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1.  Premessa 

La zonizzazione acustica deve essere intesa come una forma di pianificazione 

del territorio in grado di recepire ed integrare le scelte urbanistiche effettuate e di 

fornire un contributo alla razionale programmazione dei futuri piani urbanistici. 

Nella elaborazione del piano si tiene perciò conto dello stato di fatto ma anche 

delle possibilità di uso ottimale del territorio per le diverse funzioni dello stesso 

(attività produttive industriali o artigianali, agricole, residenziali, ricreative, di 

pubblica utilità, ecc..). 

Obiettivi fondamentali della zonizzazione devono essere il risanamento 

ambientale, per le zone acusticamente inquinate, e, allo stesso tempo, la 

salvaguardia delle zone non inquinate e la promozione dell'accorpamento delle 

attività rumorose in aree dedicate. 

La classificazione acustica ed il piano di risanamento costituiscono i due 

momenti fondamentali della pianificazione acustica a livello comunale; la prima 

stabilisce i limiti alla rumorosità che debbono essere rispettati sul territorio, il 

secondo individua le aree da bonificare ed i relativi interventi. 

La classificazione acustica è uno strumento che deve coordinarsi ed integrarsi 

agli strumenti urbanistici vigenti o in via di definizione, essa costituisce una sorta 

di “piano regolatore” del rumore che lega le diverse attività presenti su una data 

porzione omogenea di territorio a definiti limiti alla rumorosità. 

L’attività di monitoraggio e mappatura acustica del territorio, necessaria alla 

verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con i limiti di zona, 

rappresenta l’intervento logicamente successivo alla classificazione acustica del 

territorio comunale propedeutico alla redazione di un eventuale piano di 

risanamento (necessario nel caso in cui si verifichino casi di superamento dei 

valori di attenzione previsti dalla normativa e impossibilità di rispettare nella 

classificazione acustica la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro 

equivalente tra aree contigue, anche tra comuni confinanti). 
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Per garantire il rispetto dei limiti che si propongono, in futuro, si dovrà tener 

conto della zonizzazione acustica, anche in fase di revisione degli strumenti 

urbanistici. 

Questo non esclude la possibilità che il Comune, in tempi successivi, per fattori 

attualmente non prevedibili o valutabili, possa apportare variazioni o interventi di 

modifica alla classificazione. 

Una particolare attenzione va perciò posta all’interconnessione tra zone 

produttive, vie di comunicazione interessate da forte traffico, ed altre fonti 

inquinamento sonoro con zone residenziali, aree protette (ospedali, ospizi, scuole, 

parchi pubblici ecc..) e zone di particolare interesse culturale, storico e 

paesaggistico, che in quanto tali sono da salvaguardare o riqualificare.  

Pertanto la classificazione acustica ha lo scopo di conciliare, dal punto di vista 

acustico, le diverse attività che coinvolgono tutti gli aspetti del vivere sociale quali 

la produzione, i trasporti, i servizi sanitari, le attività ricreative, culturali o di altro 

genere. 

Nella presente relazione tecnica, redatta a spiegazione e completamento delle 

cartografie tematiche relative alla zonizzazione acustica del territorio comunale di 

Formia (LT), vengono descritte le principali scelte progettuali effettuate 

nell’ambito della suddetta classificazione precisando i criteri utilizzati in 

conformità alle Legge della regione Lazio del 3 agosto del 2001 n. 18.  

I supporti grafici allegati sono costituiti da una carta tematica in scala 1: 10.000 

in cui è riportato la suddivisione in zone acustiche dell’intero territorio (tavola 1 

per il periodo invernale e per il periodo estivo), planimetria in scala 1:5.000 

(tavole 2/a , 2/b  e 2/c  per il periodo invernale e per il periodo estivo) in cui è 

riportata la suddivisione in zone acustiche del centro urbano e della zona 

residenziale, la tavola 3 con l’indicazione delle aree temporanee e la tavola 4 con 

l’indicazione delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto. 

Le suddette cartografie sono state realizzate in conformità alle indicazioni del 

D.P.C.M. 1/3/1991 e della L.R. già citata. 
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2. Introduzione e Riferimenti Normativi 

Il rumore ambientale è definito come vero e proprio problema sociale, 

soprattutto nei grossi centri urbani.  

Le molteplici sorgenti di rumore presenti, possono verosimilmente essere 

raggruppate in tre categorie, per le quali le misure e le valutazioni necessarie sono 

concettualmente diverse per i tre casi: 

 rumore da traffico veicolare, ferroviario ed aereo; 

 rumore industriale; 

 rumore domestico. 

Il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale, 

relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno, ed interno che prevede la 

classificazione del territorio comunale in "zone acustiche", mediante 

l'assegnazione di limiti massimi di accettabilità per il rumore, in funzione della 

destinazione d'uso. Esso, pur essendo stato in parte cancellato per effetto della 

sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale e non applicabile per alcune 

particolari attività (aeroportuali, cantieri edili e manifestazioni pubbliche 

temporanee), rappresenta il principale punto di riferimento atto a regolamentare 

l'acustica territoriale. 

L'articolo 2 di detto Decreto definisce sei diverse zone o classi possibili per il 

territorio comunale, riportate in tabella 1, individuabili in funzione di parametri 

urbanistici generali, così da permettere una "zonizzazione" in relazione alle varie 

componenti inquinanti di rumore. 

 

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 al riposo ed 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 ed artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 
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interessate da traffico  

veicolare locale o di attraversamento, con media intensità 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 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.  

 

Tabella 1: classificazione del territorio comunale 

 

Per ciascuna di tali classi, il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 individua i livelli massimi 

consentiti di immissione acustica durante i periodi diurno (dalle 600 alle 2200) e 

notturno (dalle 2200 alle 600) riportati in tabella 2. 

 

  

Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 50 40 

II    Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III   Aree di tipo misto 60 50 

IV   Aree di intensa attività umana 65 55 

V    Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella 2: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente LeqA 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 individua, inoltre il criterio differenziale del rumore, 
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ed obbliga i Comuni a predisporre, seguendo le direttive delle Regioni, i piani di 

risanamento.  

