risultata inferiore a 0,5 dB. 

4.2. Incertezze strumentali 

Basandosi sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1 si può stimare, per le 

situazioni più comuni di utilizzo sul campo, un’incertezza strumentale di misura 

complessiva massima pari a ± 0,7 dB. 
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5. DESCRIZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE 

5.1. Punto x - Strada provinciale n. 34 

 

Posizione Sul ciglio stradale 

Sorgente monitorata Traffico stradale 

Distanza dalla sorgente Circa 7 metri dalla mezzeria della strada, a 1,5 metri di altezza 

Rilevamento  18 settembre 2009, a partire dalle ore 7.16, per circa 20 minuti 

Tabella 3 - Punto x 

 

 
Foto 1 - La Strada provinciale n. 34 vista dal Punto x 
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5.2. Punto y - Scuola Media “E. Fermi” di via Zara 

 

Posizione All’interno del giardino della scuola, posizione posteriore (via Zara) 

Sorgente monitorata Traffico stradale 

Distanza dalla sorgente Circa 8 metri dalla mezzeria della strada, a 1,5 metri di altezza 

Rilevamento  18 settembre 2009, a partire dalle ore 7.50, per circa 20 minuti 

Tabella 4 - Punto y 

 

 
Foto 2 - Punto y 
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5.3. Punto z - Ex Strada statale n. 11 

 

Posizione Sul ciglio stradale 

Sorgente monitorata Traffico stradale 

Distanza dalla sorgente Distanza di circa 6 metri dalla mezzeria della strada, a 1,5 metri di 
altezza 

Rilevamento  18 settembre 2009, a partire dalle ore 8.28, per circa 20 minuti 

Tabella 5 - Punto z 

 

 
Foto 3 - La ex Strada statale n. 11 vista dal Punto z 
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6. RISULTATI DELLE MISURE ACUSTICHE 

Si riassumono nelle tabelle seguenti i risultati delle misure acustiche di breve durata 

eseguite. Le tabelle riportano il valore del livello sonoro equivalente pesato A, Leq(A), 

arrotondato a 0,5 dB(A) come richiesto dal D.M. 16/3/1998. Questi valori sono desunti 

dai grafici riportati in allegato (Cfr. § 9. Allegato: risultati delle misure acustiche di breve 

durata). 

6.1. Quadro riassuntivo dei risultati delle misure di breve durata 

Si riportano nella tabella seguente i valori dei livelli sonori equivalenti rilevati in ambito 

diurno nei 3 punti di misura di breve durata.  

Punto Posizione 

Periodo diurno 
(06.00-22.00) 

ora inizio  Leq(A) in dB(A) 

Punto x Strada provinciale n. 34 7.16 73,5 

Punto y Via Zara 7.50 72,0 

Punto z Ex Strada statale n. 11 8.28 74,0 

Tabella 6 - Risultati delle misure acustiche di breve durata, con valori arrotondati a 0,5 dB(A) 

 

6.2. Osservazione 

Le misure di lunga durata forniscono un dato attendibile dei livelli sonori diurni e 

notturni misurati perché sono relativi agli interi periodi di riferimento (16 ore di misura 

per l’ambito diurno e 8 ore di misura per l’ambito notturno). 

Le misure di breve durata forniscono un dato attendibile per il periodo di misura, ma 

che non rappresenta il livello sonoro equivalente dell’intero periodo di riferimento. 

In tal caso sono state utilizzate misure di breve durata per verificare l’attendibilità delle 

misure eseguite nel 1999 e nel 2003 e dimostrare quindi che i livelli sonori sono 

confrontabili con quelli rilevati in passato. 

Si riporta di seguito una tabella comparativa dei risultati delle misure eseguite nel 2003 

e nel 2009 rispetto ai medesimi punti. 
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 2003 2009 

Posizione  Punto Ora LAeq Punto Ora LAeq 

S.P. n. 34 a 7.30-7.45 73,5 dB(A) x 7.16-7.36 73,5 dB(A) 

Ex S.S. n. 11 c 8.52-9.07 73,5 dB(A) y 7.50-8.13 72,0 dB(A) 

Scuola media 
“E. Fermi” e 10.00-10.17 62,5 dB(A) z 8.28-8.54 74,0 dB(A) 

Tabella 7 - Risultati delle misure acustiche eseguite nel 2003 e nel 2009 

 

Dal confronto dei risultati delle misure acustiche eseguite nel 2003 e nel 2009 emerge 

quanto segue: 

− S.P. n. 34 � i livelli sonori sono confrontabili con quelli del 2003 (ma superiori 

rispetto a quelli rilevati nel 1999). 