Nell’ allegato A fornisce alcune definizioni, quali: 

- ambiente abitativo, inteso come l’interno di edifici abitati; 

- rumore, vale a dire un’emissione sonora, chiaramente udibile e 

strumentalmente rilevabile, disturbante, sgradita e dannosa per 

l’uomo e che deteriora l’ambiente circostante; 

- livello residuo (Lr) di rumore, che si rileva escludendo specifiche sorgenti 

disturbanti; 

- livello ambientale (La), dato dal Lr + il rumore prodotto dalle specifiche 

sorgenti disturbanti; 

- sorgente sonora (genericamente intesa): esseri viventi ed oggetti; 

- sorgente specifica: sorgente di rumore selettivamente identificabile; 

- livello di pressione sonora (Lp): quello espresso dalla scala logaritmica dei 

dB; 

- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‹‹A››-Leq(A), 

che misura il livello energetico medio del rumore in un intervallo di 

tempo; 

- livello differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo; 

- rumore con componenti impulsive, cioè eventi sonori di durata inferiore ad 

1 secondo; 

- tempo di riferimento (Tr), il periodo cui si riferiscono i dati, ripartito in 

diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e notturno (dalle ore 22 alle ore 6); 

- rumore con componenti tonali ed in bassa frequenza (suoni che la fisica 

acustica definisce di tono puro o contenuti in 1/3 di ottava)   

- tempo di osservazione (To), cioè il periodo compreso in uno dei Tr in cui 

l’operatore esegue i controlli e le verifiche; 

- tempo di misura (Tm), periodo contenuto nel To nel quale si misura il 

rumore. 
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Nell’allegato B descrive strumentazioni (il fonometro e la sua calibrazione) e 

modalità dei rilevamenti fonometrici (rilevamento del livello esterno e di quello 

interno), definisce il rumore differenziale. 

La “ Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” del 26 ottobre 1995 n° 447, 

introduce altre importanti novità:  

 i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tenere conto 

delle preesistenti destinazioni d'uso; 

 i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare 

una relazione biennale sullo stato acustico del Comune; 

 il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui 

valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), deve essere evitato, per 

quanto possibile, nella zonizzazione acustica; 

 è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora 

superiore rispetto al programma che precede o segue il messaggio;  

 alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono 

integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'Impatto Acustico; 

 per l'effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è stata 

introdotta la figura del tecnico competente che può esercitare, previa 

istanza corredata di curriculum da presentarsi alla Regione. 

Di ultima approvazione il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ha determinato, in 

attuazione dell’art.3 comma 1 lettera A della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, i 

valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i 

valori di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio 

riportate nella tabella 1. 

Nelle successive tabelle 3, 4 e 5 sono riportati tali valori limite: 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 45 35 
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II    Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III   Aree di tipo misto 55 45 

IV   Aree di intensa attività umana 60 50 

V    Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella 3: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) 

 

I valori limite di emissione rappresentano (Art. 2, comma 1, punto e della 

Legge quadro) il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa confrontato con il 

limite di emissione con riferimento alla zona in cui è inserita la sorgente.  

I rilevamenti e le verifiche di tali valori sono effettuati in  corrispondenza degli 

spazi utilizzati da persone e comunità.  

 Tali valori sono riportati nella tabella B, “VALORI LIMITE DI EMISSIONE”, 

dell’Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997,“Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore” e si applicano a tutte le aree del territorio secondo la 

rispettiva classificazione in zone acusticamente omogenee. 

I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli 

macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche 

regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 50 40 

II    Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III   Aree di tipo misto 60 50 

IV   Aree di intensa attività umana 65 55 
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V    Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella 4: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3) 

 

I valori limite di immissione rappresentano (Art. 2, comma 1, punto f della 

Legge quadro) il valore massimo di rumore che può essere immesso dall’insieme 

delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in 

prossimità dei ricettori. 

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti, determinati con 

riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in differenziali, 

determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo. 

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 

dB per quello notturno, tali limiti sono definiti (Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 

1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) come la differenza 

tra il livello equivalente di rumore all’interno degli ambienti abitativi ed il rumore 

residuo.  

Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. Tali disposizioni non si 

applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi 

trascurabile: 

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo 

diurno e 40 dBA durante il periodo notturno. 

- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il 

periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno. 

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si 

applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, 

aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze 

produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell’edificio 
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adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello 

stesso.  

Il criterio differenziale può essere impiegato solo in presenza di una specifica 

sorgente disturbante, ovvero di una ”sorgente sonora selettivamente identificabile 

che costituisce la causa del disturbo”. Le sorgenti fisse sono selettivamente 

identificabili, per cui il rumore da esse prodotto deve sottostare non solo ai limiti 

assoluti, ma anche a quelli differenziali. 

 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 47 37 

II    Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III   Aree di tipo misto 57 47 

IV   Aree di intensa attività umana 62 52 

V    Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella 5: valori di qualità - Leq in dB (A) ( art. 7) 

 

I valori di qualità rappresentano i livelli limite di rumore da conseguire nel 

breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 

disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi 

dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni 

ottimali dal punto di vista acustico. 

Come si vedrà più avanti, nel caso del loro superamento, lo strumento per 

conseguire tali condizioni è costituito da piani di risanamento facoltativi. Tali 

valori sono riportati nella tabella D “VALORI DI QUALITA’”, di cui all’Art. 7 
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del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”. 

Come si nota nella tabella 4 dei valori limiti di immissione si confermano i 

valori riportati in tabella 2 definita dal  D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica inoltre che i valori limite di immissione, 

riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono quelli 

indicati nella tab. C del decreto e corrispondono a quelli individuati dal DPCM 1 

marzo 1991 e riportati in tabella 4. 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre 

sorgenti sonore di cui all’art 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti 

suddetti indicati in tabella 4, non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza, 

individuate dai relativi decreti attuativi.  

All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti 

assoluti di immissione.  

 Le indicazioni dalla Regione Lazio sono principalmente contenute nella L.R. 

n° 18 del 3 agosto 2001. Essa è rivolta alle Amministrazioni Comunali della 

Regione, le quali devono effettuare la ripartizione del rispettivo territorio in classi 

di destinazione d'uso (piano di Zonizzazione Acustica) in ottemperanza al 

D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed in particolare all'articolo 2 ed alla tabella 2. 

Infine per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 

1998 n. 459 che individua due fasce di pertinenza territoriali all’interno delle quali 

il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica 

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

loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad 

infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture, con velocità di progetto non 

superiori a 200 km/h, i seguenti valori limite: 

 

 

Ricettori 

 

Tempi di Riferimento 
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 Diurno Notturno 

Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo 50 40 

Ricettori in fascia A (fino a 100 metri) 70 60 

Ricettori in fascia B (da 100 a 250 metri) 65 55 

 

Per ciò che riguarda le aree aeroportuale esse vengono disciplinati dai diversi 

Decreti attuativi della 447/95, sia nella classificazione delle zone che nella 

disciplina dei voli.  

 

3. Il Piano di Classificazione in zone acustiche del 

territorio comunale 

La classificazione acustica è un atto di governo del territorio, poiché ne 

disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo. L'obiettivo è quello di 

prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile 

strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo 

urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. 

E’ importante sottolineare che la zonizzazione acustica non è solo la procedura 

con la quale si stabiliscono gli standard minimi di comfort acustico da conseguire 

nelle diverse parti del territorio comunale, bensì anche la procedura mediante la 

quale si pianificano gli obiettivi ambientali di un’area attraverso l’individuazione 

dei valori di qualità acustica. 

Dal punto di vista procedurale, si tratta di un’operazione di carattere 

urbanistico e la legge prescrive il coordinamento con gli strumenti urbanistici già 

adottati dai comuni e con altri piani rivisti da normative ambientali (PUT, PEN, 

Piani paesaggistici,.....). 

Infatti la Legge Regionale del 3 agosto 2001 n. 18:  

 individua le linee guida utili ad uniformare le modalità di zonizzazione 

acustica del territorio; 
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 fornisce all'Amministrazione Comunale uno strumento tecnico per la 

realizzazione dei piani di zonizzazione acustica; 

 stabilisce che il piano di zonizzazione acustica, una volta approvato dal 

Comune, fornirà la suddivisione acustica del territorio che farà da guida agli 

strumenti urbanistici comunali. 

4. Criteri generali e metodologia utilizzata  

La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati e della 

documentazione relativa agli strumenti urbanistici vigenti utilizzabili ai fini della 

classificazione acustica.  

Il processo di redazione del documento preliminare ha, pertanto, preso le 

mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare 

la compatibilità delle reali destinazioni d’uso dei diversi ambiti territoriali 

comunali con quelle previste dal P.R.G. vigente. 

Come base territoriale fondamentale per la zonizzazione acustica dello stato di 

fatto, nella prima fase di elaborazione, sono state identificate le UTO (Unità 

territoriali omogenee). In base al Piano Regolatore Generale (PRG) in itinere 

fornito, si è proceduto alla localizzazione planimetrica delle scuole, delle strutture 

ospedaliere, delle aree verdi a parco ed a bosco presenti nel territorio comunale; 

sono stati poi presi dati sui flussi di traffico nelle sezioni stradali. 

La rappresentazione della zonizzazione acustica è riportata su carta tematica in 

scala 1: 10000 in cui è riportato la suddivisione in zone acustiche dell’intero 

territorio, tavole in scala 1:5000 in cui   è riportata la suddivisione in zone 

acustiche del centro urbano e della zona residenziale. 

La realizzazione di mappe tematiche della zonizzazione acustica del territorio 

comunale in zone di tipo I, II, III, IV, V, VI è stata elaborata mediante opportuna 

rappresentazione grafico – cromatica, secondo quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 

2001, n. 18, riportata nella seguente tabella con indicazione dei limiti assoluti di 

immissione (valori acustici di rispetto presso i ricettori): 
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CLASSE 

 

TIPOLOGIA 

 

COLORE 

VALORE LIMITE  

ASSOLUTO DI IMMISS.  

I 
Protetta Verde Diurno 6:00–22:00=50 dBA 

Notturno 22:00-6:00=40 dBA 

II 
Prevalentemente 

residenziale 

Giallo Diurno 6:00–22:00=55 dBA 

Notturno 22:00-6:00=45 dBA 

III 
Di tipo misto Arancione Diurno 6:00–22:00=60 dBA 

Notturno 22:00-6:00=50 dBA 

IV 
Intensa attività 

umana 

Rosso Diurno 6:00–22:00=65 dBA 

Notturno 22:00-6:00=55 dBA 

V 
Prevalentemente 

industriale 

Viola Diurno 6:00–22:00=70 dBA 

Notturno 22:00-6:00=60 dBA 

VI 
Industriale Blu Diurno 6:00–22:00=70 dBA 

Notturno 22:00-6:00=70 dBA 

 

Tabella 6   Caratterizzazione grafico - cromatica delle zone acustiche 

 

La classe I è stata ulteriormente suddivisa in area ospedaliera, scolastica e 

destinata a parco contraddistinte da lettere di identificazione diverse: 

a) area ospedaliera 

b) area scolastica  

c) area adibita a parco e riserva naturale. 

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla 

effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto del piano regolatore, 

nonché della situazione topografica esistente. 

Nella fase di omogeneizzazione si è cercato di evitare laddove possibile 

l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti di rumore 

superiori a 5 dB(A) (“accostamento critico”).  

Tale divieto se limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni 

d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano 

urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di 

Classificazione acustica è facilmente raggiungibile. In virtù di ciò, qualora al 
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termine della fase di omogeneizzazione siano stati riscontrati accostamenti critici 

tra aree non urbanizzate, ove possibile si è proceduto facendo confluire le zone di 

rispetto entro la zona con limiti assoluti più elevati ed introducendo alcune “zone 

cuscinetto”. 

Le fasce cuscinetto sono state inserite seguendo le seguenti regole generali: 

- non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I; 

- non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che 

evitano di fatto l’accostamento critico; 

- possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente 

urbanizzate; 

- non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie 

totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse; 

- nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad 

evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe 

acustica contigua all’area più sensibile. 

La individuazione delle zone è iniziata dalla identificazione delle classi a più 

alto rischio (V e VI) e di quella particolarmente protetta (I). 

Per le altre zone ( II, III,IV) sono stati considerati i seguenti i successivi 

parametri statistici: 

 densità della popolazione, 

 presenza di attività commerciali ed uffici; 

 presenza di attività artigianali; 

 traffico veicolare; 

 esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la 

zona IV; 

 esistenza di servizi e di attrezzature. 

Le sorgenti di rumore esterne ad un edificio (o interne se non adeguatamente 

isolate) possono determinare significative immissioni sonore nell’ambiente 

circostante. Una stima del loro impatto acustico è una conseguenza necessaria per 
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decidere quali azioni correttive eventualmente intraprendere. 

Nel valutare la propagazione del rumore in ambiente esterno, una volta 

individuate le sorgenti di rumore, sono stati tenuti presenti diversi fattori. 

Innanzitutto il livello di pressione sonora generata da una sorgente posta in un 

punto decresce all’aumentare della distanza da essa; nel caso di sorgente 

semisferica in campo libero al raddoppiare della distanza il livello di pressione 

sonora diminuisce di 3 dB. Inoltre nel propagarsi il rumore viene influenzato 

anche da altri fenomeni fisici che determinano attenuazioni o amplificazioni del 

rumore: 

 assorbimento dell’aria; 

 gradienti di vento e temperatura; 

 umidità e nebbia; 

 schermi (edifici, muri, pendio di una collina, terrapieno); 

 vegetazione; 

 terreno. 

Di tutti questi fattori ne è stata considerata l’influenza che essi, chi più chi 

meno, hanno sulla distribuzione del rumore nell’ambiente esterno. E’ chiaro, 

comunque, che il metodo più corretto per questo tipo di valutazione rimane la 

misura strumentale. 

Sono state in definitiva seguite, per la definizione del Piano, le successive fasi: 

 fase di analisi che ha riguardato l’inquadramento territoriale e la raccolta 

dei dati demografici- urbanistici ; 

 fase di classificazione che è consistita nell’operazione di attribuzione della 

classe acustica sulla base di parametri individuati dalla normativa vigente e 

della effettiva lettura del territorio; 

 fase di misurazioni fonometriche di verifica della classificazione effettuata; 

 fase di zonizzazione e pianificazione in cui è avvenuto il confronto della 

fotografia acustica dello stato attuale con le previsioni programmatiche. 
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5. Individuazione delle classi 

5.1 Unità territoriali 

Il territorio comunale è stato diviso in porzioni denominate Unità Territoriali 

(U.T.); tali aree sono state definite , in assenza di sezioni di rilevamento statistico 

(sezioni censuarie ISTAT), basandosi sull’analisi del P.R.G., sullo studio della 

morfologia del territorio, della fruizione, della destinazione d’uso e mediante 

sopralluoghi in situ, nonché, tenendo conto di fattori comuni all’interno delle 

zone.  