− Ex S.S. n. 11 � si osserva una diminuzione del livello sonoro rispetto a quanto 

rilevato nel 2003 (i livelli sono invece confrontabili con quelli rilevati nel 1999). 

− Scuola media “E. Fermi” � si rileva un notevole aumento del livello sonoro 

rispetto al 2003 (stesso dicasi per il confronto con le misure del 1999). 

Sulle strade statale e provinciale, nonostante il notevole aumento del traffico veicolare 

registrato negli ultimi 10 anni in Lombardia, gli interventi apportati dal Comune di 

Vittuone sulla viabilità extraurbana (in particolare rotatorie), hanno consentito di 

contenere gli incrementi dei livelli di rumorosità delle strade. 

Lo stesso non vale per viale Zara dove, a fronte di un aumento del traffico veicolare, 

non sono stati eseguiti interventi sulla viabilità che consentissero di contenere 

l’innalzamento del livello sonoro. 
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7. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE ACUSTICHE  

7.1. Limiti acustici di legge 

Per potere valutare i risultati delle misure acustiche effettuate è necessario confrontare 

i valori dei livelli sonori ottenuti con i limiti acustici di legge. 

7.1.1. Valori limite assoluti di immissione sonora 

Il D.P.C.M. 1/3/1991 e il successivo D.P.C.M. 14/11/1997 prevedono la classificazione 

del territorio comunale in zone di sei classi. 

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, scolastiche, aree destinate allo svago, 

aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II - Aree destinate ad 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. 

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 attività 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 prevalentemente industriali 

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

di abitazioni. 
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Classe VI - Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali 

prive di insediamenti abitativi. 

 

I limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/1997, fissati per le varie 

aree, sono rappresentati nella tabella seguente. 

 

Classe di destinazione d'uso del territorio Periodo diurno 
(06.00-22.00) 

Periodo notturno 
(22.00-06.00) 

Classe I - Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

Classe II - Aree destinate ad uso residenziale 55 dB(A) 45 dB(A) 

Classe III - Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabella 8 - Limiti massimi di immissione per le diverse aree (D.P.C.M. 14/11/1997) 

 

Per visualizzare la classificazione acustica del territorio comunale, si faccia riferimento 

alle Tavole 03, 04-a e 04-b. 

7.1.2. Fasce territoriali di pertinenza acustica delle strade 

Ai sensi dell’art. 3 “Valori limite assoluti di immissione” del D.P.C.M. 14 novembre 

1997, per le infrastrutture stradali i limiti di cui alla precedente Tabella 33 non si 

applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica; all’esterno di tali 

fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

Il 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'articolo 11 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447” definisce l’ampiezza della fascia di pertinenza acustica 

delle strade e i limiti acustici per le strade di nuova costruzione e per quelle esistenti. 

Si riporta di seguito la tabella del decreto valida per “Strade esistenti e assimilabili 

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)”. 
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TIPO DI 
STRADA 
(secondo 

codice della 
strada) 

SOTTOTIPI AI 
FINI ACUSTICI 
(secondo D.M. 

5.11.01 - Norme 
funz. e geom. 

per la 
costruzione 
delle strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

Scuole 3, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

Diurno  
dB(A) 

Notturno  
dB(A) 

A - autostrada  

100 
(fascia A) 

50,0 40,0 

70,0 60,0 

150 
(fascia B) 65,0 55,0 

B - extraurbana 
principale  

100 
(fascia A) 

50,0 40,0 

70,0 60,0 

150 
(fascia B) 

65,0 55,0 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a 

carreggiate 
separate e tipo IV 

CNR 1980) 

100 
(fascia A) 

50,0 40,0 

70,0 60,0 

150 
(fascia B) 65,0 55,0 

Cb 
(tutte le altre 

strade 
extraurbane 
secondarie) 

100 
(fascia A) 

50,0 40,0 

70,0 60,0 

150 
(fascia B) 65,0 55,0 

D - urbana di 
scorrimento 

Da 
(strade a 

carreggiate 
separate e 

interquartiere) 

100 50,0 40,0 70,0 60,0 

Db 
(tutte le altre 

strade urbane di 
scorrimento) 

100 50,0 40,0 65,0 55,0 

E - urbana di 
quartiere  30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati 

in Tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 
novembre 1997 e comunque in modo conforme 
alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 
come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), 
della legge n. 447 del 1995. 