Si è valutata, essenzialmente, dal punto di vista acustico, la consistenza delle 

attività umane che insistono in specifiche porzioni del territorio urbano, mediante 

sopralluoghi e rilevamenti diretti. 

Tali sopralluoghi, dunque, utili a reperire quelle informazioni sul territorio 

altrimenti non disponibili, hanno reso maggiormente precise ed oggettivamente 

circostanziate le scelte effettuate per la Zonizzazione Acustica. 

Per consentire una più chiara lettura delle cartografie si è proceduto, ove 

possibile, scegliendo come confini delle U.T. il tracciato delle strade principali o 

secondarie. 

Durante la fase di assegnazione delle classi di appartenenza alle diverse U.T., 

si è cercato di rendere, ove possibile, omogenee le aree confinanti. 

Nelle cartografie, a causa delle numerose differenze tra le zone considerate, si 

osservano U.T. di grandi dimensioni (caratteristiche omogenee dovute soprattutto 

alla morfologia del territorio – o alla fruizione specifica del territorio –  es. aree 

prevalentemente industriali,  aree agricole) alternarsi ad U.T. assai ridotte (zone 

del centro urbano molto vicine ma fortemente differenziate dalle caratteristiche e 

dalla diversa destinazione d’uso degli edifici). 

Si è proceduto, quindi, individuando dapprima le aree sensibili, ossia quelle 

aree o strutture le quali, per loro destinazione d’uso, necessitano di una particolare 

tutela del clima acustico o sono caratterizzate da condizioni di rumorosità 

particolarmente favorevoli da porsi nella classe di zonizzazione I. A seguire sono 
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state delimitate le classi II, III e IV;  successivamente sono state individuate le 

aree acusticamente inquinate, da porsi nelle classi V e VI.  

. 

5.2 Classe I - Aree particolarmente protette. 

Esse hanno compreso, come esplicitamente riportato  dalla normativa vigente, 

le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero, le zone a verde 

pubblico a parco e bosco, le zone di interesse storico-archeologico e/o 

naturalistico e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza 

per la loro fruizione. 

Sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, 

le scuole e gli asili non inseriti in complessi scolastici esclusivamente dedicati, 

salva diversa valutazione dell’amministrazione comunale, i servizi sanitari di 

minori dimensioni, 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 e per le quali la quiete sonica non è un elemento strettamente 

indispensabile per la loro fruizione. 

In questa fase attraverso l’analisi del PRG sono state inserite in Classe I: 

- le aree scolastiche  

- le aree ospedaliere  

- le aree boschive ricadenti nel Parco Naturale degli Aurunci e della Riviera 

di Ulisse, beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99  

Le aree di classe I, collocate in prossimità della viabilità principale, 

infrastrutture ferroviarie, ricadenti all’interno delle relative fasce di rispetto o 

inserite in aree di classe elevata, mantengono la propria classe e, trattandosi di 

aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica. Gli 

accostamenti critici di tale aree, per cui possono essere richiesti interventi di 

bonifica, sono visibili sulle tavole grafiche in quanto dotate di apposito contorno 

nero di delimitazione. 

Alcune strutture quali asili, chiese e biblioteche che per loro collocazione 

sono interne al tessuto urbano, vista la difficoltà di creare fasce cuscinetto nei loro 
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dintorni, sono state classificate uniformandole alla medesima classe acustica 

dell’area di appartenenza. 

L’individuazione relativa alle aree scolastiche, sanitarie o ricreative classificate 

in Classe I, è stata desunta dalle informazioni ottenute dai competenti Uffici 

Comunali, che hanno fornito la cartografia del territorio Comunale  come 

shapefile poligonale per ArcView. 

 

5.3 Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente 

industriali. 

Si è inteso per classe V un’area con insediamenti di tipo industriale e limitata 

presenza di abitazioni. Sono state classificate come aree di classe V le zone 

artigianali commerciali e industriali di completamento e/o di sostituzione 

individuate da PRG. Per la classe VI, si è inteso un’area monofunzionale a 

carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze 

del personale di custodia. Da una attenta analisi del territorio, non sono state 

individuate U.T. di estensione territoriale adeguata da poter essere considerate di 

classe VI, poiché nelle aree di territorio destinate all’impianto di realtà industriali, 

risultano essere inseriti insediamenti abitativi.  

 

5.4 Classi II, III, IV, - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di 

tipo misto e di intensa attività umana. 

L’identificazione di tali classi è avvenuta attraverso una prima suddivisione tra 

aree urbane ed extraurbane. 

Ai fini di una valutazione il più possibile coerente con la realtà d’uso del 

territorio in  esame, sono state valutate preliminarmente le aree extraurbane; per 

tali porzioni di territorio è stato applicato un metodo qualitativo basato 

sull’osservazione diretta, ai fini acustici, delle caratteristiche del territorio stesso, 

attraverso: sopralluoghi, confronto con i tecnici delle amministrazioni locali, 

analisi delle previsioni urbanistiche sia a scala locale, sia a scala sovralocale. 
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Per le aree extraurbane spesso l’analisi ai fini acustici dei dati ISTAT perde di 

significato per due motivi: il primo riguarda l’estensione eccessivamente ampia 

delle zone censuarie; è presumibile, infatti, una carenza di densità insediativa e, 

quindi, in una medesima zona censuaria potrebbe essere possibile la coesistenza di 

attività acusticamente incompatibili; il secondo motivo è che la zona censuaria 

costituisce una base di riferimento esclusivamente a fini statistici, e non tiene 

conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze ambientali e 

paesaggistiche intrinseche. 

Sulla base di quanto sopra si è deciso di attribuire per le aree extraurbane la 

classe II, per le aree rurali con bassa densità di popolazione e con scarsa presenza 

di attività terziarie e la classe III per le aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici, come indicato dalla normativa nazionale. 

Si è poi proceduto alla determinazione delle aree in classe II, III, IV attraverso 

il metodo della parametrizzazione, tenendo conto comunque dalle indicazioni di 

PRG, verificando però in dettaglio: 

1. le prescrizioni di Piano; 

2. la effettiva consistenza del tessuto edificato; 

3. le reali destinazioni d’uso del costruito; o, più in generale, ubicazione e 

consistenza delle categorie di attività umane dislocate sul territorio. 

Per tutte le classi, comunque, il criterio guida è stato quello di evitare 

l’eccessivo frazionamento, sia delle aree, sia delle strade. 

In base a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 3 agosto 2001, n. 18, oltre a 

tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, si è 

proceduto alla definizione dei parametri per individuare l’appartenenza di 

determinati territori alle classi acustiche indicate, nel seguente modo:  

1. definizione degli aspetti dimensionali dei parametri individuati; 

2. limiti numerici delle classi di suddivisione di ogni parametro (nulla, bassa, 

media, alta densità); 

Gli indicatori utilizzabili per l'analisi parametrica sono descritti nella citata 

legge regionale; in dettaglio, sono stati considerati i seguenti parametri: 
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Dp - densità di popolazione (abitanti ettaro); 

Dc - densità di esercizi commerciali, uffici e attività di servizio   

Da - densità di attività artigianali  

Vt - volume di traffico veicolare locale e di attraversamento presente in 

zona. 

L’analisi della densità di popolazione è avvenuta attraverso la suddivisione del 

territori in sotto-aree:  

-bassa densità < 50 abitanti/ha; 

-media densità compresa tra 50 e 200 abitanti/ha; 

-alta densità >200 abitanti/ha.  

Tale parametro, è stato suddiviso in tre classi: bassa, media, e alta densità. 

Analogamente si è proceduto per l’analisi di densità di esercizi commerciali, 

uffici, attività di servizio presenti sul territorio ed attività artigianali in base al 

numero di imprese rilevate in sede di sopralluoghi e loro censimento presso gli 

uffici comunali competenti, a tali aree è stata attribuita la classe risultante 

dall’analisi parametrica.  

Anche per le attività commerciali/uffici ed artigianali, i dati utilizzati 

(parametri) sono stati divisi in tre classi: bassa, media, e alta densità. 

Per quanto riguarda la determinazione e valutazione dei volumi di traffico, 

sono stati verificati nei sopralluoghi, tenendo conto anche dei dati relativi al 

conteggio dei transiti sulle direttrici principali.  

Tale parametro, è stato suddiviso in tre classi: bassa, media, e alta densità. 

Nel caso in cui i quattro parametri presi in considerazione assumono valori 

identici se il valore assunto è “bassa densità” la zona appartiene alla classe II, se il 

valore assunto è “media densità” alla classe III, se il valore assunto è “alta 

densità” alla classe IV. 

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, hanno assunto: 

 valore 0 per la “densità nulla” 

 valore 1 per la “ bassa densità”, 

 valore 2 per la “media densità”, 
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 valore 3 per “alta densità”. 

L’assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico 

veicolare, ha fatto assumere ai relativi parametri valore 0. 

I parametri utilizzati vengono suddivisi nelle seguenti classi 

Classi di suddivisione 

di ogni parametro 

Densità nulla Bassa densità Media densità  Alta densità 

Valori corrispondenti 0 1 2 3 

  

Dalla somma delle classi di ogni parametro si ricava un indice (chiamato C per 

comodità): 

C = Dp + Ds + Da + Vt 

Il valore numerico dell’indice C ne determina la classe di zonizzazione 

acustica, così come indicato nella L.R. 3 agosto 2001, n. 18 

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 sono 

stati definiti di classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 

5 e 8 sono stati  definiti di classe III e quelle nelle quali la somma dei parametri è 

compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV. 

 

 

Indice della Zona  C COMPRESO TRA 0 E 4 

C≥0    

C≤4  

C COMPRESO TRA 5 E 8 

C≥5   

C≤8  

C COMPRESO TRA 9 E 12 

C≥9   

C≤12  

Classe di zonizzazione 

acustica 

Classe II Classe III Classe IV 

 

La presenza di piccole industrie ha determinato da sola l’appartenenza del 

territorio alla classe IV. 

Le classi, attraverso l’attribuzione dei precedenti valori quantitativi, sono state 

individuate secondo il successivo schema di sintesi: 

 

Classe Traffico Attività 

commerciali o 

di servizio 

Industria o 

artigianato 

Infrastrutture Densità di 

popolazione 



Piano di Zonizzazione Acustica - Comune di Formia (LT) 
 

 

  24/53 

 

 

 

 

 

 

 

II Locale Limitata 

presenza di 

attività 

commerciali e 

di servizio 

Assenza di 

attività 

industriale e 

artigianale 

Assenza di assi 

viari principali e 

linee ferroviarie 

Bassa 

III Locale di 

attraversamento 

Presenza di 

varie attività 

commerciali e 

di servizio 

Limitata 

presenza di 

attività 

artigianale e 

assenza di 

attività 

industriali 

Assenza di assi 

viari principali e 

linee ferroviarie 

Media 

IV Intenso Elevata 

presenza di 

attività 

commerciali e 

di servizi 

Presenza di 

attività 

artigianale e 

limitata 

presenza di 

attività 

industriale 

Presenza di 

strade di grande 

comunicazione, 

linee ferroviarie 

Alta 

 

Ricapitolando, sono state quindi classificate in classe II la maggior parte delle 

aree urbane con destinazione urbanistica da P.R.G. A; 

in classe III sono state inserite le zone in cui è riscontrabile la presenza di 

persone o di eventi rumorosi (impianti sportivi) con destinazione urbanistica B e 

le aree agricole in cui è presente l’utilizzo di attività produttive e macchine 

operatrici; 

in classe IV sono state inserite le classi di interposizioni tra le aree industriali e 

le aree limitrofe e le aree che si sviluppano lungo le strade  a viabilità principale. 

In questi casi si è proceduto ad effettuare sopralluoghi al fine di valutare ed 

analizzare le caratteristiche dell’area e delle attività presenti per poter tenere in 

considerazione l’eventuale presenza di sorgenti sonore significative. 

Come precedentemente indicato, le aree rurali caratterizzate dalla non 

utilizzazione continua di macchine agricole operatrici sono state inserite in classe 

II, mentre  le altre in classe III.  

Si è convenuto di dover assegnare la classe IV all’area destinata al Depuratore 

ed alle aree portuali esistenti oltre a quelle di progetto; 

Nell’assegnazione dei valori ai parametri necessari alla determinazione 

delle classi acustiche, essendo  il comune di Formia, un‘area a forte 

fluttuazione turistica, si è fatto riferimento sia al periodo estivo che a quello 
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invernale,  effettuando una doppia zonizzazione del territorio da considerare 

acusticamente più sfavorevole. 

Di seguito è individuato l’arco temporale dei due periodi a cui si riferisce 

la zonizzazione: 

Periodo Invernale - arco temporale compreso tra il 1° Ottobre ed il 31 

Maggio. 

Periodo Estivo – arco temporale compreso tra il 1° Giugno ed il 30 

Settembre; 

 

6. Criteri metodologici per la classificazione della rete 

viaria  

La densità e la fluidità del traffico hanno una notevole influenza come 

indicatore qualitativo per la identificazione delle zone acustiche con particolare 

riguardo alle zone II, III, IV. 

Può verificarsi che la classificazione di una strada o di una zona inerente non 

sia la medesima di quella zona attraversata. 

 

6.1 Classificazione delle strade. 

In riferimento alla densità di traffico veicolare sono state considerate 

appartenenti: 

 strade di classe IV ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli 

l’ora come valore medio) ; 

 alla classe III le strade di quartiere e di attraversamento (orientativamente con 

un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l’ora) e quindi le strade 

prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano; 

 alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico 

inferiore ai 50 veicoli l’ora) prevalentemente situate in zone residenziali. 