F - locale  30 

Tabella 9 - Ampiezza della fascia di pertinenza acustica delle strade e limiti acustici per le strade esistenti 
ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 

                                                
3 Per le scuole vale solo il limite diurno. 
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Per visualizzare le fasce di pertinenza acustica delle strade, si veda la Tavola 05. 

7.2. Valutazione dei risultati delle misure effettu ate in punti interni alle fasce di 

pertinenza acustica delle infrastrutture 

Si riporta nella tabella seguente un quadro riassuntivo dei livelli sonori misurati nei tre 

punti di misura acustica di breve durata effettuati in punti interni alle fasce di 

pertinenza acustica delle infrastrutture. La tabella riporta il confronto dei livelli 

equivalenti misurati con i limiti acustici di legge; trattandosi di punti di misura posti 

lungo strade urbane di scorrimento, si effettua il confronto del livello di rumore Leq(A) 

con i limiti indicati nel precedente § 7.1.2. Fasce territoriali di pertinenza acustica delle 

strade. 

Punto x 
S.P. 34 

y 
via Zara 

z 
Ex S.S. n. 11 

Ambito Diurno Diurno Diurno 

Leq(A) 73,5 dB(A) 72,0 dB(A) 74,0 dB(A) 

Fascia di pertinenza 
acustica 

Fascia A (100 m) 
Strada tipo C 

Fascia 30 m 
Strada tipo E 

Fascia A (100 m) 
Strada tipo C 

Limite della fascia di 
pertinenza acustica - Secondo la classe di 

pertinenza acustica - 

Limite acustico 70 dB(A) Classe II 
55 dB(A) 70 dB(A) 

Valutazione � � � 

Tabella 10 - Valutazione dei risultati delle misure di breve durata (D.P.R. 142/2004) 



Comune di Vittuone eos s.r.l. - Milano 

 

Piano di Zonizzazione Acustica Rev. 01 del 16/12/2009 Pagina 27 di 28 

 

8. CONCLUSIONI 

La campagna di misure acustiche condotta nel Comune di Vittuone nel 2009 è stata 

effettuata per controllare la validità delle scorse campagne di misura acustica, eseguite 

nel 1999 e nel 2003, ed integrare il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto negli 

anni precedenti. 

Sono state eseguite tre misure di controllo sulla strada statale n. 11, sulla strada 

provinciale n. 34 e su viale Zara, nei medesimi punti delle precedenti campagne di 

misura. I primi due punti sono stati individuati lì dove sono stati eseguiti significativi 

interventi sulla viabilità extraurbana; il terzo, al contrario, è stato scelto in una strada 

rimasta inalterata dal 1999 ad oggi. Sulle strade statale e provinciale, nonostante il 

notevole aumento del traffico veicolare registrato negli ultimi 10 anni in Lombardia, gli 

interventi apportati dal Comune di Vittuone sulla viabilità extraurbana (in particolare 

rotatorie), hanno consentito di contenere gli incrementi dei livelli di rumorosità delle 

strade. Lo stesso non vale per viale Zara dove, a fronte di un aumento del traffico 

veicolare, non sono stati eseguiti interventi sulla viabilità che consentissero di 

contenere l’innalzamento del livello sonoro. 

 

Milano, 16 dicembre 2009 

 

Ing. Corinne Bonnaure 
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9. ALLEGATO: RISULTATI DELLE MISURE ACUSTICHE DI BR EVE 

DURATA 

Si riportano in questo allegato i grafici relativi agli andamenti temporali dei livelli sonori 

rilevati nell’arco del periodo di misura per ognuno dei 3 punti di misura di breve durata. 

L’allegato segue una numerazione propria delle pagine. 

Ogni pagina riporta due grafici relativi alla misura eseguita in ambito diurno. I grafici 

rappresentano l’andamento temporale del livello sonoro (“time history”) e lo spettro 

sonoro. 

In relazione al grafico che riporta la “time history”, si evidenzia che la linea blu 

rappresenta l’andamento del livello sonoro Short Leq(A) nel tempo; la linea rossa 

rappresenta la media mobile del livello sonoro equivalente Leq(A) (“running Leq”). Il 

valore finale del livello equivalente è quello indicato in rosso nella casella riportata in 

alto a destra nel grafico. 