Nel caso in cui la strada era classificata con valore limite accettabile di rumore 

più basso rispetto alla zona attraversata, essa è stata classificata con lo stesso 
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valore limite della zona circostante. Nel caso in cui la strada è posta tra due zone a 

classificazione acustica differente essa è stata classificata con il valore acustico 

della zona con limite di accettabilità più elevato. 

Infine se la strada aveva un valore limite più elevato rispetto a quello della 

zona attraversata, il valore limite attribuito alla strada non è stato variato e si è 

esteso per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza 

di edifici, per una superficie di larghezza pari al massimo a trenta metri, a partire 

dal ciglio della strada stessa. Si è tenuto conto però anche della realtà territoriale e 

quindi della presenza di barriere naturali quali scarpate, vegetazione ecc. 

Nella classificazione delle strade si è tenuto conto anche di alcuni importanti 

fattori acustici che influenzano il livello di rumorosità emesso dagli autoveicoli e 

la diffusione del rumore quali: 

 tipo del manto stradale; 

 pendenza della strada; 

 larghezza della carreggiata; 

 presenza di edifici fiancheggianti la strada, presenza di portici, presenza di 

alberi;  

 presenza di incroci e semafori; 

 tipo di traffico; 

 intensità del flusso veicolare; 

 composizione del traffico (mezzi leggeri e pesanti); 

 velocità dei veicoli.  

Per tenere conto di tutti questi fattori nel modo corretto, sono stati effettuati, 

lungo alcune delle principali arterie stradali, diversi  rilievi da traffico. 

 

6.2 Classificazione delle ferrovie. 

In assenza di disposizioni in merito  dalla normative regionale, si è proceduto a 

classificare la ferrovia presente in classe IV, considerando una fascia cuscinetto  

di dimensioni variabile in virtù della morfologia del territorio a partire dalla 
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mezzeria del binario più esterno. 

Per quanto riguarda la linea ferroviaria presente nel territorio comunale si è 

fatto riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 

n. 459  “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 

ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario” e s.m.. 

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce 

territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 250 m, tale fascia 

viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza 

di m 100, denominata fascia A, con valori limite di immissione per ricettori 

sensibili di 50dBA nel periodo diurno e 40dBA nel periodo notturno e valori 

limite di immissione per altri ricettori di 70dBA nel periodo diurno e 60dBA nel 

periodo notturno; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 

150, denominata fascia B, con valori limite di immissione per ricettori sensibili di 

50dBA nel periodo diurno e 40dBA nel periodo notturno e valori limite di 

immissione per altri ricettori di 65dBA nel periodo diurno e 55dBA nel periodo 

notturno. 

E’ opportuno rimarcare come le fasce di rispetto non sono elementi della 

zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione 

realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire in pratica delle "fasce 

di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o 

ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che 

dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano 

detta zona. 

7. Sorgenti rilevate 

Uno degli aspetti fondamentali per determinare la situazione acustica del 

territorio comunale di Formia, è stata la localizzazione e classificazione delle 

sorgenti sonore di maggior influenza sul tessuto urbano ed extraurbano. 

In seguito, quindi, a diversi sopralluoghi effettuati sono state individuate alcune 
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sorgenti acustiche, principalmente di tipo lineare  e di tipo puntuale; quest’ultime  

rappresentate da locali danzanti situati lungo il  litorale e funzionanti per lo più nel 

periodo estivo.  

Sono state individuate inoltre  quali principali sorgenti sonore  lineari le strade 

di penetrazione alla città ( statali SS7, SS7 qtr e SR213 ), che presentano un  

traffico veicolare consistente.  

Tra le altre sorgenti vanno annoverate: 

 attività antropiche nelle zone del centro urbano; 

 alcune attività artigianali presenti nel territorio; 

8. Zonizzazione Acustica del Comune di Formia 

Il comune Formia , rientrante nella provincia di Latina, ha una superficie di 

circa 74.14 Kmq, con una densità abitativa di circa 515,89 ab/kmq, ed è 

circondato dai seguenti comuni: 

 

1. Gaeta (LT) ; 

2. Minturno (LT): 

3. Itri (LT); 

4. Spigno Saturna (LT); 

5. Esperia (FR). 

Situata nel golfo di Gaeta, Formia è una cittadina costiera risalente al periodo 

preromano, a forte vocazione turistica. La città rappresenta un importante nodo di 

transito per la presenza  della stazione ferroviaria facente parte della tratta 

ferroviaria Roma –Napoli (Via Formia) e del porto commerciale. 

Essa risulta sviluppata tra il mare e il declivio, essendo compresa tra le spiagge 

di Vindicio, ad occidente, e quelle di Acquatraversa, Santo Janni e Gianola ad 

oriente. Sulle pendici dei Monti Aurunci sorgono antiche e pittoresche frazioni del 

comune: Trivio, Penitro, Castellonorato e Maranola.  

Il  territorio comunale, per lo più di tipo collinare, ospita oltre al capoluogo 

comunale e la serie di frazioni prima citate, numerosi aggregati urbani minori e 

case sparse. L’abitato  in particolare è diviso in due nuclei, il più recente dei quali 



Piano di Zonizzazione Acustica - Comune di Formia (LT) 
 

 

  29/53 

 

 

 

 

 

 

 

è quello sviluppatosi lungo la costa, con insediamenti di tipo turistico-

residenziale; quello più antico, invece, con una caratteristica pianta triangolare, 

sorge in posizione elevata a dominare lo splendido panorama del golfo ed è 

caratterizzato dalla tipica struttura urbana medievale.   

Nel centro urbano sono collocate diverse attività di tipo commerciale con la 

presenza di diversi edifici scolastici, oltre che dell’ospedale .   

E’ da sottolineare infine la presenza di varie aree protette e parchi naturali di 

cui si cita quello dei monti Aurunci, e di diverse  aree industriali dislocate in 

modo vario nel territorio. 

 

 

A valle di uno studio di tipo qualitativo,  è stato possibile redigere il Piano di 

Classificazione Acustica. 

Fermi restando i criteri di identificazione delle classi particolarmente protette 

(classe I), cui appartengono le scuole, l’ospedale, le case di cura ed i parchi 

naturali, e prevalentemente industriale (classe V), si è proceduto ad effettuare la 

valutazione delle restanti, sulla base dei criteri parametrici prima enunciati, 

urbanistici e della effettiva destinazione d’uso della zona.  

Le tipologie di U.T. identificate nel territorio comunale di Formia, a mezzo di 

numerazione (da 0 a salire), sono risultate essere alla fine in numero n° 13, 

essendo state accorpate U.T. adiacenti con le stesse caratteristiche. 

La classificazione delle infrastrutture  presenti  in particolare è stata così 

effettuata: 

a) Classificazione della rete stradale  

Il territorio di Formia  è attraversato da due strade statali e una regionale (SS7, 

SS7 qrt, SR 213) con un volume di traffico maggiormente consistente; le strade 

sono state così classificate: 

 Le strade statali  e regionali sono state classificate  in classe IV; 

 le restanti strade che attraversano il territorio, sono state  catalogate 

principalmente in classe III.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_dei_Monti_Aurunci
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In esse è stata introdotta, laddove non sono presenti barriere naturali e/o 

artificiali (palazzi a fronte strada), una fascia cuscinetto di larghezza pari a 30 

metri da entrambi i lati della carreggiata. Solo alcune strade che attraversano il 

territorio sono state classificate come strade locali, rientranti in classi II, 

evidenziando che  quelle che delimitano zone di classe superiore , hanno assunto 

valore pari a queste ultime. 

Per quanto riguarda le ferrovia, la stessa è stata classificata in classe IV 

provvedendo a creare una fascia laterale variabile come detto in precedenza 

a partire dalla mezzeria dei binari più esterni.  

L’area portuale  infine è stata anch’essa inserita in classe IV in assenza di 

indicazioni nella delibera Regionale. 

Si riporta di seguito a compendio di quanto sopra descritto la tabella 

riepilogativa finale con le unità territoriali e con la relativa classificazione del 

periodo invernale.    

U.T. 
DENSITA’ 

ABITATIVA 

DENSITA’ 

COMMERCIALE

- E SERVIZI 

DENSITA’ 

ARTIGIANALE 

DENSITA’ 

TRAFFICO 

 

SOMMA CLASSE MOTIVAZIONE 

1a - - - - - I Ospedale-Case Di Cura 

1b - - - - - I Scuole 

1c - - - - - I Parchi Naturali 

2 - - - - - II Area agricola con scarso 

utilizzo di mezzi 

3 1 1 1 1 4 II Area Residenziale  

4 - - - - - III Area agricola con scarso 

utilizzo di mezzi – Area 

cuscinetto I 

5 

 

2 2 1 2 7 III Area di tipo misto 

6 - - -- - - III Area cuscinetto II 

7 3 3 1 3 10 IV Area di intensa attività 

umana 

8 - - - - - IV Area cuscinetto III 

9 - - - - - IV Depuratore 
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10 - - - - - IV Area Di Pertinenza 

Ferrovia 

11 2 1 0 1 4 II Area residenziale 

12 - - - - - V Area prevalentemente 

industriale 

13 - - - - - II Area cuscinetto IV 

 

tabella 8: Classificazione acustica delle unità territoriali 

 

Tutte le strade eventualmente non tratteggiate prendono la classe della zona 

acustica adiacente più alta . 

Considerando il periodo estivo, invece, si ritiene che le modifiche dei parametri 

per la classificazione delle varie U.T., riguardino esclusivamente alcune U.T, la  

n°11 e n°5 prossime al litorale (visibili nella tavola relativa alla zonizzazione 

estiva) che subiranno un incremento della densità abitativa, commerciale e servizi 

nonché del traffico (  da bassa a media per le UT. 11 e da media a alta per le U.T. 

5) andando ad identificarsi con le unità territoriali adiacenti (parte U.T. n°11 va ad 

identificarsi  come U.T. 5, e parte della U.T. 5 va ad indentificarsi come U.T. 7)     

 

9. Fasce di pertinenza acustica 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica che per le infrastrutture stradali, 

ferroviarie, marittime, aeroportuali non si applicano, all’interno delle rispettive 

fasce di pertinenza, i limiti indicati in tabella 4.   

E’ importante sottolineare, in base all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 

14/11/97, che le fasce di pertinenza per ciascuna infrastruttura di trasporto , 

sono quelle aree adiacenti all’infrastruttura in cui non si applicano, per il 

rumore prodotto dall’infrastruttura, i limiti di cui alla tabella C del sopra 

citato decreto (tabella 4 del presente documento), bensì quelli definiti dai 

relativi decreti attuativi. 

All’esterno di tali fasce la sorgente di rumore costituita dalla 
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infrastruttura di trasporto concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di 

immissione. Attualmente i decreti attuativi che disciplinano i limiti per 

l’emissioni acustiche sono state emanati per le infrastrutture ferroviarie, 

aeroportuali e stradali. 

Per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1998  n.° 

459 che individua due fasce di pertinenza territoriali all’interno delle quali il 

rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica 

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

loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad 

infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture, con velocità di progetto non 

superiori a 200 km/h, i seguenti valori limite: 

 

Ricettori 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo 50 dB(A) 40 dB(A) 

Ricettori in fascia A (fino a 100 metri) 70 dB(A) 60 dB(A) 

Ricettori in fascia B (da 100 a 250 metri) 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

Tabella 8: valori limite infrastruttura ferroviaria - Leq in dB (A) 

Per ciò che riguarda le aree aeroportuale esse vengono disciplinate dai diversi 

Decreti attuativi della 447/95, sia nella classificazione delle zone che nella 

disciplina dei voli. 

Per le infrastrutture stradali è stato emanato il 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 che individua due fasce di 

pertinenza territoriali all’interno delle quali il rumore stradale è disciplinato 

autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale.  

In base alla recente normativa le strade vengono classificate in base alle 
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definizioni del Codice della Strada ed in base alla preesistenza o meno della 

infrastruttura in oggetto alla quale vengono poi applicati i limiti riportati nelle 

seguenti tabelle: 

 

TIPO DI 

STRADA 

(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI 

A FINI 

ACUSTICI 

(secondo D.M 

5.11.01 e geom. per la 

costruzione della 

strada) 

Ampiezza  

fascia di 

pertinenza 

acustica (m) 

Scuole, ospedali, case di 

cura e di riposo 
Altri Ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A – autostrada  250 50 40 65 55 

B – extraurbana 

principale 
 250 50 40 65 55 

C – extraurbana 

secondaria 

C1 

 
250 50 40 65 55 

C2 

 
150 50 40 65 55 

D – urbana di 

scorrimento 
 100 50 40 65 55 

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: valori limite infrastruttura stradale di nuova realizzazione   

 

TIPO DI 

STRADA 

(secondo codice 

della strada) 

 

SOTTOTIPI 

A FINI 

ACUSTICI 

(secondo norme CNR 

1980 e direttive PUT) 

Ampiezza  

fascia di 

pertinenza 

acustica (m) 

Scuole, 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 40 
70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

B – extraurbana 

principale 

 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

C – extraurbana 

secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 

separate e tipo IV CNR 

1980) 

 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre strade 

extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

D – urbana di 

scorrimento 

 

Da (strade a carreggiate 

separate e interquartiere) 
100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre strade di 

scorrimento) 
100 50 40 65 55 

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 
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F – locale  30 

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. 

Tabella 10: valori limite infrastruttura stradale esistenti  (* per le scuole vale solo il 

limite diurno)  

 

Per il Comune di Formia si è provveduto ad elaborare un ‘apposita planimetria (tavola 

4)  in cui sono riportate le fasce di pertinenza acustica per  la ferrovia e le  principali  

arterie stradali  e cioè SS7, classificata come Db, la SR213 anch’essa classificata come 

Db con un ridotto tratto stradale classificato come Da  e SS7 quater classificata come 

Cb, il cui tratto di giunzione con la SR213 denominato Via G. Matteotti classificato 

come Db , indicando inoltre  i ricettori sensibili (scuole , ospedale, case di cura) ubicati 

all’interno delle stesse. 

10. Attività temporanee 

Come indicato nella legge-quadro nazionale e specificato nella L.R. 18/2001 il 

Comune deve individuare, all’interno del piano di classificazione acustica, le aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all’aperto, 

secondo i criteri definiti dalle istruzioni regionali. 

Tali strutture rivestono particolare importanza dal punto di vista 

dell'inquinamento acustico in quanto, fungendo spesso da elementi attrattori, 

vengono ad essere luoghi di intensa attività umana e pertanto possibili sorgenti di 

rumore.  

L’amministrazione comunale ha individuato varie aree da destinare a carattere 

temporaneo o mobile, all’aperto, in quanto rappresentano aree dove normalmente 

e sistematicamente si svolgono attività rumorose temporanee quali manifestazioni, 

concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in 

grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i 

ricettori più vicini.  

Si precisa che tali aree temporanee, anche se graficamente le tavole cartografiche 

del piano di classificazione acustica ed i successivi stralci cartografici includono 
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una maggiore superfice topografica per impossibilità di dettaglio grafico o per 

mancato aggiornamento della cartografia urbanistica in possesso 

dell'amministrazione, non includono le aree necessarie per il pubblico passaggio e 

quelle aree oggetto di concessione per occupazione del suolo pubblico da parte 

degli operatori economici territoriali.  

In caso di manifestazione l’Amministrazione dovrà, in fase di rilascio 

dell’autorizzazione, adottare particolare cura alle eventuali deroghe acustiche 

dell’area prescelta soprattutto riguardo gli orari entro cui tali manifestazioni 

possono verificarsi. 

Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose 

patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali (Titolo IV - art.17. 

comma 3 L.R. 18/2001) 

Nelle aree a carattere temporaneo individuate dal Comune è previsto un valore 

massimo di livello equivalente sonoro (LeaqA), misurato in facciata agli edifici 

residenziali esposti, pari a 75 dB (A), le attività temporanee possono essere 

autorizzate, salvo possibili variazioni di orario stabilite da specifica ordinanza 

sindacale, fino alle ore 01.00 durante il periodo invernale e fino le ore 02.00 

durante il periodo estivo, come indicato nella successiva tabella riepilogativa. 

Limite acustico aree temporanee  

misurato in facciata al ricettore  

Orario invernale interruzione  

evento temporaneo 

Orario estivo interruzione  

evento temporaneo 

Leq (A) 75,00 dB(A)  01.00 02.00 

 Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico con l’individuazione delle aree 

temporanee previste all’interno del comune. 
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Area temporanea n. 1 – Pineta Vindicio 

 

 

 

 

Area temporanea n. 2 – Porto Caposele 
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Area temporanea n. 3 – Parcheggio Santa Maria La Noce 

 

 

 

 

Area temporanea n. 4 – Piazza Sant’Erasmo 
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Area temporanea n. 5 – Piazza Sant’Anna 

 

 

 

 

Area temporanea n. 6 – Piazza Mattei 
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Area temporanea n. 7 – Piazza Marconi  piazzetta uffici comunale e corte 

comunale 

 

 

 

 

 

Area temporanea n. 8 – Piazza Vittoria 
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Area temporanea n. 9 – Piazzale Aldo Moro 

 

 

 

 

Area temporanea n. 10 – Molo Vespucci 
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Area temporanea n. 11 – Largo Paone 

 

 

 

Area temporanea n. 12 – Pinetina Ginillat 
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Area temporanea n. 13 – Piazza Torre di Mola 

 

 

 

Area temporanea n. 14 – Largo Spaventola 
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Area temporanea n. 15 – Parco Gramsci 

 

 

 

 

Area temporanea n. 16 – P.zza Castagneto 
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Area temporanea n. 17 – Parco De Curtis 

 

 

 

 

Area temporanea n. 18 – P.zza Sant’ Andrea Trivio 
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Area temporanea n. 19 – Parcheggio Trivio 

 

 

 

 

Area temporanea n. 20 – piazza Antonio Ricca 
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Area temporanea n. 21 – Piazza Onorato 

 

 

 

 

Area temporanea n. 22 – Piazza Sacro Cuore di Gesù 

 



Piano di Zonizzazione Acustica - Comune di Formia (LT) 
 

 

  47/53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area temporanea n. 23 – Porticciolo Romano 

 

 

 

 

Area temporanea n. 24 – Ex Colonia Di Donato 
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Area temporanea n. 25 – Villa Comunale 

 

 

 
 

Area temporanea n. 26 – Piazza santa Maria La Noce 
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Area temporanea n. 27 – Parcheggio Via G. Amendola - Tensostruttura 

 

 

Area temporanea n. 28 – Tomba di Cicerone 
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Area temporanea n. 29 – Campo sportivo Maranola 

 

 

 

Area temporanea n. 30 – Campo sportivo Trivio 
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Area temporanea n. 31 – Pinetina Torre di Mola 

 

 

Area temporanea n. 32 – Piazza Risorgimento 
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Area temporanea n. 33 – Campetto Scuola elementare I. Calvino 
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11. Conclusioni 

A conclusione della relazione tecnica esplicativa appare opportuno fare alcune 

considerazioni. 

La prima, fondamentale, è che effettuare una pianificazione sotto l’aspetto 

dell’inquinamento acustico di un contesto già esistente, così come per altre città 

italiane, costringe a delle scelte obbligate che possono non tutelare tutti i soggetti 

coinvolti (situazione preesistenti).  

Nel caso di Formia  infatti è evidente che la posizione di edifici, la cui 

fruizione richiede la quiete (alcune scuole, l’ospedale, case di cura ect), in 

vicinanza di sorgenti sonore rilevanti (SS7, SS7 QTR e aree industriali), costringe 

ad effettuare una scelta di classificazione che porta ad un automatico intervento di 

bonifica. Per tale motivo sono presenti alcuni salti di classe. 

La seconda è che nell’approntare la classificazione è stata in ogni modo 

effettuata una scelta di fondo volta a tutelare nei limiti del possibile la popolazione 

dall’inquinamento acustico creando ove possibile delle fasce cuscinetto con 

l’obiettivo  di uniformare la classificazione ed evitare i salti di classe.  

Tutto questo perché l’obbiettivo principale di tale classificazione era 

ovviamente quello di tutelare soprattutto i ricettori sensibili spingendo quindi, con 

il raggiungimento dei valori di qualità, verso una diminuzione generale dei livelli 

acustici.  

A completamento del lavoro  infine va  ricordato che successivamente 

l’amministrazione Comunale dovrà adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla 

“Legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18 art. 5”. 

 

 

 


